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要旨 

 俵屋宗達：無意識の琳派画家  

俵屋宗達 （１５７０? – １６４０?）は日本を代表する装飾画の巨匠であると

いわれている。しかし、まだその画家としての生涯と制作活動についてはまだ

全貌は暴かれていない。何も情報が見つからなかったというわけではない。だ

が、彼の作品には落款
らっかん

（署名）があっても、ほとんど制作年が記されず、時期

が特定できない。だから、こうした情報不足により、宗達の具体像や原作の推

定や日付を記すことを難しくしている。宗達についてあまり情報がなかったと

しても、尾形光琳 （１６５８– １７１６）と酒井 抱一 （１７６１– １８２９） 

のような有名な画家が、宗達のことを偉大な巨匠であると考えたので、彼のい

くつかの作品を模倣したことから、有名な画家も宗達に感銘を受けていたこと

がわかる。そして、一般的に宗達は琳派の創立者である考えられている。また、

宗達はその時代に本当に天才で革新的な画家だったからこそ、明治時代から今

までもいろいろな研究者や画家も魅惑されることが多かったのだろう。 

第一章では、宗達の伝記的資料ではなく、制作活動の情報について記載して

いる。主要な資料としては手紙があげられる。例えば、千 小 藩
せんのしょうはん

 （１５４６ – 

１６１４）の日付のない手紙によって、宗達は初めて言及されて、千小藩の時

代に初めて有名になったそうだ。そして、竹齋
ちくさい

のような物語において言及され

る場合においても、宗達と彼の屋特有の造形的特徴は扇面の装飾画であった。
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さらに、宗達の作品を通してどの時期に彼が芸術的に活動していたかを理解す

ることができたそうだと物語では言及されている。 

第二章では、一番有名な宗達作品の分析を行った。その分析によって宗達の

特別で革新的な芸術を理解することができた。例えば、墨絵を描くために

溜込
たらしこみ

のテクニックを多量に使ったことが挙げられる。そして、宗達は狩野派

の絵画技術を超えて、新しい絵画を普及させた。 

第三章では、明治時代から宗達の姿が研究され始めた後、現代までいろいろ

な画家と研究者も宗達に興味が持っていた。あの画家と研究者は宗達に本当に

良くて天才的な画家であるとわかっていたものの、何も情報がなかったので、

勉強し始めた。 

最後に、宗達作品の目録作成を通して、どのような作品を描いたかを理解す

ることができた。実は、その目録に掲載されている作品はまだ全てを網羅して

はいない。しかし、その目録作成の過程で作品について宗達に原作の推定や日

付を記すという作業を行ったが、この作業を完遂するためにはさらなる研究が

必要とされる。 

この論文では宗達の姿と芸術作品に関する主な情報について記載した。既に、

宗達について多くの明らかになっていない点があるので、事実として断定する

ことは難しい。ただ、将来的に宗達について新しい情報が発見されることを望

んでやまない。 

 

 



VII 
 

Introduzione  

Tawaraya Sōtatsu (俵屋宗達 ) (1570? – 1640?), genio artistico indiscusso per 

creatività e innovazione, ha riscontrato e sta tuttora riscontrando sempre più interesse tra 

gli studiosi. Figura affascinante ed emblematica, è riuscito a creare capolavori che non 

solo hanno influenzato artisti del suo tempo portandolo a essere comunemente 

considerato il fondatore di una delle scuole d’arte più importanti del Giappone, la scuola 

Rinpa (琳派), ma anche artisti moderni e contemporanei. Tuttavia, i dati ad oggi pervenuti 

non permettono ancora di delineare con certezza e chiarezza tale personaggio, rendendo 

inoltre assai arduo il lavoro di attribuzione delle opere.  

È proprio questa mancanza di informazioni concrete connessa a una produzione di 

lavori di eccezionale levatura che portano inevitabilmente ad interrogarsi sulla misteriosa 

figura di Sōtatsu. Un artigiano, un maestro di bottega che è riuscito, nonostante la scena 

artistica del suo tempo fosse dominata da grandi personalità quali Kanō Eitoku (狩野 永

徳) (1543 – 1590) o Kanō Sanraku (狩野 山楽) (1559 – 1635), a ridare vitalità allo stile 

yamatoe se non addirittura a ricrearne uno del tutto nuovo. Non solo, con la sua incredibile 

abilità artistica è riuscito a farsi spazio fra le grandi personalità di corte e a essere 

apprezzato dai più importanti templi e santuari presenti a Kyōto. Ha persino collaborato 

con artisti affermati come Karasumaru Mitsuhiro (烏丸光廣) (1579 – 1638) e si suppone 

anche con Hon’ami Kōetsu (本阿弥光悦) (1558 – 1637). Inoltre, a seguito della presunta 

decorazione delle porte scorrevoli eseguita intorno al 1621 per lo Yōgenin (養源院) di 

Kyōto è riuscito ad avvalersi del più alto titolo che un artista potesse ricevere: ovvero, 

quello di hokkyō (法橋 ). Eppure, nonostante la sua eccezionale bravura e i vari 

riconoscimenti assegnatigli, non sono pervenute notizie certe che lo riguardino. Come ciò 

sia stato possibile rimane tuttora una questione irrisolta.   

Tuttavia, se ancora oggi studiosi e artisti ne sono affascinati è anche per la sua 

incredibile modernità. L’opera conosciuta come Sentiero d’edera (蔦の細道図屛風 

tsuta no hosomichizu byōbu) (Fig. 53) (Cat. 102) tratta dallo Ise monogatari conservata 



VIII 
 

presso lo Shōkokuji di Kyōto, ne è l’esempio. Nonostante il tema classico del soggetto, 

astrazione e stilizzazione, sono le innovative soluzioni stilistiche che caratterizzano il 

dipinto ponendolo all’avanguardia della pittura giapponese del tempo. La scelta di 

analizzare e di affrontare questo argomento è scaturita proprio da quest’opera poiché pare 

quasi inverosimile credere che per i canoni estetici dell’epoca sia stato possibile concepire 

un capolavoro di tale bellezza. Inoltre, risulta essere uno degli esempi di produzione più 

complesso da attribuire: la difficoltà risiede nello specifico nella mancanza della firma di 

Sōtatsu. Tuttavia, la presenza della firma di Mitsuhiro potrebbe invece rendere plausibile 

l’esecuzione da parte sua. I pareri sono contrastanti. Infatti, la raccolta del materiale e la 

comparazione fra le varie fonti hanno reso assai arduo l’operazione di selezione delle 

informazioni. La sfida che ha posto questo lavoro, ha tuttavia reso stimolante la volontà 

di conoscere ciò che fino ad oggi è stato possibile capire di Sōtatsu. Le conoscenze sono 

dunque ancora incerte, pertanto, anche questo elaborato ha tentato di apportare una 

propria interpretazione a riguardo rimanendo comunque consapevole del fatto che vi è 

ancora un considerevole lavoro di ricerca da affrontare. 

Il primo capitolo si è posto l’obiettivo di raccogliere le maggiori informazioni inerenti 

alla vita e l’evoluzione artistica di Sōtatsu. Essendoci scarne notizie a riguardo, i 

documenti dominanti ai quali si è potuto fare riferimento sono testimonianze indirette. 

Ad esempio, le lettere: come quella scritta dal maestro della cerimonia del tè Sen no 

Shōan (千小藩) (1546 – 1614) che si pensa essere il primo documento in cui Sōtatsu 

viene menzionato. Oppure riferimenti in altri testi, come in Chikusai (竹齋), opera che 

ha permesso di comprendere che Sōtatsu producesse ventagli nella sua bottega. 

Successivamente, si è cercato di comprendere quali tipologie di lavori abbia prodotto: 

ventagli, shikishi, emakimono, kakemono, decorazione di porte scorrevoli e paraventi che 

hanno conseguentemente portato a cercare di delineare in quale periodo è risultato 

artisticamente attivo.  

Nel secondo capitolo si è tentato di fare un’analisi dettagliata di quelle che sono le 

opere più conosciute, cercando di comprendere quali fossero le principali caratteristiche 

e innovazioni che concernono la pittura di Sōtatsu. Inoltre, si è deciso di suddividere 

l’analisi delle opere per genere artistico, poiché è risultata la soluzione più congeniale per 

dare un quadro più completo e chiaro dell’artista.  



IX 
 

L’intento del terzo capitolo è stato quello di analizzare come la figura di Sōtatsu abbia 

cominciato ad essere studiata e considerata a partire dal periodo Meiji (1868 – 1912), 

quando Ogata Kōrin (尾形 光琳) (1658 – 1716) era ancora l’artista più apprezzato; e 

come dai primi decenni del XX secolo, soprattutto a seguito della prima mostra incentrata 

su Sōtatsu del 1913, la sua figura abbia sempre più riscontrato interesse arrivando a 

influenzare artisti di grande livello fino alla contemporaneità.  

