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Cari Amici, 
è sempre con rinnovato piacere ed entusiasmo che vi presento un nuovo numero del
nostro bollettino. Entusiasmo che questa volta è giustamente motivato dalle tante
nuove adesioni arrivate tramite le nostre recenti iniziative in galleria (le mostre Colle-
zioni d’Oriente e Netsuke, Inro e Sagemono ancora in corso), oppure dopo una visita al-
l’esposizione sui netsuke del Poldi Pezzoli - che riscuote tuttora un grande successo -
alcune dopo aver consultato il nostro sito internet ed altre ancora attraverso il semplice,
ma sempre efficace, passaparola. Benvenuti a tutti !
Questo numero è eccezionalmente importante:  vi segnalo la prima parte dell’interes-
sante articolo sui Netsuke in corno pressato a firma della dottoressa Patrizia Jirka-
Schmitz, che nel bollettino scorso avevamo erroneamente accreditato come
conservatrice del Linden Museum, dobbiamo scusarci e definirla correttamente come
studiosa di netsuke, autrice di numerosi libri e curatrice dei cataloghi di importanti
collezioni di netsuke di alcuni Musei (il Linden Museum di Stoccarda, il Museo kunst
palast di Düsseldorf, per citarne alcuni) che, come aveva promesso durante la sua visita
di novembre, ha concesso al bollettino l’onore della sua firma e a noi, del bollettino,
la sua preziosa amicizia. Grazie.
L’amico Mario Negri che già ci aveva regalato un articolo nel numero 2 di settembre
2007 prosegue la sua benvenuta e competente collaborazione iniziando una serie di
articoli su Miti e Leggende, naturalmente nel mondo dei netsuke, proponendo come
due primi soggetti: Oiwa e Benkei.
Prosegue anche il ciclo degli articoli sui “sennin” e questa è la volta di Kinko, il sennin
sulla carpa.
La rubrica riguardante la posta, da questo numero, viene battezzata ufficialmente Dite
la vostra e mai titolo mi sembra più azzeccato! Troverete pubblicati i vostri messaggi al
bollettino con i  saluti, i complimenti e, naturalmente, le critiche. E’ uno spazio che
vogliamo lasciare libero anche al dibattito, al commento di un evento, alla critica di
un libro o di una nuova mostra, che vi ha soddisfatto… oppure no. Sia chiaro che si
tratterà di vostre opinioni personali, delle quali il bollettino potrebbe non condividere
in parte o totalmente il contenuto. Iniziamo, per l’attualità del tema, con una lettera
di Bruno Asnaghi.  
Infine vi ricordo che, come ho avuto modo di segnalarvi con una lettera che spero vi
abbia già raggiunto, poste permettendo, sabato 7 marzo ci sarà la nostra visita al Museo
Poldi Pezzoli, per commentare tutti insieme i netsuke esposti e rinnovare la nostra ami-
cizia, con ritrovo per le ore 10 in galleria.
Un caro saluto e a presto ! 

Roberto Gaggianesi

Hanno collaborato a questo numero: CARLA GAGGIANESI - ROBERTO GAGGIANESI -
PATRIZIA JIRKA-SCHMITZ - MARIO NEGRI - ANNA ROSSI GUZZETTI

Fotolito e stampa: Grafiche San Patrignano - Ospedaletto di Coriano, Rimini

In copertina: Okimono in legno di bosso, firmato Masanao di Yamada-Ise, raffigurante il sennin
Kinko. Metà secolo XIX. 
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I netsuke in “corno pressato” sono quelli dei quali si è parlato e scritto di
meno ma sono facilmente riconoscibili, una volta preso atto della loro esi-
stenza. L’indizio è dato dalla giuntura che corre lungo i lati, lungo la parte
superiore e inferiore di questi pezzi (fig. 1).
Questi netsuke possono essere sia di corno naturale che di corno artificiale.
Quando si parla di corno naturale solitamente ci si riferisce o al corno del
bufalo indiano che è nerastro nella parte solida, o a quello dei buoi, che è

Netsuke 
in corno pressato  

Parte I

di Patrizia Jirka-Schmitz

Materiali innovativi del XIX secolo

Fig. 1 - In alto e ai lati:
Hanasaka Jijii. 

Netsuke 
in corno pressato. 

