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N. 34 SETTEMBRE 2015

Cari Amici,
Dopo un’estate torrida ma, ci auguriamo trascorsa in piacevole serenità, eccoci a voi, seppur con
leggero ritardo ( é stato veramente un caldo debilitante) con il Bollettino n. 34 .
Nel precedente numero vi avevamo anticipato un autunno ricco di avvenimenti e, mantenendo
fede ai nostri impegni eccoli : venerdì, 20 novembre, avremo l’occasione di incontrarci per l’ 8°
Milano Netsuke Meeting. Sarà quindi di venerdì e nel pomeriggio, alle ore 16,00 : potrebbe
essere una scelta vincente per non impegnare parte del week end ed evitare malumori e sacrifici
famigliari. Come potrete leggere sulla locandina qui di fronte, nell’occasione sarà presentato e
distribuito, un catalogo ( che sostituirà il Bollettino di dicembre) della collezione di netsuke
raccolti con amore e profonda conoscenza, da un amico milanese. I pezzi, molto selezionati,
alcuni provenienti dalla famosa Collezione Tamanini , comprendono netsuke in avorio, legno,
porcellana e rappresentano bufali, tigri, topi, lumache, funghi, pannocchie di granoturco, cachi,
sennin, oni, maschere e personaggi della vita comune, commentati “ in diretta” da Bruno Asnaghi, saranno posti in vendita durante il meeting . Un piacevole aperitivo protrarrà l’apertura
della galleria fino alle 19,00 e oltre....
Speriamo, di tutto cuore, che questo “esperimento” ottenga il risultato auspicato, ed, in ogni
caso, vi invitiamo a confermare per tempo la vostra partecipazione.

8° Milano
Netsuke
Meeting

Questo numero si apre con l’articolo “ Una strada, un mondo. Incontri lungo la Tōkaidō. Parte
seconda. Certi curiosi personaggi venuti da lontano», mediante il quale Rossella Marangoni, con
il solito piacevole e dotto scritto, ci porta sulla lunga strada giapponese ad incontrare gli stranieri (Portoghesi, Olandesi, Tedeschi e Inglesi) che la percorrevano. Un argomento che richiama a
quella produzione di netsuke, tanto curiosa quanto interessante, che ci permette di intuire come
il popolo giapponese aveva accolto, e come aveva identificato, i primi europei sbarcati nelle
terre del Sol Levante.

Venerdì
20 Novembre 2015
ore 16.00

A seguire, Carla si é cimentata in un breve scritto che narra la leggenda del monaco Anchin e
della bella Koyohime, un caso di stalking ante litteram, cogliendo, come giovane appassionata
di netsuke l’aspetto più moderno della vicenda e, con l’ironia giovanile che forse può sfiorare la
blasfemia, portare una sana aria di fresco rinnovamento .
Come al solito, a chiusura del Bollettino, la rubrica “Aggiudicato”. Abbiamo voluto, come promesso, seguire un’ asta “provinciale” (ma non troppo) che si é tenuta a Colonia alla casa d’aste
“Van Ham”, lasciando momentaneamente in disparte le più blasonate Bonhams, Sotheby’s e
Christie’s. Abbiamo scelto, come nostro uso, una ventina di lotti che abbiamo ritenuto interessanti, sia come risultato d’asta, che iconograficamente e le abbiamo commentate con qualche
riflessione.
Vi aspettiamo a novembre all’ 8° Milano Netsuke Meeting e vi auguriamo un buon proseguimento di stagione .

Via Borgogna 9 - Milano
Ore 16.30
Benvenuto ai partecipanti
Presentazione del Catalogo
"Netsuke - Collezioni"
a cura di Roberto Gaggianesi
con i commenti di Bruno Asnaghi
Ore 17.30
Esposizione e vendita della Collezione
Cocktail
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UNA STRADA

UN MONDO
Incontri lungo la Tōkaidō..
parte seconda

Certi curiosi personaggi venuti da lontano.
di Rossella Marangoni

non era invece che lo shōgun, il governatore militare onnipotente che dominava tutto il Giappone.
Eppure, fraintendimenti a parte (i traduttori giapponesi che accompagnavano le ambascerie olandesi della lingua
olandese conoscevano solo qualche
parola), i rari cortei di stranieri che si
muovevano lungo la “strada del mare
dell’est” dovevano certo rappresentare
uno spettacolo epocale che avrebbe costituito per mesi, se non per anni, all’interno delle piccole comunità contadine
attraversate, argomento di racconti e
fantasie.