Infine, si è scelto di raggruppare all’interno di un catalogo le varie opere che è stato 

possibile reperire, quindi non nella loro totalità, al fine di apportare una conoscenza 

maggiore di quelle che si credono essere le opere attribuibili a Sōtatsu. Si è scelto anche 

in questo caso di procedere suddividendo il lavoro per genere artistico e per soggetti 

rappresentati poiché non è ancora possibile datare e attribuire le opere con certezza. 

Tuttavia, si è cercato di dare una datazione e un’attribuzione basandosi sulle informazioni 

riportate nei capitoli precedenti.  
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Capitolo I 

Vita ed evoluzione artistica di Tawaraya Sōtatsu 

 

La figura di Tawaraya Sōtatsu (俵屋宗達) (1570? – 1640?) continua oggigiorno a 

essere avvolta nel mistero. La sua genialità e creatività è chiaramente indiscussa, ma per 

quanto gli studiosi abbiano cercato di ricostruire la vita e l’evoluzione artistica di un così 

grande maestro, risulta ancora essere un soggetto assai enigmatico. Di seguito, si cercherà 

di raccogliere le principali informazioni ad oggi conosciute al fine di delineare al meglio 

tale personaggio.  

Il periodo storico e artistico in cui si colloca Sōtatsu va dalla fine dell’epoca 

Momoyama (1568 – 1598) caratterizzato dalla unificazione del paese ad opera di 

Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉) (1536 – 1598) e la conseguente presa di potere da parte 

sua e della sua famiglia, alla prima metà del periodo Edo (1603 – 1868) iniziato con il 

trionfo di Tokugawa Ieyasu (徳川 家康) (1543 – 1616) nella battaglia di Sekigahara 

(1600) o più precisamente nel 1603 quando Ieyasu assunse il titolo di shōgun. Un periodo 

di pace destinato a durare 250 anni che fu soggetto a un fenomeno di bipolarizzazione 

creatosi a livello politico con l’esistenza di due centri di potere di cui uno a Kyōto sede 

della corte imperiale e uno a Edo con il bakufu Tokugawa. Il mondo della pittura risentì 

di questi cambiamenti, ma continuò a vedere attive due delle scuole più importanti quali: 

la scuola Kanō (狩野派) e la scuola Tosa (土佐派). Nata con Kanō Masanobu (狩野 正

信) (1434 – 1530) e Kanō Motonobu (狩野 元信) (1476 – 1559) nella seconda metà del 

periodo Muromachi (1338 – 1573), dopo aver raggiunto i massimi livelli in epoca 

Momoyama con Kanō Eitoku (狩野 永徳) (1543 – 1590), la scuola Kanō continua a 

essere attiva anche nel periodo Edo divisa però tra la scuola di Kyōto guidata da Kanō 

Sanraku (狩野 山楽) (1559 – 1635)  e la scuola di Edo con Kanō Tan’yū (狩野 探幽) 

(1602 – 1674), Naonobu (狩野 尚信) (1607 – 1650) e Yasunobu (狩野 安信) (1614 – 
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1685) che conquistarono il titolo di pittori ufficiali del bakufu (goyōeshi). Nata dalla 

fusione dei generi stilistici kanga (pittura di ispirazione cinese) e yamatoe (pittura 

tipicamente giapponese) produsse pitture a inchiostro raffiguranti personaggi storici e 

leggendari di ispirazione cinese, insieme a opere dipinte con colori sgargianti. Con il 

periodo Edo Tan’yū continua la tradizione dipingendo numerosi personaggi storici, 

simboli di buon auspicio, fiori e uccelli, ma tende a ridurre la dimensione dei soggetti 

preferendo una pittura più elegante e raffinata. La scuola Tosa invece, assurta al ruolo di 

scuola di pittura della corte imperiale, aveva mantenuto lo stile yamatoe tipico del periodo 

Heian (794 – 1185) subendo una fase di stasi in epoca Momoyama conclusasi in epoca 

Edo con Tosa Mitsuoki (土佐 光起) (1617 – 1691) che riprese la carica ufficiale di pittore 

di corte (edokoro) e che con il suo stile accademico esercitò una profonda influenza sul 

mondo pittorico dell’epoca. È peculiare di questa scuola lo studio e la riproduzione fedele 

delle tecniche di pittura di fiori e uccelli dell’accademia di corte cinese che, usando linee 

di contorno sottili e colori delicati, mira a conferire eleganza alle proprie opere. Un’altra 

caratteristica principale risiede nella scelta dei soggetti raffigurati che sono 

principalmente nobili e guerrieri famosi, scene di costume dell’epoca e personaggi tratti 

dalla letteratura classica. Inoltre, anche loro, come i pittori della scuola Kanō, si trovarono 

spesso a lavorare per il bakufu. In questo contesto nacque nel primo Edo, grazie all’attività 

di Tawaraya Sōtatsu, una delle scuole di pittura più influenti dell’epoca: la scuola Rinpa 

(琳派), che raggiunse il suo massimo splendore verso la metà dell’epoca con Ogata Kōrin 

(尾形 光琳) (1658 – 1716) e successivamente con Sakai Hōitsu (酒井 抱一) (1761 – 

1829). L’origine di tale scuola è da ricercare nel design dei suoi prodotti, poiché era 

sostenuta da ricchi mercanti che ricercavano articoli molto eleganti, appariscenti e di lusso 

nonché oggetti di artigianato estremamente decorati.1 Sōtatsu è comunemente considerato 

il fondatore di questa scuola, ma nonostante gli venga attribuito tale onore, gli estremi 

della vita, così come il luogo di nascita e il cognome della famiglia sono ancora 

sconosciuti. Tuttavia, il cognome originario di famiglia sembrerebbe essere in realtà 

 
1 Luisa CERVATI; Eiko KONDO; Renata STRADIOTTI (a cura di), Dipinti giapponesi a Brescia: la 
collezione orientale dei Musei civici d'arte e storia, Grafo, Brescia, 1995, (catalogo della mostra tenutasi 
a Brescia nel 1995-1996), pp. 21-22.  
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Nonomura (野々村) 2 o Kitagawa 3 poiché Tawayara (俵屋) farebbe riferimento alla 

bottega in cui lavorava, come indica per l’appunto il carattere ya (屋) che significa 

negozio e di cui pare ne fosse anche proprietario.4  

Sōtatsu viene menzionato per la prima volta all’interno di una lettera (Fig. 1) scritta 

dal maestro della cerimonia del tè Sen no Shōan (千小藩) (1546 – 1614) a un benestante 

mercante di stoffe di nome Iseki Taemochi (井關妙持) 5. La lettera, datata 18 maggio di 

un anno non specificato, riporta la richiesta di Shōan di accompagnare Taemochi a una 

cerimonia del tè tenuta da Tawaraya Sōtatsu il ventunesimo giorno 6. Grazie a questa 

lettera, scritta sicuramente in un qualche periodo prima della morte di Shōan, si evince 

che Sōtatsu fosse già ben conosciuto prima del 1614 e che dovesse essere anch’egli un 

uomo benestante e colto.7 Infatti, si ipotizza facesse parte dei cosiddetti machieshi (町絵

師), pittori di città, che erano sostenuti e sovvenzionati dalla classe di mercanti agiati di 

Kyōto definiti machishū (町衆 ) 8  i quali si erano distinti come figure di grandi 

 
2 Murase fa riferimento al testo di Kurokawa Dōyū: Yōshū-fu Shi del 1682 in cui parla di Sōtatsu come 

Tawaraya-Nonomura, facente quindi parte della famiglia Nonomura e proprietario di una bottega d’arte 

chiamata Tawaraya.  
in: Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu: Their Themes and Prototypes”, Ars 

Orientalia, Vol. 9, Freer Gallery of Art Fiftieth Anniversary Volume,1973, p. 51.  
3 Si crede essere il nome di una famiglia di tessitori provenienti da Kanazawa alla quale apparteneva 
anche Sōtatsu che usavano il nome Tawaraya. Questa appartenenza sembrerebbe credibile poiché a 
Kanazawa si crede essere stato seppellito Sōtatsu e inoltre, sempre a Kanazawa, la bottega Tawaraya 
aveva la sua sede.  
in: Bernard LEACH, Kenzan and his Tradition: The Lives and Times of Kōetsu, Sōtatsu, Kōrin and 