Milano, collezione privata.
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di un colore grigio olivastro. Non es-
sendo il bufalo nativo del Giappone,
il corno doveva essere importato.
I netsuke in “corno artificiale” sono
di un colore nero uniforme probabil-
mente per imitare l’ebano. 
Norman L. Sandfield aveva analiz-
zato uno dei suoi netsuke in plastica
ed il risultato era che il materiale era
composto da caseina, una proteina
del latte, utilizzata come componente
di un particolare tipo di plastica. 
Questo materiale, oggi obsoleto,
venne importato in Giappone nel
1885, originariamente era conosciuto
con il nome di “corno artificiale”

(Andon 59 [ Luglio 1998 ], p. 28).
Un modo per distinguere il corno artificiale da quello naturale è l’analisi
della struttura e della grana. 
Il corno bovino naturale presenta una grana di fibre pilifere molto sottili,
con anche irregolarità di colore, marcature organiche e incrinature circolari
che risultano familiari se si pensa al corallo nero (umimatsu, letteralmente
pino marino), un
organismo marino
composto da una
colonia di litofite
cheratinose. Il ne-
tsuke in corno arti-
ficiale, invece, può
essere riconosciuto
abbastanza facil-
mente grazie al suo
aspetto compatto e
omogeneo e al co-
lore nero corvino.
Un gruppo di ne-

Fig. 3 - Isolano 
del Mare del Sud. 
Netsuke in legno nero, 
lacca colorata e corallo. 
Metà secolo XIX.  
In: PATRIZIA JIRKA-SCHMITZ, 
Op. cit., p.55.

Fig. 2 - Giocatore di Kamifuki. Netsuke
in corno pressato e laccato. 1890 circa. In:
PATRIZIA JIRKA-SCHMITZ, Netsuke. Gür-
telschmuck aus Japan. Die Sammlung
Trumpf, Stuttgart, 2000, p.201.
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tsuke che qui non consideriamo sono i netsuke in celluloide, materiale che
ricorda vagamente l’avorio.
Possiamo solo ipotizzare sulla modalità di realizzazione dei netsuke in “corno
pressato”. Il corno veniva molto probabilmente bollito per lungo tempo fino
a quando non si ammorbidiva e successivamente veniva compresso in uno
stampo metallico, probabilmente di ferro; tuttavia come venissero prodotti
questi stampi rimane tuttora un mistero. Le due metà modellate erano poi
unite insieme con il calore. 
Nei pezzi figurativi una linea di unione o una giuntura è sempre più o meno
chiaramente visibile (fig. 4). 

I manju in corno pressato hanno una giuntura che sembra molto naturale
come se il netsuke fosse composto da due pezzi. Dopo essere stato foggiato
e unito il netsuke veniva poi ultimato a mano. 
La qualità di un netsuke in “corno pressato” è determinata dal lavoro e dal-
l’abilità richiesti per la rifinitura, dalla precisione dello stampo e dalla chia-
rezza dell’inciso soprattutto dei numerosi dettagli.
Una volta terminato, il pezzo poteva essere lasciato nel suo colore naturale,
poteva essere dipinto in nero e rosso per riprodurre la tecnica negoro o con
altri colori, probabilmente ad olio, come il beige, il marrone, il verde o per-
sino il bianco (fig. 2). 

Fig. 4 - Isolano 
del Mare del Sud.
Netsuke in corno 
pressato. Milano, 

collezione 
La Galliavola.



Il colore valorizza il pezzo anche se la laccatura colorata finisce per coprire
i dettagli e le fattezze del volto. 
Pezzi provenienti da uno stesso stampo possono quindi apparire del tutto
diversi grazie al colore e allo spessore del rivestimento. 
Due sono le tipologie di netsuke in “corno pressato”: figure e manju. Pos-
siamo trovare una selezione abbastanza assortita di netsuke figurativi nella
collezione del Musées Royaux d’Art et Histoire, un tempo collezione Yvan
Lepage in cui sono inclusi i seguenti soggetti: un Daruma in meditazione,
un Mongagu Shonin, un Hanasaka Jijii, un Tengu, un Kappa, un Isolano
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del mare del sud, un Oni Nenbutsu, un Fukusuke di ritorno dal tori no ichi,
un contadino di ritorno dal yakuharai, un Karako, un giocatore di kamifuki,
uno starnutitore professionista, un danzatore Manzai, un danzatore Shak-
kyo, un danzatore Shojo e tre tipi di maschere netsuke. 
Sono realizzati con corno di bufalo pressato o con materiali sintetici.
Uno dei soggetti più popolari tra i netsuke modellati è Hanasaka Jijii (figg.
1, 5, 6). 
Esistono tre versioni di questo soggetto: nero, con un rivestimento in lacca
di tipo negoro e una versione dipinta in vari colori. 

