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REPORTAGE XII MILANO NETSUKE MEETING

le manifestazioni e gli eventi annunciati sul Bollettino precedente hanno riscontrato un grande
successo : la IX edizione della Milano & Asian Art e, al suo interno, il 12° Milano Netsuke Meeting,
hanno riempito le giornate e le serate dei collezionisti e degli amanti dell’Arte Orientale in questa
primavera così climaticamente bizzarra. Ora ci aspetta un’estate, speriamo serena e calda, preparatoria per i nuovi eventi che ci attendono in autunno .
La prima parte del Bollettino ci porta nella affascinante e intrigante atmosfera del Milano Netsuke
Meeting, attraverso un frizzante reportage della nostra amica Rossella Marangoni , che con il suo
solito entusiasmo, amalgama mirabilmente la cronaca alla letteratura, riassumendo in breve la sua
lezione senza tralasciare il resoconto del piacevole pomeriggio.
Al termine , durante un leggero aperitivo, la dott.ssa Marangoni ha presentato il suo nuovo libro
edito dalla Editrice Bibliografica, “SHINTOISMO” e ne ha gentilmente dedicate alcune copie agli
amici presenti. Il volume “SHINTOISMO” é a disposizione, al prezzo di euro 9,90 in galleria.
Il Museo Poldi Pezzoli di Milano, sempre attento agli eventi di arte orientale e nostro partner storico nella Milano & Asian Art, per questa IX edizione ha organizzato, con il Comune di Palazzolo
sull’Oglio, un’ esposizione dei 100 netsuke più significativi della Collezione che Giacinto Lanfranchi
ha voluto donare al Museo . L’evento ci viene correttamente relazionato, ed é per noi un onore
pubblicare questo scritto, dalla Dott.ssa Annalisa Zanni , Direttrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Un ringraziamento anche al Curatore del Museo Dr. Andrea Di Lorenzo, per la presentazione
dell’articolo e il suo coordinamento.
Segue un interessante articolo che ci proietta nel vasto mondo dei netsuke-manju, precursori dei
più conosciuti netsuke-katabori, che stanno per riprendersi la giusta collocazione nei musei, quindi
nelle aste e nelle nostre collezioni .
Chiude, come consuetudine, la rubrica “Aggiudicato!” che questa volta commenta un’asta di Colonia della casa Van Ham , del dicembre scorso . Quello che ci ha molto stupito e interessato é ritrovare una bella collezione italiana in Germania e non a Londra o New York ( qui é più comprensibile
per i noti problemi degli U.S.A. sulla circolazione dell’avorio) . Ma evidentemente la globalizzazione
non lascia scampo e i grandi compratori, mercanti e collezionisti, non hanno fatto mancare la loro
presenza o la loro connessione con internet ed i risultati ottenuti ne sono la prova.
Come dicevamo é arrivata l’estate, vogliamo credere che il nostro Bollettino sia messo nelle vostre
valige tra le piacevoli letture del mare o della montagna. Vi auguriamo quindi una buona lettura e
una serena vacanza.
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All’insegna del lieto
auspicio, per festeggiare
la nuova bella sede
della Galleria in corso
di Porta Vittoria, il XII
Milano Netsuke Meeting
si è tenuto in un caldo
pomeriggio di fine
maggio.

di Rossella Marangoni
Per la sottoscritta una pesante
responsabilità: quella di tenere
la prima relazione nei nuovi,
suggestivi spazi de La Galliavola.
Grata alla squisita ospitalità di
Roberto e Carla Gaggianesi,
mi è parso naturale fare appello alla ritualità che, in Giappone, accompagna l’inaugurazione, l’apertura, l’inizio di
un’attività, di un’epoca o di
una stagione. La prima volta che si compie qualcosa, in
Giappone, ha un sapore particolare, quello di una rinascita, di un rinnovamento e questo motivo di novità, porta con
sé, inevitabilmente, quello del buon augurio,
del lieto auspicio. Roberto Gaggianesi ha fatto
gli onori di casa da par suo, mettendo subito
l’attento pubblico a proprio agio. Per dare una
connotazione di solennità e al tempo stesso di
leggerezza a questo primo meeting nella nuova
sede de La Galliavola, ho scelto il tema del riso
benaugurante degli dei e, per la presentazio-

