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LA MOSTRA
La mostra racconta la vita e la natura del Giappone antico attraverso le
opere dei grandi artisti del XIX secolo: Hokusai e Hiroshige. Troveremo
inoltre una selezione di kimono e obi originali, mappe geografiche realizzate
tra il ‘700 e l’800 ed un paravento fiorito di Scuola Rinpa.
Gli oggetti appartengono a tre collezioni private trevigiane.
Un’ampia selezione di Ukiyo-e accoglierà i visitatori con immagini del Monte
Fuji, di Edo (l’odierna Tokyo), di Kyoto ed in genere della natura del Sol
Levante.
Il periodo dell’anno scelto per l’esposizione è l’Hanami, ovvero il momento in
cui fioriscono i fiori di ciliegio conferendo al Giappone un aspetto di
incantevole bellezza. Fiori e piante giapponesi accoglieranno i visitatori con
un allestimento variopinto al piano terra e saranno analizzati nelle loro
simbologie tradizionali.
Le opere d’arte esposte sono state prodotte grazie al lavoro di intagliatori di
blocchi di legno di ciliegio selvatico e inchiostratori e stampatori che usano
esclusivamente carta di gelso, già nota nella Parigi di metà Ottocento come
«carta giapponese». Questo tipo di produzioni ispirò i grandi autori
dell’Impressionismo e Van Gogh, il quale copiò «Il giardino dei pruni» (scelto
come manifesto dell’esposizione) e «Pioggia serale sul ponte di Ohashi» di
Hiroshige. Nella mostra a Ca’ dei Carraresi, troveremo anche le opere più
importanti ed impresse con forza nell’immaginario collettivo: come l’
«Onda» ed il «Monte Fuji» di Hokusai.
Nel percorso espositivo troveremo una selezione di capolavori realizzati
dall’artista Claudio Massini (Napoli, 1955). Claudio è un autorevole
esponente della pittura italiana, sue opere si trovano nelle collezioni del
Mart di Rovereto e al Mambo di Bologna. Inoltre, negli stessi giorni del
Giappone fiorito, i visitatori di Treviso potranno trovare una sua mostra
personale nel Museo Civico di Casa Robegan, sempre a cura di Daniel Buso.
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LA COLLEZIONE
PRINCIPALE
Tutti gli ukiyo-e esposti a Ca’ dei Carraresi appartengono ad una collezione
privata di Treviso. Il collezionista, un esperto d’arte, ha preferito rimanere
anonimo in questa circostanza.
Si tratta di un’occasione di particolare importanza poiché è la prima volta
che queste stampe originali vengono esposte al pubblico. Inoltre, una parte
della collezione sarà, a partire dal prossimo anno, esposta all’interno di un
ciclo di mostre dedicate al tema in Giappone.
La datazione degli ukiyo-e oscilla tra la seconda metà del XIX e la prima
parte del XX secolo, oltre a qualche esemplare del periodo Showa (1926 –
1989).
Tutte le opere sono state acquistate in Giappone da edizioni limitate con
certificato di autenticità e sono state selezionate sulla base delle «annate»
migliori. Criterio, quest’ultimo, deciso, in Estremo Oriente, sulla base della
qualità del legno utilizzato per la matrice.
Gli autori delle opere sono i due protagonisti indiscussi dell’arte giapponese
di metà Ottocento: Hokusai e Hiroshige, oltre a qualche altro meno noto
come il maestro Eisen e Kiyonaga (artista che citò il meraviglioso mondo
delle Geisha di Utamaro).
Un’opportunità unica per immergersi nella bellezza delle «immagini del
mondo fluttuante» (traduzione letteraria di ukiyo-e) in un momento
particolare per le mostre a Treviso; essendoci infatti alla mostra di Santa
Caterina importanti riferimenti ai grandi maestri Hokusai e Hiroshige copiati
e omaggiati, come è noto, da Monet, Manet e Van Gogh.
Gli Ukiyo-e della collezione sono 31.