Fig. 5 - Hanasaka Jijii. Netsuke in corno pres-
sato. 1890 circa. In: PATRIZIA JIRKA-SCHMITZ,
Op. cit., p. 159.

Fig. 6 - Hanasaka Jijii. Netsuke in corno pressato
e laccato. 1890 circa. In: PATRIZIA JIRKA-SCHMITZ,
Op. cit., p. 159.



Il netsuke in legno originale, dal quale
molto probabilmente è stato poi ripreso
lo stampo proviene dalla bottega di
Gyokkei, allievo del maestro Ryukei
negli anni tra il 1840 e il 1860 circa. 
Altrettanto frequente è il netsuke-manju
rappresentante un gruppo di undici ma-
schere, che si trova spesso in nero o nella
versione in lacca (fig. 8).
Il modello originario di questo netsuke
era in legno (fig. 7) e si può trovare nella
Collezione Werdelmann (n. 947) al
museo di Düsseldorf e può essere attri-
buito a Ichijo Hakuunsai I, attivo ad
Edo nella metà del XIX secolo.
Olre a come sono stati realizzati i net-
suke in corno pressato, l’altra questione
importante è stabilire quando sono stati eseguiti.
I netsuke in legno usati come modello per i pezzi foggiati risalgono al pe-
riodo tra gli anni 50 e 80 del 1800, mentre i materiali sintetici vennero in-
trodotti in Giappone intorno al 1885. 
Questi netsuke figurativi modellati devono essere quindi stati prodotti a par-
tire dagli ultimi due decenni del XIX secolo. (continua)
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Fig. 8 - Gruppo di maschere. Netsuke in corno pressato e lacca colorata. 1890 circa. 
In: PATRIZIA JIRKA-SCHMITZ, Netsuke ..., Op. cit., p. 219.

Fig. 7 - Gruppo di maschere. Netsuke in
legno. Metà secolo XIX. In: PATRIZIA JIRKA-
SCHMITZ, The world of Netsuke. The
Werdelmann Collection at the museum
kunst palast Düsseldorf, 2005, p. 217.
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Se c’è un aspetto della vita del Giappone che ha avuto un’influenza fonda-
mentale sull’arte e sulla cultura di quel Paese, ed in modo particolare sulla
scelta dei soggetti per la realizzazione di quelle stupefacenti miniature che
sono i netsuke, questo è certamente il legame che quel popolo ha sempre
avuto (ed ha ancora) con la sua storia passata e con quella parte che sta al li-
mite tra storia e fantasia e che si chiama mitologia: in altre parole quel fan-
tastico mondo fatto di miti e di leggende.
Attraverso i personaggi mitologici i giapponesi cercano di risalire alle loro
origini, di dare spiegazione (e giustificazione) ai loro difetti e peccati, ritro-
vando i vizi attuali nei personaggi veri o fantastici del mondo passato.
Si potrebbe quasi affermare che non esiste soggetto di netsuke che, prima di
trasformarsi in realizzazione concreta, non sia stato filtrato da parte dell’ar-
tista secondo quanto di retroterra esisteva nel suo cuore e nella sua mente e
che si rifaceva a quanto gli era stato tramandato
dalle generazioni precedenti.
Proveremo a vedere alcuni tipi di soggetti dal
punto di vista della spinta che l’artista ha ricevuto
rifacendosi alla storia, ma soprattutto alla mitolo-
gia della cultura giapponese. 

Oiwa

In Giappone si crede che una persona defunta per-
corra un viaggio dalla vita terrena a quella eterna.
Tuttavia tra i due mondi  ne esiste un terzo nel
quale lo spirito si sofferma, prima del suo viaggio,
in attesa di diventare antenato. 
Questo mondo intermedio è incerto e ambiguo: lo

