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Una Collezione Italiana
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“Una collezione
italiana”
di netsuke
è una collezione
di emozioni.
Emoziona il collezionista che per anni, a volte per
tutta la vita, la assembla, seguendo il suo gusto, la
sua cultura, ma soprattutto le sue emozioni. Emoziona chi ammira oggi questa collezione pezzo per
pezzo e di ogni netsuke sa cogliere tutti gli aspetti
: non solo quelli artistici, estetici, storici, ma anche
quelli emotivi.
In ogni netsuke di questa collezione italiana sono
inclusi secoli di emozioni a partire dalle mani che
lo hanno modellato, dall’orgoglio di chi lo ha posseduto ed esibito, dalla cura premurosa di chi attraverso i secoli ed i continenti lo ha fatto giungere
fino a qui oggi, proprio davanti a noi e disponibile
per noi.
La collezione di netsuke che presentiamo é stata
formata in quasi quarant’anni di appassionata ricerca ed é iniziata, come spesso capita, con una
inaspettata e fortuita proposta : l’acquisizione della
collezione di Maria Callas. La divina Maria morì
a Parigi il 16 settembre 1977. La sua eredità passò all’uomo che per tutta la vita, nonostante tutto,
l’aveva disperatamente amata. Meneghini morendo
nel 1981, come ultimo imprevedibile atto di generosità, lasciò tutti i suoi beni alla governante.
A questo punto acquistare la collezione appartenuta a Maria Callas, possedere netsuke dai suoi occhi
ammirati e dalle sue dita accarezzati, era – e ancora
oggi sarebbe – una tentazione irresistibile. Infatti
“con non poco coraggio e molta incoscienza” (così
sorridendo rievoca con auto-ironia quel momento
l’arguto avvocato) in un solo istante venne acquisita la quasi totalità della collezione di Maria Callas
consistente in netsuke ed alcuni okimono.

Questo fu l’inizio di un amore, anzi, di una passione che contagiò la coppia di collezionisti, tanto
da indurli a circondarsi, inseriti nel loro rigoroso
arredamento settecentesco, di quasi duecento pezzi
con cui dialogare ogni giorno e insieme a cui scoprire ogni volta sempre nuove emozioni.
Ora è venuto il momento di proporre ai collezionisti, a coloro che vogliono e sanno ancora emozionarsi, una parte di questa collezione che abbiamo voluto intitolare “Una Collezione italiana” ,
in omaggio a questo nostro Paese, così vilipeso ma
che ci riserva sempre imprevedibili e incomparabili
emozioni. Dedichiamo questo catalogo ai coniugi
collezionisti che hanno saputo, con gusto e competenza, continuare un discorso iniziato da altri.
A loro e a tutti i nostri amici vogliamo dire : una
collezione non è mai finita, una collezione rinasce
sempre. Per ogni netsuke la capacità di suscitare
emozioni non ha un termine. Anzi, queste emozioni sono diverse per ognuno di noi e per ognuno
di noi le emozioni saranno diverse ogni volta che
riprenderemo in mano quel netsuke in momenti
diversi della nostra vita.
Già tra pochi istanti sfogliando queste pagine o
ammirando ogni netsuke in Galleria, già tra pochi
istanti una nuova passione sta per nascere tra te,
amico Lettore, e un netsuke.
La passione e la cura che Carla ed io abbiamo dedicato ad ogni singolo pezzo, il sorriso affettuoso
della nostra coppia di collezionisti che ha creato
questa “Collezione italiana”, ci suggeriscono anche
come avvicinarci a questa nuova emozione : “con
non poco coraggio e molta incoscienza”.

Carla e Roberto Gaggianesi
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DIVINITÀ E CREATURE FANTASTICHE
DEITIES AND FANTASTIC CREATURES

4

5

01 SENNIN
Il mantello di foglie di artemisia poggiato sulle
spalle lo identifica come un Immortale taoista ;
la lunga foglia nella mano destra, non essendo
un attributo classico, non fornisce ulteriori
informazioni sul personaggio.
Avorio
Altezza mm.96
Fine XVIII secolo
Non firmato
Provenienza :
Collezione privata
The mugwort leaves cape put on his shoulders
says he is an Immortal Taoist; no further
information comes from the long leaf in his right
hand since it is not a classic feature.
Ivory
Height 96 mm.
Late 18th century
Unsigned
Provenance:
Private collection
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02 SENNIN TOBOSAKU
Il Sennin Tobosaku rappresentato con i suoi attributi classici : la pesca dell'immortalità ed il cesto
stretto nella mano.
Avorio
Altezza mm.72
XVIII secolo
Firmato Yoshimasa (吉正)
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Yoshimasa attivo a Kyoto tra il 1789 ed il 1829
viene citato su Netsuke & Inro Artists and How
to Read Their Signatures, 1982, Lazarnick
(pag.1237) con la riproduzione della firma apposta su un soggetto assolutamente simile.
Tobosaku Sennin is represented with his classic
features: the peach symbol of immortality and a
basket in his hand.
Ivory
Heigth 72 mm.
18th secolo
Signed Yoshimasa (吉正)
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection
Yoshimasa, active in Kyoto between 1789 and
1829, is quoted in Netsuke & Inro Artists and
How to Read Their Signatures, 1982, Lazarnick
(pag.1237) reproducing the signature and
showing a very similar subject.
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03 KIRIN
Creatura fantastica nella classica posizione del
Kirin con la testa rivolta verso l’alto, incorniciata
da una folta criniera leonina. Il corpo da daino
con gli zoccoli di cavallo che trattengono il sacro
gioiello buddhista (Tama). La coda, ancora leonina, di uno shishi.
Avorio
Altezza mm. 80
Circa 1800
Non firmato
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Fantastic creature in the classic Kirin position
with its head turned upward, framed by a leonine mane. The body is of a deer with horse hooves holding the sacred Buddhist jewel (Tama).
The tail is again leonine, like a shishi.
Ivory
Height 80 mm.
Circa 1800
Unsigned
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection
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04 KARASHISHI
Leone buddhista seduto, la testa rivolta all’indietro e, tra le fauci aperte, la Tama , sacro gioiello
buddhista.
Legno di bosso
Altezza mm. 40
Circa 1800
Non firmato
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Seated Buddhist lion, the head is pointed
backward, holding the Tama, sacred Buddhist
jewel in hits open jaws.
Boxwood
Heigh 40 mm.
Circa 1800
Unsigned
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection
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05 KARASHISHI
Leone Buddhista su base irregolare intento a leccarsi una zampa anteriore.La maestosità della criniera
e della coda è resa dalle venature ad inchiostro.
Avorio tinto
Altezza mm. 50
Circa 1800
Non Firmato, scuola di Kyoto
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Buddhist lion on an irregular base while liking
its fore paw.The magesty of the mane and tail is
made by ink details.
Stained Ivory
Height 50 mm.
Circa1800
Unsigned
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection
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06 KARASHISHI
Leone buddhista accovacciato con la folta criniera e la coda leonina. Le fauci socchiuse tra le
quali trattiene il sacro gioiello buddhista o Tama.
Avorio
Lunghezza mm.54
XVIII secolo
Non firmato, scuola di Kyoto
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Crouched Buddhist lion with a full mane and
leonine tail. Its half-open jaws are holding the
sacred Buddhist jewel or Tama.
Ivory
Length 54 mm.
18th century
Unsigned, Kyoto school
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection
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07 SOFU CON BUE - SOFU WITH OX
Il Pastore degli dei con il suo
bue al fianco mentre lo tiene
imbrigliato con una lunga corda che gli cinge le spalle.