«Henna ijin!» (“Strani stranieri!”): più
o meno questo doveva essere il commento più frequente dei locandieri, dei
mercanti e dei contadini che vedevano
passare attraverso le stazioni di posta,
dal punto di osservazione privilegiato
degli argini delle risaie o dalle verande
delle locande, gli imponenti cortei delle ambascerie olandesi, coreane e del
regno delle Ryūkyū che - con la dovuta solennità - si dispiegavano lungo la
Tōkaidō per raggiungere Edo e presentare i loro omaggi e i loro doni bizzarri a
quello che chiamavano impropriamente
“l’imperatore”, anzi, il mikado, e altri
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ghiaia e sabbia asseconda i passi ed è
“straordinariamente regolare e là dove
incrocia una montagna la attraversa”.
Ogni ri del percorso è segnalata da “un
bel pino potato a guisa di pergolato per
impedire ai vetturini e a coloro che noleggiano cavalli di far pagare più del dovuto”. Che differenza con le pericolose
strade inglesi dell’epoca, sdrucciolevoli
e prive di manutenzione!
Qualche secolo dopo, a ridosso dell’apertura del Giappone, un capitano inglese, tale Sherard Osborn (1822-1875),
trovava ancora modo di meravigliarsi
dell’efficiente organizzazione della strada: “I signori dei vari feudi sono obbligati a mantenere queste stazioni di
posta per viaggiatori. Si tratta di punti di ristoro infinitamente più grandi e
attrezzati dei comuni caravanserragli
orientali. Le locande sono sempre dotate di scuderie per i cavalli e devono prestare servizio a costi prestabiliti, incredibilmente bassi rispetto a quello che
ci si potrebbe aspettare in Inghilterra.
Inoltre queste stazioni di posta hanno
un obbligo supplementare e non poco
oneroso: quello di inoltrare i dispacci
imperiali e shogunali tra le due capitali,
o da Edo al resto dell’impero. Perciò i
messi sono sempre pronti a partire per
queste missioni.”
Se delegazioni dai costumi colorati e
sfarzosi di foggia cinese si muovevano
dalle lontane isole del regno di Ryūkyū,
vassallo del feudo di Satsuma, per rendere omaggio allo shōgun (18 volte fra il
1634 e il 1850), solo le delegazioni coreane vantavano uno status di ufficialità.

Prima ancora delle ambascerie degli
Olandesi, però, era già transitato per
quelle contrade William Adams (15641620), pilota inglese di una nave olandese che si era incagliata sulle coste
giapponesi nell’aprile 1600, il primo
straniero a soggiornare stabilmente in
Giappone e a morirvi senza essere mai
tornato in Europa. Adams, diventato rispettato consigliere del primo shōgun,
Tokugawa Ieyasu, fu invitato nel 1613
ad accompagnare una delegazione della
Compagnia delle Indie inglese all’allora
sede di Ieyasu, Shizuoka, città castello
lungo la Tōkaidō. Dall’isola di Hirado
(al largo di Nagasaki), dove aveva sede
la Compagnia, Adams condusse il gruppo fino a Ōsaka in galea e poi da lì intrapresero la Tōkaidō. In tutto, un mese
di spostamenti non sempre facili. Narra
infatti Saris, il capo delegazione inglese, che appena sbarcati furono circondati da una folla rabbiosa che “urlava,
schiamazzava, e faceva un tal baccano
da impedirci di udire le nostre voci”: la
proverbiale gentilezza giapponese era
ancora oscurata dal timore dello sconosciuto, potenzialmente pericoloso
come i portoghesi e gli spagnoli, quei
nanbanjin (o barbari del sud) minacciosi che di lì a poco sarebbero stati definitivamente banditi. Ma lo spettacolo
della strada incanta il gruppo: “Di tanto
in tanto ci si imbatte in fattorie e case
di campagna, in villaggi, in traghetti
su freschi fiumi e in molti templi.” I locandieri si prostrano, felici di ospitarli
e di offrir loro le specialità della zona.
La strada stessa è comoda, il fondo in
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Curioso Netsuke:
Straniero con un gru
un coltellino celato all’interno
7

