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Cari Amici, 
questo Bollettino si apre con l'appuntamento primaverile al 6° Milano Netsuke
Meeting che avrà luogo nella giornata di sabato 12 aprile. Un ospite d'eccezione ci
intratterrà con la sua arguzia e la sua ironia, unite alla conoscenza storica dei netsuke
con: Storia e aneddoti di una collezione. Conversazione con Bruno Asnaghi. Avremo
quindi il piacere di apprendere come nasce un collezionista e quindi, una collezione.
Come avviene la scelta dei pezzi, quali le qualità da ricercare e quali quelle che si pos-
sono trascurare. Una carrellata storica nel mondo milanese, e non solo, dei netsuke, i
mercanti e i collezionisti conosciuti da Bruno Asnaghi nel corso di una vita legata alla
sua passione: il netsuke. 
A cornice di questo eccezionale evento abbiamo il privilegio di mostrare e mettere in
vendita, la prima parte di una prestigiosa collezione, circa cinquanta netsuke, affida-
taci da un nostro storico e raffinato cliente. I netsuke sono in prevalenza d'avorio,
molti risalgono al XVIII secolo e le tipologie tra le più svariate; tra gli animali: Shishi,
Draghi, Tengu, Cavalli, Cinghiali, Scimmie, Conigli. Tra i personaggi: Ono-no
Komachi, Ashinaga, Sennin, Stranieri, Daruma, Bakemono e Fantasmi.
Siamo sicuri che, come al solito, sarà un evento ricco di interessanti informazioni e
piacevoli scambi di opinione; Vi preghiamo quindi di dare la vostra adesione in
tempo utile per poter predisporre la manifestazione al meglio. 
Il Bollettino prosegue con l'articolo scritto per noi da Carla, Kero - La Rana, un piace-
vole viaggio tra tradizioni e leggende che hanno per protagonista il simpatico batrace. 
Una curiosa diatriba, non ancora risolta (lo sarà mai?), viene proposta nel breve arti-
colo Il Geta controverso, circa l'identificazione di uno strano personaggio che viene
interpretato di volta in volta da musei e case d'asta in maniera diversa, con descrizio-
ni altalenati, a volte divertenti.
Riprendiamo l’articolo Okimono che passione! apparso su un recente numero del
nostro Bollettino per presentarne la seconda parte a firma di Giovanni Rimondi,
appassionato collezionista milanese. 
Segue il consueto sguardo alle aste internazionali. Aggiudicato! commenta un'asta alla
Bonhams di Londra e un'altra all'Hotel Drouot di Parigi con alterni risultati. 
Il Bollettino si conclude ricordandovi l'ormai annuale appuntamento con Milano &
Asian Art che si svolgerà dal 15 al 24 maggio prossimo nelle Gallerie d'Arte Orientale
di Milano. 
Vi aspettiamo in Galleria ... e, come sempre, buona lettura!

Roberto Gaggianesi
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La rana, come il rospo, piccolo anfibio non sempre amato in quanto associato alla
viscidità e all'ambiguità dei cambiamenti, in realtà ha sempre avuto, nelle culture
orientali e non solo, un'importante valenza simbolica.
In Giappone, kero significa anche “ritorno” a sottolineare l'ambivalente simbologia di
tale anfibio. Essa diventa, dunque, un perfetto amuleto per i viaggiatori tanto da esse-
re consuetudine, per i giapponesi, portare con sé una piccola ranocchia in giada nelle
tasche o nel portafoglio, per assicurarsi abbondanza e proteggersi dai furti. 
Sempre in Giappone, se si è in procinto di partire e ci si imbatte in una rana, allora
è segno di buon auspicio per il viaggio che si sta per intraprendere.
Molto comune in Cina come in Giappone è trovare piccoli amuleti intagliati in giada
bianca o verde, raffiguranti una rana seduta con tre zampe. Solitamente, questo vero
e proprio amuleto, rappresenta la rana Chan Chu o "rana della ricchezza". La sua leg-
genda appare per la prima volta nei racconti popolari dell'antica Cina. Le fonti fol-
kloristiche parlano della rana magica solita nascondersi in fondo ai pozzi. Essa pote-
va essere attirata fuori solo calando una cordicella alla quale erano legate le antiche
monete cinesi. Una volta
convinta ad uscire, la rana
poteva concedere prosperità
e buona fortuna. 
La rana seduta Chan Chu
viene sempre rappresentata
appoggiata sulle sole tre
zampe, di solito mentre fa
da guardia a un mucchio di
monete d'oro. La si trova
anche con la bocca semi
aperta nella quale si intrave-
de un moneta d'oro.