ne “Arcaici sorrisi”, ho voluto soffermarmi su
alcuni personaggi del folclore giapponese che,
essendo molto amati, sono stati soggetti prediletti dai netsukeshi.
Caratterizzati da un aperto sorriso o da una
smorfia buffonesca, questi personaggi hanno
in comune una natura divina celata, il più delle
volte, sotto le sembianze popolari di contadini, di pescatori, di bizzarre figure di visitatori
provenienti da lontane province e capaci di
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dispensare benessere e benedizioni se opportunamente venerati e blanditi con offerte e
danze.
Prima, però, ho voluto ripercorrere la tradizione delle scene nipponiche: a inizio anno
compare, nei cartelloni del
teatro nō, un dramma danzato, evento propiziatorio per la
stagione che verrà. È Okina,
che prende il titolo dal nome
del suo protagonista, un vegliardo che esegue una danza
portafortuna pronunciando versi
arcani di buon auspicio. Il suo volto è nascosto
da una maschera di forma triangolare, in legno
non verniciato. Peli bianchi posticci sono cuciti a mo’ di sopracciglia e baffi e lunghi ciuffi,
come un pizzetto cinese, scendono dal mento.
La pelle rugosa, le fessure degli occhi oblique e la bocca dalle labbra sottili aggiungono
un’impressione di estrema vecchiaia.
Questo vegliardo dal volto ridente è presentato nei netsuke nella forma classica della maschera, i due ciuffi aggrovigliati di peli delle
sopracciglia scolpiti come piccoli vortici, la
bocca aperta al sorriso lascia intravedere due

denti superiori, le rughe ai
lati della bocca sono esageratamente tridimensionali.
Il sorriso di Okina è un
sorriso arcaico e saggio,
un sorriso che nasconde
l’augurio di un buon inizio,
proprio come quello che
vogliamo per questa nuova
sede.
Se il dramma Okina, con la
sue bizzarre battute costituite da sillabe senza senso,
sorta di formula magica, di
mantra proferito per buon
auspicio, apre ritualmente la stagione teatrale, così la danza del leone, o shishimai, apre
ritualmente le feste tradizionali, invocando le
benedizioni degli dei sul pubblico dei partecipanti.
Ed ecco allora un video ripreso durante il
matsuri primaverile di Hida Furukawa, cittadina nel cuore delle Alpi giapponesi, per mostrare l’andamento della danza che, puntualmente,
viene ripreso in numerosi netsuke ispirati a
questa espressione festiva e al travestimento
suggestivo che comporta, con i danzatori che
animano le grosse maschere dalla testa ferina
di demoni o scene maliziose di cui protagonista è la gioviale, sensuale e a volte un po’
sfrontata Okame.
La nostra carrellata termina proprio con la
coppia buffa Hyottoko-Okame, ricorrente nei
matsuri e nelle danze popolari del folclore.
Insieme rappresentano non solo i protagonisti
del mondo rurale, ma anche l’aspetto benevolo
dei kami che sono potenzialmente maligni ma
che sanno trasformarsi in divinità ben disposte
verso chi li sa far divertire con danze, canti e
offerte. Hyottoko è la divinità del focolare, il
kami del fuoco, il soffiatore o fischiatore buffo e sgraziato. Il suo volto dai lineamenti fuori
asse, la bocca protrusa, gli occhi strabuzzati,

e dalle fauci mobili, opportunamente spalancate per minacciare, ma scherzosamente, il
pubblico.
A seguire, ecco l’ilare Daikoku, signore dell’agricoltura, del riso e dei commerci, danzare
sulle balle di riso agitando il suo mazzuolo
magico, dispensatore di ricchezze: è stato scelto come personaggio di buon auspicio per gli
affari, mentre l’elegante e arcano Fukurokuju,
divinità di evidenti origine cinese, kami della
saggezza, del benessere e, soprattutto, della
longevità, è stato scelto proprio per augurare
a tutti i presenti una lunga vita. Rappresentazioni artistiche di queste divinità si alternano a
immagini di netsuke che raffigurano maschere
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nella versione del teatro nō e kyōgen, trasforma il contadino Hyottoko in Usobuki,
maschera per personaggi di insetti e altri animali.
Soggetto iconografico particolarmente amato, Okame è invece la dea ridente del nutrimento e come tale viene venerata con il nome
di Amenouzume, ma è anche la fondatrice mitica del teatro giapponese, avendo inscenato
una danza sfrenata e senza veli, davanti alla
caverna in cui si era rinchiusa la dea del sole,
Amaterasu, allo scopo di farla ritornare a illuminare l’universo.
Simbolo di giovialità e di sensualità, Okame
è rappresentata dai netsukeshi spesso in associazione con la maschera di un tengu, creatura
mitica dal lungo naso, dal chiaro riferimento
erotico. Il tengu sarebbe in realtà Saruta hiko
no mikoto, divinità “terrestre” che impediva
l’accesso ai suoi dominii al nipote di Amaterasu Ninigi, inviato sulla terra. Convinto da
Amenouzume a liberare l’accesso al regno,
Saruta l’avrebbe poi sposata, generando un
lignaggio di danzatori rituali.
Un intrigante esempio della predilezione
per la natura sensuale di questo personaggio
nell’arte dei carvers ci è stato fornito da Roberto Gaggianesi che ha mostrato al pubblico
un netsuke davvero particolare una curiosa
rappresentazione di Okame che abbraccia un
enorme fungo, opera del maestro Tomotsugu,
della scuola di Nagoya, in legno di ebano del
1850 circa.
Così, con riferimenti a Okame e alla gioia di
vivere che il suo volto ilare rappresenta, si
è concluso il XII Milano Netsuke Meeting,
il primo nella nuova sede de La Galliavola.
Con un sorriso e un lieto augurio per un futuro di prosperità.

di Carla Gaggianesi
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I manju, tipici dolcetti di
riso giapponesi

Manju in avorio, Shoki e oni,
firmato Kikugawa, XIX secolo, diametro mm.53
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Il manju si differenzia dai netsuke, non
solo per la forma, ma anche nella resa del
soggetto : è quasi sempre bi-dimensionale,
mentre il netsuke “classico” è tridimensionale (katabori).