L’unico stato con cui lo shogunato
Tokugawa intratteneva relazioni diplomatiche era infatti il regno di Corea della dinastia Joseon e ambasciate coreane si recavano ogni tre anni a rendere
omaggio allo shōgun, senza che analoghe ambascerie partissero dal Giappone
alla volta della Corea: manifestamente
le mire espansionistiche che avevano
portato Toyotomi Hideyoshi a tentare
di invadere la Corea (1592-1598) non
erano cessate e si preferiva prudentemente impedire a missioni giapponesi
di toccare il suolo della penisola. Nelle
stampe e nei paraventi i legati coreani
vengono rappresentati con vesti fluenti alla maniera cinese e grandi cappelli
neri, recanti alabarde dorate, montati
a cavallo e seguiti da un corteo di cinquecento fra delegati di minor rango e
portatori di doni per la corte shogunale.
I cortei di coreani, e soprattutto le dodici missioni ufficiali che si snodarono
fra il 1607 e il 1811 e che percorrevano
la Tōkaidō, dovevano stupire non poco
il popolino dei villaggi e delle stazioni
di posta che si affaccendava lungo la
strada.
Ai giapponesi dell’epoca (ma non accadeva solo a loro) gli stranieri dovevano
parere tutti uguali. Forse è per questo
che a volte i netsukeshi rappresentavano personaggi bizzarri dai caratteri
europei insieme a karako, bambini cinesi. Si trattava di personaggi esotici, è
evidente. Non molto diversi, tutto sommato, da quegli isolani di fantasia rappresentati a torso nudo con gonnellini
di paglia in molti netsuke.

Mercante Olandese
con un cane sulle spalle
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o visita annuale alla corte di Edo, una
visita richiesta espressamente dallo
shōgun e che gli permetteva di esibire,
sulla Tōkaidō e per le vie della sua capitale, una parata sfarzosa della missione
del “re d’Olanda”.
Pur con margini di commercio ristretti, gli Olandesi riuscirono a muovere
una certa quantità di traffico di merci
inviando dalla loro sede di Batavia (Jakarta) alla “fattoria commerciale” della
Compagnia Olandese delle Indie (VOC)
6 o 7 navi all’anno cariche di prodotti
per la maggior parte cinesi da scambiare con metalli e manufatti preziosi
giapponesi da rivendere in Cina. Che
gli affari fossero andati bene o male
nell’anno precedente (i pirati o le tempeste potevano far scomparire i carichi
in un batter di ciglia), che ci fosse o no
denaro nelle casse, una volta all’anno,
verso febbraio, una delegazione della
Compagnia guidata dall’Opperhoofd
doveva intraprendere il viaggio per
mare e poi via terra lungo la Tōkaidō,
per raggiungere Edo dove avrebbe presentato i suoi esotici doni allo shōgun:
orologi, cannocchiali, barometri, termometri, moschetti, lanterne magiche,
animali esotici e libri (nel 1720 Yoshimune aveva tolto il bando sui libri occidentali lasciandolo solo sui testi di
dottrina cristiana). Dal 1642 al 1853 le
missioni dei kōmōjin ripeterono puntualmente il cerimoniale previsto per
loro. Naturalmente a loro spese. Sappiamo, ad esempio che la missione del
1647, guidata dall’Opperhoofd Wagenaer, una volta giunta a Ōsaka richiese

