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Cari Amici, 
l'esperienza del 5° Milano Netsuke Meeting, a cui numerosi di voi hanno partecipato,
ci ha sicuramente gratificato e ci stimola alla realizzazione di nuove iniziative che stia-
mo ideando con grande e rinnovato entusiasmo. 
Abbiamo abbozzato il programma della prossima annata che mantiene, come punti
fermi, gli ormai consueti appuntamenti del Meeting (primaverile e autunnale), l'im-
portante incontro con Milano & Asian Art a maggio cui si aggiunge una nuova mani-
festazione a Roma, in via Margutta, che già da quest'anno ha visto il suo primo
appuntamento, dal 12 al 15 dicembre, come vi è già stato comunicato tramite gli
inviti via mail o postali, e che vorremmo rinnovare anche l'anno prossimo. 
Il Bollettino si apre con il reportage del Meeting a cura della nostra cara amica Anna
Rossi Guzzetti, che ha saputo cogliere perfettamente l'entusiasmo e lo spirito della
manifestazione. L'articolo, corredato da numerose immagini, può sicuramente con-
tribuire a rendere l'atmosfera dell'evento facendone partecipi anche coloro che non
hanno potuto essere presenti. 
A seguire, abbiamo voluto riprendere una rubrica, quella riguardante gli animali dello
Zodiaco, già proposta nei passati numeri del Bollettino con il cavallo, la scimmia e la
lepre, che ci permette di penetrare più a fondo nella mentalità e nelle consuetudini
orientali. Ora è la volta del topo, soggetto di alcune curiose leggende, nonché di belle
raffigurazioni da parte dei netsukeshi. 
Tra le tante leggende che compongono il mondo dei netsuke, Carla ha ritrovato, e
quindi vi propone, la leggenda di Hanasaka-Jiji, il vecchietto che faceva fiorire gli
alberi. La storia, anche se molto semplice e ingenua, come giustamente si addice alle
fiabe, è sicuramente piacevole e curiosa e magari può consentirci di identificare il sog-
getto tra i netsuke delle nostre collezioni. 
Al termine, abbiamo poi dedicato un ampio spazio alla consueta rubrica sulle aste
internazionali, soffermandoci sull'asta Bonhams svoltasi a New York per la vendita
della Rose Collection, dando molto rilievo alle immagini, che, sicuramente più delle
parole, possono influenzare i vostri pareri. 

Questo Bollettino vi arriverà in prossimità delle festività natalizie.
Tutti noi del Bollettino auguriamo quindi una buona lettura e un felice e sereno
Natale a voi e alle vostre famiglie. 

Roberto Gaggianesi



3

Il 5° Milano 
Netsuke Meeting

Organizzazione “alla grande” per questo nostro quinto appuntamento col Netsuke
Meeting che questa volta si è articolato su ben tre giornate che hanno visto un’affluen-
za decisamente da grandi occasioni confermandoci ancora una volta la validità della
nostra iniziativa.
L’evento ha avuto inizio nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre quando, in Galleria,
sono confluiti numerosi nostri amici ed appassionati collezionisti per partecipare alla
giornata inaugurale con scambi di opinioni, di informazioni e forse anche con il desi-
derio di potersi accaparrare il pezzo più interessante prima degli altri. 
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Come sempre il momento dell’aperitivo, che caratterizza le nostre inaugurazioni, ha
permesso di creare quell’atmosfera informale e quasi di confidenza che si sviluppa,
dopo alcuni incontri, tra coloro che condividono gli stessi interessi e che sono desi-
derosi di confrontarsi sui propri dubbi e curiosità.
Ha inoltre rappresentato un “valore aggiunto” alla serata, oltre alla presenza di
Rosemary Bandini, che per i nostri lettori non ha certo più bisogno di presentazione,
e che non si è affatto risparmiata nel rispondere ai numerosissimi quesiti avanzati dai
presenti, anche la graditissima ed inaspettata partecipazione di Ms Yugari Yoshida e
del marito Mr. Robert Fleischel, della Galleria Sagemonoya, una delle più rinomate
a livello internazionale, venuti appositamente da Tokio per presenziare al meeting.
Inutile dire che la cosa ci ha non solo rallegrato moltissimo ma anche profondamen-
te onorato.  