Il più antico è stato prodotto nel 1891.
Tutte le stampe sono in edizione limitate, realizzate sulla base dei disegni
originali di Hokusai, Hiroshige, Eisen e Kiyonaga.
Le matrici sono in legno di ciliegio selvatico.
Il supporto è carta di gelso, detta «carta giapponese».

LE ALTRE DUE
COLLEZIONI
Sempre sulla scia del coinvolgimento del collezionismo privato trevigiano in
materia di arte orientale, la mostra coinvolge altri due protagonisti del
genere.
La prima fonte di prestiti è la collezione Guarnieri che porterà negli spazi di
Ca’ dei Carraresi uno straordinario paravento fiorito a tema primaverile.
L’opera di 170x200 cm è un raffinato esemplare dei primi del Novecento ed è
attribuita alla Scuola Rinpa. Quest’ultima è una delle più importanti scuole
storiche della pittura giapponese, creata nel XVII secolo a Kyoto.
L’altra collezione appartiene alla trevigiana Lydia Manavello. Elegante
collezionista dal gusto raffinato, Lydia porterà nel museo una serie di
kimono e obi unica nel suo genere. Abiti formali ed informali, di genere sia
maschile che femminile, accoglieranno i visitatori all’ingresso della mostra
con un impatto visivo emozionale che renderà merito all’esercizio della
sartoria, vera e propria arte in Giappone. Tema dei kimono e degli obi è
ovviamente la fioritura in tutte le sue espressioni stagionali. Due kimono
saranno inoltre ospitati nelle sale dedicate ai due grandi capolavori
dell’Ottocento: «La grande onda» di Hokusai e le «36 vedute del Monte
Fuji», dello stesso maestro.

UKIYO-E
HIROSHIGE
HOKUSAI
Vita e natura nel Giappone
antico attraverso le
immagini dei grandi artisti

UKIYO-E
L’Ukiyo-e è la produzione artistica giapponese più nota, studiata ed esposta in tutto il mondo. Le
immagini realizzate dai grandi artisti come Hokusai e Hiroshige possiedono un fascino che
permane immutato ancora oggi. Oltre alla celebre Onda e alle 36 vedute del Monte Fuji,
scopriamo di volta in volta paesaggi lontani, temi alla moda, eleganti bellezze, luoghi e volti dal
Giappone che hanno conquistato l’Occidente a partire dalla metà del XIX secolo, oltre ad un
raﬃnato repertorio di vedute capaci di restituire ai nostri occhi l’aspetto conturbante del
Giappone ﬁorito.
Le Ukiyo-e raccolte in questa sala appartengono al Periodo Showa (1926 - 1989), corrispondente
al regno dell’Imperatore Hiroito, il più lungo nella storia degli imperatori giapponesi.
Il termine Ukiyoe è di derivazione buddista ed indicava, in origine, un senso di fugacità provocato
dall’attaccamento ai beni terreni da cui il saggio voleva allontanarsi. A partire dal Seicento il
concetto fu radicalmente trasformato al ﬁne di poter valorizzare e permettere di desiderare
quegli stessi piaceri eﬃmeri e fuggevoli, in una parola: “ﬂuttuanti”, in cui la nuova società amava
perdersi e rinnovarsi. Ukiyo-e assume dunque il signiﬁcato di “immagini del mondo ﬂuttuante”,
espressione di un ambiente culturale borghese caratterizzato dal benessere e dalla ricerca del
piacere. Ne deriva una produzione straordinaria in termini qualitativi e quantitativi che si diﬀonde
presto in tutto il Giappone, prima di rivolgersi al resto del mondo.