Kenzan, Faber and Faber, Londra, 1966, p. 59.  
4 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art: From the Idemitsu 
Collection, Tōkyō, British Museum Press, Londra, 1998, (catalogo della mostra), p. 16. 
5 In Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu: shōgai to sakuhin (Conoscere meglio 
Tawaraya Sōtatsu: vita e opera), “Ato biginazu korekushon”, No. 5, Tōkyō Bijutsu, Tōkyō, 2008, p. 7, il 

nome riportato è Monya Myōji (紋屋妙持), ma il contenuto della lettera è il medesimo.  
6 La traduzione di “ventunesimo giorno” è stata presa dal testo di Murase che scrive: “Tawaraya Sotatsu 

is giving a tea party on 21th day”. In:  Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., 

pp. 51-2. Tuttavia, nel testo di Leach, viene riportato che il ricevimento è organizzato per il giorno 21: 
“Tawaraya Sōtatsu will entertain us on the 21st, I shall accompany you.”  in: Bernard LEACH, Kenzan 
and his Tradition…, cit., p. 58. 
Si è deciso di tenere la versione di Murase poiché più recente rispetto a quella di Leach.  
7 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., pp. 51-2.  
8 Per la figura dei machishū si vedano informazioni più dettagliate nel capitolo “Koetsu, Sotatsu, and 

Machishu Culture” in: Hiroshi MIZUO, Edo Painting: Sotatsu and Korin, “The Heibonsha survey of 

Japanese art”, Weatherhill, Heibonsha, New York, Tōkyō, 1972, pp. 49-72. 
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commercianti in grado di vendere oggetti di elevata qualità creati con le tecniche 

dell’antica tradizione di Kyōto. 9 

 

  

Figura 1. Sen no Shōan, lettera a Iseki Taemochi, inizio XVII sec.  

 

 

Senza alcuna datazione è una lettera (Fig. 2) scritta da Sōtatsu in persona che 

testimonia il suo collegamento con il Daigoji (醍醐寺) di Kyōto. La lettera riporta i 

ringraziamenti di Sōtatsu al monaco del tempio Kaian per avergli fatto dono di alcuni 

germogli di bambù bolliti. Sono attualmente conservati al tempio alcune importanti opere 

di Sōtatsu quali: una coppia di paraventi a due ante con ventagli applicati (扇面散貼付

屛風 Senmen chirashiharitsuke byōbu) (Fig. 14) (Cat. 2), la coppia di paraventi a due 

ante dei Danzatori di Bugaku (舞楽図屛風   Bugakuzu byōbu) (Fig. 42) (Cat. 115) e 

doveva aver ospitato in precedenza anche la coppia di paraventi a sei ante raffiguranti le 

scene tratte dai capitoli Sekiya e Miotsukushi del Genji monogatari (源氏物語関屋澪標

図屛風 Genji monogatari Sekiya Miotsukushizu byōbu) (Fig. 44) (Cat. 112) ora nella 

 
9 Luisa CERVATI; Eiko KONDO; Renata STRADIOTTI; Musei civici (Brescia) (a cura di), Dipinti 
giapponesi a Brescia…, cit., p. 21. 
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collezione della Seikadō Foundation.10  Inoltre, gli è stata attribuita la decorazione di un 

paravento a due ante con soggetti Anatre e Canne (芦鴨図衝立 ashi kamozu tsuitate) 

(Cat. 98).11 

 

 

Figura 2. Tawaraya Sōtatsu, lettera a Kaian, inizio XVII sec, Museo Nazionale di Tōkyō. 

 

 

Invece, il primo documento che riporta un riferimento a una sua opera si trova 

all’interno del diario del nobile di corte Nakanoin Michimura (中院通村), dove il 13 

maggio 1616 viene annotato un disegno di Tawaraya raffigurante tre foglie di acero rosso 

sparse intorno a un cervo. Informazione troppo breve per poter comprendere la natura 

artistica del disegno, ma comunque sufficiente per dedurre che la bottega di Tawaraya 

fosse già rinomata.12  

Un altro dipinto viene citato tra il 1621 e il 1623 da Isoda Michiharu (磯田道治) in 

Chikusai (竹齋), opera dove si racconta del viaggio a Kyōto e a Edo di un immaginario 

dottore chiamato Chikusai il quale, ad un certo punto della storia, fa riferimento a un 

 
10 Elise GRILLI; Ichimatsu TANAKA, Tawaraya Sōtatsu: (active early 17th century), Tuttle, Rutland, 
Tōkyō, 1956, pp. 8-9. 
11 Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu…cit., p.36. 
12 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., p. 52. 



 

7 
 

ventaglio dipinto da Tawaraya raffigurante una scena del quarto capitolo del Genji 

monogatari intitolato Yūgao. Si evince dunque che la bottega di Tawaraya fosse 

conosciuta per la produzione e decorazione di ventagli. A riprova di questo, vi è un’opera 

più tarda datata 1748 di Shimae Masamichi (島江正路) intitolata Isetsu Machimachi (異

説まちまち) in cui viene fatto riferimento a Sōtatsu come: “decoratore di ventagli 

(attivo) a Mieidō”.13 Di ventagli se ne contano oltre un centinaio, la maggior parte è stata 

applicata a paraventi mentre solo alcuni sono stati usati come ventagli veri e propri e 

inoltre, dato che Sōtatsu possedeva e operava all’interno della bottega Tawaraya, è 

altamente probabile che molti di essi fossero stati decorati per mano sua e/o dai suoi 

assistenti. 14  Infatti, la qualità dell’esecuzione cambia notevolmente da ventaglio a 

ventaglio e anche se si trovano sullo stesso paravento si è giunti alla conclusione che non 

tutti fossero prodotti da Sōtatsu, soprattutto se si pensa alla scoperta di tre tipi di sigilli, 

“Inen” (伊年),“Taitō” (太藤)15 e uno non identificato poiché di difficile lettura, associati 

comunemente alla sua bottega. È dunque assai probabile che i ventagli fossero un 

prodotto della bottega Tawaraya con Sōtatsu al centro come figura di riferimento.16  I 

soggetti rappresentati sui ventagli si basano sui rotoli del periodo Kamakura (1185 – 

1333) con elementi decorativi in stile yamatoe riproposti però in una chiave innovativa; 

infatti, erano aumentati di dimensioni ed erano resi in modo più ampio e decorativo, con 

combinazioni di colori brillanti e armoniosi.17 I temi raffigurati più ricorrenti sono le 

scene di battaglie delle rivolte di Hōgen (28 luglio – 16 agosto, 1156) e Heiji (19 gennaio 

– 5 febbraio 1160), ma anche raffigurazioni di piante e fiori e soggetti tratti da temi 

classici. 

Nel 1602 si presume essere stato richiesto per la riparazione dello Heike Nōkyō (平家

納経), rotolo di sutra del XII secolo appartenente alla famiglia Taira conservato presso il 

 
13 Ibid.  
14 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., p. 59.  
15 La lettura può essere anche “Tatō”, come in Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura 
di), Sōtatsu, Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Washington D.C., 2015. (catalogo della 
mostra tenuta a Washington D.C. nel 2015-2016), pp. 65- 77; p. 179 e p. 181. 
16 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., pp. 22-3.  
17 A flower for every season: Japanese paintings from the C. D. Carter Collection / by Robert Moes, in 
https://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/2401322.html, p. 47.  

https://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/2401322.html
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santuario di Itsukushima (厳島神社) a Hiroshima. Si occupò di ridipingere alcuni motivi 

in oro e di aggiungerne altri, come il frontespizio raffigurante un cervo dorato chino a 

brucare l’erba su di un pendio argentato (Fig. 21) (Cat. 28). Per essergli stato 

commissionato un lavoro di così alto valore, significa che doveva essere già celebre per 

le sue capacità tecniche a livello pittorico.18 

Del 1605 con una decorazione a motivi floreali in oro e argento è il rotolo conosciuto 

come Ryūtatsubushi (隆達節) (Fig. 3) (Cat. 36) firmato da Takasabu Ryūtatsu (高三隆

達) (m. 1611), mentre Suminokura Soan (角倉素庵) (1571 – 1632) si ritiene essere il 

calligrafo.19   

 

 

Figura 3. Tawaraya Sōtatsu e Suminokura Soan, rotolo Ryūtatsubushi con rappresentazioni di fiori e 
piante delle quattro stagioni (dettaglio), 1605, xilografia, oro e argento su carta, 32.9 x 81.0 cm, Museo 

Nazionale di Tōkyō. 

 

 

Quest’ultimo, prese parte alla stampa e pubblicazione dei classici della letteratura 

giapponese raccolti in una collana di libri chiamata Sagabon (嵯峨本) (Fig. 4) (Cat. 14) 

che, come il Ryūtatsubushi, venne stampato e non dipinto e l’attribuzione di questo lavoro 

di stampa in entrambi i casi viene riferita a Sōtatsu. I testi di questi libri sono stati stampati 

 
18 Penelope MASON, History of Japanese art, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2005, p. 267.  
19 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., p. 54.  
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dalle versioni manoscritte di Hon’ami Kōetsu (本阿弥光悦) (1558 – 1637) e dei suoi 

allievi.20 

 

 

Figura 4. Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu, Kōetsu utai-bon (Sagabon), inizio XVII sec, libro 
stampato con due firme, inchiostro su carta decorata con mica, 24, 2 x 18,1 x 0.6 cm, Freer Gallery of Art, 

Washington. 