Una prima distinzione tra i diversi tipi di
manju va fatta tra quelli che si possono
definire “monoblocco” e quelli “composti”.
Nella versione monoblocco, dove il manju
è ricavato e scolpito da un blocco unico di
avorio, ci sono due modi per attaccare il
cordoncino (himo) : uno tramite un perno
centrale a forma di fungo, il cui gambo forato permette d’infilarlo, l’altro praticando
due fori nella parte posteriore ovvero degli
himotoshi tradizionali. I manju composti,
invece, sono formati da due parti rotonde
i cui bordi collimanti combaciano e sono
uniti con vari accorgimenti.

Manju in avorio marino, Sojobo, firmato Ma-

Manju in avorio con poesia e ventagli, firmato

sayoshi (1819-1865), diametro mm.46

Ko-Fuu, XIX secolo, diametro mm.66

essere considerato il preludio artistico del
netsuke. La sua forma convessa e tondeggiante, che ricorda un morbido cuscinetto,
è decisamente riconoscibile : originariamente era solo tonda e, per diverso tempo,
per la sua realizzazione veniva utilizzato
un blocco unico di materiale, prevalentemente avorio, ma anche legno e corno.

“Il manju si avvicina sicuramente più alla pittura
che non alla scultura.” Ecco come amava presentare i manju Raymond Bushell, grande collezionista e
studioso di netsuke .
Con i katabori, gli anabori, i sashi, gli hasami, gli
omote , i kagamibuta ecc. i manju sono una delle
numerose tipologie dei netsuke. Il manju, deriva il
suo nome dal dolce di riso tradizionale giapponese
dalla forma tonda, molto zuccherato, un po’ colloso
che, fermandosi tra i denti e sul palato, contrasta
piacevolmente con l’amaro eccessivo del the verde
servito durante la cerimonia del the. Il manju pùò
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La faccia principale veniva , generalmente,
scolpita in alto o basso rilievo (ukibori),
oppure in profondità (sukashibori); qui gli
himotoshi venivano sostituiti da un perno
centrale, come nel primo caso, o anche con
un anello in metallo. Cerchiamo di immaginare la fantasia, la creatività e l’abilità
artistica occorrenti per rappresentare su
una superficie di circa 40 mm. di diametro
una scena in cui ci sono uno o più personaggi circondati da una miriade di dettagli
a comporre una leggenda o a narrare le gesta di un eroe. I migliori specialisti riuscivano a far proseguire la scena sulla facciata posteriore dando alla storia una visione
più ampia. Sul verso, destinato alla parte
interna, a contatto con il kimono, meno
soggetto all’usura, era inciso e dipinto con
inchiostro, generalmente con più sobrietà.

Manju in avorio con soggetto ironico, Onna,
Daruma donna, XVIII secolo, diametro mm.44
Sopra: Manju in avorio, Xue Yong e Mu Chun,
firmato Kosai Moritoshi, XIX secolo, diametro
mm. 58
Pagina 11: Manju in avorio, Zhong Kui con
oni, firmato Isshinsai, XIX secolo, diametro
mm. 59
Sopra: Manju in avorio, Samurai, XIX secolo,
firmato, diametro mm. 43
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Manju Ryusa in avorio con decoro geometrico,
XIX secolo, diametro mm.35

Forme
evitare che urtassero le delicate lacche dei
preziosi inro e le danneggiassero.
Realizzato quasi sempre in un unico pezzo,
il manju ryusa, è riccamente decorato da
rami fioriti, uccelli, draghi o fenici ; tutti
temi decorativi che, intrecciandosi nell’insieme, oltre all’impatto visivo/decorativo
avevano un’evidente funzionalità di evitare la realizzazione degli himotoshi.
Esistono anche delle forme rettangolari,
spesso con gli angoli arrotondati o anche
incavati, che i giapponesi chiamano la forma mokko . Si possono anche incontrare
forme ovali o irregolari, dettate dalle decorazione della superficie.