Nell’Ukiyo-e non vi è originale. Il grande artista disegna, schizza le impressioni della natura e
della vita urbana o rurale per consegnarle ad altri artisti o artigiani. Le opere esposte in tutta la
mostra sono il frutto del genio creativo dei grandi artisti ma ﬁsicamente sono state prodotte
grazie al lavoro di intagliatori di blocchi di legno di ciliegio selvatico, inchiostratori e stampatori
chiamati a tradurre il gesto artistico in centinaia di esemplari su carta di gelso. Si tratta forse del
primo esempio di produzione artistica di massa, creata nel nome di una estetizzazione del
quotidiano e che assume per noi il senso di una democratizzazione della bellezza. Non più
appannaggio di pochi benestanti ma bene culturale a disposizione della collettività.
La bellezza di queste immagini viene presto compresa dagli Occidentali che, dopo il 1868,
iniziano a commercializzare Ukiyo-e in Europa e negli Stati Uniti. Si sviluppa dunque una moda
irresistibile che coinvolge tutti gli aspetti della modernità, non soltanto la pittura e l’illustrazione.
Pensiamo, ad esempio, al Giapponismo italiano che diede una scossa all’Opera tradizionale con
produzioni esemplari come “Madama Butterﬂy” di Puccini o la creazione di imponenti collezioni a
carattere giapponese, non ultimo il Museo d’Arte Orientale di Venezia. Nell’ambito delle arti
visive gli impressionisti sono i primi ad accorgersene. Edouard Manet (opera riprodotta in basso a
sinistra), inserisce sullo sfondo del “Ritratto di Emile Zola” due immagini giapponesi: la ﬁgura di
un samurai e un dettaglio di paesaggio naturale con ramo ﬁorito. Claude Monet ricreerà nel suo
giardino di Giverny un Paradiso Amida di matrice giapponese con tanto di ponti, specchi d’acqua
e distese naturali. Sarà soprattutto Vincent Van Gogh ad “omaggiare” i grandi maestri copiando,
ad esempio, Hiroshige ed il suo “Giardino dei susini a Kameido” (immagine in basso a destra). Del
resto ad Arles Van Gogh era andato a cercare “l’aria giapponese”, percepita negli Ukiyo-e del
fratello Theo.

LA GRANDE
ONDA
La Grande Onda è un’ukiyo-e del pittore giapponese Hokusai (1760-1849). La prima
pubblicazione dell’immagine risale al bienno compreso tra il 1830 ed il 1831, durante il periodo
Edo, sotto lo shogunato Tokugawa. L’opera appartiene alla celebre serie intitolata “36 vedute del
Monte Fuji”.
Oltre ad essere la più famosa nel suo genere è, al tempo stesso, una delle immagini più famose in
tutto il mondo. Il suo successo è tale che probabilmente La Grande Onda rappresenta l’opera più
riprodotta nella storia dell’umanità. Ogni casa giapponese ospita un’onda di Hokusai e migliaia di
copie si trovano in Occidente e nel resto del mondo. Riproduzioni di grande valore sono situate in
straordinari musei come il Metropolitan di New York, il British Museum di Londra ed il Museo
d’Arte Orientale di Torino.
Il suo soggetto è un’onda tempestosa che minaccia alcune imbarcazioni in un’area che
corrisponde all’odierna prefettura di Kanagawa. Come nelle altre 35 vedute, il Monte Fuji
compare sullo sfondo.
Uno dei possibili livelli di lettura di quest’immagine ci suggerisce il contrasto tra l’immobile ed
eterna
sacralità del Fuji e la vita secolare, caratterizzata da imprevisti e cataclismi (come lo tsunami). In
parte questa visione è sostenuta dalla particolare condizione in cui versava Hokusai dal 1828.
Vedovo e aﬄitto da gravi problemi economici. Il signiﬁcato negativo non è però così esplicito,
soprattutto se consideriamo che i veri protagonisti sono degli anonimi marinai che controllano
abilmente le proprie imbarcazioni, inscenando una lotta con l’elemento natura dall’esito incerto.