The Divine Pastor together
with his bridled ox. A long
rope wraps his shoulders.

Avorio
Altezza mm. 33
Lunghezza mm. 42
Circa 1800
Non firmato
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory
Heigth 33 mm.
Length 42 mm
Circa 1800
Unsigned
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection

18

08 DRAGO - DRAGON
Un drago (tatsu) esce da
un’anfora avvolta tra le nuvole. Composizione estremamente compatta e di bella
patina.

a bowl placed in the clouds.
A very compact composition
with very nice patina.

Avorio marino
(molare di balena)
Altezza mm.53
Circa 1850
Non Firmato
Provenienza:
ex Collezione La Galliavola 1985
Collezione privata

Marine ivory
(whale’s tooth)
High 53 mm.
Circa 1850
Unsigned
Provenance:
ex La Galliavola Collection, 1985
Private collection

Esempi simili :
Netsuke Neil K. Davey, 1974,
pag 60 fig.147
A dragon (tatsu) comes out of

Similar examples :
Netsuke Neil K.Davey, 1974,
pag.60 fig.147
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09 HYAKUZOSO
Kitsune, la volpe, che ha preso le sembianze
del prete Hyakuzoso con l'intento di convincere
i cacciatori a non uccidere le volpi. La volpe era
da sempre considerata in Giappone un animale
di cui non fidarsi, proprio per la sua capacità di
mutare aspetto per ingannare gli umani.
Avorio
Altezza mm.100
XIX secolo
Firmato Wakyosai ( 倭橋齋)
Provenienza :
Collezione privata
Riferimenti :
Netsuke N.K.Davey, 1974, a pag.547 riporta
la firma di Wakyosai al num. 3168 con l'appunto "Un pezzo documentato. Avorio. Figura di
donna-volpe" presente nella Collezione Hindson.
Kitsune, the fox, took the form of the priest Hyakuzoso with the intention to convincing the hunters not to kill the foxes. In Japan, the fox, has
always been considered untrustworthy just for his
ability to change shapes, taking the form of human beings.
Ivory
Heigh 100 mm.
19th century
Signed Wakyosai ( 倭橋齋)
Provenance :
Private collection
Referance :
Netsuke N.K.Davey, 1974, pag.547 where
Wakyosai ‘s signature is listed at n. 3168 with
the M.T. Hindson note "One recorded. Ivory.
Figure of fox-woman".
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10 IL SENNIN KINKO - KINKO SENNIN
Il Sennin Kinko a cavalcioni di
una carpa gigante, abbigliato
come uno studioso taoista, con
una pergamena tra le mani.

Kinko Sennin while riding a
giant carp, dressed like a Taoist scholar holding a scroll
in his hands.

Avorio marino, occhi in
madreperla e corno
Altezza mm.56
Metà XIX secolo
Firmato Masaharu (正春)
Provenienza:
Collezione privata

Marine ivory, eyes inlaid
in mother-of-pearl and black horn
Height 56 mm.
Half 19th century
Signed Masaharu (正春)
Provenance:
Private collection

Masaharu, attivo intorno al
1860, amava i soggetti mitologici ed è noto per la caratteristica di firmarsi con due
versioni del primo carattere
Masa (正).

Masaharu was active around
1860. He favoured mythological subjects and he is known for
the peculiarity to sign with two
versions of his first character
Masa (正).
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11 SHOKI CON ONI - SHOKI WITH ONI
Il leggendario cacciatore di
demoni cerca di catturare il dispettoso Oni nascosto sotto le
falde del suo grande cappello.
Gli himotoshi sono abilmente
ricavati attraverso un passaggio realizzato intorno ai fianchi
del demone.

The legendary demon hunter
is trying to capture the mischievous oni hidden under
his large hat. The himotoshi
are skilfully obtained connecting holes made through the
demon’s hips.

Legno di bosso
Altezza mm.49
Circa 1850
Non firmato
Provenienza:
Collezione privata

Boxwood
Height 49 mm.
Circa 1850
Unsigned
Provenance:
Private collection

Esempi simili :
The Baur Collection
M.T Coullery M.S.Newstead,
1977, pag.103 fig.183

Similar examples :
The Baur Collection
M.T Coullery M.S.Newstead,
1977, pag.103 fig.183
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12 DRAGONE SU TAMA - DRAGON ON TAMA
Un dragone (tatsu) attorcigliato su sè stesso, protegge con gli artigli la ciotola delle elemosine.
Attributo del rakan Handaka Sonya.
Avorio
Altezza mm.40
Seconda metà del XIX secolo
Firmato Tomochika (友親)
Scuola di Edo/Tokyo
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
A dragon (tatsu) twisted around itself protecting
the begging bowl with its claws . Rakan Handaka Sonya attribute.
Ivory
Height 40 mm.
II half 19th century
Signed Tomochika (友親)
Edo/Tokyo School
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection
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EBISU CON UN GRUPPO DI ONI
13
EBISU WITH A GROUP OF ONI
Ebisu dio tutelare di tutte le attività commerciali
e, in particolare, della pesca, rappresentato insieme ad un folto gruppo di oni che fuoriescono
da una cesta.
Avorio tinto
Altezza mm. 50
Seconda metà XIX secolo
Firmato Kazumasa (一雅) in riserva ovale
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Ebisu, protective deity of all commercial activities
and particularly of fishing, is represented together with a large group of oni coming out of a
basket.
Stained ivory
Height 50 mm.
II half of 19th century
Signed Kazumasa (一雅) in oval reserve
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection
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PERSONAGGI LEGGENDARI
E ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA
LEGENDARY FIGURES AND DAILY LIFE

14 RONIN

15 CACCIATORE DI TOPI - RAT CATCHER
Hayano Kanpei, vestito da
contadino per non essere riconosciuto ma sempre pronto
all’agguato con le mani ben
salde sulla sua spada. Dalla
leggenda dei “Quarantasette
Ronin”, gruppo di Samurai rimasti senza padrone dopo che
Takumi no Kami,il loro daimyo
venne costretto al suicidio rituale giapponese (seppuku).