Per la sua forma semplice e molto riconoscibile ma soprattutto per la sua rappresentazione in numerose antiche stampe
dove all’obi del kimono di uomini e donne
giapponesi si vedono appesi inro e netsuke di tipo manju, si tende a classificare il
manju come il prototipo dei netsuke katabori.
Uno spazio a parte va riservato ai manju
ryusa che derivano il nome da un carver
che lavorava a Edo (l’antica Tokyo) prima del 1781 e che perfezionò la tecnica di
svuotare e filigranare i manju. Lo scopo
probabilmente era la necessità di alleggerire dei blocchi pesanti d’avorio, alfine di

Manju Ryusa in avorio con decoro floreale, XIX secolo, diametro mm. 43
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Manju a forma quadrata in avorio, Okame e oni, firmato Sumsui - Gyokusai, XIX secolo
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Materiali

Manju in bronzo dorato,Hotei esce dal suo
sacco, firmato Yoshiaki o Komin, XIX secolo,
diametro mm. 34

Il materiale più comune è senza dubbio

Questo materiale veniva privi-

l’avorio, specialmente quello marino dato

legiato grazie alla sua compo-

dai denti di tricheco, diventato più acces-

sizione : il suo centro, molto

sibile che quello di elefante specialmente

poroso, risultava molto facile

dopo il terremoto del 1855.

da svuotare e successivamen-

Altro materiale che si presta alla fabbrica-

te da incidere; tale manualità

zione dei manju sono le lacche a più strati

non poteva essere applicata,

incisi : più precisamente la varietà ros-

ad esempio, all’avorio : troppo

sa denominata tsuishu, o nera chiamata

duro e difficoltoso da modellare.

tsuikoku. La lavorazione dei manju in lac-

Possiamo elencare ancora manju in

ca era molto simile alla realizzazione degli

legno ( di ciliegio, di pruno, kaki, ecc.) ,

inro : anche se il lavoro risultava molto

ma anche in vetro, corno pressato, porcel-

meno complicato proprio grazie alla forma

lana e metalli diversi come l’oro, l’argento

ultimi

semplice e circolare dei manju stessi.

o il bronzo. I manju sono stati per lungo

zioni specializzate e ad una maggior atten-

Senza dimenticare la tecnica, molto più

tempo penalizzati dal mercato, ricercati

zione del mercato, il manju sta riconqui-

complessa, della scuola Shibayama che

ed apprezzati solo da raffinati collezionisti

stando un posto di rilievo competendo, a

applicava su un fondo dorato le incrosta-

alla ricerca della morbidezza delle patine

volte, con il cugino nobile: il netsuke “ka-

zioni colorate più diverse: corallo, mala-

e alla accuratezza degli intagli, in questi

tabori”.

Manju in terracotta invetriata, Raiden, dio
dei tuoni, avvolto in una nuvola, firmato Teiji,
1850-1880, diametro mm. 34

Manju in corno pressato, Minamoto no
Tametomo con un demone, 1860-1890,
lungh. mm.44

tempi, grazie a diverse pubblica-

chite, giada, ecc. comprese tutte le specie
di conchiglie, di legni, corni, oro, argento
e altri materiali. Anche il corno di cervo,
materiale autoctono, era molto utilizzato
nella realizzazione dei manju, fino alla fine
del XIX secolo.

Dall’alto:
Manju in lacca con decori floreali,
XIX secolo, diametro mm.35
Manju in avorio con smalti e bronzo
incastonati, Tenaga, firmato Ryumin,
metà XIX secolo, diametro mm. 42
Manju in corno di cervo, una Tennin,
firmato Tokoku, XIX secolo, diametro mm. 39
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Villa Lanfranchi | Palazzolo Sull’Oglio (BS)
1 maggio | 30 giugno 2018

NETSUKE
100 CAPOLAVORI
DALLA COLLEZIONE
LANFRANCHI

Testo di
Annalisa Zanni,
direttore del Museo Poldi Pezzoli
Crediti fotografici
Domenico Collura
Giancarlo Chiari

N

ei mesi di maggio e giugno 2018 è stata
eccezionalmente ospitata nelle sale di
Villa Lanfranchi a Palazzolo sull’Oglio
una scelta di oggetti della raccolta di
netsuke di Giacinto Ubaldo Lanfranchi,
appartenente alle collezioni del Museo Poldi
Pezzoli. I cento esemplari esposti costituiscono
un insieme significativo della ricchezza e della
straordinaria varietà di temi e soggetti dell’intera raccolta Lanfranchi: pezzi unici in avorio,
legno, osso, corno, corallo, porcellana e altri
materiali, oggetti preziosi e dal grande valore
artistico e culturale.
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È stata, senza alcun dubbio, un’occasione unica, che, offrendo per la prima volta
insieme, all’interno di Villa Lanfranchi, i
netsuke legati al Museo Poldi Pezzoli nel
2005 dalla vedova Maria Taglietti e i volumi del fondo antico donato al Comune di
Palazzolo sull’Oglio dallo stesso Lanfranchi nel 1966, ha permesso di far conoscere
ai palazzolesi le interessanti e variegate
collezioni artistiche costituite del loro illustre concittadino.
Presentiamo qui il testo introduttivo alla
mostra della dottoressa Annalisa Zanni,
direttore del Museo Poldi Pezzoli.