Lo scambio di opinioni e l’analisi
dei pezzi sono continuati il giorno
successivo, venerdì 18 ottobre, gior-
nata dedicata interamente ai nostri
clienti ed appassionati che hanno
avuto la possibilità di rivedere in
tutta calma e poter meglio apprez-
zare i pezzi esposti focalizzando la
loro attenzione sui netsuke più inte-
ressanti o che più li avevano colpiti.
Come ormai tutti sanno, il
momento clou del meeting è sem-
pre rappresentato da una conver-
sazione di approfondimento da

parte di esperti del settore e per questo quinto incontro, ancora una volta
Rosemary Bandini ci ha concesso l’onore, oltre che della sua gradita presenza,
come già sottolineato, di una sua lezione riguardante l’interpretazione di alcune
Gemme nascoste nella Collezione Lanfranchi. 
Il nostro più sentito ringraziamento va al Museo Poldi Pezzoli che ha aperto per noi
la sua Sala del Collezionista offrendoci l’op-
portunità di svolgere la nostra lezione pro-
prio nello stesso luogo in cui la Collezione
Lanfranchi è custodita e riproponendo, per
l’occasione, l’esposizione di un centinaio di
pezzi della raccolta stessa.
Il sabato mattina, in una sala veramente
gremita, il dottor Andrea Di Lorenzo, cura-
tore delle raccolte del Museo Poldi Pezzoli,
ci ha accolti con un caloroso benvenuto
dando anche alcune informazioni sulla colle-
zione che continua ad essere motivo di studio.
Roberto Gaggianesi, in un breve intervento,
ha poi espresso la sua viva soddisfazione per
come prosegue la sua iniziativa sui netsuke e
di come ogni volta sia un piacere ritrovarsi
con un insieme sempre più numeroso di
“affezionati” che partecipano alle iniziative e
di come si sia creato un vero e proprio grup-
po per scambio di opinioni. 
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Infatti, in sala, si
riconoscevano pa-
recchi volti ormai
noti ai frequentato-
ri dei meeting, ed
anche presenze
“importanti” come
quella di Bruno
Asnaghi, forse il
decano tra i colle-
zionisti e studioso
sempre attento e
partecipe, e della
dottoressa Rossella

Marangoni che negli scorsi incontri ha sviluppato alcune fra le più affascinanti tema-
tiche relative alla simbologia dei netsuke.
Rosemary Bandini ha quindi preso la parola e ci ha accompagnati attraverso la “let-
tura” dei soggetti raffigurati nei netsuke, svelandoci la loro valenza intrinseca e soffer-
mandosi sugli aspetti più curiosi, spesso per noi strani e quasi incomprensibili.
Questo non deve però stupire perchè, un paese come il Giappone, che fino al 1870
ha vissuto chiuso in un isolamento pressoché totale, ha senza dubbio sviluppato e
creato leggende del tutto autoctone e lontane da qualsiasi influenza straniera soprat-
tutto occidentale, vivendo con schemi ancora medievali nel sogno di un passato per-
fetto dove ognuno potesse avere una sua precisa collocazione. 
Ogni pezzo rappresenta un mondo a sè ed anche ciò che a noi può sembrare più bana-
le, ha in effetti un suo significato più o meno recondito. 
La relatrice ha iniziato col presentare alcuni animali, che sono stati i primi ad essere ogget-
to di interesse per il
collezionista Lanfran-
chi, e che sono soggetti
generalmente molto
diffusi anche per la loro
identificazione con i
segni dello zodiaco, che
tanta importanza rive-
ste nelle culture orien-
tali.
Abbiamo così scoper-
to che, mentre il ser-



pente ha una
valenza magica e
duplice, può
essere simbolo di
bontà o malvagi-
tà a seconda dei
casi, in quanto
muta pelle e
quindi è suscetti-
bile di cambia-
menti radicali, la
lepre sulla luna,
legata ad una
nota leggenda,
sta invece ad
indicare una per-