Hayano Kanpei in paesant’s
clothing so as to be unrecognised, anyway in ambush
holding out his sword. Coming
from the “Fourtyseven Ronin”
Legend, a leaderless Samurai
group after their daimyo Tokumi no Kami was compelled to
the Japanese ritual suicide
(seppuku).

Personaggio della vita quotidiana giapponese che, all'occorrenza, veniva chiamato
nelle case per catturare i topi.
Coperto solo da un perizoma
(fundoshi) è in agguato con la
sua trappola, una scatola che
solitamente è utilizzata per misurare le quantità di riso, ma
il topo, beffardamente gli sta
correndo sulla schiena.

A Japanese daily life character called for catching rats
in houses in case of need.
He is wearing just a loincloth
(fundoshi) and he is in ambush
brandishing a rice measuring
box as a trap. Meanwhile the
rat is mockingly running on his
back.

Avorio
Lunghezza mm. 61
XVIII secolo
Non firmato
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory
Length 61 mm.
18th century
Unsigned
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection

Avorio
Altezza mm. 42
Lunghezza mm. 37
Circa 1800
Non firmato
Provenienza:
Collezione privata

Ivory
High 42 mm.
Length 37 mm.
Circa 1800
Unsigned
Provenance:
Private collection
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16 STRANIERO - FOREIGNER

17 ONO NO KOMACHI

Figura di uno straniero (ijin), probabilmente un portoghese, che
sorride mentre si toglie dal capo
un cappello conico e volge lo
sguardo all’indietro. L’abito a tre
quarti che indossa è inciso a losanghe, allacciato con preziosi
bottoni in corno.

Smiling Stranger's figure (ijin) ,
may be Portuguese, taking
his cone-shaped hat off while
is looking backwards. His threequarters length coat is decorated
in diamond pattern and fastened
by precious horn buttons.

Avorio e corno nero
Altezza mm. 83
XVIII secolo
Non firmato
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory and black horn
Height 83 mm.
18th century
Unsigned
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection

Esempi simili :
Netsuke Neil K. Davey, 1974,
pag. 346 fig. 1044 e prima e
ultima di copertina. Il confronto
tra i due netsuke rende evidente
come il pezzo in questione possa
essere attribuito allo stesso artista.

Similar examples :
Netsuke Neil K. Davey, 1974,
pag.346 fig. 1044 and in
first and last cover. A comparison between the two netsuke
highlights they can be ascribed
to the same carver.
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La poetessa, rappresentata
ormai vecchia, nonostante
la perdita della sua bellezza
mostra fiera il suo nobile portamento.

The poetess, depicted as an
old woman, proudly shows her
noble bearing despite the loss
of her beauty.

Avorio
Altezza mm. 72
Circa 1800
Non firmato
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory
Height 72 mm.
Circa 1800
Unsigned
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection

Esempi simili :
Netsuke N.K.Davey, 1974,
pag.353 fig.1063 ex Isabel
Sharpe Collection

Similar examples :
Netsuke N.K.Davey, 1974,
pag.353 fig. 1063 ex Isabel
Sharpe Collection
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18 ASAHINA SABURO
Il forte guerriero Asahina si cimenta nella sfida
del kubi-hiri (lotta col collo) con un oni. Sulla
spalla di quest'ultimo un altro piccolo demone lo
aiuta scorrettamente.
Avorio
Lunghezza mm. 40
Circa 1820
Scuola di Tokyo
Non firmato
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Esempi simili :
Sotheby's Londra Monzino Collection,
21 giugno 1995, lotto 80
Netsuke The Miniature Sculpture of Japan,
R.Barker & L.Smith, 1976, pag.73 fig. 108
The strong warrior Asahina while grappling kubi-hiri (neck wrestling) with an oni. Another small
demon staying on the oni's shoulder is unfairly
helping him.
Ivory
Length 40 mm.
Circa 1820
Tokyo school
Unsigned
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Collezione privata
Similar examples :
Sotheby's Londra, Monzino Collection,
21 giugno 1995, lot 80
Netsuke The Miniature Sculpture of Japan,
R.Barker & L.Smith, 1976, pag.73 fig. 108
34
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AMMAESTRATORE DI SCIMMIE
MONKEY TRAINER
Un sarumawashi con il suo tipico copricapo in un momento di riposo. Mentre il proprio
maestro si rilassa la scimmietta,
arrampicata sulle spalle, allunga la mano per prendere del
cibo da un cestino legato alla
schiena del padrone.

Sarumawashi in rest time wearing his traditional cap . While
his master is resting, the little
monkey climbing on his shoulders is stretching his paw to
grab food from a basket on the
trainer’s back.

Avorio, occhi in corno
Lunghezza mm. 47
Circa 1800
Non firmato
Provenienza:
Collezione privata

Ivory, eyes inlayed in horn
Length 47 mm.
Circa 1800
Unsigned
Provenance:
Private collection

Esempi simili :
The World of Netsuke The Werdelmann Collection P. Jirka-Schmitz, 2005, pag.93 fig.307.
Netsuke Collezione Tamanini
Patrizia
Chignoli,
1996,
pag.87 fig.77

Similar examples :
The World of Netsuke The Werdelmann Collection P. Jirka-Schmitz, 2005, pag.93 fig.307
Netsuke Collezione Tamanini
Patrizia
Chignoli,
1996,
pag.87 fig.77
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CIECO CON CAGNOLINO
BLIND MAN WITH PUPPY
In questo inusuale atteggiamento un cieco, elegantemente abbigliato, avanza carponi
disturbato da un cagnolino che
sta azzannando il suo furoshiki
(sacca da viaggio). La mano
destra stringe il lungo bastone
con cui normalmente si aiuta a
camminare.

In this unusual representation an
elegantly dressed blind man is
crawling disturbed by a puppy
biting his furoshiki (travel bag).
His right hand is holding a long
walking stick.