Dieci anni fa il Museo Poldi Pezzoli
rendeva omaggio ad un importante
personaggio e collezionista del territorio
bresciano: Giacinto Ubaldo Lanfranchi
(Palazzolo sull’Oglio 1889 – 1971), la cui
moglie, Maria Taglietti, aveva scelto nel
2005 di lasciare in legato testamentario
al Museo Poldi Pezzoli di Milano, casamuseo privata aperta al pubblico nel 1881,
oltre quattrocento tra netsuke, okimono,
ojime e inrō. Questi piccoli oggetti, provenienti dall’Estremo Oriente, costituivano
la ricca e variegata collezione, raccolta in
lunghi anni di appassionata e competente
ricerca da questo industriale, la cui fami17

della produzione artistica e letteraria europea e alimentando un mercato collezionistico molto vivace anche in Italia: basti
ricordare le figure di Enrico Cernuschi
(Milano 1821 – Mentone 1896) e di Edoardo Chiossone (Arenzano 1833 – Tokyo
1898).
La mostra Netsuke. Sculture in palmo di
mano, curata da Andrea Di Lorenzo, conservatore del Museo Poldi Pezzoli, e dalla
sottoscritta, ha avuto nel 2008-2009 un
grande successo di pubblico, che si ripete annualmente in occasione della manifestazione ‘Milano Asian Art’ organizzata
dagli antiquari milanesi che si occupano
di arte orientale nei mesi di maggio e giugno, riprendendo la fortunata tradizione
delle weeks londinesi e newyorkesi, e che
coinvolge sia le gallerie che i musei che
possiedono opere dell’Estremo Oriente.
La preziosa collezione di Giacinto Ubaldo
Lanfranchi ha arricchito in modo determinante e qualitativamente elevato le raccolte di arte estremo-orientali del Museo.
Siamo particolarmente grati alla famiglia
Lanfranchi che per alcuni anni ha sostenuto generosamente anche una parte degli studi e delle ricerche intorno a queste
opere, brillantemente condotti da Francesco Morena, studioso di arte dell’Estremo Oriente, che aveva curato mostra e

glia si era occupata dal 1886 della produzione di bottoni. La donazione della
sua collezione è stata accolta con grande
interesse e gratitudine dalla Fondazione
Artistica Poldi Pezzoli: poiché tra i criteri
di accettazione delle donazioni uno tra i
più importanti, oltre a quello della rarità
e unicità delle opere proposte, è sempre
stato quello della coerenza con le raccolte
del fondatore Gian Giacomo Poldi Pezzoli, piace ricordare e sottolineare come il
nobile collezionista milanese avesse acquistato numerose opere giapponesi e più
genericamente orientali, accogliendo quel
filone di gusto, mitico e mitizzante, che ha
caratterizzato l’Ottocento e i primi decenni del Novecento, influenzando gran parte

Sopra, da sinistra:
Annalisa Zanni e Andrea Di Lorenzo,
rispettivamente direttore e conservatore
del Museo Poldi Pezzoli,
il Vice Sindaco Assessore alla Cultura di
Palazzolo sull’Oglio Gianmarco
Cossandi e il Sindaco Gabriele Zanni,
durante l’inaugurazione della mostra.
Qui accanto, da sinistra, si riconoscono,
tra gli altri, Guido Lanfranchi e Chiara
Parisio, rispettivamente nipote e amica
di famiglia di Giacinto Ubaldo Lanfranchi,
e Annalisa Zanni.
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catalogo. Tutti gli oggetti
sono stati messi on line e
sono quindi consultabili
da tutto il pubblico grazie
al progetto SIRBeC della Regione Lombardia,
Assessorato alle Culture,
Identità e Autonomie. Siamo ora lieti che il Comune di Palazzolo sull’Oglio
abbia scelto, con questa
mostra, di valorizzare questa interessante figura di
industriale-collezionista,
restituendolo all’identità
del territorio nel quale è
vissuto e ha operato, sia
per rendergli omaggio ma
anche perché possa costituire un modello di comportamento etico e civile
al quale fare riferimento
e del quale andare fieri e
orgogliosi. La sua collezione è davvero di altissima qualità e ci auguriamo
che, insieme alla sua preziosa biblioteca collocata
anch’essa nel suo palazzo,