KERO 

La Rana

di Carla Gaggianesi
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Anche nel Feng Shui si fa riferimento alla rana seduta che, in quanto custode della
prosperità, deve sempre essere collocata rivolta verso l'interno della casa. 
Infine, ritroviamo "la rana seduta" anche in una festività conosciuta da millenni: la
Festa delle Barche Drago che si svolge, ancora oggi, il 5 maggio di ogni anno nel sud
della Cina. In questa festa, sono celebrati cinque potenti guardiani: il ragno, lo scor-
pione, il serpente, l'ape e la rana seduta, cui vengono tuttora attribuiti poteri apotro-
paici nello scacciare i demoni, le malattie e la sfortuna. 
Oltre ad essere presenti in queste note folkloristiche, la rana, o il rospo, sono comun-
que molto spesso rappresentati anche nell'arte. 
Nel nostro caso, parlando di netsuke, la troviamo come attributo distintivo del Gama
Sennin. Come ormai, attenti lettori del nostro Bollettino, saprete, il Gama Sennin è
uno degli Otto Immortali, specializzato nella preparazioni di erbe magiche.



E’ facilmente riconoscibile dalle
vesti indossate (la tunica sor-
montata da un mantello di
foglie) ma, soprattutto, per la
presenza della rana (o rospo)
sulla sua spalla. Anche in questo
caso, si rimanda ad una storia,
quella della rana nel pozzo; infat-
ti, la leggenda legata al Gama
Sennin racconta del saggio che,
attingendo acqua da un pozzo, si
imbatté in un rospo bianco gra-
vemente ferito e a cui mancava
una zampa. Il Sennin curò il
rospo fino a quando questo non
fu completamente guarito.
Divennero così inseparabili e
l'animale, da allora fedelmente
appoggiato sulla spalla del sag-

gio, gli rivelò tutti i segreti di cui era a conoscenza sulle pozioni magiche, compresa
quella che donava l'immortalità. Si dice anche che, un altro soprannaturale potere del
Gama Sennin fosse quello di poter far danzare una rana solamente indicandola.
Chissà a cosa potesse mai servirgli....
Spesso la rappresentazione di un Gama
Sennin, molto più nota, offusca quella di un
altro personaggio altrettanto curioso: Tokubei. 
Questo personaggio leggendario, era in realtà
un pirata, il cui vero nome era Yamada
Nagamasa. La sua storia è avventurosa e ricca
di peripezie, proprio come ogni leggenda
degna di essere chiamata tale. Si narra di
grandi successi e clamorose vittorie belliche,
osannato come eroe dopo una vittoriosa mis-
sione in Thailandia e infine bandito dal regno
poiché tradito dai suoi più fedeli seguaci. 
Ciò che comunque ci viene tramandato è la
figura indiscussa di un eroe, sposato con una
principessa e che, addirittura, divenne re. Ma
dopo tanta gloria, i suoi numerosi nemici
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riuscirono a farlo espellere dal regno tanto
che dovette nascondersi e passare il resto
della sua vita in zone remote e paludose.
La rana posta accanto a Tokubei si riferisce
alla leggenda in cui si narra che  il pirata,
vivendo negli acquitrini, avesse il potere di
trasformarsi in tale animale proprio per
sfuggire ai nemici. E' vero che la semplice
rana può ingannarci nel distinguere
Tokubei da  Gama Sennin, ma, in realtà, i
due personaggi hanno attributi molto ben
distinti. Tokubei viene, innanzitutto, rap-
presentato a cavalcioni di una grossa rana,
mentre il Sennin ha l'anfibio accucciato
sulla spalla. In altre rappresentazioni
Tokubei, il pirata, ha l'inconfondibile acconciatura del samurai e un viso arcigno da
guerriero, al contrario del mite Gama Sennin che ha nella seraficità del volto una delle
sue caratteristiche più peculiari.
In Giappone avvenimenti storici e fantasiose leggende si intrecciano per poi incontrarsi
nell'arte dei netsuke, dove, eroici generali realmente esistiti, poeti e letterati ma anche per-