 

 

 

Un’altra decorazione in oro e argento con raffigurazione di fiori, piante e uccelli, 

sembra avvenire per i libri del Yōkyoku (謡曲) in collaborazione con Kōetsu. Uno di 

questi libri riporta come data il 28 maggio dell’undicesimo anno dell’era Keichō (1596 – 

1615), ovvero il 1606. Nello stesso anno i due pare si siano nuovamente trovati a lavorare 

insieme l’11 novembre a una raccolta di shikishi (色紙 ) (Fig. 5) (Cat. 18) con 

raffigurazioni di poemi tratti dalla famosa antologia del XIII secolo, lo Shin Kokin 

 
20 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., pp. 54-5. 
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Wakashū (新古今和歌集); alcuni shikishi infatti riportano la datazione e il sigillo di 

Kōetsu.21 La loro collaborazione sembrerebbe dunque essere iniziata durante quest’epoca. 

Inoltre, fra le varie raccolte di shikishi, la più nota associata a Sōtatsu e/o alla sua scuola 

è quella a tema Ise monogatari (Fig. 20) (Cat. 25).  

 

 

Figura 5. Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu, Shikishi da Shin kokin Wakashū con rappresentazione di 
pini sulla spiaggia, 1606, shikishi montato su kakemono, oro, argento e inchiostro su carta, 20 x 17.4 cm, 

Cleveland Art Museum.  

 

 

Kōetsu apparteneva alla classe agiata dei machishū e faceva parte di una famiglia di 

restauratori e intenditori di spade. Egli gradualmente allargò i suoi campi di azione 

andando a comprendere anche la calligrafia, la ceramica e l’uso della lacca. Un artista 

poliedrico di grandi abilità riconosciute soprattutto nel campo della calligrafia. Nel 1615 

Kōetsu fondò una comunità di pittori, calligrafi, vasai e artigiani vari a nord-ovest di 

Kyōto, in una località chiamata Takagamine che gli fu concessa da Tokugawa Ieyasu. 22 

Tra questi sembrerebbe essere stato presente anche Sōtatsu dato che in una nota del 

 
21 Ibid. 
22 Penelope MASON, History of Japanese art, …, cit., p. 267. 
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Sugawarashi Matsuda Hon’amikezu (菅原氏松田本阿弥家図 ) (Fig. 6), una delle 

numerose genealogie della famiglia degli Hon'ami, si attesta che una nipote di Kōetsu, 

appartenente al ramo principale della famiglia Hon’ami, fosse addirittura diventata sua 

moglie. 23  Tuttavia, non è stato ancora possibile verificare questa fonte, poiché la 

genealogia è stata scritta un secolo dopo la morte di Sōtatsu.24  

 

                              

   

    

Figura 6. Sugawarashi Matsuda Hon’amikezu.25 

 

Un altro documento che collega invece più esplicitamente i due artisti è una lettera di 

Kōetsu (Fig. 7), datata 6 settembre probabilmente del 1621, in cui egli fa riferimento a 

una cerimonia del tè a cui è stato invitato insieme a Sōtatsu.26  

 
23 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., p. 15.  
24 Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu…, cit., p. 10.  
25 L’immagine a sinistra mostra la genealogia. Viene messo in evidenza in basso il termine fanciulla (女

子 Joshi) affiancato in piccolo dagli ideogrammi di Sōtatsu (タワラヤ宗達室). L’immagine a destra 

mostra in maniera più esplicativa la genealogia, evidenziando con il colore blu i due termini precedenti e 

la presenza aggiuntiva di Kōetsu (光悦). 
26 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., p. 56. 
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Figura 7. Lettera di Kōetsu a Sōtatsu.  

 

 

Ciononostante, la loro presunta collaborazione era basata principalmente sulla 

produzione di emakimono (絵巻物) con riferimenti ai classici della letteratura dal periodo 

Heian (794 – 1185) e Kamakura (1185 – 1333) scritti in inchiostro su motivi floreali e 

figurativi in oro e argento.27 Alcuni degli esempi più conosciuti sono il famoso Rotolo di 

poesie waka con raffigurazioni di cervi (鹿下絵新古今集和歌巻断簡 shika shitae 

Shinkokinshū wakakan dankan) (Fig. 24) (Cat. 29), il Rotolo di poesie waka con 

raffigurazioni di gru (鶴下絵三十六歌仙和歌巻  tsuru shitae sanjyūrokkasen 

wakakan) (Fig. 26) (Cat. 30), il Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di fiori e piante 

delle quattro stagioni (四季草花下絵和歌巻 shiki sōka shitae wakakan) (Fig. 27) (Cat. 

31) e il Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di fiori di loto (蓮下絵百人一首和歌

巻断簡 hasu shitae Hyakuninisshu wakakan dankan) (Fig. 28) (Cat. 32). Quest’ultimo 

che si presume essere dei primi anni dell’era Genna (1615 – 24), è l’ultimo esempio di 

lavoro congiunto, dopodiché Sōtatsu iniziò una carriera da artista indipendente. Questo 

 
27 Penelope MASON, History of Japanese art, …, cit., p. 267. 
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fatto renderebbe chiara la motivazione per la quale il nome di Sōtatsu non appare 

all’interno della mappa del “villaggio di Kōetsu” edificato per l’appunto nel 1615. 28  

Se della collaborazione con Kōetsu non abbiamo prove evidenti, non si può dire lo 

stesso del rapporto con Karasumaru Mitsuhiro (烏丸光廣) (1579 – 1638) poiché ne 

abbiamo testimonianza grazie alle opere artistiche. Egli fu un calligrafo, maestro del tè e 

poeta che frequentò la corte dell’imperatore Go Mizunoo (後水尾天皇) (1596 – 1680).29 

La loro collaborazione è attestata innanzitutto dal colofone (Fig. 8) alla fine del quarto 

rotolo raffigurante la storia del monaco Saigyō, intitolato Saigyō Hōshi Gyōjō Ekotoba 

(西行法師行状絵詞), o più comunemente conosciuto come Saigyō monogatari emaki 

(西行物語絵巻) 30 (Fig. 29) (Cat. 41), dove si possono rintracciare informazioni più 

consistenti e chiare riguardanti Sōtatsu.31  

 

 

Figura 8. Karasumaru Mitsuhiro, Colofone del rotolo Saigyō monogatari emaki, 1630, 33.4 cm, Mori Art 
Museum, Tōkyō. 

 

 
28 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., p. 19.  
29 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., p. 58. 
30 MURASHIGE Yasushi, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu… cit., p. 43. 
31 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., pp. 52-3. 
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Mitsuhiro infatti, riporta come abbia aiutato Sōtatsu a recuperare la versione originale 

del rotolo conservata a corte per poterla copiare.32 La copia, voluta dal signore di Izu, 

Honda Tomimasa (本多富正), vede attivo Mitsuhiro per la parte scritta, mentre la parte 

dipinta è lasciata a Sōtatsu, il quale nello specifico si firma come hokkyō Sōtatsu (法橋

宗達) 33. 34 Il colofone riporta come data l’inizio settembre del settimo anno dell’era 

Kan’ei (1624 – 1644), ovvero il 1630; di conseguenza, si può dedurre che Sōtatsu avesse 

ricevuto questo titolo prima di tale data e che la sua età si aggirasse attorno ai cinquanta 

o sessant’anni. Possiamo supporre inoltre da queste informazioni che Sōtatsu fosse nato 

verso la fine degli anni cinquanta del 1500,35 o come più comunemente si ritiene, più tardi 

attorno agli anni settanta.36 

Una così importante onorificenza potrebbe essergli valsa tra la fine dell’era Genna 

(1615 – 1624) e l’inizio dell’era Kan’ei (1624 – 1644) con la commissione nel 1621 della 

decorazione delle porte scorrevoli dello Yōgenin (養源院) di Kyōto, la cui ricostruzione 

era stata voluta dalla moglie dello shōgun Tokugawa Hidetada (徳川 秀忠) (1579 – 1632) 

in memoria di suo padre Asai Nagamasa (浅井  長政 ) (1545 – 73). 37  I soggetti 

rappresentati nella sala principale sono pini e rocce dipinti a colori su sfondo a foglia 

d’oro (松図襖  matsuzu fusuma) (Fig. 37) (Cat. 94), mentre le porte di cedro nel 

corridoio sono decorate con animali fantastici (異獣図杉戸 ikemonozu sugito) (Fig. 35) 

