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Cari amici, 
siamo lieti di confermarvi che la quinta edizione del Milano Netsuke Meeting, in calenda-
rio dal 17 al 19 ottobre, si svolgerà, in parte nei locali della nostra galleria e in parte, stra-
ordinariamente, nelle sale del Museo Poldi Pezzoli di Milano. 
Giovedì 17ottobre, ci si ritroverà in Galleria per la presentazione delle due mostre cui
seguirà un aperitivo  mentre venerdì 18, sempre in Galleria, l’intera giornata sarà dedica-
ta alla esposizione ed alla vendita di due collezioni, l’una, di circa 40 pezzi, presenterà net-
suke di artisti contemporanei, l’altra, di un cinquantina di pezzi, proporrà netsuke antichi
permettendo così agli amici collezionisti un raffronto immediato tra le due produzioni.
Nell’occasione sarà anche distribuito del materiale informativo sulla Collezione di netsuke
di Giacinto Lanfranchi in esposizione al Museo Poldi Pezzoli.
La manifestazione si concluderà sabato 19 ottobre al Museo Poldi Pezzoli, in via Manzoni
12, con la relazione Gemme nascoste nella Collezione Lanfranchi tenuta da Rosemary
Bandini, grande esperta e mercante internazionale di netsuke che i nostri lettori hanno già
avuto modo di conoscere e di apprezzare, che ci farà scoprire i segreti di alcuni esemplari
selezionati nella famosa collezione insegnandoci forse a vederli con occhi nuovi. 
Ci auguriamo che il programma, illustrato in dettaglio nelle pagine interne, possa suscita-
re il vostro interesse ed il vostro apprezzamento. Invitiamo pertanto tutti coloro che voles-
sero partecipare alla manifestazione di dare per tempo la loro adesione per consentirci di
organizzare al meglio l’evento. 
Questo bollettino inizia con l’articolo Di spettri, di mostri e d’ animali, la prima parte della
relazione tenuta da Rossella Marangoni in occasione del Meeting di primavera, un testo di
grande interesse corredato da numerose immagini, che farà piacere a coloro che erano pre-
senti alla conferenza, e che sarà di grande interesse per quei collezionisti che non vi hanno
potuto prendere  parte. 
Dopo le pagine riguardanti il programma del prossimo Meeting, troverete l’articolo del-
l’amico Jean-Yves Boutaudou, che ci ha voluto fornire uno straordinario reportage della
Convention dell’International Netsuke Society tenutasi a Londra nello scorso mese di mag-
gio. Lo ringraziamo per la vivacità coinvolgente nel descrivere gli eventi e per le belle foto-
grafie a corredo. 
Infine, come di consueto, il nostro commento sulla riuscita vendita di Bonhams a Londra
della Collezione di netsuke di Adrienne Barbanson, una collezionista ormai scomparsa,
nota autrice di Fables in Ivory: Japanese Netsuke and Their Legends voluminoso libro che
raccoglie le più importanti leggende rappresentate nei netsuke. 
Arrivederci al Meeting !

Roberto Gaggianesi 
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In principio era la foresta (se il territorio giapponese è per tre quarti montagnoso, ben
il 67% della superficie totale è ricoperto da foreste). Nel folto della vegetazione, sulle
montagne, una natura a volte ostile, sempre imperscrutabile, dà vita a creature miste-
riose e inquietanti che popolano i boschi. Sono i tengu, i kappa, i tanuki, le yamauba,
tutti i personaggi nati dalla fantasia popolare. A volte dispettose e cattive, a volte
benevole, queste creature raccontano il desiderio di spiegare fenomeni arcani, di dar
ordine a un mondo misterioso che sembra dominato dal caos. Un mondo che sta
oltre i confini del villaggio, il mondo della foresta, e con cui la vita quotidiana dei
contadini dell’antico Giappone si trovava a dover fare i conti.
Gli antichi giapponesi, percorrendo la foresta per raccogliervi legna o frutti del sotto-
bosco o per cacciare, hanno popolato boschi e montagne di creature immaginarie.