sonaggi di fantasia e mitologici, vengono scolpiti ed
esaltati nell'intaglio del nostro piccolo contrappeso. 
Tra questi vi è la storia di Ono No Tofu, esperto cal-
ligrafo giapponese il cui aneddoto racconta come,
nella sua vita di funzionario di stato, avesse tenta-
to per ben sette volte di ottenere un posto più ele-
vato di quello che occupava, ma di come i suoi
tentativi fossero sempre falliti. Sfiduciato e ormai
deciso a rinunciare alla carriera abbandonando la
vita di palazzo, un giorno si imbatté nell'impresa
di una piccola rana che cercava di raggiungere, sal-
tando, la cima di un salice. 
Sette volte il piccolo anfibio saltò e per sette volte
cadde nell'acqua senza riuscire a toccare le fronde
del salice. Finalmente, all'ottavo tentativo, la
bestiola riuscì a saltare sulla pianta. Ono No Tofu
comprese allora quanto importante fosse la perse-
veranza per ottenere gli obiettivi prefissati: riprese
coraggio, riacquistò la fiducia e anche lui, all'ottavo
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tentativo, vide coronato il suo desiderio, diven-
tando ministro di stato.
Divertente insegnamento... anche se ridare la
maturità otto volte non va proprio annoverato tra
i pregi di uno studente...
Ono No Tofu, lo troviamo, il più delle volte, rap-
presentato in vesti di nobile con un ombrello e
una rana, solitamente accovacciata sulla sua schie-
na o, addirittura, abbracciata ad esso. 
Ma, nei netsuke, si può trovare anche semplice-
mente una grossa rana con un ombrello in mano
e un grande cappello a punta.
Un'altra rappresentazione che spesso, nei netsuke,
va confusa con il Gama Sennin, è quella di Jiraija.
Il suo vero nome era O-gata Shu-me, descritto
come Jiraija dal celebre scrittore Kyo-den, attivo
agli inizi del XIX secolo. La leggenda racconta che
la sua famiglia, da benestante quale era, cadde in
miseria, lasciando il nostro personaggio, ancora

bambino, senza aiuti. Una volta morto il padre,
Jiraija si ritrovò senza alcuna protezione e senza
soldi; fuggì allora nella città di Echi-Go, a quell'epo-
ca infestata dai banditi. Desideroso di riconquistare
nel più breve tempo possibile la sua agiatezza, non
trovò niente di meglio se non unirsi ad una banda di
briganti e assassini. Durante una delle sue avventu-
rose spedizioni, si ritrovò nel mezzo della foresta in
balìa di una tempesta che gli impedì di tornare a
casa. Si rifugiò allora in una casa diroccata in cui
viveva una vecchietta che lo accolse amorevolmente.
Dopo essersi rifocillato, Jiraija si ritirò a riposare in
una stanza vicina ma, durante la notte, il suo istinto
di bandito lo spinse ad alzarsi e cercare, in quella
casetta diroccata, qualcosa da poter rubare. Per non
essere disturbato nella sua ricerca, andò nella camera
della vecchietta e, sguainata la spada, stava per
tagliarle la testa.... Ma ecco la vecchietta trasformar-
si un un uomo, saltare in piedi e far cadere (credo
più dallo spavento!) Jiraija. Nella vecchietta era
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nascosto il potente “Spirito del Rospo”, dotato di poteri soprannaturali che, per far
espiare a Jiraija il suo tradimento e la sua malvagità, come in una specie di contrap-
passo, lo fece diventare il protettore dei poveri e degli oppressi, trasmettendogli però
la magia dello “Spirito del Rospo” e tutte le conoscenza magiche che possedeva.
Jiraija, divenne allora una sorta di cavaliere errante che difendeva i poveri dai sopru-
si e dalle ingiustizie da parte dei ricchi, senza però trascurare i propri interessi: diven-
tò molto popolare e ben visto da tutti. Una sola cosa oscurava però la sua vita glorio-
sa: esisteva un altro stregone la cui potenza era molto più grande della sua e contro la
quale, lo “Spirito del Rospo” non gli aveva donato alcuna difesa: questo stregone era
il discendente dello “Spirito del Serpente”. 
Il destino aiutò ancora una volta Jiraija, mettendo sul suo cammino una giovane donna,
anch'essa istruita da un grande spirito magico: lo “Spirito della Lumaca”. Lo stregone
che aveva educato tale fanciulla, le aveva tramandato tutti i suoi poteri e, lo “Spirito
della Lumaca” era infinitamente superiore allo “Spirito del Serpente”.
Jiraija sposò lo fanciulla. In questo modo il suo potere magico aumentò enormemen-
te, annullando quello dello “Spirito del Serpente”. 
Le avventure del brigante Jiraija divennero così popolari da divenire soggetto di rappre-
sentazioni teatrali. La raffigurazione di Jiraija nei netsuke è piuttosto controversa: a
volte, ed è il nostro caso, lo si trova a cavalcioni di un grosso rospo, altre volte in piedi
su una gigantesca chiocciola o mentre lotta con un serpente. Raramente viene rappre-
sentato intento alla preparazione di pozioni magiche senza alcun animale accanto. 
I netsukeshi amano molto questa leggenda e spesso la si trova rappresentata nel
Sansukumi in cui si vedono insieme la rana, il serpente e la lumaca avvinghiati in
un'eterna lotta, paradossalmente
comparabile a quella tra la vita e la
morte. In tale rappresentazione il
serpente mangia il rospo ma può
essere ucciso dal veleno della luma-
ca; il rospo mangia la lumaca ma
può essere ucciso dal serpente e,
infine, la lumaca può uccidere il
serpente ma essere mangiata dal
rospo...   
I netsukeshi hanno da sempre ripor-
tato questa leggenda, sia per il suo
alto valore simbolico, ma anche e
soprattutto per il piacere di poter
riprodurre la sinuosità dei tre corpi
avvinghiati tra di loro.
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Il netsuke è di bella fattura, la stesura raffinata della lacca
dorata gli dona morbidezza, una patina affascinante, una
certa eleganza. La posizione è stante, l’uomo cerca di te-
nersi in equilibrio su un solo piede intento a osservare, con
il capo reclinato, un suo “geta” (calzatura, zoccolo) che si è
tolto o forse si è rotto, mentre sul volto gli si legge una
smorfia, forse un ghigno, che trapela dalla bocca aperta,
volgare e sdentata. 
Tuttavia, quello che, a tutta prima, sembra un indiscutibile
bel netsuke di qualità, nasconde un'annosa controversia