Altrettanto evidente, ci sembra, l’interesse per gli Olandesi, uno dei soggetti
prediletti di stampe e netsuke nel periodo Edo, come lo erano stati, nel periodo precedente, i nanbanjin, gesuiti
o mercanti portoghesi che fossero, che
venivano ritratti sui paraventi, con i
loro nasi enormi e le cappe ecclesiastiche lunghe e nere che ne accentuavano
l’altezza sproporzionata.
Ma gli Olandesi, non erano relegati
nell’isoletta artificiale di Deshima, una
porzione di terra a forma di ventaglio
strappata al mare nel porto di Nagasaki?
Ebbene, anche gli Olandesi, quegli esseri bizzarri dai capelli fulvi (i kōmōjin),
erano tenuti a prostrarsi davanti allo
shōgun, a portare doni e curiosità che
avrebbero deliziato dame e cortigiani.
Erano obbligati, insomma, alla hofreis,

Capitano tedesco,
firmato Koka, 1844

9

l’affitto di 85 portatori e 46 cavalli per
il trasporto della delegazione lungo la
Tōkaidō. A queste spese andavano poi
aggiunti i costi dei pernottamenti nelle
locande lungo la strada, delle vettovaglie e degli indispensabili extra quali
tabacco, tè e sake. Il totale, è stato calcolato, ammontava alla considerevole
somma di 15.893 fiorini.
Che tutti si prostrassero all’arrivo di
una delegazione di “capelli fulvi” a
una stazione di posta non è difficile
da credere. Anche se poi, col tempo,
ci si abituò a vederli passare, restavano sempre dei barbari da cui si poteva
ricavare denaro e alle cui spalle ci si
poteva divertire. E così sono raffigurati
dai netsukeshi: cappello ampio, larghi
colletti “a lattuga”, lunghi capelli riccioluti, veste ampia tipo rendigote con
decorazione di onde all’orlo, pantaloni
al ginocchio e calzature simili a zoccoli. A volte accompagnati da bambini, a
volte con animali come il cinghiale o il
gallo, a mostrare quella loro sgradevole
abitudine di cibarsi di carne, gli Orandajin, gli Olandesi dai capelli fulvi, restano un essere misterioso da guardare
con curiosità al pari degli oggetti che
trasportano e che scatenano la passione del collezionista nei cortigiani e nei
mercanti più agiati.
Se lungo la Tōkaidō, ci si fermava a
guardarli, con ingenua curiosità, alla
corte di Edo la curiosità cede il posto
alla malizia, se dobbiamo dar retta al
medico tedesco Engelbert Kaempfer
1651-1716) che ebbe ad accompagnare
una di queste missioni: “Dopo che ci

Olandese con una lepre cacciata,
firmato Masanao
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Mercante cinese o coreano con una
stringa di monete tra le mani

Olandese con gru

fummo prosternati nel modo prescritto, trascinandoci e curvando il capo fino
a toccare terra, davanti ai paraventi,
dietro cui si celava l’Imperatore [cioè
lo shōgun]…egli ci ordinò di togliere le
cappe e i mantelli, che erano gli abiti da
cerimonia; di tenerci ben diritti, cosicché ci potesse contemplare a suo agio,
di camminare, di fermarci, di compli-

mentarci l’un l’altro, di saltare, di fare
gli ubriachi, di storpiare la lingua giapponese, di leggere in Olandese, di dipingere, di cantare, di indossare e di nuovo
di toglierci i mantelli. […] Fu con queste e con non so più quante altre simili
scimmiotterie che avemmo la pazienza
di divertire l’Imperatore e tutta la sua
corte.”
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Crescendo, Kiyohime divenne una ragazza bellissima e l’affetto, provato nel
tempo per An-chin, si trasformò in amore. Amore non corrisposto e conseguenti
disgrazie dietro l’angolo.
Come spesso accade.
An-Chin, probo e irreprensibile (i tempi di “Uccelli di Rovo” sono lontani...),
non tornò più alla locanda, timoroso per
le conseguenze di questo imbarazzante
amore da parte della fanciulla. Kiyohime non si rassegnò... Cercò il monaco
in lungo e in largo, con l’adolescenziale
speranza che, una volta rivista nuovamente, egli avrebbe abbandonato le sue
vesti ed il suo voto al celibato per vivere
con lei. Non andò così, ovviamente.