Di spettri, di mostri e d’animali

di Rossella Marangoni

Dal mondo delle fiabe al mondo dei netsuke

Prima parte

Figura 1



Nel fitto della foresta la loro fantasia ha collocato i demoni delle montagne in forma
di tigre, i demoni dei burroni dal muso di cinghiale, e quelli delle acque, serpentifor-
mi. La signoria dei luoghi è lasciata ai geni delle montagne, gli yama no kami, a volte
orribili, che vanno placati con appositi riti, come l’offerta del pesce okoze, a loro gra-
dito perché d’aspetto ancor più spaventoso del loro.
La montagna e le sue foreste sono protette da guardiani speciali, il più delle volte

mostruosi, emissari degli dei (come lupi,
cinghiali e scimmie), o creature fantasti-
che dall’aspetto metà umano e metà ani-
male, a volte crudeli e a volte benevole, o
spiriti che vivono nelle rocce, fra le radici
degli alberi, nei torrenti.
Altrove sono proprio i corsi d’acqua e le
profondità marine a rivelare la presenza
di Re Dragoni, di folletti o di serpenti:
incantano i pescatori e li trascinano con
sé in palazzi subacquei ricchi di tesori, si
innamorano di pescatrici, ricolmano di
doni coloro che hanno dimostrato
modestia o benevolenza verso le creature
del mare.
Ovunque, mondo umano e mondo ani-
male interagiscono, natura e cultura si
fondono e a volte si scambiano i ruoli: gli
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animali si antropomorfizzano mentre
personaggi dall’apparenza umana rivela-
no la loro natura animale. E ancora,
apparizioni di creature soprannaturali,
emissari divini, manifestazioni di divini-
tà rivelano la presenza del sacro nelle sue
varie forme mentre spettri si aggirano
inquieti fra questo mondo e l’altro.
Inizieremo questa carrellata, necessaria-
mente limitata ad alcuni esempi fra le
centinaia che si potrebbero fare, proprio
dai fantasmi, che tanta parte hanno nel-
l’immaginario giapponese popolare.
Il primo tentativo di classificare in modo
esauriente fantasmi, spettri e demoni
della tradizione giapponese è attribuibile
allo studioso e artista Toriyama Sekien
che iniziò un lavoro complesso di studio

delle varie creature mostruose nel 1780. Toriyama pubblicò quattro volumi che resta-
no ancora la più completa lista dei tipi spettrali mai compilata. Il termine generale
per indicare un fantasma è yūrei.

Si credeva che i morti che non avevano
ricevuto adeguate onoranze date da
determinati riti buddhisti, atti a ottenere
la salvezza dello spirito e a far sì che lo
spirito potesse raggiungere gli antenati
della famiglia, fossero infelici e che
vagassero intorno alle case dei viventi
come spettri maligni o miserabili. In
ogni caso era certo che persone morte di
morte violenta o in condizioni partico-
larmente disgraziate diventassero spettri
e, se certe di aver subito un'ingiustizia,
che cercassero di vendicarsi sui vivi. In
casi estremi uno spettro infelice poteva
trasformarsi in una divinità vendicativa e
nemica. In genere lo yūrei (figg. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8), o spirito dei morti che rima-
ne fra i vivi per uno scopo preciso (spesso
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quello della vendetta) compare fra le 2 e le 3 del mattino, nota
come “ora del bue”. Durante il periodo Edo (1603-1868), soprat-
tutto in estate, si tenevano i cosiddetti hyakumonogatari kaidankai
(“Raduni per le 100 storie di fantasmi”) nei quali un gruppo di
persone si radunava per raccontarsi 100 storie spaventose allo
scopo di suscitare l’apparizione di uno spettro o di assistere a
un fenomeno soprannaturale: un passatempo molto apprezza-
to dalle persone di ogni classe sociale. L’iconografia dei fanta-
smi, che si riscontra anche nei netsuke, li rappresenta general-
mente con i capelli lunghi, neri e scompigliati (si credeva infat-
ti che i capelli continuassero a crescere dopo la morte); le loro
mani penzolano senza vita dai polsi, e sono generalmente por-
tate in avanti con il gomito all'altezza dei fianchi. La parte infe-
riore del corpo è del tutto assente, e lo yūrei fluttua nell'aria.
Queste caratteristiche comparvero dapprima negli ukiyo-e del
periodo Edo, e vennero poi fatte proprie dal teatro kabuki, nel
quale per nascondere la parte inferiore del corpo si usava un
kimono molto lungo o si sollevava l'attore da terra con delle
corde. Inoltre gli yūrei vengono rappresentati vestiti di un
ampio abito bianco che ricorda il kimono funerario (katabira)
in uso durante il periodo Edo ma anche il caratteristico lenzuo-
lo bianco tipico dell’iconografia europea del fantasma.
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Figure 9, 10, 11
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Collegati alla categoria dei fantasmi sono gli
obake o bakemono (lett. “cosa che si trasfor-
ma”, dal verbo bakeru che indica un cambia-
mento obbligato e mono, cosa) (figg. 9, 10,