(Cat. 93) . I dipinti dello Yōgenin sono importanti poiché fanno presupporre che Sōtatsu, 

data la sua capacità artistica, fosse già associato alla corte, anche se la presenza nella sala 

principale del tempio di un piccolo leone cinese (Fig. 9) dipinto da Kanō Sanraku è più 

giustificabile rispetto ai dipinti di Sōtatsu; 38 probabilmente è stato raccomandato dal 

 
32 Elizabeth LILLEHOJ, Art and Palace Politics in Early Modern Japan, 1580s-1680s, Brill, Leiden -
Boston, 2011, p. 179. 
33 Titolo di origine ecclesiastica che veniva assegnato ad artisti di eccezionale talento. Miyeko MURASE, 
Sei secoli di pittura giapponese: da Sesshū agli artisti contemporanei, Fenie, Milano, 2000 (1994), p. 68.    
34 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., pp. 52-3. 
35 Ibid.  
36 Bernard LEACH, Kenzan and his Tradition…, cit., p. 58. e Elise GRILLI; Ichimatsu TANAKA, 
Tawaraya Sōtatsu…, cit., p. 9.  
37 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., p. 19. 
38 Elizabeth LILLEHOJ, Art and Palace Politics…, cit., pp. 179-80.  
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nonno di Kōrin, Ogata Sōhaku (1570 – 1631), poiché era in stretto rapporto con la 

famiglia Asai.39 Ciononostante, questo lavoro su grandi superfici fu un punto di svolta 

nella produzione artistica di Sōtatsu che lo fece professionalmente salire di livello non 

limitandolo più alle sole piccole composizioni. 40  Si cimentò infatti anche nella 

produzione di grandi paraventi di cui ne sono stati attribuiti sei e che ad oggi sono i più 

conosciuti: la coppia di paraventi a due ante delle Divinità del vento e del tuono (風神雷

神図屛風 Fūjin Raijinzu byōbu) (Fig. 41) (Cat. 96) conservato al Kenninji (建仁寺) di 

Kyōto; i già menzionati Danzatori di Bugaku e la coppia di paraventi a sei ante 

raffiguranti le scene tratte dai capitoli Sekiya e Miotsukushi del Genji monogatari; la 

coppia di paraventi a sei ante con le famose onde di Matsushima (松島図屛風 

Matsushimazu byōbu) (Fig. 40) (Cat. 100) e la coppia di paraventi a sei ante con Draghi 

e nuvole (雲龍図屛風 unryūzu byōbu) (Fig. 46) (Cat. 97) entrambi nella Freer Gallery 

of Art a Washington; infine il paravento a sei ante con Pini neri cinesi e alberi di cipresso 

(槇檜図屛風 maki hinokizu byōbu) (Fig. 49) (Cat. 106) dell’Ishikawa Museum of Art.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., p. 19. 
Per Lillehoj, Ogata Sōhaku (1570 – 1637) possessore di un negozio di tessuti a Kyōto, conosceva Sōtatsu 

come nipote di Kōetsu. in: Elizabeth LILLEHOJ, Art and Palace Politics…, cit., p. 180. 
40 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., p. 19. 
41 Ibid. 
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Figura 9. Kanō Sanraku, Leone cinese. Dettaglio di coppia di pannelli di legno, 1621–1622, inchiostro, 
colore e oro su carta, 45 x 198 cm, Yōgenin, Kyōto.  

 

 

Con Mitsuhiro sembrerebbe aver collaborato anche a una serie di dipinti dato che è 

possibile riscontrare nuovamente la sua firma, mentre i disegni, per quanto manchino 

prove evidenti, sono stati attribuiti a Sōtatsu. Tra questi vi sono: una coppia di kakemono 

(掛物) raffigurante due buoi (牛図 Ushizu) (Fig. 31) (Cat. 73) conservato al Chōmyōji 

(頂妙寺); un paravento a sei ante (関屋図屛風 Sekiyazu byōbu) (Cat. 113) raffigurante 

la scena Sekiya tratta dal Genji monogatari conservato nella collezione Hinohara a Tōkyō 
42 e una coppia di paraventi a sei ante raffiguranti un sentiero d’edera tratto da un episodio 

dello Ise monogatari (蔦の細道図屛風 tsuta no hosomichizu byōbu) (Fig. 53) (Cat. 

102).43 Gli è stato inoltre attribuito un dipinto a inchiostro, Svasso in volo (かいつぶり

図  kaitzuburizu) (Cat. 57), conservato presso la collezione Peggy e Richard M. 

Danziger. 44 

 
42 Da non confondere con l’altro paravento con il medesimo soggetto conservato alla Seikadō Foundation 
di Tōkyō. (Fig. 44) (Cat. 112). 
43 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., p. 58.  
44 John T. CARPENTER (a cura di), Designing Nature: the Rinpa Aesthetic in Japanese Art, The 
Metropolitan Museum; New Haven: Yale UP, New York, 2012. (catalogo della mostra tenutasi al 
Metropolitan Museum dal 26 maggio 2012 al gennaio 2013), p. 133. 
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Del 1630 è inoltre un documento che attesta un ulteriore rapporto con la corte, poiché 

in quell’anno il nobile Ichijō Kanetō (一条兼遐) (1605 – 72), fratello dell’imperatore Go 

Mizunoo scrisse una lettera (Fig. 10) all’attendente Osen Maru (おせん丸 ) con 

l’intenzione di informare l’imperatore che i disegni preparatori per tre coppie di paraventi 

fatti da Sōtatsu erano pronti per l'ispezione di sua maestà e che, secondo le stesse parole 

di Sōtatsu, egli aveva già preparato lo sfondo a foglia d'oro che mostrava alberi di pruno.45  

 

 

 

Figura 10. Lettera di Ichijō Kanetō, 1630. 

 

 

 Alcuni dei pannelli menzionati nella lettera potrebbero essere sopravvissuti poiché in 

una collezione privata vi è un paravento pieghevole a sei ante (yōbaizu byōbu  楊梅図屏

風) (Fig. 11) (Cat. 103) che sembrerebbe corrispondere alle caratteristiche del dipinto. È 

tuttavia mancante di sigillo e firma, ma se l’attribuzione fosse corretta, sarebbe un raro 

esempio di dipinto su larga scala antecedente il 1630. Inoltre, per quanto ci siano 

 
 
45 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., p. 53. 
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somiglianze e richiami nello stile pittorico del dipinto che fanno pensare essere 

effettivamente opera di Sōtatsu, non è ancora possibile attribuirlo con certezza; comunque 

lo scambio epistolare ha permesso di comprendere come dal 1630 la corte ammirasse 

Sōtatsu per i suoi dipinti su larga scala.46 

 

 

Figura 11. Attribuito a Tawaraya Sōtatsu, Pruno di montagna, prima metà XVII sec, paravento 
pieghevole a sei ante, inchiostro, colore e oro su carta, 150.7 x 344.4 cm, collezione privata.  

 

 

I soggetti predominanti nelle opere di Sōtatsu antecedenti al 1630 sono uccelli, animali, 

fiori e piante. All’interno di esse è possibile riscontrare quelle che sono le principali 

caratteristiche della sua pittura come: astrazione semplice, ma forte e audace di motivi 

pittorici; uso limitato di colori basato principalmente sull’uso dell’oro e dell’argento; 

infine, l’uso delle tecniche di stampa nelle opere con disegni stampati.47 

Questi soggetti rientrano in un altro importante genere pittorico associato a Sōtatsu, 

ovvero il disegno a inchiostro. Come per i ventagli, si ritiene che la maggior parte dei 

dipinti dovessero essere applicati a paraventi, per quanto vi siano lavori su larga scala 

dipinti a inchiostro direttamente su paravento come i già menzionati Pini neri cinesi e 

alberi di cipresso e Draghi e nuvole, mentre altri si presuppone fossero concepiti fin 

dall’inizio a essere usati come rotoli da appendere. Quasi tutti i dipinti conosciuti 

 
46 Elizabeth LILLEHOJ, Art and Palace Politics…, cit., p. 181. 
47 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., pp. 55-6. 
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riportano la firma “hokkyō Sōtatsu” o “Sōtatsu hokkyō” e i sigilli “Taisei” (対青) o 

“Taiseiken” (対青軒) che si sa essere stati usati durante il periodo in cui Sōtatsu era già 

stato nominato hokkyō, perciò è probabile che siano stati eseguiti durante l’era Kan’ei 

(1624 – 1644) dopo che Sōtatsu ottenne questo titolo. Allo stesso modo, i dipinti in oro e 

argento o a colori, non vengono firmati se non dopo aver ottenuto il titolo di hokkyō; si 

pensa dunque che prima usasse solo il sigillo “Inen” e solo in occasioni particolari, come 

la decorazione del sopracitato Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di cervi. Uno 

degli esempi più famosi di pittura a inchiostro è il kakemono intitolato Uccelli acquatici 

nello stagno di loto (蓮池水禽図 renchisuikinzu) (Fig. 30) (Cat. 47) che riporta il sigillo 