sulla identificazione del
personaggio: il soggetto
che vi abbiamo descritto
si trova nella collezione di
Giacinto Lanfranchi ora
al Museo Poldi Pezzoli di
Milano (figgg. 1,1a), un
altro identico soggetto si
trova in quella del Los
Angeles County Museum
of Art, e un altro ancora è
pubblicato da Lazarnich
nel famoso MCI The
Meinertzhagen Card Index
on Netsuke, volume I, pag. 321 (fig. 2), che lo classi-
fica semplicemente come: un vecchio watchmen
(uomo della pioggia, generalmente un domestico
con un ombrello) aggiusta il suo “geta”. Per citare
alcuni di quelli che si conoscono. 
Francesco Morena, nel catalogo Netsuke, sculture in
palmo di mano, Silvana Editoriale,  2008, a pagina
125, commentando il netsuke di cui si parla, lo
identifica come un contadino in età avanzata... e
dice di condividere il pensiero del Lanfranchi …
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Il geta controverso

Figura 1

Figura 1a

probabilmente la calzatura si è rotta e il personaggio cerca di aggiustarla. Una prima ri-
flessione e un sguardo un po' più attento al netsuke ci porta a dubitare che il perso-
naggio sia un contadino, non fosse altro per l'abbigliamento che, pur non essendo
sfarzoso, è discretamente elegante. 
Può ingannare il cappello di paglia...ma vedremo dopo...
Il  medesimo soggetto, presente nella collezione del Los Angeles County Museum of
Art (LACM), (figg. 3,3a) viene però identificato come un monaco buddista ubriaco
con in mano un geta rotto e poco importa se il soggetto in questione viene definito un

okimono, essendo privo di himotoshi. In verità potremmo suggerire l’utilizzo degli
himotoshi naturali passando il cordoncino tra le gambe oppure tra le braccia e il torso
ma si opporrebbe che la scultura non rimarrebbe sospesa correttamente: o capovolta
oppure di traverso. Quindi okimono sia! 
Ma ecco che, attraverso una citazione ancora del Morena ci viene rivelato che il
medesimo pezzo del LACM, veniva, forse consultando una vecchia pubblicazione,
citato precedentemente come Un netsuke eseguito meravigliosamente in legno laccato
raffigurante un anziano senza denti con in mano il suo geta difettoso e (udite, udite!) ride
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Figura 2
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fragorosamente, confortato per aver trovato la causa del
dolore al suo piede. Morena  Netsuke. Sculture in palmo
di mano, Silvana Editoriale, 2008, pag. 125. 
Quando si lascia viaggiare la fantasia! Troppo. 
Una leggenda parla di Tadamori, appartenente al
famoso clan Taira, vissuto alla fine del secolo XI
che, da giovane, venne assegnato come Guardia
Imperiale alla sicurezza dell’imperatore Shirakawa.
Vicino al tempio di Gion no Yashiro a Kyoto, viveva
la bellissima amante del nobiluomo. Una sera,
nonostante il vento e una forte pioggia, Shirakawa
volle incontrarla ma, prima di raggiungere
l’abitazione dell’amata, ebbe la sensazione che nel-
l’oscurità della notte si celasse uno spirito maligno.
Invece di accertarsi personalmente di che cosa fosse
ciò che aveva ipotizza-
to essere una creatura
infernale, chiamò, con
gesto non propria-
mente coraggioso, il
fido Tadamori per farla
scacciare. 
Tadamori pensò che la
creatura avrebbe potu-