11, 12,
13, 14). 
Sono un genere di cosa che si muta in un’altra, un
fenomeno che fa esperienza della mutazione e della
alterazione. Il termine si riferisce a qualsiasi essere
soprannaturale e può genericamente indicare
tutto ciò che è bizzarro e grottesco, come un
ombrello che improvvisamente prende vita o una
lanterna di carta (chochin) che dondolando assu-
me il volto sfigurato di una donna, come nelle
celebri rappresentazioni dello spettro di Oiwa
(personaggio del dramma kabuki Tōkaidō Yotsuya
Kaidan di Tsuruya Nanboku, 1825), soggetto
ricorrente fra i netsuke (fig. 15).
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Non appartiene al mondo dei
fantasmi bensì a quello dei
demoni la yamauba (o yamamba)
(figg. 16, 17, 18, 19, 20). Si trat-
ta di un demone femminile che
vive sulle montagne in compa-
gnia degli yama no kami (le divi-
nità delle montagne). Nella mag-
gior parte delle leggende è rap-
presentata come un demone stu-
pido e crudele, un vero e proprio
mostro dall’aspetto di vecchia
strega con una larga bocca in
mezzo al cranio e per giunta con
i capelli che all’occorrenza si tra-
sformano in orrendi serpenti. Si
ciba di carne umana e ama bere il
sangue dei neonati.
Esiste però anche una versione

opposta dello stesso personaggio: la yamauba benevola che indica il cammino ai
viaggiatori sperduti per le montagne o li aiuta a trasportare i fardelli troppo
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pesanti. È allora rappresentata con un cesto di frutta,
mentre allatta un grosso bambino, attorniata da
piccoli animali, o da un orso, un coniglio, una
scimmia o un cinghiale. È così che viene preferibil-
mente rappresentata dai carvers dei netsuke.
Alla figura della yamamba è associato il personaggio
mitico di Kintarō (ossia "bambino d'oro"), erculeo
eroe leggendario e soggetto molto amato. Si dice
che Kintarō fosse in realtà Sakata no Kintoki, un
fedele samurai al servizio del grande guerriero
Minamoto no Yoshimitsu (944-1021). La leggenda
lo descrive come il figlio adottivo di una strega di
montagna o yamauba e gli attribuisce una forza
erculea. Figlio di Sakata Kurando - guardia del
corpo dell'imperatore Suzaku (X secolo) - e della
sua amante Yaegiri, Kintarō sarebbe stato abbando-
nato sui monti della regione di Ashigara e, secondo
la leggenda, sarebbe stato adottato da una strega di
montagna o yamauba.
Lo si rappresenta come un bambino corpulento, che brandisce un'ascia, uti-
lizzata nella foresta per procurare legna da ardere per la madre adottiva e che
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è attributo del kami del tuono nella regione di Ashigara. Solitamente Kintarō (figg.
21, 22) è raffigurato, nelle stampe come nei netsuke, come un bambino di circa cin-
que anni, quasi sempre nudo, con una folta capigliatura, accompagnato dai suoi
amici animali o più spesso, soprattutto nei netsuke, abbracciato alla madre yamauba. 
A volte è raffigurato mentre doma una enorme carpa, secondo una leggenda legata a
un episodio della sua infanzia che lo vide buttarsi in un fiume e uccidere una carpa
gigantesca che minacciava i pescatori. Questo connubio fra Kintarō e la carpa non è
casuale visto che la carpa (koi) che risale la corrente è, nella cultura giapponese tradi-
zionale, simbolo di resistenza e di forza e viene proposta come esempio ai maschietti
nel giorno della loro festa (kodomo no hi, il 5 maggio) affinché la imitino, affrontando

con coraggio e ottimismo le difficoltà della vita. Allo stesso tempo le donne in attesa
di un figlio pregano i kami che concedano loro di far nasce un bambino tanto bello e
forte come Kintarō e venerano ancor oggi la sua immagine.  
Se i boschi erano popolati da streghe, demoni e bambini dalla forza sovrumana, le
acque del Giappone erano altrettanto ricche di creature bizzarre e fantastiche. Una di
queste era la sirena (ningyo), che non sempre aveva un aspetto femminile, essendo spes-
so confusa nelle leggende con gli shūto, da un’antica leggenda cinese secondo la quale
un uomo chiamato Gao Feng, diventato ricco vendendo riso, invitò uno shōjō a bere
con lui e questi danzò per ricompensarlo. Nel dramma gli attori indossano parrucche
rosse perché uno degli attributi di questa creatura è proprio la capigliatura rossa.