Avorio tinto
Lunghezza mm. 68
Circa 1800
Firmato Shoju  ( 正寿)
Provenienza:
Collezione privata

Stained ivory
Length 68 mm.
Circa 1800
Signed Shoju ( 正寿)
Provenance:
Private collection

Esempi simili :
Netsuke Neil K.Davey, 1974,
pag.141 fig.422

Similar examples :
Netsuke, Neil K.Davey , 1974,
pag.141 fig.422

37

21 FUKUSUKE

22 HANKWAI
Il nano giapponese, abbigliato
con un elegante haori sui cui
bordi sono riportate le scritte
di buon augurio “lunga vita e
fortuna”(kotobuki 壽, fuku, 福).
Fukusuke, considerato anche
alter ego di Okame, dea
della gioia e dell'allegria, di
cui porta una maschera sulla
schiena.

The Japanese dwarf is wearing an elegant haori with auspicious writings all around the
edges wishing “long life and
luck” (kotobuki 壽, fuku, 福).
Fukusuke , is considered an
alter-ego of Okame, goddess
of joy and happiness, the whose mask is carried on his back.

Si tratta di un personaggio storico-leggendario di origine cinese, rappresentato in atteggiamento feroce, vestito come un
guerriero nell’atto di affrontare
i traditori che vorrebbero uccidere l’imperatore Kao Tsu. Con
la mano sinistra trasporta una
porta che ha appena divelto.

Historical-legendary
figure
of Chinese origin depicted
in ferocious attitude, dressed
as warrior while he is facing
traitors plotting to kill Emperor
Kao Tsu. He is carrying a wrecked door in his left hand.

Corno
Altezza mm. 54
Circa 1850
Non firmato
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Horn
Heigh 54 mm.
Circa 1850
Unsigned
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection

Legno di bosso
Altezza mm. 44
Prima metà XIX secolo
Firmato Hidekazu (秀一)
Provenienza:
Sotheby's Parke Bernet Inc ,
Honolulu, Hawaii, 22 gennaio
1977, lotto 42
Collezione privata

Boxwood
Height 44 mm.
I half 19th century
Signed Hidekazu (秀一)
Provenance:
Sotheby Parke Bernet Inc ,
Honolulu, Hawaii, 22 January
1977, lot 42
Private collection

Esemplari simili : Lazarnick,
Netsuke & Inro Artists and How
to Read Their Signatures , Volume I, 1982, pag. 458.

Similar examples : Lazarnick,
Netsuke & Inro Artists and How
to Read Their Signatures , Volume I, 1982, pag. 458 .

38

39

23 AMA CON PIOVRA

24 ONO

Una piovra avviluppa amorevolmente con i suoi tentacoli
una giovane pescatrice di
perle.

An octopus is lovingly wrapping a joung girl pearl diver with its tentacles.

Avorio tinto con
inclusioni in argento
Altezza mm. 55
XIX secolo
Non firmato
Provenienza :
Collezione privata

Stained ivory with
silver inserts
Heigth 55 mm.
19th century
Unsigned
Provenance :
Private collection

Esempi simili :
Netsuke N.K.Davey , 1974,
pag.104 fig.294

Similar example :
Netsuke N.K.Davey , 1974,
pag.104 fig.294
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KOMACHI
La poetessa, vecchia ed emaciata, è seduta su una pietra tombale.
È lo spettro della donna ammirata
e contesa che era stata in gioventù, ma un sorriso le si abbozza sul
volto forse il ricordo della sua passata bellezza le sta passando per
la mente.

The old and emaciated poetess
is sitting on a gravestone. She is
the ghost of the admired and contended young woman of the past,
but a smile appears on her face:
perhaps a memory of her past beauty is coming into her mind.

Legno di bosso
Altezza mm. 43
Tardo XIX secolo
Firmato Sho-kei (正慶)
Scuola di Nagoya
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Boxwood
Height 43 mm.
Late 19th century
Signed Sho-kei (正慶)
Nagoya School
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection

Sho-kei (Masayoshi) nato nel 1877
era un membro della scuola di Nagoya, allievo di Masakazu. Produsse
netsuke ed okimono. La sua firma poteva essere sia in carattere regolare
(kaisho) che in corsivo (sosho), riportato in The Meinertzhagen Card Index
on Netsuke in the Archives of the British Museum, 1986, pag.489.

Sho-kei (Masayoshi), born in
1877 was a member of the Nagoya school, pupil of Masakazu.
He produced netsuke and okimono. His signature could be written
both in regular characters (kaisho)
and in cursive (sosho), shown in
The Meinertzhagen Card Index on
Netsuke in the Archives of the British Museum, 1986, pag.489.
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25 STRANIERO - FOREIGNER
Un curioso personaggio, probabilmente uno
straniero (ijin, letteralmente "gente diversa"),
con una lunga veste che lascia, però, scoperto
il corpo emaciato. Nella mano destra porta un
bastone, mentre, con la sinistra sembra pulirsi l'orecchio con un bastoncino. Ha un cesto ai piedi
e uno scudo legato sulle spalle. Il viso,dai tratti
sicuramente occidentali, con il naso adunco ha
un'espressione serafica. Inciso sulla base il carattere 大 (dai, grande).
Corno di cervo
Altezza mm. 65
XIX secolo
Non firmato
Provenienza : Collezione privata

A bizarre figure, probably a foreigner (ijin), wearing a long dress even so leaving uncovered the
emaciated body. He is holding a walking stick in
his right hand, while it may seem he is using a little stick with his left hand to clean his ear. He has
a basket at his feet and a shield fastened on his
shoulders. He has Western facial features with
hooked nose and a seraphic expression. The
character 大 (dai, big) is carved on the base.
Stag antler
Height 65 mm.
19th century
Unsigned
Provenance : Private collection
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LITE TRA CIECHI
26
FIGHT AMONG BLIND MEN
Okimono.Un gruppo di tre ciechi, uno quasi del
tutto denudato ed armato di un bastone, lottano
ferocemente l’uno contro l’altro.
Avorio tinto
Altezza mm.60
Seconda metà XIX secolo, scuola di Edo/Tokyo
Firmato: Zemin (是民)
su una placchetta di lacca rossa
Provenienza:
Collezione privata
Esempi simili :
Pubblicato su The Meinertzhagen Card Index on
Netsuke in the Archives of the British Museum,
Part B, 1986, pag.1006, disegnato dallo stesso
Meinertzhagen.
Okimono. A group of three blind men, one nearly naked and armed with a stick, fighting ferociously one against the other.
Stained ivory
Heigth 60 mm.
II half 19th century
Edo/Tokyo school
Signed Zemin (是民)
on a red lacquered plaque
Provenance:
Private collection
Similar examples :
Published on The Meinertzhagen Card Index on
Netsuke in the Archives of the British Museum,
Part B, 1986, pag.1006, drew by Meinertzhagen himself.
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ANIMALI E VEGETALI
ANIMALS AND VEGETABLES
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27 CAVALLO AL PASCOLO - GRAZING HORSE
Cavallo che pascola, la testa
abbassata e gli zoccoli strettamente ravvicinati. Uno dei
finimenti lasciato ricadere sul
dorso.