sona fortunata economicamente ma tendenzialmente malinconica ed un cavallo
con una scimmia sono un simbolo positivo, rappresentando infatti una persona
che ha studiato ottenendo ottimi risultati. 
Rosemary Bandini si è quindi soffermata su numerosi pezzi della collezione sve-
landocene di volta in volta le implicazioni sottintese e facendoci comprendere
come sia necessario avere una buona conoscenza dei miti nipponici per poter com-
prendere pienamente lo spirito del personaggio o dell’elemento rappresentato nei
netsuke, anche perchè spesso il carver si limita alla focalizzazione di un singolo parti-
colare, cioè alla raffigurazio-
ne di una parte per il tutto,
utilizzandolo come spunto e
lasciando il resto alla nostra
immaginazione.
Alla fine dell’incontro, il dot-
tor Andrea Di Lorenzo ci ha
gentilmente accompagnati al
piano superiore per prose-
guire con la visita ai pezzi
esposti della Collezione
Lanfranchi che, ancora una
volta, hanno offerto affasci-
nanti spunti di discussione e
di approfondimento.



Lo Zodiaco giapponese è stato mutuato dall’antica astrologia cinese ed è, come noto,
composto da dodici animali. 
Il topo, in giapponese nezumi o ne, secondo la leggenda, in base all’ordine d’arrivo, è
il primo dei dodici animali (anche se con l'inganno ai danni del gatto) giunti al
capezzale del Buddha morente. 

Nella tradizione orientale il topo è associato alla ricchezza visto che, di norma,
sceglie sempre di vivere vicino ad abbondanti provviste di cereali. Spesso i topi
vengono quindi rappresentati dai carvers giapponesi su balle di riso (figura 1) o
intenti a rosicchiare una noce (figura 2), una castagna, un fungo (figure 3, 3a),
sopra ad un mozzicone di candela, sopra ad un asparago (figura 4) oppure su di
un germoglio di bambù (figura 5).
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Il primo animale dello zodiaco

Nezumi: il topo 

Fig. 1



Fig. 5

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 3a



Altre rappresentazioni classiche riguardano "Il cacciatore di topi", una figura molto
popolare durante il periodo Edo almeno fino alla metà del 1800, quando, nelle gran-
di città si forniva un servizio di derattizzazione, che era disponibile a chiamata, giorno
e notte. Dall'impostazione chiaramente umoristica, il soggetto riguarda un uomo che
cerca di catturare un topolino (figura 7) imprigionandolo sotto ad una scatola e questi
invece, facendosi beffe di lui, gli sfugge e gli passeggia sulla schiena. 

A volte anche in atteggiamenti meno ameni come nel netsuke della figura 6, dove tre
topi si contendono una testa di un pesce. 
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Fig. 7

Fig. 6
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Generalmente da apprezzare è la smorfia di delusione del "cacciatore beffato" (figure
8 e 9). Esemplare già da noi pubblicato diverse volte ma assolutamente da rivedere
per la "forza" che sprigiona è il netsuke in legno di bosso, firmato Rokko, della
collezione del Museo Poldi Pezzoli di Milano (figura 10).        

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 8



Il popolo giapponese, dalle tendenze molto pratiche e venali, tutti i giorni andava a
venerare il dio Daikoku che aveva il potere di dispensare prosperità, ricchezza e salute
e rendendosi così inviso agli altri dei che, essendo venerati con meno assiduità, si sen-
tivano accantonati. L’invidia, che evidentemente non colpisce solo gli uomini ma
anche gli dei, portò questi a decidere di sbarazzarsi del collega Daikoku chiedendo a
Yemma-O, il dio degli Inferi, di aiutarli nell'impresa. 