Figure 21, 22
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Fra le rappresentazioni dei netsuke spesso lo si ritrova con un aspetto maschile e
la chioma fluente (fig. 1), ma non è raro trovare un soggetto dalle sembianze più
simili alla raffigurazione della sirena di ambito europeo/mediterraneo (figg. 23,
24, 25). In effetti l’origine di quest’ultima rappresentazione
è controversa. Come è giunta in Giappone? Gli studiosi stan-
no ancora dibattendo al riguardo ma è interessante osservare che
anche le sirene rappresentate secondo l’iconografia affine a quel-
la occidentale recano fra le mani il gioiello che esaudisce ogni
desiderio, attributo di molte divinità legate al buddhismo e allo
shintō: tama, la “perla” dai mille poteri.

Fra cielo e mare si pos-
sono collocare i ryū, o
dragoni (figg. 26, 27,
28). Chiamati anche
tatsu (è una pronuncia
diversa dello stesso
kanji) i dragoni, divini-
tà associate alle acque,
alla pioggia e alle nuvo-
le, sono creature
acquatiche e simboleg-
giano il principio
maschile, lo yang. Figura 25Figura 24

Figura 23



Nell’iconografia più rappresentata scen-
de dalle nuvole con il corpo di serpente,
spine lungo il dorso, due corni sulla
testa, peli sul mento, zampe corte con
tre o quattro artigli. Infatti, mentre i
dragoni cinesi hanno generalmente
quattro o cinque artigli, i dragoni giap-
ponesi non ne hanno che tre (raramen-
te quattro).
I dragoni giapponesi sono di tre tipi:
celesti (guardiani delle divinità), delle
nubi (guardiani della pioggia) e terre-
stri (guardiani dei fiumi e degli stagni).
Li si può suddividere in: koryū (con
scaglie), kyūryū (con le corna), oryū
(dragoni alati), ichimokuren (con un
occhio solo, e portatori di pioggia.
Sono presenti in numerose leggende.
In generale sono benevoli e si crede che
abbiano il potere di proteggere dagli
incendi, ragion per cui si colloca soven-

te la loro effigie sul tetto delle case e, nei monasteri zen, sui soffitti dei padiglioni.
Seconda una credenza, non si può mai scorgere il loro corpo per intero, essendo que-
sto sempre parzialmente nascosto dalle nubi o dall'acqua.
Danze del dragone chiamate ryūmai (di origine cinese) sono spesso organizzate nei
villaggi sia per portare prosperità che per
invocare la pioggia.
Prima che il Buddhismo fosse introdotto
in Giappone dalla Cina nell'arcipelago già
si adorava Orochi, ovvero il Dio serpente
della montagna, nella cui coda Susanoo,
kami della tempesta e fratello della dea del
Sole, Amaterasu, avrebbe trovato la Sacra
Spada (uno dei tre simboli dell’impero
giapponese). In seguito Orochi sarebbe
stato assimilato a Ryū, divinità di ambito
buddhista dalle sembianze simili a quelle
di un drago-serpente, signore delle nuvo-
le, della pioggia e delle acque.
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5° Milano Netsuke Meeting
17-19 Ottobre 2013

La Galliavola
Arte Orientale



PROGRAMMA

in Via Borgogna 9, Milano

La Galliavola Arte Orientale
presenta le mostre:

Netsuke Contemporanei da Collezione Privata

Netsuke Antichi da Collezione La Galliavola

Aperitivo

Giovedì 17 Ottobre
ore 17:00 - 19:00

Venerdì 18 Ottobre
ore 10:30 - 18:30

Via Borgogna 9, Milano

Esposizione e vendita

Distribuzione di materiale informativo
sulla Collezione Lanfranchi
del Museo Poldi Pezzoli



Sabato 19 Ottobre
Museo Poldi Pezzoli

Via Manzoni 12
Milano

Ore 10:00
Benvenuto della Dott.ssa Annalisa Zanni
Direttore del Museo Poldi Pezzoli di Milano