to essere una volpe o un tasso che tentava di assumere
un’altra forma per riuscire a concludere i suoi obiettivi
di seduzione. Si preparò e si lanciò verso la cosa che si
nascondeva vicino al tempio. Ma, invece di una bes-
tia, scoprì che quello che tratteneva tra le mani altri
non era che un povero monaco, servitore del tempio,
con il tradizionale cappello di paglia (eccolo!), che
portava una torcia e che stava cercando di mantenere
accese le lanterne presenti all’interno del boschetto,
nonché cercando di aggiungere l’olio a quelle in cui
scarseggiava. 
Nonostante l’equivoco, il suo coraggio nell’attaccare
senza paura quello che avrebbe potuto essere un terri-
bile nemico, fece guadagnare a Tadamori l’ammirazione
del suo signore che lo presentò a corte dove ricevette

Figura 3

Figura 3a

onori e ricchezze e, prima di morire, nel 1153, ricoprì numerosi e importanti ruoli
nella pubblica amministrazione. Quindi ecco questa nuova ipotesi che colloca il no-
stro netsuke a rappresentare la leggenda di Tadamori.  
Se ciò non bastasse vi vorremmo invitare a riprendere il nostro Bollettino n. 7 dell’ot-
tobre del 2008, Netsuke dalla collezione Lanfranchi dove, a pag. 13 potrete trovare un
bel manju in avorio firmato Moritsugu, che rappresenta un guerriero (Tadamori) che
uscendo da un nascondiglio prende per la collottola un personaggio male in arnese
che perso un “geta” cerca di recuperarlo… a lato le architetture di un tempio (fig. 4).
Anche lui presente nella Collezione Lanfranchi ora al Museo Poldi Pezzoli, è titolato
Tadamori e abura bozu. Ecco cosa si legge nella breve didascalia : …. una scena ispi-
rata ad una storia che ha per protagonista Taira no Tadamori (1096-1153). Avuto l’or-
dine dall’imperatore di indagare su alcuni strani fenomeni che accadevano in un tempio,
Tadamori scoprì che non era un mostro ad aggirarsi in quei luoghi , bensì un vecchio servo
che aveva l’abitudine di rubare l’olio per alimentare il fuoco della sua lanterna. Perciò
questa figura è nota come abura bozu, il “ladro d’olio”. 
Ed eccovi servita un’altra versione della leggenda di Tadamori, leggermente modifica-
ta e semplificata, ma che fornisce un’altra interpretazione del nostro netsuke. 
A voi la scelta.
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Figura 4
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Un approccio intermedio seguito da molti artisti in epoca Meiji avanzata, quando
i nestuke stavano perdendo la loro funzionalità, fu quello di trasformare le loro
creazioni in oggetti sempre più complessi ed elaborati, con un’estetica il cui scopo
principale era quello di stupire, affascinare per l’arditezza delle forme, l’abilità te-
cnica, la minuzia nei dettagli. Erano nati gli okimono-netsuke. Il gusto degli euro-
pei, attratti dai temi leggendari e dal bizzarro, orientò ulteriormente l’evoluzione
di questa forma artistica. Un tipico esempio, firmato Gyokuichi ( ), in cui un
oni scolpisce una maschera, tratto dalla Collezione Lanfranchi, è rappresentato in
fig. 7. L’evoluzione finale fu quella di abbandonare del tutto la forma del netsuke
passando definitivamente a quella dell’okimono. Abbiamo già visto l’esempio di
Toshitsugu, un ulteriore esempio di questo passaggio è offerto nel seguito dai lavo-
ri di Kazumasa ( ), di cui mostriamo un netsuke, fig. 8, e un okimono, fig. 9,
entrambi raffiguranti il soggetto dei sette dei della felicità.  
Altri eventi influenzarono l’evoluzione stilistica degli okimono.

di Giovanni Rimondi

Okimono che passione?
Parte seconda

Riprendiamo l’argomento degli
okimono riallacciandoci all’articolo
comparso sul numero 27 del
Bollettino del giugno scorso, di cui
vi proponiamo la seconda parte.
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Su iniziativa dell’imperatore Meiji nel 1876 era stata creata la Scuola di Belle Arti
di Tokyo, che accoglieva i migliori artisti giapponesi ma era anche aperta ai cano-
ni estetici occidentali. Ad esempio, il governo giapponese invitò vari artisti italia-
ni quali l’architetto Giovanni Cappelletti, il pittore Antonio Fontanesi e lo scul-
tore Vincenzo Ragusa (1841-1928), ad insegnare le proprie tecniche ad allievi
giapponesi. 