Grazing horse with a lowered
head that nearly reaches the
very close hooves. The harness
loose on its back.

Avorio
Altezza mm. 74
XVIII secolo
Non firmato
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory
Height 74 mm.
18th century
Unsigned
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection
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28 LEPRI - HARES
Manju formato da tre lepri che
si rincorrono. Himotoshi centrali
realizzati grazie alla sovrapposizione delle zampe.

Manju formed by three rabbits
chasing each other. Central himotoshi made by overlapping
paws.

Avorio, occhi in corno nero
Diametro mm. 45
XVIII secolo
Non firmato
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory , eyes inlaid in black horn
Diameter 45 mm.
18th century
Unsigned
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection

Esempi simili :
Sotheby's, Netsuke from the Collection of Raymond and Frances
Bushell, London, Novembre
1999, pag 43 lotto 192.

Similar examples :
Sotheby's, Netsuke from the Collection of Raymond and Frances
Bushell, London, November
1999, pag 43 lot 192.
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29 BUE - OX
Un bue (ushi) in posizione naturalistica mentre,
facendo leva sulle zampe anteriori, si sta alzando.
Avorio
Lunghezza mm. 77
Altezza mm. 33
XVIII secolo
Non firmato, probabile scuola di Kyoto
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
An ox in natural posture while is tryng ing to
stand up levering on its fore legs.
Ivory
Length 77 mm.
Height 33 mm.
18th century
Unsigned, probably Kyoto School
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection
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30

BUE ACCOVACCIATO
CROUCHED OX

31

Bue accovacciato con giogo attorno al collo e finimenti su muso
e groppa.

Crouched ox with a yoke
around its neck and harness over
its snout and rump.

Avorio, occhi in corno nero
Lunghezza mm. 62
XVIII secolo
Firmato Tomotada (友忠)
in riserva ovale
Provenienza
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory, eyes inlaid in black horn
Length 62 mm.
18th century
Signed Tomotada (友忠)
in oval reserve
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection
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CINGHIALI ADDORMENTATI
SLEEPING BOARS
Un cinghiale (inoshishi) ed il
suo cucciolo, addormentati tra
i rami e le foglie del sottobosco
autunnale, tra cui foglie d'acero, bambù, hagi (lespedeza),
crisantemi e rami che avvolgono parzialmente i due animali.

A boar (inoshishi) and its puppy
sleeping on branches and leaves of autumn underbrush. We
can see maple leaves, bamboos, hagi (lespedeza), chrysanthemums and branches partly
wrapping the two animals.

Avorio
Lunghezza mm. 50
Metà XVIII secolo,
Scuola di Kyoto
Non firmato
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory
Length 50 mm.
Mid 18th century,
Kyoto School
Unsigned
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection

Esempi simili :
Netsuke Neil K.Davey, 1974,
pag.69, figg. 178 – 179.

Similar examples :
Netsuke Neil K.Davey, 1974,
pag. 69, fig.178 – 179.
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CANE CON COLLARE
32
DOG WITH COLLAR
Un cane seduto trattiene tra le zampe una palla
(kemari), al collo porta un grazioso collare con
una campanella. Antica rottura sulla zampa posteriore sinistra.
Avorio, occhi in corno nero
Altezza mm. 44
Circa 1800
Firmato Tomokazu, (友一 ) Gifu,
su cartiglio ovale in rilievo
Provenienza :
Collezione privata
A sitting dog holding a ball (kemari) among
his paws. He wears  a delightful collar with a
bell around his neck. Old damage on left hind
leg.
Ivory, eyes inlaid in black horn
Heigth 44 mm.
Circa 1800
Signed Tomokazu, (友一 ) Gifu,
in oval reserve
Provenance :
Private collection
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34 TIGRE - TIGER

33 SERPENTE - SNAKE
Un serpente (hebi) dall'espressione di difesa avviluppato tra
le sue spire.

Coiled snake (hebi) in a defensive position.

Avorio, occhi in corno nero
Altezza mm.26
Larghezza mm.32
Seconda metà del XIX secolo
Firmato Tadatomo (忠友)
in cartiglio rettangolare
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory, eyes inlaid in black horn
Hight 26 mm.
Width 32 mm.
II half 19th century
Signed Tadatomo (忠友)
in rectangular reserve
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection

Esempi simili : Netsuke & Inro
Artists and How to Read Their
Signatures, Lazarnich, 1982,
pag.1062

Similar examples : Netsuke&Inro
Artists and How to Read Their
Signatures, Lazarnich, 1982,
pag.1062
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Tigre seduta con la coda dritta
sul corpo. Le fauci spalancate
e gli occhi mobili in pasta vitrea le conferiscono una giusta
espressione feroce.

Seated tiger with its tail straight
on its body. Open jaws and
movable glass eyes create the
appropriate ferocious expression.

Legno di bosso, occhi in pasta
vitrea
Altezza mm. 38
Metà XIX secolo
Non firmato
Provenienza :
Collezione privata

Boxwood, eyes inlaid in glass
Heigth 38 mm.
Half 19th century
Unsigned
Provenance :
Private collection
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35 CAVALLO - HORSE
Cavallo sdraiato con la testa leggermente rivolta
a sinistra, appoggiata ad una zampa. Folta criniera e coda morbidamente adagiata sul corpo.
Himotoshi naturali ricavati tra gli zoccoli .
Legno
Lunghezza mm. 44
Altezza mm. 32
Circa 1800
Firmato Tomokazu,
Gifu, (友一 ) in cartiglio ovale
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Reclining horse with its head slightly turned to
the left placed on his leg. Full mane and tail softly
laid down on its body. Natural himotoshi carved
between the hooves.
Wood
Length 44 mm.
Height 32 mm.
Circa 1800
Signed Tomokazu,
Gifu, (友一 ) in oval reserve
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection
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37 CERVO - DEER

36 CAPRETTA - GOAT
Capretta (yagi) dalla lunga barba, accovacciata sulle quattro
zampe con la testa piegata in
avanti in posa rilassata.

Young goat (yagi) with a long
beard recumbent on its four
paws, the head bent onward in
a relaxed attitude.

Cervo sdraiato con le zampe
anteriori poste sotto il corpo. Le
corna, così come le orecchie,
sono ripiegate all'indietro rendendo il netsuke compatto e
senza protuberanze. Himotoshi
molto grandi, tipici dell'epoca.