Da un punto di vista formale Hokusai si ispira, per la raﬃgurazione del movimento dell’acqua,
allo stile cinese Shan Shui; mentre riprende la visione dello stile giapponese tradizionale Yamatoe, in cui la forza dell’acqua è impiegata per mettere in risalto gli sforzi umani. Nell’immagine vi
sono tre imbarcazioni chiamate oshiokuri-bune, veloci chiatte utilizzate per il trasporto del pesce
vivo ai mercati di Edo. La scena potrebbe essere ambientata a circa 30 km da Tokyo durante la
stagione primaverile.
Un ultimo aspetto: l’ordine di lettura è da sinistra verso destra. Al contrario rispetto alla
consuetudine giapponese, forse per esaltare la drammaticità della scena.

LE 36 VEDUTE
DEL MONTE FUJI
Le 36 vedute del Monte Fuji sono una raccolta di ukiyo-e, capolavori assoluti dello stile di
Katsushika Hokusai. A dispetto del nome la serie è composta da 46 xilograﬁe policrome. Il
soggetto iconograﬁco della raccolta è il Monte Fuji rappresentato in diverse stagioni,
angolazioni, distanze e condizioni atmosferiche. Le stampe sono state prodotte, per la prima
volta, tra il 1826 e il 1833. 36 era il numero della prima edizione, a cui si sono aggiunte altre dieci
immagini. Non si tratta di un caso unico nella storia delle ukiyo-e dal momento che anche
Hiroshige pubblicò le sue “36 vedute”, mentre lo stesso Hokusai triplicò lo sforzo pochi anni dopo
con la serie “100 vedute del Monte Fuji”.
La scelta del soggetto è legata all’estrema popolarità, sia per la sua importanza culturale che
religiosa. Il Fuji-san è un vulcano altro 3.776 mt ed è la montagna più alta del Giappone. Simbolo
intramontabile dell’arcipelogo è considerato uno dei “tre monti sacri” del Paese con il Tate e
l’Haku. Sito culturale dell’Unesco si distingue per la varietà delle bellezze paesaggistiche. La sua
maestosità lo rende visibile dalla stessa Tokyo, se le condizioni climatiche lo permettono.
Gli attuali ideogrammi utilizzati per scriverne il nome signiﬁcano al tempo stesso “ricco” o
“abbondante”. Gli shintoisti, dal canto loro, lo considerano sacro al punto da ritenere
indispensabile un pellegrinaggio alle sue pendici almeno una volta nella vita. Secondo la
tradizione del periodo Heian (794 - 1185) un dio chiamato Miogi-no-Mikoto, avendo
chiesto inutilmente ospitalità per la notte al Monte, fu costretto a cercare riparo presso il Monte
Tsukuba. In seguito si vendicò condannando il Fuji ad essere ricoperto di nevi perenni in totale
isolamento. Vera o meno la storia, il Fuji è stato associato spesso al Kami (divinità scintoista)
incutendo timore e rispetto, anche a causa del suo periodo di attività come vulcano ﬁno al 1708.
L’apice, nella devozione popolare, venne toccato nel periodo Edo (1603 - 1868) quando si stabilì
che il Fuji era non solo luogo sacro ma fonte di nutrimento di tutte le cose. Scopo politico era
riavvicinare i fedeli e stabilizzare un paese scosso dai conﬂitti interni. Da un punto di vista
devozionale però si registrò un incremento delle confraternite ﬁno all’incredibile numero di 808.
Un’antica leggenda ci racconta che sul monte si trovi l’elisir di lunga vita. Per questa ragione è
sempre stato visto come la fonte del segreto dell’immortalità, tanto che lo stesso Hokusai ne
rimase ossessionato.
La mostra ospita 5 esemplari delle 36 vedute:
“La Grande Onda di Kanagawa” “Vento del Sud, Cielo sereno” (Fuji Rosso) “Tempesta di pioggia
sotto la Cima”, “I pini di Aoyama” “L’isola Tsukuda nella Provincia di Musashi”
E 2 appartenenti all’aggiunta di 10 ukiyo-e:
“Nakahara nella Provincia di Sagami” “Soshu Nakahara”.
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