“Inen” ed è uno dei primi dipinti a inchiostro eseguiti da Sōtatsu, probabilmente databile 

intorno all’inizio dell’era Genna (1615 – 1624).48 Questo dipinto inoltre è stato eseguito 

con una tecnica usata spesso da Sōtatsu chiamata tarashikomi (溜込), che consiste in 

colore o inchiostro applicato a un altro colore o inchiostro non ancora asciutto che 

produce un effetto di colore sfumato unico nel suo genere. Questa tecnica sarà una delle 

caratteristiche principali della scuola Rinpa.49 Tuttavia, per quanto si possa ritenere che 

Sōtatsu ne sia l’inventore, è altamente probabile che invece sia uno sviluppo della tecnica 

a “inchiostro spezzato” conosciuto da Sesshū (雪舟 等楊) (1420 – 1506) 50 o che si possa 

in qualche modo basare sulla tecnica usata dal pittore cinese Muqi (牧谿) (1210 – 1275) 

chiamata mokkotsu (没骨), “senza osso”, riferendosi al fatto che i contorni non vengono 

usati.51 

Come per i ventagli anche per i disegni a inchiostro, i sigilli, la considerevole 

differenza tecnica usata nei disegni e la quantità di materiale prodotto, fanno presupporre 

che i dipinti siano stati eseguiti da Sōtatsu in collaborazione con discepoli della bottega. 

Si è portati a ipotizzare che durante il periodo di produzione di opere da parte di Sōtatsu 

come hokkyō la bottega fosse divisa in due gruppi: uno sotto il sigillo “Inen” dedito ai 

 
48 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., pp. 23-4.  
49 A flower for every season: Japanese paintings from the C. D. Carter Collection / by Robert Moes, in 
https://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/2401322.html, p. 47. 
50 Elise GRILLI; Ichimatsu TANAKA, Tawaraya Sōtatsu…, cit., p. 12. 
51 Elise GRILLI, The Art of Japanese Screen, Walker, Weatherhill, New York, 1970, p. 66. 

https://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/2401322.html
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dipinti a colori, e uno sotto il sigillo “Taiseiken” specializzato in dipinti a inchiostro 

monocromi, ma dato che appartenevano entrambi alla stessa bottega erano sicuramente 

connessi.52 

Tuttavia, la produzione più vasta fra le opere di Sōtatsu comprende soggetti a tema 

classico, nello specifico relativi alla letteratura.53 L’ispirazione principale sia in senso 

pittorico sia poetico, come già si è potuto riscontrare precedentemente, è tratta da racconti 

quali lo Ise monogatari, il Genji monogatari e lo Hogen e Heiji monogatari. Questi temi 

facevano già parte della pittura yamatoe in generale e nello specifico erano una peculiarità 

della scuola Tosa. A livello stilistico tuttavia si possono riscontrare notevoli differenze, 

poiché la linea della scuola Tosa derivata dalla pittura Tang era dura e robusta, ma 

successivamente si ammorbidì verso un tocco più veloce e più fluido. Dall’altro lato la 

scuola Kanō usava spesso una pennellata quadrata e persino scheggiata. La linea di 

Sōtatsu per contro, risulta essere molto più originale, leggera, larga e luminosa. Si può 

dunque affermare che Sōtatsu abbia rivitalizzato lo stile dello yamatoe, ma forse sarebbe 

più corretto dire che ne ha ricreato uno rendendolo nuovo e originale.54 Sōtatsu dunque, 

non era un artista accademico; la sua formazione artistica non procedette lungo i percorsi 

tracciati dagli artisti della scuola Kanō o Tosa del suo tempo, per quanto sicuramente 

venne a conoscenza delle loro tecniche di pittura con un minimo di scolarizzazione o, 

cosa molto più probabile, da autodidatta.55  

Anche la data di morte è incerta, ma in un documento datato 1639 del tempio Yōju (養

壽寺) a Sakai, viene nominato come suo successore Sōsestu (宗雪) (attivo nella metà del 

XVII sec.)  menzionato come Tawarara Sōsestu. Inoltre, il diario dell’abate del Kinkakuji 

(金閣寺) del 1642 si riferisce a Sōsetsu come hokkyō. Si può dedurre dunque che Sōsetsu 

fosse diventato capo della bottega tra il 1639 e il 1642 circa, e che Sōtatsu fosse passato 

a miglior vita a circa ottant’anni.56  

 
52 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., p. 24.  
53 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., p. 56.  
54 Bernard LEACH, Kenzan and his Tradition…, cit., pp. 62-3.  
55 Elise GRILLI; Ichimatsu TANAKA, Tawaraya Sōtatsu…, cit., p. 6 
56 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu…”, cit., pp. 53-4. 
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Capitolo II  

Analisi delle principali opere 

 

La maggiore difficoltà nell’analisi delle opere pervenute riguarda la loro 

attribuzione a Sōtatsu. Non avendo dati certi che attestino in maniera chiara la loro 

effettiva appartenenza all’artista, si deve tener conto che le opere prese in 

considerazione saranno quelle che sono state maggiormente analizzate dai vari 

studiosi e che, per quanto alcune siano canonicamente considerate sue, non vi è 

tuttavia un’unanimità nell’attribuzione. È dunque importante tenere presente che 

l’analisi si baserà principalmente su supposizioni e che il lavoro procederà 

suddividendo le opere per genere artistico.  

 

1. Ventagli 

Considerata la tipologia di opere più complessa da attribuire, la produzione di 

ventagli risulta essere la caratteristica peculiare della bottega Tawaraya. Di qualità 

esecutiva totalmente differente da quelli della scuola Kanō e Tosa, i ventagli di 

Sōtatsu e della sua scuola riportano soggetti su larga scala mostrando una grande 

capacità di riproduzione delle scene prese dai rotoli medioevali e da altre fonti che 

si adattano perfettamente al formato della carta usata per produrli.1 La produzione 

di ventagli iniziò durante il periodo Heian (794 – 1185) con la copiatura dei sutra 

buddhisti e continuò ininterrottamente sino all’era Genroku (1688–1704). Nel tardo 

periodo Muromachi (1338 – 1573) divenne molto popolare nella capitale grazie alla 

classe dei pittori presente a Kyōto,2 e così anche Sōtatsu con la sua bottega ne 

divenne un produttore.  

Alcuni ventagli con soggetti di fiori e piante sono tecnicamente molto simili ai 

disegni in oro e argento degli shikishi fatti in collaborazione con Hon’ami Kōetsu 

 
1 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art: From the Idemitsu 
Collection, Tōkyō, British Museum Press, Londra, 1998, p. 23.  
2 Hiroshi MIZUO, Edo Painting: Sotatsu and Korin, “The Heibonsha survey of Japanese art”, 

Weatherhill, Heibonsha, New York, Tōkyō, 1972, p. 140. 



 

22 
 

(本阿弥光悦) (1558 –  1637) durante l’era Keichō (1596 – 1615) 3; dunque i 

ventagli sono molto probabilmente prodotti da Sōtatsu nella stessa era. Invece, i 

ventagli con scene riprese dai temi classici sono stati prodotti in gran numero 

durante l’era Genna (1615 – 1624). La produzione di ventagli da parte della bottega 

continuò anche durante l’era Kan’ei (1624 – 44), persino dopo la nomina di Sōtatsu 

a hokkyō.4 La difficoltà principale sta, ancora ad oggi, nel capire quali ventagli siano 

effettivamente stati creati per mano di Sōtatsu e quali dai suoi allievi poiché non vi 

è presente la firma di Sōtatsu, ma ricorrono costantemente i vari sigilli della sua 

scuola. 