Recumbent deer with his front
legs under his body. His horns
as well as his ear are held back
making the netsuke compact
and without protuberance. Very
big himotoshi, typical of the era.

Legno di bosso, occhi in corno
Lunghezza mm. 51
Circa 1800
Non firmato
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Boxwood, eyes inlaid in black
horn
Length 51 mm.
Circa 1800
Unsigned
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection

Avorio marino, occhi
in corno nero
Lunghezza mm. 44
Circa 1800
Non firmato
Provenienza:
Collezione privata

Marine Ivory, eyes
inlaid in black horn
Length 44 mm.
Circa 1800
Unsigned
Provenance:
Private collection

Esempi simili :
Netsuke Neil K.Davey, 1974,
pag.317 fig. 968; Netsuke
Collezione Tamanini Patrizia
Chignoli, 1995, pag.116
fig.115; Barry Davies Oriental
Art. An Exibition of The Robert
S.Huthart Collection of NonIwami Netsuke, 1998, B.Davies
pag.54 fig.38.

Similar examples :
Netsuke Neil K.Davey, 1974,
pag.317 fig. 968; Netsuke
Collezione Tamanini Patrizia
Chignoli, 1995, pag.116
fig.115; Barry Davies Oriental
Art. An Exibition of The Robert
S.Huthart Collection of NonIwami Netsuke, 1998, B.Davies
pag.54 fig.38.
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37 TIGRE - TIGER
Tigre (tora) distesa con la sua
grande testa rivolta verso sinistra, la bocca aperta e la coda
avvolta sinuosa sul corpo. Himotoshi tra le zampe anteriori.

Lying down tiger (tora) with the
big head turned to the left, its
mouth is open and the tail placed on the body. The himotoshi
are carved between the forelegs.

Avorio, occhi in corno nero
Lunghezza mm.63
Circa 1800
Non firmato, scuola di Kyoto
Provenienza :
Collezione privata

Ivory, eyes inlaid in black horn
Length 63 mm.
Circa 1800
Unsigned, Kyoto School
Provenance :
Private collection
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39

GATTO SU UN SACCO
CAT ON A SACK
Un gatto di guardia ad un grosso sacco pieno di riso non si
avvede che un topolino dietro
di lui ha trovato un buco e lo sta
beffando.

A cat, guarding a large sack
full of rice, does not realize that
behind him a mouse has found
a hole through which it is getting in, mocking him.

Legno di bosso
Altezza mm. 31
Lunghezza mm. 34
Circa 1820
Firmato Hide (秀)
in riserva ovale
Provenienza:
Collezione privata

Boxwood
Height 31 mm.
Length 34 mm.
Circa 1820
Signed Hide (秀)
in oval reserve
Provenance:
Private collection
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40

CAVALLINO CON SCIMMIA
HORSE WITH MONKEY
Cavallino dal manto pezzato sdraiato con una piccola
scimmietta addormentata sulla
groppa.

Recumbent horse with a little sleeping monkey on its back.

Avorio tinto
Lunghezza mm. 36
Circa 1820
Non firmato
Provenienza :
Collezione privata

Stained ivory
Length 36 mm.
Circa 1820
Unsigned
Provenance:
Private collection
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41

TOPO CON PICCOLO
RAT WITH YOUNG
Gruppo ben compatto di un
topo (nezumi) con il suo cucciolo che ha recuperato un baccello di fagioli. Il Topo è considerato in Giappone simbolo
di prosperità, in quanto vive
dove vi è abbondanza di cibo.
Himotoshi ricavati naturalmente
sotto la coda.

A well compact group of a rat
(nezumi) with its puppy on the
back, that has found a bean
pod. In Japan the rat is considered a symbol of prosperity
because it lives where there is
abundance of food. Himotoshi
obtained under the tail.

Legno di bosso,
occhi in corno nero
Altezza mm. 50
Lunghezza mm. 31
Circa 1840
Non firmato, probabile
scuola di Nagoya
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Boxwood,
eyes inlaid in black horn
Heigh 50 mm.
Length 31 mm.
Circa 1840
Unsigned, probably
Nagoya School
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection
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42 TRE TOPOLINI - THREE MICE
Gruppo in legno di bosso di tre topolini che giocano arrotolati uno sopra l'altro, formando una
composizione compatta. Himotoshi ricavati sotto
una zampa.
Legno di bosso occhi in corno nero
Altezza mm. 28
Lunghezza mm. 34
XIX secolo
Firmato Ikkan ( 一貫) in riserva ovale,
Nagoya (1817-1893)
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Esempi simili :
Netsuke, N.K. Davey 1974, pag.197 fig.597;
The Meinetzhagen Card Index on Netsuke in
the Archives of the British Museum, Lazarnick,
1986, pag. 212.
A boxwood carved group of three mice playing
while rolling one on top of the other, forming a
compact composition. Himotoshi created under
a paw.
Boxwood, eyes inlaid in black horn
Heigth 28 mm
Length 34 mm.
19th century
Signed Ikkan ( 一貫) in oval reserve,
Nagoya (1817-1893)
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection
Similar example :
Netsuke N.K. Davey, 1974, pag. 147 fig.
597; The Meinetzhagen Card Index on Netsuke
in the Archives of the British Museum, Lazarnick,
1986, pag. 212.
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43 TIGRE - TIGER

44 CAGNOLINI - PUPPIES
Tigre (tora), in atteggiamento
guardingo, con la testa rivolta
all'indietro e la lunga coda sul
corpo. La bocca socchiusa mostra i denti affilati.

Tiger (tora) in cautious attitude,
with its head turned backwards
and the long tail on its body.
The half-open mouth shows its
sharp teeth.

Avorio
Lunghezza mm. 46
Circa 1800, scuola di Kyoto
Non firmato
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Ivory
Length 46 mm
Circa 1800, Kyoto School
Unsigned
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection
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Due cagnolini giocano tra di
loro. Himotoshi naturali formati dalla coda di uno dei due
cagnolini; altri due fori probabilmente realizzati successivamente.

Two puppies playing together.
Natural himotoshi developed
by the tail of one of the two
dogs; the other two ones probably made.