Fig. 7
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Dal 1851 in poi si succederan-
no Esposizioni Universali a
Londra, Parigi, Vienna, negli
Stati Uniti. Già nel 1867
all’Esposizione Internazionale
di Parigi, si registrerà la pre-
senza di espositori giapponesi.
Nel 1877 avrà luogo la prima
Domestic Industrial Exposition
a Tokyo. Da allora in poi,
negli affollati padiglioni giap-
ponesi, gli oggetti che più
colpiranno l’attenzione dei
visitatori saranno le statue in
avorio presentate dai miglio-
ri artisti del tempo che, per
aumentarne la visibilità, le
realizzaranno in dimensioni
sempre maggiori. 
La Scuola di Tokyo, tra la
fine dell’epoca Meiji e quella
Taisho, sfornerà una genera-
zione di artisti con una
nuova estetica caratterizzata
da un maggior realismo e
naturalismo. Il materiale uti-
lizzato è quasi esclusivamente
l’avorio non più tinto, i sog-
getti sono in maggioranza
figurativi,  la dimensione
delle sculture è sensibilmente
accresciuta. Quale esempio
del nuovo approccio vedasi la
fig. 10 ove è raffigurato un
okimono alto circa 32 cm che
raffigura un contadino che si
protegge dalla pioggia con
un cappello di paglia insieme
ad un ragazzo che si copre la
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Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10



testa con un panno, a firma Ryuichi (柳一), artista che risulta membro della Tokyo
Sculptors Society negli anni 1920 al 1922.
Per concludere vorrei tornare sul ruolo che possono avere gli okimono per un
appassionato di netsuke. Purtroppo, una loro conoscenza sulla base della scarsa
documentazione sin qui esistente o i pezzi di pessima qualità che prevalentemen-
te si vedono sul mercato, è fuorviante. A lungo, come dicevo, la mia opinione è
stata negativa. Ma ultimamente, grazie allo studio della Collezione Lanfranchi ed
alla nuova disponibilità di testi nei quali sono documentati ottimi esempi di que-
sta categoria di arte, la mia opinione sta cambiando. Aggiungo che il mio interes-
se per le forme artistiche non è mai disgiunto dagli aspetti storici. Un artista mi

affascina non solo per le sue caratteristiche estetiche ma anche per quello che
esprime in relazione all’ambiente storico-culturale in cui è vissuto e di quanto è
stato in grado di rappresentare rispetto ad esso. In questo senso, se i netsuke sono
un incredibile e genuino documento in grado di illustrare la società giapponese del-
l’epoca Edo, è altrettanto vero che gli okimono sono l’espressione da un lato del tra-
vaglio e della capacità di adattamento degli artisti giapponesi in un momento di cam-
biamenti profondi del loro paese senza dimenticare tradizioni e radici, dall’altro una
fonte di inspirazione per gli artisti europei della prima Art Nouveau. Gli okimono
hanno avuto una loro epoca d’oro grazie all’entusiasmo ed alla dedizione di una schie-
ra di collezionisti occidentali come M. Tomkinson, L. Gonse, V. F. Weber che tra la
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fine del XIX e l’inizio del XX secolo,
insieme ai netsuke, li hanno raccolti
con passione. Successivamente, gli
eccessi nella produzione di pezzi di
bassa qualità ed il cambiamento dei
gusti ne hanno determinato l’oblio. 
È tempo di riesaminare le cose e
dopo, forse, potremo dire: okimono
che passione. 
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Nella sede di New Bond Street, a Londra, la
Bonhams propone un catalogo di Fine Japanese
Art nel quale sono inclusi 92 lotti di netsuke
provenienti da diverse collezioni inglesi e con l’in-
trusione di qualche mercante. Inevitabilmente la
qualità dei lotti è altalenante e l’interesse dei com-
pratori ne ha sicuramente risentito, mandando
invenduti 24 lotti e mantenendo i prezzi legger-
mente al di sotto della media.   
Lotto 9 - Netsuke in avorio, Hakutaku, variante del
kirin che viene, solitamente, rappresentato con
una testa di shishi allungata, con uno o due corni
e la coda folta. Le zampe, molto sviluppate, sono
dotate di artigli mentre dalle fauci escono delle

fiamme. La leggenda racconta che questo fantastico animale, dotato anche del dono
della parola, apparisse quando un territorio era governato da un principe virtuoso e
saggio. Il pezzo, databile al XVIII secolo, non firmato, alto mm 45, stimato
2.000/2.500 sterline, ne ha realiz-
zate 5.250. Un buon risultato
dovuto al soggetto esotico e
inusuale, il kirin, che attrae in
genere l'attenzione di molti
collezionisti, insieme ai baku, ai
kappa e ai tengu.  
Lotto 13 - Netsuke in avorio,
Gama Sennin,  firmato Yoshinaga,
XVIII/XIX secolo, alto mm 57,
parte con una valutazione di
1.500/2.000 sterline e viene
aggiudicato a 4.375. Come in
ogni buona collezione che si
rispetti, ecco il sennin con la rana,
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LONDRA: Bonhams, 7 novembre 2013, Fine Japanese Art

Aggiudicato !