La maggior parte dei ventagli venne creata per essere incollata su paraventi 

pieghevoli. Se ne contano otto esempi conosciuti come “paraventi con ventagli 

applicati”, con un numero di ventagli incollati che supera i 220. Uno degli esempi 

più famosi che è stato per lungo tempo attribuito a Sōtatsu è la coppia di paraventi 

a otto ante (扇面貼交屛風 senmen harimaze byōbu) (Fig. 12) (Cat. 1), conservata 

presso la Collezione Imperiale di Tōkyō. 5 Presenta quarant’otto ventagli molti dei 

quali raffigurano scene tratte dallo Hōgen e Heiji monogatari, mentre alcuni 

riportano immagini di fiori, piante e uccelli o scene tratte dallo Ise monogatari. I 

paraventi sono stati creati nella seguente maniera: innanzitutto sono state 

determinate le dimensioni e la disposizione dei ventagli. Successivamente, nell’area 

dove non sono stati posizionati i ventagli l’artista ha applicato la foglia d’oro sulla 

superficie del paravento; poi sono stati incollati i ventagli i quali scheletri sono stati 

invece dipinti.6 All’interno dei paraventi sono stati ritrovati alcuni documenti che 

attestano che la coppia di paraventi è stata commissionata da un mecenate di alto 

rango tra il 1619 e il 1620. Inoltre, i due strati di garza di seta dei bordi che 

circondano il pannello sono risultati originali; in più il grande bordo esterno (ōberi) 

che consiste in un motivo arabescato a crisantemo su di uno sfondo viola, attesta 

ulteriormente l’origine altolocata della commissione. È stato inoltre trovato sul retro 

 
3 Si veda l’analisi approfondita nella sezione 2. Shikishi di questo capitolo.  
4 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art… cit., p. 23. 
5 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art… cit., p. 22. 
6 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu, Arthur M. Sackler Gallery, 
Smithsonian Institution, Washington D.C., 2015. (catalogo della mostra tenuta a Washington D.C. 
nel 2015-2016), p. 65. 
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di uno dei ventagli un’iscrizione che riportava il nome Tawaraya Tōshichirō, 

probabilmente un artista della bottega Tawaraya abbastanza rinomato da poter usare 

un sigillo personalizzato. Questa scoperta conferma inoltre la provenienza di 

diciotto ventagli con sigillo “Tatō”. In aggiunta, sembrerebbe che Tōshichirō fosse 

specializzato e particolarmente abile nella raffigurazione di scene militari. Sono 

stati riscontrati anche due diverse versioni del sigillo “Inen” che suggeriscono la 

collaborazione di altri allievi e probabilmente anche dello stesso Sōtatsu.7  

 

 

 

Figura 12. Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e Tōshichirō, Ventagli sparsi applicati su paravento 

(Senmen harimaze byōbu), prima metà XVII sec., coppia di paraventi a otto ante, oro, inchiostro e 

colore su carta, 111.5 x 376.0 cm (ciascuna), Agenzia della casa Imperiale, Tōkyō. 

 

 

 

 
7 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., p. 181.  
L’analisi più dettagliata è presente nello studio di Ōta Aya: “Sōtatsu and Tōshichirō, The Floating 
Fans Screens in the Imperial Collections” del medesimo volume alle pagine 65-77.  
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È interessante sottolineare un ventaglio (Fig. 13) in particolare situato nel 

secondo paravento sul terzo pannello a partire da destra che per la scelta del 

soggetto e la resa stilistica sembrerebbe associabile alla mano di Sōtatsu. La scena 

raffigurata infatti, riporta un episodio tratto dallo Ise monogatari e narra di un 

nobiluomo che rapì la donna designata a diventare la futura consorte 

dell’imperatore poiché se ne innamorò perdutamente. Il rapimento avvenne durante 

una notte tempestosa che li costrinse a trovare riparo in una baracca in rovina. La 

donna si mise a dormire al suo interno mentre l’uomo fuori faceva la guardia. 

All’alba l’uomo rientrò per verificare lo stato della sua amata, ma non la trovò 

poiché un demone l’aveva divorata e il rumore dei tuoni attutivano il suo grido di 

aiuto. Il demone era infatti il dio del tuono. Sōtatsu rappresenta la scena 

posizionando il dio sul lato sinistro fluttuante sopra la casa abbandonata, mentre 

l’uomo praticamente invisibile si trova a destra in basso che dorme pacificamente 

sull’altro lato del tetto della casa. La casa con il suo tetto domina la scena 

diventando una valida barriera tra l’uomo e il demone. 8  La somiglianza nella 

raffigurazione della divinità con il dio del tuono rappresentato nella coppia di 

paraventi 9 conservata al Kenninji è lampante.10 

 

Figura 13. Ventaglio con divinità del tuono, dettaglio.   

 
8 Penelope MASON, History of Japanese art, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2005, p. 269.  
9 Cfr. immagine e descrizione opera nella sezione 6. Paraventi di questo capitolo.  
10 Elise GRILLI; Ichimatsu TANAKA, Tawaraya Sōtatsu: (active early 17th century), Tuttle, 
Rutland, Tōkyō, 1956, p. 56.  
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Un altro degli esempi più noti che molto probabilmente risulta essere opera di 

Sōtatsu, è la coppia di paraventi a due ante ( 扇面散貼付屛風 Senmen 

chirashiharitsuke byōbu) (Fig. 14) (Cat. 2) conservata al Daigoji (醍醐寺) di Kyōto. 

Tre elementi caratterizzano in maniera innovativa la resa dei dipinti sui ventagli: in 

primo luogo, la composizione si irradia dal fulcro del ventaglio che funge da centro. 

Secondo, tutto ruota attorno a questo perno centrale. Terzo, c'è un movimento 

progressivo da destra a sinistra come un rotolo che si svolge in senso orizzontale.11 

Applicati sulla superficie del paravento, su un totale di undici ventagli, i soggetti 

rappresentati presentano scene tratte da vari classici della letteratura, in particolare 

dallo Hōgen monogatari, insieme a paesaggi rurali e altri soggetti.12  

 

 

Figura 14. Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola, Ventagli sparsi applicati su paravento 

(Senmen chirashiharitsuke byōbu), prima metà XVII sec., coppia di paraventi a due ante, oro, 

inchiostro e colore su carta, 156.0 x 168.0 cm (ciascuna), Daigoji, Kyōto. Importante proprietà 

culturale.  

 

 

 
11 Hiroshi MIZUO, Edo Painting… cit., p. 40. 
12 Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu: shōgai to sakuhin (Conoscere meglio 
Tawaraya Sōtatsu: vita e opera), “Ato biginazu korekushon”, No. 5, Tōkyō Bijutsu, Tōkyō, 2008, 
p. 33 
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Tre ventagli sembrerebbero essere attribuibili a Sōtatsu e particolarmente 

rilevanti da analizzare: 

Il primo: Cottage di campagna (田家早春図  denkasōjunzu) (Fig. 15) 

rappresenta un complesso di tre case rurali circondate da alberi di ciliegio in fiore 

posizionati negli spazi tra le case per riempire i margini. I tetti di paglia sono di 

colore verde scuro e l'inchiostro applicato serve per produrre una tonalità di colore 

profonda. Il ventaglio con case, alberi, frangiflutti e onde, diventa un pezzo denso 

e potente nonostante le piccole dimensioni. 13  Le case del ventaglio inoltre, 

richiamano molto quella dipinta nella coppia di paraventi a sei ante raffiguranti le 

scene tratte dai capitoli Sekiya e Miotsukushi del Genji monogatari (源氏物語関屋

澪標図屛風 Genji Monogatari Sekiya Miotsukushizu byōbu) (Fig. 44) (Cat. 112). 

Essendo quest’opera attribuita a Sōtatsu e riscontrando somiglianze a livello 

stilistico, è molto probabile che il ventaglio sia effettivamente stato eseguito da 

Sōtatsu. 

 

 

Figura 15. Cottage di campagna, 18.3 x 56.2 cm ca.  

 

 

 
13 Ibid.  
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Il secondo: Scena agreste con bue (牛追図 ushioizu) (Fig. 16) raffigura una 

strada di montagna somigliante a un fulmine che viene percorsa da un bue che 

trasporta un carico e da un uomo subito dietro. A sinistra della strada si possono 

vedere sotto un cielo nuvoloso il mare mosso e un campo ove il riso è stato colto, 

mentre a destra le nuvole nere si stanno avvicinando al campo. La montagna 

selvaggia si estende da una parte all'altra attraverso la strada, il sentiero che si rompe 

crea profondità, e le nuvole di sinistra e destra viste dall'alto offrono una prospettiva 

elevata.14  Anche questo ventaglio potrebbe essere attribuibile a Sōtatsu. Infatti, se 

si osserva la nuvola di destra in nero e oro, a livello stilistico, può essere associata 

sia alla piccola isola presente nella coppia di paraventi a sei ante raffigurante le 

famose onde di Matsushima (松島図屛風 Matsushimazu byōbu) (Fig. 40) (Cat. 

100), sia a uno degli shikishi (Fig. 5) (Cat. 18) fatti in collaborazione con Hon’ami 

Kōetsu. Entrambe le opere sarebbero attribuibili a Sōtatsu, di conseguenza anche 

questo ventaglio è altamente probabile possa essere di sua produzione.   

 

 

Figura 16. Scena agreste con bue, 18.3 x 56.2 cm ca. 

 

 

 
14 Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu…, cit., p. 32 
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Il terzo: Cani (犬図 inuzu) (Fig. 17) raffigura due cani che si fronteggiano. 