L

KiyOhiMe
e AN-ChiN
di Carla Gaggianesi

Kiyohime era la figlia di un locandiere
di Masago, nella cui locanda era solito
sostare il monaco questuante An-Chin,
quando era in pellegrinaggio verso Kumano. Nel corso degli anni, tra la bimba ed il monaco nacque una bella ed
innocente amicizia : An-Chin portava
alla piccola amuleti e rosari, ricordo di
numerosi viaggi e, durante le sue brevi
soste, giocavano davanti alla locanda.

eggende sempre intriganti hanno ispirato drammi teatrali,
stampe, dipinti e anche netsuke nella caleidoscopica cultura
giapponese.
Avvincente è, tra le tante, la leggenda
della bella Kiyohime e del monaco AnChin, di cui si hanno almeno due versioni conosciute. Entrambe non hanno un
lieto fine.
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Non va mai così.
Dopo lungo girovagare all’inseguimento
del suo amore, Kiyohime, finalmente, lo
trovò sulle rive del fiume Hidaka. Poco
importava che il monaco stesse scappando proprio da lei : la fanciulla cercò
di fermarlo ma, quando si accorse che
An-Chin aveva dato ordine al traghettatore di trasportarlo sull’altra riva (anche
piuttosto celermente) ma di
lasciare a terra la ragazza,
tutta la fiducia
riposta nel suo
amore
crollò
improvvisamente, trasformandosi in ira,
astio e desiderio
di vendetta.
Ora
immaginatevi questa
struggente
scena:una bellissima fanciulla, in lacrime,
sulla riva di un
fiume, mentre
il suo amore si
allontana, la disperata invocazione che arriva fino alle
orecchie del suo An-Chin e che svanisce
pian piano mentre la barca si allontana,
portando con sè l’ultimo pezzo del tormentato cuore della bella Kiyohime.
Ecco, non andò proprio così.
Kiyohime, accecata dalla rabbia, si buttò nel fiume cercando di raggiungere a

nuoto la barca. La sua furia era tale che,
narra la leggenda, il suo corpo si trasformò in quello di un serpente ed il suo
voltò assunse le fattezze demoniache di
Hannya (per capire meglio lo spavento
del povero An-Chin, sappiate che la maschera di Hannya, iconograficamente è
tra le più spaventose : è rappresentata
con una grande
testa sormontata da corna,
occhi spalancati
e la bocca aperta pronta ad ingerire o, nella
migliore delle
ipotesi, divorare
chi si trova davanti). A questo
punto An-Chin
non doveva essere molto tranquillo.
Il peggio, però
doveva ancora
arrivare per il
povero monaco:
come
un’ancestrale Glenn
Close in “Attrazione fatale”, Kiyohime uscì dalle acque
e continuò a rincorrere la sua ossessione, fisica o mentale non aveva più importanza. Il corpo ormai trasformato, il
viso trasfigurato dall’odio, tutto quello
che di lei faceva una giovane fanciulla innamorata, svanita in quelle metamorfosi
di profondo rancore.
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An-Chin, affannato (dategli torto...),
riuscì a nascondersi sotto la campana del
tempio Dojojii ma Kiyohime/Hannya
avvolse la calotta di quest’ultima
con le sue spire infuocate : con un
bastone percosse furiosamente la
campana, volendo con il suo rumore
assordante far uscire il monaco dal suo
nascondiglio. Non ottenendo il risultato
prefisso, sprigionando fuoco da tutto il
corpo, avvolse la campana, rendendola
incandescente.
La leggenda, a questo punto, ci offre due
possibili finali...
An-Chin muore in ogni caso.
Kiyohime/Hannya muore con il suo
amato, avvolta dal fuoco che essa stessa
ha generato.
Non meno drammatica la versione in cui,
all’arrivo dei monaci del tempio, Hannya fugge, condannata a vivere nell’odio
e senza poter più riacquistare la forma
umana. I monaci con grande fatica sollevano la campana ma non possono fare
altro che raccogliere un pugno di ceneri
del loro amico.
I netsukeshi si sono più volte ispirati a
questa leggenda dai toni così drammatici. La rappresentazione più comune
é quella con la campana rovesciata, avvolta dalle spire della giovane Kiyohime ormai
trasformatasi in Hannya,
con la lunga coda serpentina avvolta dalle fiamme.
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Van Ham
Colonia | 6 giugno 2015

Come vi avevamo anticipato nel
Bollettino precedente, lasciamo
momentaneamente

le storiche

case d’asta inglesi e vi raccontiamo l’asta tedesca Van Ham di Colonia scegliendo, come al solito, a
nostro giudizio, i netsuke più rappresentativi ed interessanti.
All’interno di un voluminoso catalogo di arte asiatica, trovano
spazio circa 150 netsuke messi in
asta da alcuni collezionisti. Pochi
gli invenduti ma vendite senza risultati eclatanti.