Introduzione di Roberto Gaggianesi

Ore 10:30
Rosemary Bandini

Gemme nascoste nella collezione Lanfranchi

RSVP info@lagalliavola.com
02.76007706
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Dal 10 al 14 Maggio 2013 si è svolto a Londra il convegno biennale dell'International
Netsuke Society. Si è trattato di un avvenimento importante per i collezionisti europei,
poiché solamente per la seconda volta (la prima era stata Paris Edo nel 1994) la con-
ferenza è stata organizzata al di fuori degli Stati Uniti. 
Si deve anzitutto rilevare che il pubblico era internazionale, in quanto oltre natural-
mente agli europei, ben rappresentati da un nutrito gruppo di francesi, svizzeri, tede-
schi, ungheresi, olandesi, russi, ucraini, ecc ... e, ovviamente di inglesi, erano presen-
ti anche molti americani e un forte contingente giapponese.
Come da tradizione, la Convenzione inizia con un ricevimento che, in un'atmo-
sfera amichevole e rilassata, permette ai partecipanti di ritrovarsi o di conoscer-
si. Questa è l'occasione per parlare delle più recenti acquisizioni, di quelle che si
spera  o che si vorrebbero fare, ricordare gli assenti, gli avvenimenti rilevanti e
scambiarsi alcune notizie di "gossip". 

La Convention dell'International Netsuke Society

di Jean-Yves Boutaudou

Rosemary Bandini con i suoi ospiti



Il giorno dopo inizia
la parte seria. Una
prima conferenza ha
visto Susan Atchley
ricordare con sensibili-
tà ed emozione sua
madre Virginia, recen-
temente scomparsa.
Virginia Atchley ap-
parteneva a quella gene-
razione di grandi colle-
zionisti americani che
hanno avuto l'opportu-
nità di creare grandi
raccolte di netsuke e
sagemono, secondo i
loro gusti, in un'epoca
in cui era ancora possi-
bile trovare molti pezzi
di qualità.
S u c c e s s i v a m e n t e ,
Borys Filatov ha forni-
to lo stato di "avanza-
mento lavori" del suo
libro sui netsuke e le
loro firme.
Il suo discorso è stato
poi seguito da una
presentazione con-
giunta di Jay Hopkins
e Djelal Sem, dedicata
ai netsuke in corno di
cervo, dal XVII al XIX
secolo, che, supporta-
ta da un ricco reperto-
rio iconografico, ha
portato nuove infor-
mazioni su questo
argomento.
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In seguito, dopo le relazioni monografi-
che di Rosemary Bandini (L'enigma di
Kansai), Bob Goode (Collezionare con un
budget limitato) e Clive Hallam / Max
Rutherston (Identificare i materiali), un
ben meritato pranzo ha permesso ai con-
gressisti di riprendere le forze prima di
accedere, nel pomeriggio, alle esposizio-
ni di vendita dei mercanti.
I grandi mercanti internazionali presen-
ti ci hanno gratificato con un insieme
di netsuke, sagemono ed altri pezzi che
hanno sicuramente fatto girare la testa a
molti e ribaltato qualche risparmio! 
C'è da dire che molti pezzi presentati
erano di alta qualità, se non addirittura
eccezionali.
Quindi, grazie a tutte le gallerie che, con
la loro partecipazione al convegno, hanno
permesso a tutti di sognare e a molti di
arricchire le loro collezioni.
Domenica 12 si è aperta con una interes-
sante conferenza tenuta da Barbara
Warren sulle leggende giapponesi e le loro
rappresentazioni nei netsuke seguita da un
intervento, brillante e documentato, come
al solito, di Paul Moss su Mitsuhiro.
In seguito Clive Hallam ha egregiamen-
te spiegato come eseguire un buon
restauro di un netsuke (e come riconosce-
re i cattivi restauri), mentre durante il
pomeriggio c'è stata la possibilità di
vedere le presentazioni di netsuke con-
temporanei, realizzati dalla dozzina di
scultori che partecipavano alla
Convention. A questo proposito, va sot-
tolineato come le Gallerie espositrici
abbiano scelto di mostrare più netsuke
contemporanei del solito. 
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Christie's, nel pomeriggio, ha organizzato una visita
guidata nelle sale di arte giapponese del British
Museum dove, tra le altre, era esposta in via eccezio-
nale la raccolta di netsuke della collezione Franks.
Il giorno successivo, Sue Wright ci ha dato modo di
condividere, con la consueta passione e precisione, la
sua esperienza di scultrice di netsuke in Australia,
sapendo catturare l'attenzione del pubblico parlando
della progettazione e della realizzazione di un netsuke.
In seguito Nori Watanabe (i lettori del Bulletin de
l'Association Franco-Japonaise hanno già potuto
godere della sua erudizione negli articoli
L'idiosyncrasie des collectionneurs Japonais de netsuke,
ndr.), ha evocato il rapporto tra il teatro kabuki e i
netsuke.
Dopo una pausa caffè, Julia Hutt, del Victoria &
Albert Museum, ha portato dei nuovi elementi su una
possibile origine europea degli inro: affascinante!
La giornata è stata particolarmente lunga in quanto è
continuata con la vendita alla Bonhams della collezio-
ne di netsuke di Adrienne Barbanson (vedi articolo
sulle aste, ndr), e si è conclusa con uno dei ricevimen-
ti per cui Paul Moss è ormai tanto famoso.
Mescolando le Hawaii, gli anni '50 e i Pirati dei
Caraibi, ha offerto ai suoi ospiti non solo ottimi cibi
ma anche una serie di netsuke e inro in particolare, che
da soli valevano la pena della partecipazione. 
L'ultimo giorno, i partecipanti, sempre molto
attenti, hanno potuto apprezzare l'intervento umo-
ristico di Geoff Dorey, che ha evocato i suoi ricor-
di di collezionista.
Il nostro Alain Ducros ha poi presentato la sua anali-
si sulla provenienza dei grande netsuke di Kyoto (che
i membri dell'Association Franco-Japonaise hanno
potuto leggere in Kyoto ou Kyushu? ndr). 
Ovviamente  non sono mancate domande e commenti.
L'ultimo seminario è stato tenuto da Gabor Wilhelm
sulle maschere e da Petra Dorman sulle leggende.
Dopo una visita finale agli stands delle gallerie, è