Il “giorno del topo” in Giappone è consacrato alla venerazione di Daikoku, il dio della
prosperità e della ricchezza. Il nostro simpatico roditore ha un ruolo principale nella
leggenda di Daikoku, molto curiosa e piacevole (figura 11).
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Fig. 12

Fig. 11



13

Questi promise di inviare sulla terra uno dei suoi diavoli più cattivi, l'Oni Shiro,
con il compito di eliminare l’imbarazzante divinità. 
L'Oni scese quindi sulla terra e, guidato da un passero, si diresse verso la dimo-
ra di Daikoku, senza però trovarlo. I due girarono per lungo tempo ed infine lo
trovarono tranquillamente seduto su delle balle di riso dentro un magazzino. 
L'Oni decise di nascondersi per aspettare il momento propizio per assalire la sua
vittima. Purtroppo per lui, Daikoku aveva sentito il rumore dei suoi pesanti passi
e mandò il suo più fidato topo a controllare chi si nascondeva fuori dal magaz-
zino. Il topo scoprì subito il goffo Oni Shiro, corse in giardino, raccolse un ramo
di agrifoglio, arbusto temuto dai diavoli, e con quello, rincorse il povero Oni
impaurito fino alle porte degli Inferi. 
I carvers hanno interpretato la leggenda di Daikoku anche soltanto raffigurando
un topo sul sacco di grano della divinità (fig. 12). 
Questo racconto riconduce all'origine della tradizione popolare giapponese di
fine anno che vuole che vengano appese alle porte d'ingresso delle case un ramo
di agrifoglio e una testa di sardina per impedire ai diavoli e agli spiriti maligni
di ritornare dopo averli scacciati con la cerimonia dell'oni yarai, che consiste nel
lanciare addosso ai poveri diavoli i brucianti fagioli arrostiti.   
I carvers giapponesi hanno amato rappresentare i topi, generalmente in atteggia-
menti quasi mai rivoltanti, anzi ricercando situazioni più simpatiche ed accatti-
vanti come nel caso dei topi su una matassa di corda (foto 13), oppure i due topi

Fig. 13



su una composizione di kaki, uva e foglie (figura 14), o anche i  due topi che gio-
cano (figura 15).
Sempre a supporto di questa predilezione nei confronti dei piccoli roditori, i carvers
crearono netsuke in vari materiali, come quello a figura 16, realizzato in ambra.   
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Fig. 15

Fig. 16

Fig. 14
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La leggenda 
di Hana Saka Ji-Ji-I 

Come spesso avviene nel mondo dei netsuke,
un collezionista può ritrovarsi tra le mani un
soggetto apparentemente di facile lettura,
banale, ma che in realtà nasconde leggende ed
insegnamenti morali precisi e profondi.  
I carvers giapponesi hanno sempre amato rin-
novare queste leggende, rappresentandone
alcune scene principali, ed ecco che un sogget-
to, istintivamente identificato come "uomo
con un cagnolino" o "uomo con una vanga",
ma anche "uomo sotto un albero", oppure "uomo con un paiolo pieno di riso",  in
realtà si identifica in un unico personaggio, ovvero Hana Saka Ji-Ji-I, ovvero “il vec-
chietto che faceva rifiorire gli alberi morti”. 
La leggenda racconta di un vecchio che, dopo aver lavorato nei campi tutta una vita,

si godeva il giusto riposo insieme alla moglie, senza
figli ma con un cane di nome Shi-ro al quale erano
molto affezionati. Un giorno, mentre passeggia-
vano nel loro giardino, il cane si mise ad abbaia-
re in modo inconsueto. All'improvviso si fermò,
annusò l'aria, fece qualche passo e cominciò a
grattare il terreno con grande insistenza, in un
punto preciso del giardino. Il vecchietto pensò
che sotterrato nella terra ci fosse qualcosa che il
cane volesse prendere, forse un osso. Presa una
vanga, cominciò a scavare nel luogo indicato dal
cane e, con grande sorpresa, vi trovò uno scrigno
colmo di monete d'oro e d'argento.
Grazie a questo tesoro, il vecchietto si ritrovò da
povero contadino qual era, ad essere un ricco
benestante, proprietario di numerosi appezza-
menti di terreno. 