Lotto 215 - Netsuke in avorio, Kirin, non
firmato, XVIII secolo, altezza 59 mm. Parte
in sala con una valutazione di 6.000 - 7.500
e conferma la stima con un’aggiudicazione
a 7.500 euro.
Il kirin, animale fantastico con la testa di
drago, il corpo di cervo, gli zoccoli equini, il
corno sulla fronte e le fiamme che lo avvolgono, è un soggetto tra i più classici e ricercati e il nostro esempio ha tutte le caratteristiche tipiche di un buon netsuke : altezza,
patina, buona qualità dell’intaglio ed epoca.
L’unica supposizione per giustificare un risultato mediocre come quello ottenuto, è la
dichiarazione di alcuni piccoli “crack” sulle
zampe, oppure, l’ assuefazione al soggetto.
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Lotto 244 - Netsuke in avorio , Hotei
e Daikoku, impegnati nel sumo, XVIII
secolo, non firmato, altezza mm. 68.
Messo in asta con una valutazione di
2.000-2.400 euro ne ottiene il doppio,
5.000 .
La bella rappresentazione dei due dei
della felicità in lotta, nonostante la
sbeccatura (dichiarata) sul grembiule
di Hotei, ma trainati da un pezzo simile
sul catalogo della nostra amica Rosemary Bandini “Tiny Titans” , raggiunge
il meritato traguardo dei 5.000 euro.

Lotto 245 -Netsuke in avorio, Karyobinga, circa 1800 , non firmato , lungo 65 mm. , viene proposto a
2.500-3.000 euro e ne ottiene 4.800.
Personaggio fantastico di origini
Buddhiste con il torso umano e gli
arti inferiori di un uccello, Karyobinga non é usuale nei soggetti dei
netsukeshi. La bella patina accentuata
dal contrasto più scuro del piumaggio
e la buona provenienza della casa d’aste Klefisch negli anni ‘70 gli consente
un discreto successo.
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Lotto 261 - Netsuke in legno a patina rosso-bruna, Ningyo , firmato Masatoshi ,
circa 1800 , lungo mm. 41, viene proposto a 5.500- 6.000 euro ma ne ottiene appena
7.000.
Una Ningyo, una sirena, realizzata nell’iconografia europea-mediterranea con il corpo metà umano e metà pesce. Il netsuke ha ottime referenze quali la firma di Masatoshi di Nagoya, maestro di Masakazu, una provenienza di prestigio come la Collezione Scott Meredith, dispersa a Londra da Barry Davies , ma ...é in legno a patina
scura che non permette a tutti di apprezzare il magnifico intaglio e la morbida patina,
se non con la dovuta attenzione. I pochi che apprezzano, fanno buoni affari !