Lotto 9

Lotto 13

soggetto molto popolare ma sempre gradito. Una buona firma ma una base eccessi-
vamente larga e piatta. Se ne sono visti di migliori.
Lotto 18 - Due manju in avorio, uno con Fukurokuju, l'altro con Asahina Saburo,
periodo Edo, secolo XIX, diametro rispettivamente mm 45 e 42, firmati, il primo
Meikeisai Hojitsu, l'altro Ono Ryomin con kao. Vengono offerti a 1.200/1.500 sterline
e ne ottengono 4.750. Una buona performance per dei manju, solitamente trattati
intorno alle mille sterline l'uno. Il motivo?
Probabilmente quello trainante è stato il secon-
do, vista la provenienza (un'asta londinese del
1921) e il soggetto molto intrigante. Asahina
Saburo, è un guerriero giapponese vissuto nei
primi anni del secolo XIV. Con tutta probabi-
lità la sua è una figura storica realmente esistita
ma è più conosciuto in letteratura come un per-
sonaggio leggendario e, in qualche modo,
sovrumano.
Lotto 30 - Netsuke in avorio, scimmia con cuc-
ciolo, Kyoto, tardo secolo XIX, firmato
Okatory, alto mm 38, messo in asta a
5.000/6.000 pound e aggiudicato a 11.875.
Una composizione molto compatta raffigurante
una scimmia che spulcia il suo piccolo, sogget-
to molto comune ma realizzato con grande
maestria da Okatori.  
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Lotto 41 - Netsuke in avorio tinto,
boy sul bue, Kyoto, inizi secolo
XIX, firmato Tomotada, lungo
mm 54; offerto a 1.500/2.000
sterline ne realizza appena 2.500.
Segnaliamo questo netsuke per
riflettere ancora una volta sul va-
lore delle firme. Il soggetto è
piacevole anche se stravisto, la
firma Tomotada è, in questo caso,
penalizzante: il netsuke potrebbe
essere opera di un buon allievo di

qualche scuola della fine del XIX secolo, la firma del maestro di Kyoto del XVIII se-
colo, diventa imbarazzante. 
Lotto 46 - Netsuke in avorio, un rospo appoggiato su una zucca ricurva, secolo XIX,
non firmato, lungo mm
70, offerto a 1.500/2.000
sterline ed esitato a 2.500.
Una delle innumerevoli
rappresentazioni del rospo
(o della rana), questa, dob-
biamo dire, particolar-
mente riuscita e curata,
aggiudicata ad un prezzo
onesto.  
Lotto 71 - Netsuke in legno
tinto, una vespa poggiata su un finger citron , l'insetto è all'interno di una cavità del frut-
to esotico, il cui gambo, piegato in avanti forma gli himotoshi naturali, gli occhi della

vespa sono intarsiati in corno nero.
Firmato Sukeyuki, Hida, Takayama,
1890 circa, lungo mm 53. Con una
stima di 3.000/4.000 sterline ne
raggiunge 6.000. Si tratta del frut-
to meglio conosciuto come "mano
gialla di Buddha", noto in
Giappone con il nome bushukan,
ovvero "dita cedro": è una profu-
matissima varietà di cedro segmen-
tato in sezioni simili a dita.  
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Lotto 41