stato necessario un momento di pausa per prepararsi per la cena di chiusura nella
splendida cornice della Gibson Hall, dove, tutti di buon umore, sono stati concor-
di sul fatto di aver trascorso alcuni giorni interessanti e gradevoli, e questo, grazie
alla impeccabile organizzazione di Rosemary Bandini e Max Rutherston.
Io però vorrei soffermarmi su uno degli avvenimenti più interessanti di questo

convegno cioè l'esposizione
di netsuke, provenienti da
varie collezioni europee,
organizzata da Rosemary
Bandini presso l'Ambasciata
giapponese dal 4 aprile al 31
maggio.
La mostra, dal titolo In a
Nutshell, ha permesso di
ammirare pezzi di grande ed
eccezionale qualità provenienti
da collezioni europee, da cui
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gli orgogliosi proprietari
sono stati disposti a sepa-
rarsi per qualche settimana.
I netsuke presentati e illu-
minati molto bene, hanno
consentito ai visitatori,
intenditori e non, di
apprezzare da diverse ango-
lazioni la finezza dell'inta-
glio e la delicatezza dei
temi trattati.
L'esposizione, organizzata
secondo un criterio temati-
co, ha permesso di trovare
firme di famosi scultori su
numerosi pezzi,  mentre
alcuni manufatti non fir-
mati hanno fatto la gioia
degli appassionati.
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Jean-Yves Boutaudou, presidente
dell'Association Franco-Japonaise, 

per l'interessante articolo 
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corredandolo  con le immagini 
degli eventi londinesi e 

con una selezione personale 
di netsuke tratti dal bellissimo 
catalogo di Rosemary Bandini, 

In a Nutshell, 
disponibile presso la nostra Galleria 

o contattando direttamente 
Rosemary Bandini 

(rosemarybandini@hotmail.com).

Max Rutherston
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Nei giorni in cui si celebrava la Convention dell'INS a Londra, la Bonhams, ormai
protagonista primaria tra le case d'asta, ha inserito tra i cataloghi di arte orientale una
vendita "richiamo" per i collezionisti di netsuke: la collezione di Adrienne Barbanson.
Nata nel 1913 e morta in un incidente nel 1975, la Barbanson è famosa tra i colle-
zionisti soprattutto per il libro Fables in Ivory: Japanese Netsuke and Their Legends, uno
dei capisaldi per le fables giapponesi rappresentate nei netsuke. Attratta dal mondo
fantastico dei netsuke, la Barbanson non radunò che una piccola collezione, circa 100
pezzi, preferendo al numero la qualità dei soggetti da lei raccolti. 
Il catalogo, molto ben curato e suddiviso per categorie, propone 58 netsuke, tutti