Il vecchietto che faceva rifiorire
gli alberi morti

Dipinto su carta, Hansaka Ji-Ji-I fa rifiorire i ciliegi

Hansaka Ji-Ji-I con il cagnolino Shi-ro
e una vanga per scavare
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I vicini del fortunato vecchietto, persone
avide e invidiose, venuti a conoscenza del
miracoloso ritrovamento, cercarono in
tutti i modi di farsi dare in prestito il
cagnolino Shi-ro, sperando di ottenere
anch'essi una simile fortuna, rapidamente e
senza tanta fatica. 
Convinti i due buoni e ingenui vecchietti,
non altrettanto convinsero il cane che, non
avendo ricevuto da queste persone altro che
calci e cattiverie, si rifiutò di seguirli, tanto
che furono costrette a tirarlo fuori dalla casa
legato con una corda ed a chiuderlo nel loro
giardino.
Forse potremmo obbiettare che già a questo

punto il vecchietto avrebbe dovuto intuire che prestar loro l'animale non era stata la
cosa più giusta da fare, ma la bontà d'animo dell'uomo e la necessità di proseguire nella
nostra leggenda...
Il povero cane, più arguto del padrone, cercando una via d’uscita, provò ad ingannare i
suoi aguzzini andando a scavare in ogni angolo del recinto, abbaiando senza sosta.
Questi, che osservavano i movimenti del cane dal cortile, si precipitarono a scavare di
qua e di là ma, dopo aver rivoltato tutta la terra del giardino, non trovarono altro che
foglie in decomposizione. Furiosi, uccisero il pove-
ro cane e seppellirono il suo corpo sotto un pino.
Addolorato per la perdita del suo fedele amico, il
vecchietto andò a bruciare dell'incenso per il buon
riposo dell'anima dell'animale nel luogo in cui era
stato sotterrato. Quella stessa notte, il cane gli
apparve in sogno e gli disse di abbattere il pino sotto
il quale i vicini lo avevano seppellito e, con la legna
ricavata, costruire un paiolo.
Il vecchietto fece quanto gli era stato suggerito e volle
subito utilizzare il nuovo paiolo per farvi bollire del
riso. Con suo enorme stupore si accorse che, dentro
di esso, ogni chicco di riso si trasformava in oro!
Ma ecco che, venuti a conoscenza di questa nuova
fortuna, i vicini del vecchietto vollero ancora appro-
fittarsi della sua bontà  e gli chiesero in prestito quel
paiolo miracoloso.

Hanasaka-Ji-Ji-I intento a scavare 
con il cagnolino Shi-ro 

Hanasaka-Ji-Ji-I con il cagnolino 
e la vanga



Non chiediamoci il perché, ma nonostante gli avve-
nimenti precedenti, il vecchietto lo diede loro in
prestito e questi, velocemente lo riempirono fino al
bordo del miglior riso che possedevano, nella spe-
ranza di poter ottenere più oro possibile. Ma anche
questa volta, la loro avidità li lasciò a bocca asciutta:
appena il riso cominciò a cuocere, si trasformò tutto
in immondizia. Così, accecati dall'ira, presero il
paiolo e dopo averlo rotto, lo bruciarono.
Non sospettando nulla, il vecchietto aspettava
pazientemente che i vicini gli restituissero il suo
prodigioso tegame ma, ecco di nuovo lo spirito di
Shi-ro apparirgli in sogno, rivelandogli cosa era
successo al suo paiolo.
Il cagnolino gli disse, inoltre, di recarsi dai vicini e
di farsi restituire almeno le ceneri di ciò che era rimasto del paiolo. Senza saperne il vero
motivo, il vecchietto fece come gli era stato indicato dal suo fedele amico e, una volta
ottenute le ceneri, le sparse vicino ad un ciliegio ormai secco i cui rami, appena sfiorati,
si misero a far rinascere foglie e fiori.  Il vecchietto si mise allora a percorrere tutta la cam-
pagna per condividere con tutto il mondo questo miracolo.
La notizia di tale prodigioso evento arrivò sino alla corte del principe della provincia che,
una volta visti con i propri occhi l'autenticità del potere delle ceneri, ricoprì di doni e ric-
chezze il vecchietto.
Ancora una volta i vicini, invidiosi dell'ennesima fortuna del vecchietto, cercarono di imitarlo: rac-