Miti e leggende 
del Sol Levante

di Mario Negri

Fig. 1
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spirito che non ha ritrovato la sua pace può ancora riapparire all’umanità vi-
vente sotto forma di fantasma.
Iyemon è un mancato samurai che è costretto a lavorare contro voglia come
ombrellaio per mantenere la famiglia, di cui fanno parte la bella e giovane
moglie Oiwa e un figlioletto in tenera età. Iyemon uccide il padre della mo-
glie perché questi è venuto a conoscenza di certi suoi cattivi comportamenti. 
La situazione distrugge i rapporti in famiglia e Iyemon inizia a odiare la mo-
glie, tanto da innamorarsi di una vicina di casa. Essa, spinta dal proprio padre,
convince l’amante a dare alla moglie una “medicina” che in realtà è un veleno.
Questo non uccide subito Oiwa, che viene tuttavia orribilmente sfigurata in
viso sino a che, dopo atroci sofferenze, giunge alla morte (fig. 1). 
Dopo essersi liberato della moglie, Iyemon si avvia per sposare la nuova com-
pagna, ma sotto il velo della sposa gli appare il volto mostruoso di Oiwa. A
quel punto brandisce la spada e recide il capo, che però, contrariamente a
quanto immaginava, è quello della nuova fidanzata. 
Ormai impazzito, scopre che ovunque egli vede il viso sfigurato di Oiwa, per-
sino nelle lanterne che illuminano il luogo. Tenta di continuare a vivere, ma
il volto martoriato della moglie lo insegue in ogni luogo.
Il fantasma di Oiwa è anche il soggetto di un dramma che è stato rappresen-
tato per la prima volta nel 1825 e che da allora è divenuto un classico, ancor
oggi eseguito.

Fig. 2



Il netsuke rappresentato alla pagina precedente
(fig. 2), firmato Ryumin, riproduce il volto
ormai irriconoscibile di Oiwa, così come ap-
pare a Iyemon attraverso la luce della lanterna
accesa. Sul retro è riprodotta la scritta Namu
Amida Butsu (Salvaci, o Budda pieno di grazia).
Un netsuke praticamente identico è pubblicato
su Netsuke and Inro Artists di G. LAZARNICK

(vol. I, pag. 779) a firma Mitsuhiro.

Benkei

Si tratta di un personaggio realmente
esistito nel XII secolo, la cui vita è
stata così avventurosa da trasformarsi
in leggenda. Sin da piccolo si era di-
mostrato tanto vivace da ricevere il
nome di Onikawa (noi oggi diremmo
“demonietto”). 
Una prodezza che lo rese famoso in
giovanissima età fu quella di combat-
tere e catturare un’enorme carpa ai
piedi di una cascata (fig. 3). 
In questa immagine è stato frequen-
temente rappresentato soprattutto su
manju-netsuke, di cui uno viene qui
rappresentato (fg. 4), a firma Kiku-
gawa, molto simile ad un altro, della
stessa scuola, pubblicato da NEIL K.
DAVEY nel suo volume Netsuke (n.
406 a pag. 136).    
A sedici anni Benkei, seguendo le
orme del padre, venne inserito nella
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Fig. 3

Fig. 4



scuola buddista dei monaci combat-
tenti (Yamabushi), ed in questa veste è
rappresentato nei netsuke mentre, im-
merso in una enorme conchiglia, suona
attraverso una seconda piccola conchi-
glia (o forse beve saké ?) (fig. 5).
All’età di diciotto anni era cresciuto
così grande e forte da essere giudi-
cato capace di affrontare da solo ben
cento uomini. 
Un’ulteriore prodezza che gli venne
attribuita, fu quella di trasportare
sulle proprie spalle una enorme
campana di bronzo, con il relativo
batacchio, da Miidera a Hiyeisan
(fig. 6). 
Quando, giunto sul posto, tentò
con gli altri confratelli Yamabushi
di far suonare la campana, l’unico
suono che ne uscì, come un lugubre
lamento, fu una vibrazione che gli

astanti interpretarono come una frase
chiaramente riconoscibile che diceva
Miidera ye Yuko (“Voglio tornare a
Miidera”). 
A questo punto Benkei si caricò nuo-
vamente la campana sulle spalle e la
riportò verso Miidera finchè, supe-
rato esausto il monte che divideva le
due città, le diede un calcio che fece
finire la campana giusto davanti al
portone del monastero di partenza.
Benkei con la grande campana sulle
spalle è stata pure soggetto di bellis-
simi netsuke scolpiti da vari carvers.
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Fig. 5