Lotto 262 - Netsuke in avorio, Shoki, non
firmato , circa 1800, altezza mm.66, valutato
con molta prudenza 1.200-1.500 euro viene
venduto per 3.800.
Il personaggio di Shoki, il generale cinese,
cacciatore di demoni, nell’atteggiamento a
lui più consono con una lunga spada e l’espressione severa, ottiene sempre discreti
risultati. Vuoi perché il personaggio é conosciuto e simpatico, vuoi perché i netsukeshi,
che lo amano altrettanto visceralmente, possono sbizzarrire la loro fantasia seguendo gli
atteggiamenti, le espressioni, le caratteristiche del vilipeso generale ( si pensa addirittura che i netsukeshi nelle rappresentazioni di
Shoki volessero prendere in giro i samurai,
casta allora intoccabile.)
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Lotto 273 - Netsuke in avorio tinto, un
mercante in viaggio, firmato Yasutaka , circa 1900 , altezza mm. 50 , viene proposto in
asta a 1.800/2.200 euro e ne ottiene 3.500 .
Il netsuke si distingue dalla produzione comune del 1900 dalla grande qualità della
realizzazione, dalla dovizia di particolari e
dagli smalti policromi che lo arricchiscono.
La rappresentazione é gradevole: un mercante trasporta sulle spalle un ramo carico
di monete, un libro ( forse la contabilità?) ,
un sacchetto di altre monete e una bambola
Daruma. La firma é posta su una placchetta
di lacca. Come vedete molto simile alle migliaia di riproduzioni cinesi da due soldi che
invadono il mercato. Attenzione!
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Lotto 285 - Netsuke in avorio tinto,
lotta tra Nio e Oni, firmato Yasumitsu
,circa 1900, altezza 38 mm, messo in
asta con una valutazione di 2.000 2.400 euro, ne realizza 2.000.
La tipologia é la stessa del precedente, forse leggermente meno curato
nei particolari. Nio e Oni rappresentati come due muscolosi lottatori sul
ring (doyho), la firma, su una targhetta in madreperla, é di un artista
non registrato. Avvicinarsi con maggior attenzione!

Lotto 286 - Netsuke in avorio, Olandese con gallo,
non firmato, XVIII secolo, altezza 110 mm., parte
con una stima iniziale, proposta con troppa cautela, a 2.200-2.500 euro e viene invece aggiudicato a
6.000.
Un soggetto classico che, come potete leggere nel
precedente articolo sulla “Tokaido” i netsukeshi
amavano scolpire nei primi netsuke per indicare gli
stranieri come mangiatori di carne, rappresentandoli quindi con vari animali come cinghiali, cervi,
cacciagione in genere ecc. Il piccolo restauro sulle
scarpe, per altro dichiarato, non ha compromesso
la buona riuscita della sua vendita.
Lotto 287 - Netsuke in legno, una donna malese,
firmato Bozan e Shunsui, XIX secolo, altezza mm.
95, parte con una congrua valutazione di 5.5006.000 euro e viene aggiudicato ad appena 5.000.
L’ inusuale rappresentazione di una donna della
Malesia, con indosso solo un panno lungo la vita
e il tipico copricapo utilizzato per poter trasportare pesanti ceste sulla testa, non ottiene il successo
sperato probabilmente per la somma di una serie
di motivi . La firma, molto controversa, non trova
riscontro nelle registrazioni finora conosciute, le
dita dei piedi , dichiarate solo nella versione tedesca
e non in quella inglese, sono restaurate. Il netsuke,
appartenuto alla nota collezionista Virginia Atchley,
non era stato correttamente studiato ed era stato
identificato come una Okame (?). Infine una curiosità : in Giappone non era sicuramente consuetudine utilizzare come accessorio il copricapo imbottito
per il trasporto dei carichi.
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Lotto 288 - Netsuke in avorio, i dodici
animali dello zodiaco, firmato Meigyokusai,
XX secolo, lunghezza mm. 41, valutato solo
1.000 - 1.200 euro ne recupera ben 6.000.
La particolarità del soggetto, i dodici animali dello zodiaco, strategicamente (per necessità di realizzazione) posizionati attorno al
cavallo, sono tutti ben realizzati con dovizia
di particolari, gli occhi in corno nero e tutte
le zampe sottostanti anatomicamente ineccepibili. Ad impreziosire il netsuke, il tomobaku (piccolo box in legno di Paulownia)
che lo contiene. Strana la bassa valutazione,
forse dettata da una strategia commerciale
(che ha pagato).
Lotto 295 : Netsuke in legno di bosso, un
topo, non firmato, XIX secolo, lunghezza 45
mm. Proposto in asta a 3.600 - 4.200 euro.
Un simpatico topolino con i grandi occhi
intarsiati in corno nero. Di dimensioni abbastanza lunghe e ben patinato da suscitare
l'attenzione dei collezionisti così da realizzare la considerevole cifra di 5.500 euro.
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Lotto 289 - Netsuke in legno, un
cinghiale accucciato, firmato Toyokazu, metà secolo XIX , lungo mm.
41, viene proposto a 1.500-1.800
euro e ne ricava il doppio, 3.000.
Un soggetto classico con una buona
realizzazione, gli occhi intarsiati in
corno e la firma di Toyokazu, allievo di Toyomasa, all’interno di una
riserva ovale. Basta questo per fare
un buon netsuke ? Giudicate voi.