Avorio, occhi in corno nero.
Altezza mm. 29
Lunghezza mm. 43
Metà XIX secolo
Non firmato
Provenienza :
Collezione privata

Ivory, eyes inlaid in black horn
Height 29 mm.
Length 43 mm.
Mid 19th century
Unsigned
Provenance :
Private collection
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45 TRE BIWA - THREE BIWA

Rametto con tre biwa (nespole) sulle quali vagano
due formiche. Uno dei soggetti che maggiormente
caratterizza la produzione di Mitsuhiro. Inserimento straordinario ed inusuale delle due piccole formiche in bronzo.
Avorio tinto con applicazioni in bronzo
Lunghezza mm. 53
Metà XIX secolo
Firmato Mitsuhiro (光廣) in riserva ovale
Provenienza:
Collezione privata
Esempi simili :
The Baur Collection , M.T.Coullery, 1977,
pag.281 fig. 845.
Ohara Mitsuhiro (1810-1875) è uno dei maggiori rappresentanti della scuola di Osaka. Tra i suoi
soggetti preferiti, sempre rappresentati con grande
raffinatezza e dovizia di dettagli, è il mondo vegetale. In particolare prediligeva realizzare gruppi
di nespole secondo varie modalità.
Branch with three biwa (loquats) on which two
ants are wandering. This is one of Mitsuhiro’s favourite subjects. Unusual and extraordinary addition of the two small bronze ants.
Stained ivory with bronze inserts
Length 53 mm.
Mid 19th century
Signed Mitsuhiro (光廣) in oval reserve
Provenance :
Private collection
Similar examples :
The Baur Collection, M.T. Coullery, 1977,
pag.281 fig. 845.
Ohara Mitsuhiro (1810-1875) is one of the most
important artists of the Osaka school. The plant
world was one of his favourite subjects, always
represented with great refinement and richness of
details. He particularly loved producing groups of
loquats in different manners.
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46 CICALA SU FOGLIA - CICADA ON A LEAF
Una cicala, appostata su una
foglia secca , attende che il
piccolo ragno nascosto sotto di
essa esca per poterlo catturare.

A cicada lies in ambush on a
dry leaf, waiting for the little spider hidden underneath to come
out in order to catch it.

Osso, occhi in ambra
Lunghezza mm. 52
Metà XIX secolo
Firmato Kaiyoku (懐玉)
su placca in argento
Provenienza :
Collezione privata

Bone, amber eyes
Length. 52 mm
Mid 19th century
Signed Kaiyoku (懐玉)
on a silver plate
Provenance:
Private collection

Esempi simili :
The Meinetzhagen Card Index
on Netsuke in the Archives of
The British Museum, 1986,
G.Lazarnick pag.646; Netsuke
N.K.Davey, 1974,pag. 180
fig.534

Similar examples :
The Meinetzhagen Card Index
on Netsuke in the Archives of
The British Museum, 1986,
G.Lazarnick pag.646; Netsuke
N.K.Davey , 1974, pag. 180
fig.534.
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47 SCIMMIA CON POLPO
MONKEY WITH AN OCTOPUS
Una scimmia (saru) cerca di
catturare un polpo (tako), che
si è nascosto sotto la cappella
gigante di un fungo, tirandolo
per i tentacoli. Probabile significato erotico

A monkey (saru) is trying to
catch an octopus (tako), hidden
below a giant mushroom cap,
by pulling one of its tentacles.
Probable erotic meaning.

Avorio tinto
Altezza mm. 43
Diametro mm. 31
Metà XIX secolo
Firmato Kaigyoku (懐玉)
Provenienza :
Collezione privata

Stained Ivory
Heigh: 43 mm.
Diameter 31 mm.
Mid 19th century
Signed Kaigyoku (懐玉)
Provenance :
Private collection
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49 RANA SU FOGLIA - FROG ON A LEAF

48 GALLO - COCKEREL
Un gallo adulto (niwatori) dal
maestoso piumaggio e dai
lunghi bargigli, appollaiato in
regale posa.

A cockerel (niwatori) with a
majestic plumage and long wattles, perched in a regal pose.

Avorio tinto, occhi
in corniola
Altezza mm. 51
Metà del XIX secolo
Firmato Masanao (正直)
Provenienza :
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Stained ivory, eyes inlaid
in carnelian
Heigh 51 mm.
Mid 19th century
Signed Masanao (正直)
Provenance :
ex Maria Callas Collection
Private collection
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Una ranocchia è adagiata su
una foglia che la avvolge parzialmente.

A frog is crouched on a leaf that
partially enfolds it.

Legno tinto
Lunghezza mm.52
Metà del XIX secolo
Firmato Shugetsu (舟月)
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

Stained wood
Length 52 mm.
Mid 19th century
Signed: Shugetsu (舟月)
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection
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50

SCIMMIA CON DUE PICCOLI
MONKEY WITH TWO YOUNGS

Una scimmia alle prese con i suoi cuccioli, uno
tranquillo tra le sue zampe, l'altro, arrampicato
sulla schiena, tiene una pesca.
Avorio tinto, occhi in corno nero
Altezza mm. 50
Lunghezza mm.47
Circa 1900
Firmato Moribe Masatami (正民) (1853-1928)
in riserva rettangolare
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata

A monkey with her cubs, one peacefully lying
between her paws and the other on her back,
holding a peach.
Stained ivory, eyes inlaid in black horn
Height 50 mm.
Length 47 mm.
Circa 1900
Signed Moribe Masatami (正民) (1853-1928)
in rectangular reserve
Provenance:
ex Maria Callas Collection
Private collection
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51 SCIMMIA CON PICCOLI
MONKEY WITH TWO YOUNGS
Scimmia con due piccoli, uno
sul dorso con un ramoscello di
cachi tra le zampe, l'altro trattenuto dalla madre.

Monkey with two cubs, one on
her back holding a persimmon
fruit with its paws, the other held
back by its mother.

Avorio, occhi in corno nero
Altezza mm. 38
Lunghezza mm. 50
Circa 1900
Firmato Moribe Masatami
(正民) (1853-1928)
in riserva rettangolare
Provenienza:
Collezione privata

Ivory, eyes inlaid in black horn
Height 38 mm
Lenght 50 mm.
circa 1900
Signed Moribe Masatami
(正民)(1853-1928)
in rectangular reserve
Provenance:
Private collection
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52 TOPO - RAT
Un topo ha afferrato con le
zampette anteriori un baccello
di legumi ed è pronto a portar
via il suo prezioso bottino. Himotoshi naturali ricavati tra la
coda ed il baccello.

A rat has grabbed a bean pod
with its paws and is ready to
take its precious booty away.
Natural
himotoshi
formed
between the tail and the pod.