colsero le residue ceneri che erano rimaste nel focolaio e
raggiunsero il palazzo del principe per potergli mostra-
re il loro presunto prodigio. Ma, come le volte prece-
denti, fallirono miseramente, non solo perché l'albero
sotto al quale avevano versato le ceneri non rifioriva, ma
le ceneri, soffiate da un improvviso vento finirono negli
occhi e nella bocca del principe e dei suoi assistenti,
intossicandoli. I malcapitati mistificatori furono arresta-
ti e picchiati duramente dalle guardie del principe e,
una volta rilasciati, malconci se ne tornarono a casa, e
trovarono il vecchietto che, impietosito da quelle anime
avide e maldestre, offrì loro qualche moneta d'oro. 
Mortificati e ormai rassegnati, capirono che l’unica via
per raggiungere l' agiatezza era l'onesto e duro lavoro ...
e così fecero. (C.G.)
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Hanasaka-Ji-Ji-I con il paiolo magico

Hanasaka-Ji-Ji-I con il paiolo magico
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La Collezione di netsuke e sagemono del medico newyorkese James A. Rose, è stata
dispersa martedì 17 settembre dalla casa d'aste Bonhams a New York con notevole
successo di vendite infatti, dei poco più di cento pezzi di cui era composta, solo quat-
tro lotti sono rimasti invenduti. 
Come sempre più spesso ci capita di commentare, queste piccole ma note collezioni
ottengono considerevoli consensi da parte degli acquirenti; questa, in modo partico-
lare, comprova che il vecchio modo di collezionare, che consisteva nello scegliere
accuratamente i pezzi da acquistare, aumentandone di volta in volta la qualità, è da
preferirsi alle nuove tendenze di acquisti compulsivi ed emotivi, che portano inevita-
bilmente la collezione a trasformarsi in una semplice raccolta. 
Ci apprestiamo quindi a commentare, della collezione di Jim Rose, quei netsuke che,
a nostro parere, sono più significativi e che possono catturare l'attenzione dei lettori.  
Alcuni di voi ci hanno segnalato, allarmati, che i pezzi commentati hanno tutti dei
costi molto elevati: è nostra convinzione che a nessuno dei lettori  interesserebbe
conoscere i commenti del lotto n. 2004, venduto a 688 dollari, o del 2043 venduto
a 1.063 dollari, o del 2056 battuto a 600 dollari...

Apriamo quindi la nostra rassegna con il lotto 2003, un Dragone che rincorre la
Tama sacra, netsuke in avorio tinto, non firmato, scuola di Kyoto, XVIII secolo,
lungo cm 15,2, in asta a 15-25.000 dollari, aggiudicato a ben 37.500. Acquistato
da un dealer inglese probabilmente per conto di un cliente.
Alla indubbia qualità dell'intaglio e della patina d'epoca si è aggiunta la prestigio-
sa provenienza: la Collezione di Sua Altezza Reale il Principe Henry, Duca di
Gloucester, dispersa dalla Christie's nel 2006. Noblesse oblige…

NEW YORK: 17 settembre, asta Bonhams

Aggiudicato!

Lotto 2003
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Lotto 2005 - Netsuke in avorio, Shishi, firmato
Tomotada, XVIII secolo, alto cm 5, presentato a
7-9.000 dollari e venduto a 35.000. 
Un robusto prezzo per un robusto shishi, seduto
nel solito atteggiamento, con gli occhi intarsiati
in corno nero e una criniera e una coda finemen-
te incise. La firma, quasi scontata, è Tomotada, il
più noto artista vissuto alla fine del XVIII seco-
lo; il pezzo, già venduto dalla Sotheby’s a New
York nel 1995, non aveva entusiasmato la sala
come questa volta. A volte il tempo gioca strani
scherzi….  
Lotto 2010 - Netsuke in avorio, un bue cavalcato
dal suo guardiano, firmato Yoshimoto, Kyoto,
XVIII secolo, lungo cm 8,6, valutato 6-8.000 dollari e venduto a 12.500. 
Buone le numerose provenienze, la più conosciuta la J. Carrè Collection e un sog-
getto inusuale e dalla curiosa interpretazione: il personaggio a cavallo del bue è
probabilmente Ushidoji, che si aggrappa alla cavezza, in bilico sulla grande schie-
na dell'animale, le mani riposte una sull'altra, a significare una giornata di duro
lavoro. 