Lotto 296 : Netsuke in avorio, un bue accovacciato con un boy sulla groppa, firmato Tomotada, XIX secolo, lunghezza 62 mm. Valutato
5.000-6.000 euro...non ha trovato acquirenti.
Un netsuke di buona taglia, un soggetto sempre
apprezzato con una buona qualità di intaglio e
impreziosito dagli occhi in corno. La richiesta
potrebbe essere adeguata, ma viene, come al solito, penalizzato dalla firma apocrifa Tomotada.
L'artista di Kyoto, della fine del XVIII secolo,
non amava scolpire esseri umani. Che il netsuke
non sia un Tomotada è indubbio : la presenza
del boy sulla groppa e la mancanza, invece, della
corda che, nei soggetti autentici è segno caratteristico, ne fanno un soggetto anomalo e quindi
rifiutato.
Lotto 304 - Netsuke in avorio, cavallo al pascolo, non firmato, XIX secolo, altezza mm. 84 , stimato con eccessiva prudenza 1.400-1.700 euro
viene pagato giustamente 4.500. Un bel cavallo
con la testa piegata e le orecchie sollevate, buon
intaglio e bella lucentezza dell’avorio che dà risalto alla patina naturale ambrata. Inspiegabilmente bistrattato , prima attribuendogli almeno
70/80 anni in più della sua età, quindi, di conseguenza, una valutazione irrisoria. Qualunque ne
sia stata la ragione , buon per il compratore!
Lotto 305 - Netsuke in legno di bosso, una capra accovacciata, firmato Minko con kakian, circa 1800, lunga 45 mm. , parte con una valutazione di 4.000-4.800 euro e ne ottiene ben 7.500.
Una realizzazione di grande qualità, con gli occhi
dorati e la pupilla in corno nero, posizione del
corpo ben compatta come si addice ad un “vero”
netsuke. La provenienza è prestigiosa ex collezione Bushell e Christie’s 1988. Il restauro alle
orecchie, anche se importante, non può pregiudicare la buona riuscita della vendita.
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Lotto 308 - Netsuke in avorio, scimmia
con inro, firmato Masatami, circa 1900,
altezza mm. 35 , viene proposto con una
valutazione di 3.000-3.500 euro che viene
confermata a 3.500 .
Una bella scimmia , con firma Masatami, in
una riserva rettangolare, intenta a studiare
un netsuke a forma di pesca attaccato ad un
inro, armeggiando con un paio di occhiali.
Una realizzazione classica di questo artista
per il mercato occidentale, forse leggermente di taglia ridotta per ottenere un apprezzamento migliore.
Lotto 314 - Netsuke in avorio, una scimmia con due conchiglie awabi, firmato Rantei, circa metà del XIX secolo, lunghezza
mm. 45 , valutata e messa in asta con una
stima di 4.200-4.800 euro ne raggiunge
4.000.
Una scimmia a cavalcioni di due conchiglie
di awabi, intenta ad aprirne una. L’espressione gioiosa anticipa il piacere dell’apertura. La pelliccia della scimmia, così finemente realizzata è tipica della lavorazione
di Rantei, di cui il netsuke porta la firma.
Netsuke dal soggetto banale, sostenuto da
una firma prestigiosa.
Lotto 355 - Netsuke in legno di bosso, due
serpenti attorcigliati, non firmato, metà del
XIX secolo, altezza mm.52, valutato 1.8002.200 euro ne ottiene 2.000.
Un bel netsuke compatto, con due serpenti
attorcigliati, impegnati in una lotta. In questi soggetti la qualità si ricerca nell’intricato
avvolgimento delle spire e nel minuzioso
intaglio delle squame dei rettili. Premiato.
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