Fig. 6



12

Il saggio cinese Qingau è l’immortale
giapponese Kinko, il sennin con la carpa.
Kinko viveva sulle montagne di Chò,
nella Cina settentrionale, intorno al XII
secolo, trascorreva la sua vita passando di
villaggio in villaggio, insegnando e can-
tando salmi, nutrendosi solo di pesci.
La leggenda vuole che un giorno, mentre
Kinko era immerso nelle acque del ru-
scello vicino a casa sua, gli si avvicinò la
Regina dei pesci e lo invitò a seguirla nel
suo regno.
Kinko accettò, non prima di aver avvi-

sato i suoi discepoli della sua assenza e di aver preannunciato loro il giorno esatto
del suo ritorno, quindi si immerse nelle acque del torrente e sparì. 
Allorché arrivò il giorno preannunciato per il
suo rientro, una moltitudine di diecimila disce-
poli si era radunata sulle sponde del torrente e,
quale non fu la loro sorpresa, quando dalle
acque videro emergere il loro Maestro a cavallo
di una enorme carpa.
Il saggio soggiornò ancora per un mese fra i suoi
discepoli, istruendoli e raccomandando loro di
non uccidere mai più un pesce, quindi si rituffò
nel torrente seguendo la regina dei pesci, senza
fare più ritorno. 
La leggenda è narrata nel Liexian zhua o Storie
degli Immortali, libro pubblicato in Cina in-
torno al 1600 che ebbe una considerevole in-
fluenza sull’arte decorativa giapponese del
periodo Edo.

I modelli che ispirarono i netsukeshi

Il Sennin Kinko

Fig. 1

Fig. 2
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Kinko è rappresentato dagli artisti cinesi
e giapponesi come un vecchio con una
bella e fluente barba bianca, dall’espres-
sione sorridente, emergente dai flutti a
cavalcioni di una grande carpa (alcune
volte anche due), vestito con abiti cinesi,
con in testa un piccolo berretto sempre
di foggia cinese e che tiene in mano, ge-
neralmente, un rotolo, che qualche in-
terpretazione vuole contenga gli schizzi
fatti durante il suo soggiorno nel regno
dei pesci e che lui vorrebbe utilizzare in
futuro per i suoi dipinti. 
L’esemplare che pubblichiamo alla figura 1, realizzato in avorio tinto, ne è un clas-
sico esempio. Altri, come potete osservare, sono molto simili:  Il Sennin Kinko, alla
figura 2, sempre in avorio tinto e intarsi in corno nero della fine XVIII-inizio XIX
secolo;  il Sennin Kinko, alla figura 3, in legno di bosso patinato, fine del secolo
XVIII ed il Sennin Kinko, degli inizi del secolo XIX alla figura 4, in avorio colorato
e consumato, con occhi intarsiati in corno nero; dalla forma triangolare del pezzo
possiamo supporre che l’intaglio sia stato ricavato sull’estremità di una zanna.  
Per poter apprezzare un Kinko espresso con una foggia diversa, pubbli-
chiamo, per gentile concessione del Linden Museum di Stoccarda, il netsuke

in madreperla, alla figura 5,
facente parte della collezione
Trumpf,   in esso conservata,
ed ora esposto nella mostra
del Museo Poldi Pezzoli di
Milano (fino al 15 marzo)  -
Netsuke. Sculture in palmo di
mano - e pubblicato sul cata-
logo della mostra stessa con
l’interessante e competente
commento della dottoressa
Patrizia Jirka-Schmitz, stu-
diosa e curatrice di numerosi
cataloghi sui netsuke.

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5
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Gentil signor Gaggianesi,
a nome di tutti gli amatori e collezionisti di Netsuke italiani e stranieri La ringrazio
per l’ospitalità concessaci sul Bollettino. In effetti rispondere a tutti i signori che mi
hanno domandato cosa ne pensassi della mostra e del catalogo sarebbe stato, per me,
assai difficoltoso. Sarò franco: per ovvi motivi, dare risposta a questa domanda, provo
un certo disagio, ma non potendo esimermi dal farlo dirò onestamente cosa ne penso.
Innanzi tutto desidero ringraziare cordialmente i signori eredi Lanfranchi per il muni-
fico lascito, la Direzione del Poldi Pezzoli per l’inappuntabile sebben difficile ambien-
tazione delle particolarissime sculture netsuke: bravi!
Prima di dire del catalogo mi concedo esprimere una mia convinzione: ritengo che il
testo del signor Lanfranchi - Il Netsuke un’arte giapponese - 1962 - sia tuttora valido per
storicità artistica e culturale perché: “ Semplice ma efficace” come ammette il dr Morena.
Aggiungo: di chiara e godibile lettura. Al dr Morena restava il compito, non trascurabile,
d’aggiornarlo scegliendo i soggetti e gli oggetti che intendesse pubblicare. Poteva am-
pliarlo con l’aggiunta di ulteriori notizie, e confidarci, ad esempio, per quali sostanziali