Lotto 2010

Lotto 2005



Lotto 2011 - Netsuke in legno, un bue con il piccolo, non firmato, Kyoto, tardo XVIII
secolo, lungo cm 8,9, presentato a 4-5.000 dollari, ne ottiene 8.750. 
Un poderoso netsuke dalla ricca patina, segnalato nel catalogo come esemplare simile
ad un altro firmato Tomotada pubblicato da G. Cohen in In Search of Netsuke and
Inro, Londra 1974. Curiosi e dubbiosi gli himotoshi...
Lotto 2012 - Netsuke in legno, un cavallo al pascolo, non firmato, XVIII secolo, alto
cm 7,3, stimato 10-15.000 dollari, ne ottiene 35.000.  
Ancora una volta buone le provenienze, la più conosciuta è la Charles Greenfield
Collection, dispersa da Eskenazi di Londra; bella la qualità dell'intaglio, morbida la
patina formatasi da più di duecento anni d'uso, netsuke dalla perfetta forma maneg-
gevole e compatta, ma un prezzo forse mai più raggiungibile per un soggetto così
ripetuto.
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Lotto 2011

Lotto 2012
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Lotto 2013

Lotto 2013 - Netsuke in avorio, un cavallo che si rotola, non firmato, Kyoto, tardo
XVIII secolo, attribuito a Masanao, lungo cm 5,7, stimato 5-7.000 dollari, aggiudi-
cato a 7.500.
Grazioso netsuke dall'atteggiamento insolito. L'attribuzione al maestro Masanao è stata
assolutamente ignorata. Ottiene il minimo sindacale. 
Lotto 2014 - Netsuke in avorio, un caprone in piedi, non firmato, Kyoto, XIX secolo,
attribuito a Mitsuharu, alto cm 5,4, proposto a 8-12.000 dollari, ne ottiene 17.500. 
Un netsuke di bella forza espressiva, con un maestoso vello inciso con grande abilità, di
qui l'attribuzione al famoso carver. L'animale sembra guardare attentamente all'interno
del suo zoccolo... forse un sassolino? 

Lotto 2014



Lotto 2015 - Netsuke in avorio, un cervo accovacciato, firmato Yoshimitsu, Kyoto
XVIII secolo, lungo cm 5,6, presentato a 7-9.000 dollari, ne ottiene 18.750. 
Un atteggiamento molto comune, il corpo troppo sottile, non particolarmente
accattivante, forse trainato più dalla firma che dalla qualità: raddoppia la sua
stima. Acquistato dallo stesso compratore del lotto 2003, forse per lo stesso clien-
te spendaccione?  
Lotto 2024 - Netsuke in legno, un topo con castagna, occhi in ambra, firmato Mitani
Goho, Iwami, XIX secolo, lungo cm 4,7, stimato 12-18.000 dollari, ne ottiene
47.500. Difficile giustificare una somma così considerevole per uno dei tanti topoli-
ni che spesso girano tra le nostre mani. La firma Goho e gli occhi in ambra, a nostro
parere forse troppo sporgenti, sembrano essere gli unici elementi a fare la differenza. 
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Lotto 2029

Lotto 2041

Lotto 2029 - Netsuke in legno, un serpente, firmato Seiyodo, Iwami, XIX secolo,
largo cm 4,5, messo in asta a 6-8.000 dollari, ne ottiene 18.750. 
Ripetiamo lo stesso concetto del precedente, relativamente alla cifra ottenuta. Un
giorno dovranno essere rivenduti…
Lotto 2041 - Netsuke in legno, un polpo, firmato Jugyoku, Tokyo, tardo XIX seco-
lo, alto cm 5,7, presentato a 2-3.000 dollari, ne ottiene ben 8.125. 
La grande abilità scultorea del carver nell'avvolgere il corpo del cefalopode tra i
suoi tentacoli ne fa un soggetto molto accattivante. Gli occhi sono intarsiati in
pietre dure.   
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Lotto 2064

Lotto 2064 - Netsuke in legno, un
lottatore di sumo, non firmato,
tardo XVIII secolo, alto cm 11,4,
proposto a 12-18.000 dollari, ven-
duto a 40.000. 
Come al solito questi soggetti
ottengono grandi risultati avendo
molti estimatori tra i collezionisti.
Questo netsuke è inoltre molto
interessante perché rappresenta un
solo lottatore di sumo e non la
classica coppia che si fronteggia.
Ritratti di famosi Yokozuna diven-
nero popolari durante la metà del
periodo Edo: è così possibile che si
tratti di una rappresentazione di
un campione dell'epoca. 