Avorio tinto, occhi in corno nero
Lunghezza mm.40
Circa 1900
Firmato Moribe Masatami (正
民) (1853-1928) in riserva
rettangolare
Provenienza:
Collezione privata

Stained ivory, eyes inlaid in black
horn
Lenght 40 mm.
Circa 1900
Signed Moribe Masatami (正
民)(1853-1928) in rectangular
reserve
Provenance:
Private collection
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MISCELLANEA
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53 MASCHERA DI UN CIECO
MASK OF A BLIND MAN

54 MASCHERA DI OKAME
MASK OF OKAME

I ciechi sono soggetti comunemente riprodotti dai netsukeshi.
Rappresentati con un occhio
gonfio, l’altro chiuso ed un bernoccolo sulla fronte. Solitamente si trattava di massaggiatori
(anma), suonatori ambulanti o
mendicanti.

Blind men were usual subjects
ch generally by netsukeshi. Represented with one eye swollen
and the other shut, a bump on
his forehead. Usually they were
masseurs (anma), street musicians or beggars.

Legno laccato
Altezza mm. 37
Prima metà del XIX secolo
Firmato Izushi Shonosuke (出石 庄
之助)
Provenienza:
Collezione privata

Lacquered wood
Height: 37 mm.
First half 19th century
Signed Izushi Shonosuke (出石 庄之
助)
Provenance:
Collezione privata
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Okame, dea dell’abbondanza, della fertilità e della gioia
viene sovente raffigurata nelle
maschere dei netsukeshi.

Okame, goddess of abundance, fecundity and joy,
is frequently represented in
netsukeshi’s masks.

Legno di bosso
Altezza mm.50
Prima metà del XIX secolo
Firmato Shumin (舟民)
Scuola di Edo/Tokyo, Bottega
di Shugetsu (舟月)
Provenienza:
Collezione privata

Boxwood
Height 50 mm.
I half 19th century
Signed Shumin (舟民)
Edo/Tokyo School , Shugetsu
workshop (舟月)
Provenance:
Private collection

Esempi simili :
Il Netsuke Arte Figurativa
dell’Antico
Giappone,
B.Asnaghi, 1990, Collezione
Asnaghi.

Similar examples :
Il Netsuke Arte Figurativa
dell'Antico
Giappone,
B.Asnaghi, 1990, Collezione
Asnaghi.
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55

SCHELETRO SU MOKUGYO
SKELETON ON MOKUGYO

Uno scheletro si riposa ironicamente disteso su
un grosso gong Buddhista (mokugyo). La leggenda vuole che lo scheletro sia un monaco buddhista che anche dopo la morte continua a suonare
il mokugyo.
Avorio tinto
Altezza mm.43
Lunghezza mm.56
XIX secolo
Firmato Yugyoku to (遊玉 刀)
Provenienza:
ex Collezione Maria Callas
Collezione privata
Yugyoku era un netsukeshi che prediligeva realizzare netsuke aventi come soggetto scheletri
e mokugyo. Nelle sue firme era solito apporre
l’attributo 刀(to, inciso).
A skeleton is ironically shown lying down on a
Buddhist bell (mokugyo). The legend tells that the
skeleton is a dead Buddhist monk that continued
playing the mokugyo even after his death.
Stained ivory
Height 43 mm
Length 56 mm
19th century
Signed Yugyoku to (遊玉 刀)
Provenence:
ex Maria Callas Collection
Private collection
Yugyoku was a netsukeshi who favoured making
netsuke representing skeletons and mokugyo.
He used to place the attribute 刀(to, cut) in his
signature.
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56 GRUPPO DI CONCHIGLIE
GROUP OF SHELLS
Manju composto da un gruppo
di otto conchiglie, sei realizzate in avorio e due in argento.
Himotoshi costituiti da un unico
anello sottostante.
Avorio e argento
Lunghezza mm. 52
XIX secolo
Non firmato
Provenienza :
Collezione privata
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57 BUGAKU KABUTO
Manju composed of a group of
eight shells, six made of ivory
and two of silver. The himotoshi
consists of a unique ring placed
underneath.
Ivory and silver
Lenght 52 mm.
19th century
Unsigned
Provenance :
Private collection

Il Kabuto è l'elmo dello yoroi,
l'armatura medievale giapponese tipica dei samurai utilizzato durante la danza Bugaku.
L'elmo, incassato nel manju,
funge da attacco per la cordicella. La firma dell’artista si trova sul retro tra foglie d'acero.
La finestrella fa riferimento al
Capitolo 7 del famoso poema
Genji Monogatari.

Kabuto is the yoroy's helmet,
the typical japanese medieval
armor used by the samurai
during the bugaku dance. The
elmet, chase inside the manju,
serves as attachment point for
the cord. On the back, the artis
signature, among paple leaves,
with a cartouche that refers to
the chapter 7 of the famous
poem Genji Monogatari.

Avorio tinto con inclusioni in
corno
Altezza mm. 41
Lunghezza mm.47
Metà XIX secolo
Firmato Kozan (1786 - ?)
(古山) con kakian
Provenienza :
Collezione privata

Stained Ivory, inlaid in horn
Heigth 41 mm.
Length 47 mm.
Mid 19th century
Signed Kozan (1786- ?)
(古山) with kakian
Provenance :
Private collection
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58 TESCHIO
SKULL

59 TESCHIO CON SERPENTE
SKULL WITH SNAKE
Un teschio invecchiato dal tempo e privo della mandibola.
Soggetto realisticamente realizzato con incrinature inchiostrate.

Netsuke representing an aged
skull without the lower part of
the jaw. Particularly naturalistic
the detail of the ink cracks.

Avorio tinto
Altezza mm.50
Tardo XIX secolo
Firmato Shozan (松山)
Provenienza :
Collezione privata

Stained ivory
Height 50 mm.
Late 19th century
Signed Shozan (松山)
Provenance :
Private collection
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Un teschio la cui sommità è
avvolta dalle spire di un serpente con la lingua biforcuta
che striscia sulla fronte. Nell’iconografia giapponese questo
tipo di raffigurazione ricorda la
leggenda del Samurai Jiraiya
dove, il serpente, una volta entrato nella stanza in cui il samurai dormiva, dal soffitto lasciò
cadere il veleno sulla sua testa.

A skull with its poll wrapped
by the coils of a snake whose
forked tongue slides along the
skull forehead. In Japanese iconography this kind of representation reminds of the samurai
Jiraiya legend where, a snake,
once entered the room where the samurai was sleeping,
dropped poison on his head
from the ceiling.

Avorio, occhi del
serpente in corno
Altezza mm. 34
Tardo XIX secolo
Firmato Shozan (松山)
Provenienza:
Collezione privata

Ivory, snake
eyes in horn
Heigh 34 mm.
Late 19th century
Signed Shozan (松山)
Provenance:
Private collection
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