venduti. 
Lotto n. 1. Netsuke in avorio, topo, non firmato,
Kyoto, inizi XIX secolo, stimato 1.500-2.000 sterli-
ne, ne ottiene 6.000. Probabilmente non a caso,
come primo lotto, è stato proposto, tra gli animali
dello Zodiaco, un simpatico topolino in avorio con
occhi intarsiati in corno nero. E' altrettanto proba-
bile che la pubblicazione del soggetto nel famoso
libro della Barbanson, Fables in Ivory, non abbia
influito più di tanto nell'ottenimento della cifra

finale, di tre volte superiore alla stima.   
Lotto n. 4. Netsuke in legno,
topo seduto, firmato in
riserva ovale Sukenaga
(1810-1871), Takayama,
XIX secolo, stima a 3.000-
3.500 pound, ne ottiene
10.625. Ecco un altro topo-
lino, questa volta in un
atteggiamento inconsueto:
seduto, con espressione
guardinga, con le zampe

Successo della Collezione Barbanson

Bonhams: Londra, 13 Maggio 2013

Lotto n. 1

Lotto n. 4
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anteriori appog-
giate al fiore di
loto essiccato che
sta rosicchiando.
La qualità del
netsuke si intuisce
anche dai piccoli
particolari: qui ad
esempio i semi del
loto sono in corno
e mobili. Giusto
averne triplicato la
stima. 
Lotto n. 8. Netsuke
in legno, lepre femmina, firmato in riserva rettangolare arrotondata Toyomasa (1773-
1856), Tanba, inizi XIX secolo, parte da una valutazione di 15.000-20.000£, viene
aggiudicato per 43.250. Si passa a usagi, la lepre. Non sappiamo quanto abbia inciso
sulla battuta il fatto che fosse dichiarata "femmina", ma certamente i collezionisti,
cacciatori e non, avranno notato con curiosità le strane zampe dell'animale. Quattro
zampette da orsetto lavatore, molto diverse dalle classiche zampe posteriori allungate
di una comune lepre. Se non avesse raggiunto la notevole cifra di 43.250 sterline, ci
saremmo chiesti se il famoso Toyomasa avesse mai visto una lepre. 
Lotto n. 13. Netsuke in legno, cavallo al pascolo, firmato Tametaka, Nagoya, XVIII

secolo, stimato 15.000-
20.000 pound, ne ottie-
ne 37.250. Nel reparto
equini, troviamo questa
classica rappresentazio-
ne del cavallo al pasco-
lo: le quattro zampe
unite, il corpo arcuato,
il muso dell'animale
che sfiora il terreno.
Personalmente siamo
attratti dai begli himotoshi
posteriori, anche se resi
superflui dalla presenza
di quelli naturali, rima-
niamo invece perplessi

Lotto n. 8

Lotto n. 13



per la muscolatura inconsueta dell'animale e per la folta
criniera intrecciata, un po' troppo barocca per il XVIII
secolo... Ben patinato e ben pagato, circa 56.000 euro
per questo cavallino... non è da tutti. 
Lotto n. 14. Netsuke in avorio, cavallo al pascolo, non fir-
mato, XVIII secolo, stima di partenza a 3.000-3.500£,
venduto a 3.500. Tutto forse si spiega dopo la vendita di
questo netsuke. Se a 3.500 sterline sono riusciti a vende-
re anche questo tozzo e rozzo (scusando il bisticcio lin-
guistico) anonimo cavallo, non c'è da stupirsi di quanto
pagato per il precedente. 
Lotto n. 20. Netsuke in legno, tre scimmie, firmato in
riserva ovale Toyomasa (1773-1856), Tanba, inizi XIX
secolo, parte da una stima di 30.000-35.000 sterline per
aggiudicarsene quasi il doppio, a 63.650. Arriviamo così

alle scimmiette, si fa per dire. Il top lot dell'asta sono queste tre arruffate scimmie, in
lotta per il possesso di una pesca. E' veramente difficile spiegare come si possano
pagare circa 90.000 euro, probabilmente ancora una volta, per la sola firma.
Emulazione della lepre precedente.  