Lotto 46

Lotto 71

In Giappone viene utilizzato per profumare abiti e
ambienti.
Lotto 72 - Netsuke in legno, Tadanobu, trasformato
in volpe, siede in posizione umana con in mano un
piccolo tamburo. Una gamba piegata forma gli
himotoshi; nonostante il legno sia leggermente
usurato, la patina rimane ancora bella e morbida.
Nagoya, XIX secolo, firmato Ittan Sanjin, alto mm
38. Stimato  2.500/3.000 pound, arriva un po' tira-
to a 3.500. Anche questo un netsuke trainato dalla
inusualità del soggetto: la leggenda di Tadanobu è
uno dei quattro insegnamenti basilari di Minamoto
no Yoshitsune, valoroso militare giapponese, samurai
e guerriero del clan Minamoto, vissuto attorno al X
secolo. Tadanobu, ricordato per il valore e la lealtà
dimostrati in battaglia, viene celebrato sia nella sto-
ria che nelle leggende.
Lotto 77 - Netsuke in legno. Nio, dorme appoggiandosi con i gomiti su un sandalo di
paglia usato come giaciglio. Gli intarsi sono molto ben eseguiti e la patina rossastra
aumenta l'intensità di tale lavoro. Nagoya, tardo secolo XVIII, viene attribuito a
Tametaka, di cui reca la firma sotto nell'intaglio del sandalo. Lungo mm 51, con una
stima già considerevole di 6.000/7.000 sterline, raddoppia, arrivando ad una realiz-
zazione di 12.500! Dobbiamo ammettere del tutto meritata, se si considera la prove-
nienza da diverse prestigiose collezioni a partire dal 1943: Hindson, Storno, Carré.
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L’attribuzione a Tametaka la consideriamo cavillosa e inutile: il netsuke è di bella qua-
lità, guardate la cura nell’intagliare la paglia del sandalo e la realistica realizzazione
della schiena muscolosa del Nio e, in questo caso, il passaggio in importanti collezioni
testimonia che grandi esperti ne hanno apprezzato e approvato la qualità.  
Lotto 81 - Netsuke in avorio, ebano e ramo di corallo, soggetto classico sono i due
islander, padre e figlio, che stringono un grosso ramo di corallo. Entrambi abbigliati
con semplici pantaloncini, uno in avorio, l'altro in osso colorato di verde. Ad
impreziosire il netsuke, una piccola corda in oro avvolge il ramo di corallo. 1880 circa,
firmato Jugyoku Ryukosai, firma ben visibile su una placchetta in rilievo sopra i pan-
taloncini in avorio. Lungo mm 57, parte da una stima di 3.500/4.000 sterline e ne
realizza 6.000. Qualche amico di buona memoria potrebbe ricordare di averlo visto
transitare nelle vetrine della nostra galleria. 
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Lotto 81

PARIGI: Tessier Sarrou, Hotel Drouot-Richelieu, 16 dicembre 2013

All'Hotel Drouot, esperti Thierry Portier e Alice Jossaume, è stato presentato un di-
screto catalogo Asie con porcellane e bronzi cinesi e con, all'interno, una sessantina di
netsuke. Nella nostra personalissima scelta di pezzi da commentare purtroppo non
siamo stati in grado di andare oltre ai quattro che seguono.  
Lotto 257 - Netsuke in avorio. Il generale Shoki che tiene una mano sulla enorme
spada mentre, sul suo cappello, il solito Oni, si prende gioco di lui. Periodo Edo
(1603-1868), non firmato, una considerevole altezza di cm 10, valutato 4.000/5.000
euro, arriva a ben 12.000. Indubbiamente il top lot della "collezione". Non è la prima
volte che, nelle piccole aste francesi, spunta improvvisamente un netsuke che niente
ha a che fare con il resto che gli sta attorno. Vogliamo sperare che sia ancora una volta
un caso…
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Lotto 258 - Netsuke in avorio, un
bufalo accovacciato con il suo cuc-
ciolo. Periodo Edo (1603-1868) la
firma Tomotada si trova , come con-
suetudine, racchiusa in un piccolo
rettangolo. Lungo mm 65, con una
stima tra i 2.500 e i 3.000 euro, arri-
va a 3.000. Questo "vorrei...ma non
posso" ottiene in effetti il massimo
della valutazione, anche in conside-

razione di un corno mancante (lo troveremo sicuramente in
qualche altra asta degnamente restaurato). 
Lotto 262 - Curioso netsuke in avorio a patina gialla, un
dromedario accucciato con la testa dritta. Periodo Edo,
firmato Tomotada. Lungo mm 57, con una valutazione
piuttosto bassa, 600/800 euro, stupisce sul finale con la
realizzazione di 2.800 euro. Dicevamo una valutazione
bassa, ma a ragione, il dromedario è difficilmente
riconoscibile, ai limiti della caricatura, la firma
"Tomotada" è la ciliegina sulla torta. Evidentemente ci
sono sempre degli estimatori dell’orrido dietro l'angolo!
Lotto 263 - Netsuke in avorio con intarsi in corno nero.
Sha-in, studioso cinese divenuto una celebrità taoista in
seguito ai suoi numerosi studi. 
Qui rappresentato con un libro e un sacco, questo perché,
la leggenda racconta che Sha-in, non avendo i soldi per
l'olio, si procurava luce catturando le lucciole e imprigionandole in un sacco di garza

in modo da poter continuare i
suoi studi anche di notte. 
Il netsuke è del periodo Edo, inizio
del XIX secolo, firmato Masamori,
ed è pubblicato in Netsuke and
Inro Signatures and How to Read
Them di G.LAZARNICK, vol. 1,
pag. 716. Valutato 1.500/2.000
euro, ne raggiunge 2.800 grazie al
soggetto inusuale e trainato anche
dalla prestigiosa pubblicazione:
ben spesi.
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