possano ricevere l’apprezzamento di un pubblico
numeroso e allargato. La
collaborazione con le istituzioni cittadine è stata
ottima e desideriamo in
particolare
ringraziare
il Sindaco di Palazzolo
sull’Oglio Gabriele Zanni
e il Vice Sindaco Assessore alla Cultura Gianmarco Cossandi, per aver
voluto organizzare, con
grande determinazione,
questa iniziativa a favore
della cultura del territorio
bresciano e delle persone
che lo rendono attivo e
partecipe del sistema che
Regione Lombardia continua a sostenere e voler
sviluppare: questo ne è un
esempio significativo e di
grande qualità.
Annalisa Zanni
Direttore del Museo
Poldi Pezzoli
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Come per altri pezzi antichi in avorio, questo netsuke, ha una notevole diversità di
colore tra la parte anteriore e quella posteriore a confermare un ampio uso, con un
verso esposto al sole e quindi sbiancato,
l’altro non esposto con una bella patina
giallo oro, a tratti ambrata.
Naturalmente vasta e prestigiosa la provenienza. Si risale alla Collezione Behrens
dispersa a Londra nel 1913 dove il nostro
Kirin venne venduto per 3 sterline e 5 scellini, quindi si riaffaccia in un’asta pubblica
tedesca nel 1988 qui ceduto per 130’000
marchi tedeschi, quindi, pochi anni dopo,
eccolo nella collezione Jacques Carré dispersa da Eskenazi Ltd. a Londra. Trova
ora una nuova collocazione nella vetrina
del fortunato collezionista.

ASTA VAN HAM - Colonia
7 dicembre 2017 . Seguiamo
con attenzione questa asta di
netsuke inserita in una “Asiatische Kunst” che comprende
ben 648 lotti di arte orientale, 200 dei quali appartengono ad un collezionista italiano. L’eccezionale successo di
vendite e di prezzi stanno a
suffragare che anche nel nostro Paese ci sono collezioni
di livello internazionale.
La Casa d’Aste tedesca, come
al solito, fornendo i risultati,
non dichiara le commissioni,
si deve quindi tenere in conto
che, al prezzo di battuta va
aggiunto circa il 25% (commissioni e IVA) .

Lot. 2245 - Netsuke in legno di bosso,
Oni con un grande cappello, firmato Gessen, metà del 18° secolo, altezza mm. 42,
valutato 2’500/2’800 euro, non senza sorpresa ne ottiene 17’000 al martello.
Un muscoloso Oni con il cappello di paglia
del suo tradizionale “persecutore” beffato, il generale Shoki. Il cappello, curiosamente, nasconde una sorpresa: il secondo
himotoshi é nascosto sotto la sezione centrale liscia e amovibile. Con le due mani,
stretto allo stomaco, tiene il martello magico di Daikoku. La firma Gessen é posta
sul cappello. Il netsuke, ingiustamente
maltrattato in sede di valutazione, ha avuto la sua rivincita in sala.

Lot. 2242 - Netsuke in avorio , kirin seduto, non firmato , periodo Edo, 18° secolo, altezza mm. 90, proposto in asta con
una stima di 100/120’000 euro, viene aggiudicato per 100’000 di battuta.
Un maestoso Kirin seduto con la testa
rivolta all’indietro, le fauci leggermente
aperte, il corno con la punta arrotondata e morbida, piegato verso la criniera,
perché il virtuoso kirin non può arrecare
alcun male a nessun essere . Il catalogo
enfaticamente, attribuisce questo netsuke
allo stesso carver del cosiddetto “kirin di
Meinertzhagen”, più volte citato sul nostro Bollettino e oggetto di un interessante
articolo sul n. 15 di giugno 2010.
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Lot. 2246 - Netsuke in avorio, Gama
sennin con rospo, firmato Tomotada, 18°
secolo, altezza mm. 44 , parte in asta con
una stima di 4’000/4’600 euro e ne spunta 8’500.
Un giovane Gama sennin sorridente, con
il rospo magico sulla mano. La firma Tomotada in riserva rettangolare come d’uso. Il netsuke proviene dalla collezione
Hindson, pubblicata da Davey ed il catalo-

go allude, senza parafrasare, che il netsuke
sia opera del famoso carver di Kyoto, pur
facendo presente la quasi esclusiva predilezione del maestro per gli animali. In
effetti é difficile riconoscere che il proprio
pezzo non sia “così” importante ma, a volte, un po’ di umiltà non guasta. Il prezzo
pagato é la chiosa di ogni netsuke dubbio:
troppo poco se fosse autentico, troppo se
non lo fosse.
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Lot. 2248 - Netsuke in legno di bosso,
guerriero con spada, firmato Tomotane, circa 1800, altezza mm. 91, proposto
in vendita a 1’600/2’000 euro ne ottiene
3’500 di battuta.
Un bel soggetto molto dinamico di un
guerriero in posizione di attacco, penalizzato da una attribuzione incerta ( un Tomotane é nato nel 1781, un altro più tardo
ma che ha lavorato solo l’avorio, ed un terzo ancora attivo intorno al 1800) e da due
vecchi restauri al piede e alla spada che ne
limitano la performance.