24

Lotto n. 14

Lotto n. 20



Lotto n. 23. Netsuke in avorio, cinghiale che
corre, non firmato, stile di Okatomo, Kyoto,
tardo XVIII - inizi XIX secolo, stimato 2.500-
3.000£, ne ottiene 4.000. Ritorniamo a prezzi
accessibili ma ancora una volta non giustifica-
ti. Questo simpatico maialino, panciuto, o
forse incinta, che goffamente cerca di correre,
riesce a spuntare ben 6.000 euro, pur nell'ano-
nimato del suo carver!
Lotto n. 25. Netsuke in avorio, cinghiale che
corre, non firmato, stile di Okatomo, Kyoto,  tardo XVIII - inizi XIX secolo, stima-
to 4.000-5.000 sterline, viene aggiudicato a 16.250 pound. Ancora si insiste: un iden-
tico maialino, i cinghiali secondo noi dovrebbero avere un'espressione più feroce o
almeno selvatica, corre a sua volta, anche lui nell'anonimato, ma trascinando con sé

ben circa 25.000 euro di battuta. Incredibile! Il compratore ha letto bene? Lo stile di
Okatomo non corrisponde necessariamente alla firma del carver...
Lotto n. 38. Netsuke in lacca, cervo accovacciato, firmato Kajikawa saku con un sigillo

rosso Ei, XIX secolo, parte da una valutazione di 2.500-3.000£ e
raggiunge le 6.000 sterline. Curioso, questo netsuke: inusuale il
materiale e raffinata
l'esecuzione. La lacca
richiede notoriamente
un'abilità e una raffina-
tezza nell'elaborazione,
che quando riescono a
raggiungere l'apice,
come in questo caso,
affascinano. 
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Lotto n. 25

Lotto n. 23
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Lotto n. 39. Netsuke in avorio, tartaruga che esce
dal guscio, firmato Mitsuhiro con sigillo Ohara
(1810-1875), Osaka, valutato 6.000-7.000
pound, ne ottiene ben 46.850. Il risultato sor-
prendente di questo bel netsuke è attribuibile
probabilmente all'unicità del soggetto: nella pro-
duzione di Mitsuhiro, che annovera tra i netsuke
molte tartarughe, questo è l'unico che ne rappre-
senti una mentre esce dall'uovo. Nella speranza
per il nostro novello proprietario e investitore
che non se ne scoprano degli altri... 
Lotto n. 43. Netsuke in legno, kirin, non firmato,

tardo XVIII secolo, stimato
10.000-15.000£, ne ottiene
39.650. La creatura mitologica
da sempre provoca una grande
attrazione per il collezionismo,
basti ricordare il famoso kirin
di Meinertzhagen (vedi Bollet-
tino n. 15, Giugno 2010).
Questo esemplare, molto parti-
colare, con gli occhi dalle gran-
di pupille intarsiate, il corpo
flessuoso, con la testa portata
quasi all'indietro, seppur di
anonimo autore, segue la scia
di successo dei suoi consimili.

Lotto n. 44. Netsuke in avorio, due kappa, fir-
mato Ikkosai, Edo, XIX secolo, stimato
3.000-3.500 sterline, ne ottiene 37.250.
Diversa la sorte di questi due goblin d'acqua,
sicuramente di bella fattura ma di medie
dimensioni e in atteggiamento abbastanza
inusuale. Due kappa che si spulciano,
seguendo l'istinto della loro parte scimmie-
sca. L'enorme rivalutazione rispetto alla
stima rimane comunque inspiegabile. 
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Lotto n. 45. Netsuke in avorio, kappa su
conchiglia, firmato Rensai, tardo XIX
secolo, stima di 3.000-3.500 pound,
aggiudicazione a 18.750. Questo lotto a
seguire ci induce ad una riflessione:
abbiamo trovato un collezionista che ama
alla follia i kappa o un esperto che non li
ama affatto e li sottovaluta? Anche questo
piccolo netsuke ha fatto ben sei volte la

sua stima iniziale...  
Lotto n. 46. Netsuke in avorio, Roshi e baku, non fir-
mato, inizio XIX secolo, stimato 4.000-5.000£, ven-
duto a 23.750 sterline. Un inusuale soggetto, il filo-
sofo cinese Lao Tzu, Roshi, che generalmente viene
rappresentato in groppa a un bufalo d'acqua, qui è
seduto sulla criniera di un baku. Il netsuke, anche se
anonimo, è sicuramente di grande qualità, eviden-
ziata dalla grande perizia con la quale il carver ha
affrontato la criniera e la coda riccioluta del baku.
Ben venga cinque volte la stima! 
Lotto n. 58. Netsuke in legno, Kintoki, firmato in
riserva ovale smaltata Sosui, Tokyo (1911-1972),
stima di 3.000-3.500 sterline, vendita a 8.750.
Chiudiamo, ma è anche l'ultimo lotto del catalogo,
con una curiosità che spesso vi proponiamo. Un

autore contemporaneo, Sosui, morto nel 1972, viene comunque pagato circa 12.000
euro. Possiamo iniziare a parlare di netsuke del futuro?
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