Lotto 2065 - Netsuke in avorio, guardiano
cinese di palazzo, non firmato, Kyoto,
tardo XVIII secolo, alto cm 12,3, stima-
to 5-7.000, venduto a 17.500 dollari. 
Una buona performance per questo alto
netsuke, caratterizzato dal volto non pro-
priamente cinese (forse invece uno stra-
niero? Un portoghese magari?) ma dalle
vesti indubbiamente caratteristiche dei
guardiani di palazzo, arabescate con dra-
goni stilizzati. Pagato una considerevole
cifra, se vogliamo considerare  quella
lunga felure che penalizza la parte poste-
riore. Lotto 2065
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Lotto 2066

Lotto 2066 - Netsuke in avorio, un nobile cortigiano cinese, non firmato, Kyoto o
Osaka, XVIII secolo, alto cm 13,7, presentato a 12-18.000 dollari, ne ottiene 86.500,
top lot della vendita. 
Una grande figura in atteggiamento quasi femmineo, dalla capigliatura curiosa costi-
tuita da grandi boccoli raccolti, forse anche questo un esotico straniero. La sinuosità
dell'intaglio e la morbidezza della patina rendono questo affascinante netsuke unico.
Pagato! 
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Lotto 2072

Lotto 2079

Lotto 2079 - Netsuke in legno hinoki (cipresso) dipinto,
Sennin Tekkai, non firmato, "stile" di Yoshimura
Shuzan, Osaka, XVIII secolo, altezza cm 10, stimato 9-
12.000, venduto a 8.750 dollari. Questi netsuke, giusta-
mente classificati nello stile di Shuzan, sono quasi sem-
pre delle apprezzabili copie del famoso scultore che
aveva come caratteristica la pittura dei suoi netsuke in
legno sopra uno strato di gesso. Vengono giustamente
acquistati generalmente come copie, dal momento che il
carver, sebbene molto riconoscibile, non ha mai firmato
le sue opere. Sotto la stima. 

Lotto 2072 - Netsuke in avorio, un Gama Sennin, non firmato,
XVIII secolo, alto cm 14, messo in vendita a 7-9.000 e vendu-
to a 37.500 dollari. 
Non poteva mancare anche in questa collezione un Gama
Sennin! La divinità trattiene la sua inseparabile rana per una
zampa, in modo molto poco amorevole. La dimensione è
assolutamente notevole, gli occhi sono intarsiati in corno
nero e il fogliame che lo ricopre è intagliato con maestria.
Elemento curioso: sul catalogo viene segnalato un Sennin
simile nel libro appena pubblicato della nostra amica
Rosemary Bandini In a Nutshell.
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Lotto 2083

Lotto 2081

Lotto 2083 - Netsuke in avorio, uno scheletro, firmato
Gyokko, tardo XIX secolo, alto cm 7,3, valutato 1.500-
2.500, venduto a 18.750 dollari. 
Siamo consapevoli che alcuni soggetti sono particolar-
mente ambiti da alcuni collezionisti. Il netsuke è di
indubbia qualità, ma crediamo che neanche la riparazio-
ne di una costola in oro, dichiarata in catalogo, possa
aumentarne il valore, ma tant'è... 

Lotto 2081 - Netsuke in avorio, Ryujin con Tama, non
firmato, Kyoto, XVIII secolo, alto cm 9,3, stimato 8-
12.000, acquistato per 50.000 dollari. 
La forza impressionante sprigionata da questa scultu-
ra raffigurante il dio Dragone merita assolutamente
il secondo posto nella top list dell'asta. 
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