ragioni abbia preferito: Chokaro a
Chokwaro - Kao a Kakihan, e via
elencando. Son convinto, che così
operando ne sarebbe sortito un
bellissimo libro sull’arte Netsuke.
Delle schede: per economia di
spazio - carta ne citerò solamente
alcune.
- Scheda n. 1 pag. 52 
Trovo inelegante la tatanfera sulla
“Pietà”, sul suo presunto iter occi-
dente Giappone e/o viceversa. Il
Morena, non ha potuto dare cer-
tezze alle sue ipotesi: inutile quindi
allo stato dell’arte. 
Blasfemo, poi, l’aver accomunato

Dite la vostra .....

Pietà. Collezione Lanfranchi.
Milano, Museo Poldi Pezzoli.

Madonna Kannon. Vedi B.
HURTING, Masterpieces of
Netsuke Art, 1973, n. 791.

Caro Roberto,
la ringrazio per avermi spedito il bollettino, è stato molto gentile da parte sua. Fotocopierò le
parti rilevanti della relazione sull’asta di Bonhams tenutasi a New York e le spedirò allo staff in
America. Nell’attesa di incontrarla ancora, mia moglie ed io le porgiamo i migliori auguri per
l’anno nuovo. Cordialmente

Neil Davey



Blasfemo, poi, l’aver accomunato la “Pietà” a quella
donna nipponica definita spudoratamente “Ma-
donna col bambino seduta”. Ecco, l’unica comu-
nanza sta nell’essere entrambe sedute.

- Scheda n. 29 pag. 78 
Inconcepibile la sua polemica su quel Rakan: la cosid-
detta “scheda scritta e consegnata al museo” (da Bruno
Asnaghi, ndr.) non “suggeriva” diceva esplicitamente,
“Omote netsuke del Rakan Inkada Sonja”. Punto.
Per la cronaca trovo che, questo suo modo di “far le
pulci”, sia tipico d’un avventizio, digiuno per l’argo-
mento che ha inteso trattare. Poteva, almeno, vedere
quel Kappa a pag. 141 n. 98, e tra i 260 titoli elencati
nella bibliografia il catalogo Eskenazi 1997 a pag. 23
n. 21 quella stupenda testa dell’eroina Kesa Gozen; forse avrebbe capito le diverse tipologie
dell’arte netsuke?

Pare, invece, che non demorda dal criticare, in punta di penna, anche Mister Meiner-
tzhagen: vediamo.
- Scheda n. 35 pag. 82 
L’Oniyarai che Meinertzhagen dice sia di Scuola Nagoya, per il Morena, dopo attento
esame dell’intaglio e della radice “Masa “propende, come in molti altri casi, per quella
di Ise-Yamada. Forse il dr Morena dimentica che il Maestro Meinertzhagen, durante
la sua vita professionale, ha esaminato (Lui sì) decine e decine di migliaia di netsuke.
Ancora, le due località citate distando non troppi chilometri, potevano consentire fa-
cili spostamenti ai netsukeshi.

Non pago, il dr Morena, alla stregua del marchesino Eufemio, traduce: very ordinary
work in un “ un lavoro molto ordinario”. Nel nostro caso andava tradotto in un lavoro
tradizionale, consueto alla cerimonia dell’Oniyarai.
- Scheda n. 149 pag. 196
Scrive: “… una pistola a tamburo angolare (?!)”. Pur trascurando il tamburo angolare, l’-
Hiuchi bukuro - un accendino - è l’interpretazione di una Terzetta cinque - seicentesca
del tipo che, l’ Innominato manzoniano, “raccolse dal letto e l’attaccò alla cintura.”

La lettura delle schede infine, comporta fatica con consumo di tanti caffè per la bana-
lità, la tediosità delle puntigliose inezie ripetute all’infinito. Nemmeno il più commer-
ciale catalogo d’una Casa d’Aste arriverebbe a tanta barbosità. 
Non credo di sbagliarmi, ma il nostro soi-disant expert, ambiva solamente a stupirci.
Perbacco, ci è riuscito, è desolante. 
A tutti un cordiale saluto.

Bruno Asnaghi
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