Lot. 2247 - Netsuke in avorio, Shoki con
oni , firmato Yoshinaga, fine 18° secolo,
altezza mm. 88, stimato 7’500/8’500 euro
viene battuto fino a 16’000.
Un blocco d’avorio veramente impressionante, soggetto molto, forse troppo classico, ma con una prestigiosa provenienza,
ex Brockhaus Collection e la firma di un
importante carver : Yoshinaga Koyoken,
attivo tra il 1740 e il 1780, citato nel Soken
Kisho e nel MCI “The Meinertzhagen Card
Index on Netsuke in The Archives of the
British Museum”. Comunque, ben pagato.
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Lot. 2250- Netsuke in legno di bosso, un fantasma, non firmato, 18°
secolo, altezza mm. 107, proposto a
5’000/6’000 strappa l’applauso della
sala a 80’000 (più i diritti).
Proseguendo nella serie dei netsuke
“longilinei”, troviamo questo classico
soggetto di Saishiki, spirito femminile, che si innalza dalle fiamme, tenendo una ciocca di capelli tra le mani. Di
grande fascino, con tracce di lacca rossa e verde all’interno delle pieghe della
veste. Impressionante anche il risultato, difficilmente comprensibile.

Lot. 2251 - Netsuke in avorio, straniero con coniglio, non firmato, 18°
secolo, altezza mm.138, viene proposto a 26’000/30’000 euro e viene aggiudicato a 165’000 più i diritti .
Non solo si prosegue con i “longilinei”
ma anche con gli “incomprensibili”.
Rara, forse unica, figura di un marinaio olandese con pantaloni “à pont”,
modo di vestire dei marinai francesi
nel 17° secolo. Questo pantalone, abbottonato diagonalmente, é fissato
da un lato, sotto la cintura stretta, da
due bottoni di agata. Lo sconosciuto
intagliatore deve aver visto un europeo così vestito e ne é rimasto talmente impressionato da essere stato
in grado di riprodurre questi dettagli
in modo corretto. Questi incontri sarebbero stati possibili solo nell’area
di Nagasaki/Deshima, porti concessi
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dal Giappone al commercio straniero. Il
marinaio tiene stretto tra le mani un coniglio, evidentemente vivo, altrimenti non
si spiegherebbe la presa decisa alle orecchie. La tradizione voleva che, procurarsi
un coniglio equivalesse a garantirsi una
progenie numerosa. Il catalogo non cita
nessuna provenienza se non uno studio di
Alain Ducros. Misterioso ma interessante.
Lot. 2252 - Netsuke in avorio, Shishi, non
firmato, circa 1800, altezza mm. 66, messo
in asta con una stima di 1’500/1’800 euro,
ne ottiene ben 8’400 alla battuta .
Shishi nella tipica posizione del Siniu, seduto su una base piatta usata come sigillo. Il carattere inciso può essere letto “Bò”
o “Kòmuro” che significano “ricevere” e
“ottenere”. Netsuke di bella patina, sicuramente usato, che, forse nell’euforia dei
precedenti lotti, viene pagato circa 10’000
euro, anche questo incomprensibilmente .
Lot. 2255 - Netsuke in legno di bosso,
tigre, firmato Minko, seconda metà del
18° secolo, altezza mm. 55, proposto a
7’000/8’000 euro, viene aggiudicato al
martello per 10’000. Una possente tigre
mentre é intenta nella toilette quotidiana.
La lunga coda appoggiata sul corpo fino
alle spalle. Gli occhi sono placcati in ottone senza pupille intarsiate. Sulla zampa
posteriore, dentro un riserva rettangolare,
la firma Minko, indubbiamente Juntoko
Minko riportato sul Soken Kisho nel 1781.
Quotazione corrente dell’artista specializzato in questi soggetti.
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Lot. 2259 - Netsuke in avorio, mucca con piccolo, non firmato, Scuola di
Kyoto , 18° secolo, lunghezza mm. 75,
proposto in sala a 5’500/6’500 euro
viene pagato 10’000 più i diritti.
Il catalogo segnala che “ci sono modelli molto simili in Tomotada”. Un
soggetto classico della mucca con piccolo, ricorrente nei lavori del maestro
di Kyoto o della sua scuola, con dettagli molto particolareggiati e una ricca
e brillante patina. La mancanza della
firma del maestro oppure il soggetto
troppo visto ne penalizzano il risultato.

Lot. 2257 - Netsuke in avorio, lupo con
scimmia, firmato Tomotada, seconda
metà del 18° secolo, altezza mm. 52, offerto in sala a 5’500/6’000 euro ne ottiene
8’000 più i diritti.
Un lupo emaciato, tiene tra le zampe una
piccola scimmia spaventata, con scopo lo
evidente di sfamarsi. La firma Tomotada,
probabilmente apposta da un allievo, non
basta per convincere i compratori che già
nei prossimi lotti potranno trovare di meglio.

Lot. 2258 - Netsuke in avorio, daino con
piccolo, firmato Tomotada, 18° secolo,
lunghezza mm. 48, viene messo in vendita
a 7’500/8’500 euro ed esitato a 28’000 più
le commissioni.
La composizione é incisa con precisione,
il piccolo poggia la testa sul fianco della
madre che, con occhi sbarrati e bocca leggermente aperta, sembra effettivamente
bramire. Il catalogo lo attribuisce sicuramente al grande carver di Tokyo, o alla
sua cerchia più stretta , più stretta e pertanto, adeguatamente pagato .
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Lot. 2260 - Netsuke in avorio, una
mucca con testa rivolta all’indietro,
firmato Kaigyokusai Masatsugu, 19°
secolo, lunghezza mm. 42, richiesti in
asta 5’500/6’500 euro viene battuto a
50’000 più le commissioni .
Si prosegue con un soggetto simile, ma un altra epoca e altro prezzo!
Avorio biancastro e a grana uniforme,
squisitamente inciso da Kaigyokusai,
dopo la metà del 1800, che si firma in
una riserva leggermente rialzata con
aggiunta del sigillo Masatsugu. Ineccepibile il prezzo, curiosa la stima degli esperti .
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Lot. 2261 - Netsuke in avorio, cavallo al pascolo, non firmato, circa 1800,
altezza mm. 55, valutato 6’500/7’500
euro, parte al galoppo e ne raggiunge
15’000 di battuta.
Classico cavallo mentre pascola, la descrizione del catalogo é curiosa, infatti
insiste sul fatto che il cavallo, per l’atteggiamento della bocca, leggermente
aperta, o per la coda nervosa, ondulata
quasi orizzontalmente, indichi che l’equino sia molestato dalle mosche : con
molta fantasia. Un bell’avorio, occhi
applicati in corno bruno, himotoshi
naturale.
Lot. 2262 - Netsuke in avorio e altri
materiali, cinghiale addormentato,
firmato Kaigyo Masatsugo, 19° secolo, lunghezza mm. 40, viene messo in
asta a 3’800/4’800 euro e ne spunta al
martello 14’000 più i diritti.
Un altro soggetto classico, anche se
non molto visto, un cinghiale addormentato tra le erbe e le rocce. Le gocce
di rugiada sui fili d’erba sono resi con
intarsi di argento, shakudò e rame,
lavoro molto raffinato di Kaigyo Masatsugo nato a Osaka nel 1818 dove
morì il 21 gennaio 1892 citato nel MCI
a pag. 296.
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Lot. 2263 - Netsuke in avorio, cagnolino con collare, firmato Kaigyokusai Masatsugu, 19° secolo, lunghezza 36 mm.,
proposto a 3’500/4’000 viene battuto a
14’000 più i diritti.
Un avorio molto fine, puro, bianco, per
questo cucciolo che giuoca con un “hato”
un fischietto a forma di piccione, che tiene
tra le zampe. Gli occhi intarsiati in tartaruga con pupille scure, mentre tutto il resto é candido. Opera di grande maturità di
Kaigyokusai, con la provenienza prestigiosa della Hindson Collection.

Lot. 2266 - Netsuke in avorio, peonia,
firmato Yoshiyuki, Tokyo circa 1900, lunghezza mm.45, parte con una stima di
3’400/3’800 euro e raggiunge i 20’000
più i diritti.
La peonia, simbolo della primavera e della
gioia, della buona fortuna e dello spirito
nobile, é rappresentata con un avorio traslucido, quasi trasparente, da Yoshiyuki
negli ultimi anni di vita. Una raffinatezza
esasperata che segna, in modo definitivo,
il distacco del carver dal netsuke funzionale.
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Lot. 2267 - Netsuke in legno di bosso, una tartaruga, firmato Goho, inizio del 19° secolo,
lungo 50 mm., viene proposto in sala con una stima di 3’500/4’200 euro e ne ottiene al
martello bel 50’000!
Una tartaruga, nascosta quasi completamente dentro al suo carapace, con due enormi
occhi in corno nero, confermano la maestria di Soho di Hiroshima, un carver del quale si
conoscono solo qualche decina di pezzi, attivo tra il 1804 e il 1817 e del quale si sono perse
ulteriori informazioni durante l’attacco nucleare del secondo conflitto mondiale. Resta il
mistero di una stima così insignificante in partenza.

Lot. 2302 - Netsuke in avorio, Hakutaku,
non firmato, 19° secolo, altezza mm. 56, viene
proposto a 10’000/12’000 euro e viene venduto per 19’000 più le commissioni.
L’Hakutaku é un unicorno che, a differenza
del Kirin che é muto, ha zoccoli, é quasi sollevato da terra per impedirsi di far del male
a qualsiasi essere vivente, l’Hakutaku poggia su forti zampe, é parlante e soprattutto
avendo il potere di discernere ogni cosa cattiva, non ci pensa due volte, si avventa su di
essa e la distrugge. E’ un soggetto inconsueto,
quindi ambito da tutte le collezioni che se lo
contendono. In particolare questo netsuke
ha fatto parte della Behrens Collection, della
Brockhaus Collection e della Isobel Sharpe
Collection, tre tra le più prestigiose collezioni
del secolo scorso.
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