Quello di sinistra sta sulle quattro zampe, quello di destra accucciato tira fuori la 

lingua assumendo una posizione minacciosa. È interessante notare come 

quest’ultimo venga raffigurato con la testa rovesciata e la bocca aperta, e come la 

piattaforma di pietra alle sue spalle sia rappresentata con una curva che segue la 

forma di ventaglio.15 Tuttavia, questo ventaglio, se non forse per la complessità 

stilistica della rappresentazione dei soggetti, non sembrerebbe attribuibile a Sōtatsu 

poiché la riproduzione dei cani non sembra in linea con il suo stile e questo lo si 

può dedurre se si confrontano i kakemono con raffigurazione di cani che gli sono 

stati attribuiti (Cat. 64-7). 

 

 

Figura 17. Cani, 18.3 x 56.2 cm ca. 

 

 

 

 

 

 

 
15 Ibid.  
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2. Shikishi 

Tradizionali supporti di carta di spessore variabile e riccamente decorati, gli 

shikishi (色紙) vengono utilizzati per calligrafie e poesie o per dipinti. Anch’essi 

vennero ampiamente prodotti all’interno della bottega Tawaraya e pertanto 

comportano non poche difficoltà di attribuzione.  

A Sōtatsu vengono diffusamente attribuiti shikishi in collaborazione con Kōetsu. 

Infatti, grazie alla presenza su alcuni di essi di datazione e sigillo di Kōetsu, pare 

che i due nel 1606 si siano trovati a lavorare a una raccolta di shikishi con 

raffigurazioni tratte dallo Shin Kokin Wakashū (新古今和歌集), famosa antologia 

di poesie waka del XIII secolo.16 Tuttavia, per quanto la partecipazione di Kōetsu 

per la parte calligrafica sia certificata, nulla attesta anche quella di Sōtatsu per la 

parte pittorica; gli unici elementi che farebbero pensare alla mano di Sōtatsu sono i 

soggetti scelti e l’abilità sia tecnica sia stilistica, poiché ricorrenti in altre opere. 

Inoltre, sia la presunta parentela con Kōetsu, sia la fama della bottega Tawaraya 

potrebbero essere elementi che fanno supporre l’effettiva collaborazione fra i due. 

Ciononostante, rimane ancora complesso verificarla sebbene sia data praticamente 

per certa.  

Flora e fauna sono i soggetti predominanti all’interno di questa produzione. La 

carta utilizzata da Sōtatsu era una delle qualità migliori disponibili sul mercato, ma 

a causa degli elevati costi di produzione della bottega, i soggetti sono per la maggior 

parte stampati e solo occasionalmente dipinti.17 L'approccio distintivo di Sōtatsu è 

quello di catturare i motivi non per mezzo di contorni, ma con distese di colore 

piatto e successivamente applicare fittamente l’oro e l’argento. Kōetsu di 

conseguenza, sviluppò un nuovo stile di scrittura con tocchi di pennello più grossi 

e spessi. 18 la calligrafia di Kōetsu è infatti riconoscibile poiché presenta alcune 

innovazioni stilistiche come: la trascrizione complessa e arcaica di kana che li 

 
16 Miyeko MURASE, “Fan Paintings Attributed to Sōtatsu: Their Themes and Prototypes”, Ars 

Orientalia, Vol. 9, Freer Gallery of Art Fiftieth Anniversary Volume,1973, pp. 54-5. 
17 John T. CARPENTER (a cura di), Designing Nature: the Rinpa Aesthetic in Japanese Art, The 
Metropolitan Museum; New Haven: Yale UP, New York, 2012. (catalogo della mostra tenutasi al 
Metropolitan Museum dal 26 maggio 2012 al gennaio 2013), p. 14. 
18 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art… cit., p. 16. 
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portano a somigliare a kanji o viceversa, sembra rendere in maniera abbreviata e 

delicata kanji a tal punto da sembrare kana. Oppure per l’appunto, andando contro 

le regole ortodosse della calligrafia, scrive con una cospicua variazione nello 

spessore del pennello. Infine, Kōetsu è rinomato per essere il maestro della tecnica 

chirashigaki (散らし書き), “scrittura sparsa”, in cui le colonne della poesia o le 

lettere sono scritte in varie lunghezze per creare una disposizione più affascinante 

sulla pagina.19 Sin dal periodo Heian, l’intento di questa tecnica era di creare una 

composizione accattivante che proponesse un nuovo ritmo di lettura della poesia, 

consentendo al calligrafo di accentuare particolari caratteri.20  

Alcuni esempi di shikishi con poemi tratti dallo Shin Kokin Wakashū sono 

conservati al Museum für Asiatisce Kunst der Staatliche Museen zu Berlin, in 

Germania. Raccolti in un set composto da 36 carte, l’album di shikishi con disegni 

di fiori e piante delle quattro stagioni (色紙草花下絵和歌色帖  Shikishi 

sōkashitae wakashikishijō) (Fig. 18) (Cat. 16) rappresenta uno degli esempi, 

all’interno di questo genere, qualitativamente e stilisticamente più alto raggiunto da 

Sōtatsu e Kōetsu. Originariamente dovevano essere incollati su paraventi, come la 

maggior parte degli shikishi prodotti durante la loro collaborazione. Kōetsu 

selezionò dall’antologia tredici poemi sulla primavera, cinque sull’estate, dodici 

sull’autunno e sei sull’inverno. Mentre i motivi d'oro e d'argento non sembrano 

essere collegati direttamente alle poesie, ma si è cercato di creare un abbinamento 

con le stagioni. Nello specifico: i poemi primaverili sono scritti su dipinti di fiori di 

pruno e ciliegio, quelli estivi su fiori di deutzia, quelli autunnali su cespugli di 

trifoglio o su spighe mature di riso e quelli invernali su salici appassiti o stormi di 

gru. Rappresentano un ottimo esempio di giusto equilibrio tra poesia e dipinto nell’ 

utilizzo di immagini delle varie stagioni. Sōtatsu, con questo set, ha enfatizzato la 

realizzazione di opere in oro e argento rispetto alle più classiche produzioni 

policrome rendendole di qualità nettamente superiore. Ha raffigurato i singoli 

motivi di erba e fiori con grande realismo variando sia la saturazione del pigmento 

sia la qualità della linea spaziando da tratti spessi, spazzolati lentamente a linee 

 
19 John T. CARPENTER (a cura di), Designing Nature… cit., p. 63. 
20 John T. CARPENTER (a cura di), Designing Nature… cit., p. 15 
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sottili e meticolosamente disegnate. Purtroppo, i pigmenti argentati si sono ossidati 

e appaiono neri, non rendendo più l’effetto metallico brillante e iridescente che 

dovevano avere un tempo.21 

 

 

 

Figura 18. Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu, Shikishi con disegni di fiori e piante delle 

quattro stagioni, 1606, album di 36 shikishi (alcuni esempi), oro, argento, inchiostro e colore su 

carta con particolari di polvere d’oro, 18.3 x 16.2 cm (ciascuno), Museum für Asiatisce Kunst der 

Staatliche Museen zu Berlin, Germania. 

  

 

 

 
21 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., p. 208. 
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Non vi è solo la versione con shikishi quadrati, ma al Yamatane Museum di 

Tōkyō sono conservati strisce di carta dipinte, definite tanzaku (短冊 ), con 

rappresentazione di fiori e piante delle quattro stagioni (四季花鳥下絵和歌短冊 

Shikikachōshitae wakatanzaku) (Fig.19) (Cat. 24) sempre a tema Shin Kokin 

Wakashū. Per un totale di 18 fogli, anch’essi dovevano essere originariamente 

attaccati a paraventi.22 

 

 

 

Figura 19. Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu, Tanzaku con disegni di fiori e piante delle 

quattro stagioni, inizio XVII sec., 8 di 18 tanzaku (alcuni esempi), inchiostro, oro e argento su 

carta, 37.6 x 5.9 cm (ciascuno), Yamatane Museum, Tōkyō. 

 

 

 
22 Edo Jidai 2, Sōtatsu Kōrin to Katsura rikyū (Sōtatsu Kōrin e la villa imperiale di Katsura), 
Nihon bijutsu zenshū, 13, Shōgakukan, Tokyo, 2013, p. 227. 
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Una delle raccolte di shikishi più nota associata a Sōtatsu e/o alla sua scuola è 

quella a tema Ise monogatari (Fig. 20) (Cat. 25). Composto tra il IX e il X secolo, 

di autore anonimo, racconta le vicende amorose del protagonista, mai menzionato 

esplicitamente, identificato dagli studiosi con il poeta Ariwara no Narihira (在原業

平) (825 – 880). 23  Consta di circa 125 episodi che lo resero uno dei testi canonici 

della letteratura giapponese e che durante il periodo di Sōtatsu raggiunse una 

diffusione ancora più ampia dopo la sua pubblicazione nel 1608 da parte del 

mercante Sominokura Soan (角倉素庵) (1571 – 1632) del testo stampato chiamato 

Sagabon Ise. Sōtatsu per la composizione di questa raccolta non si ispirò solo a 

quest’ultimo testo, ma anche a rotoli medioevali; infatti in alcuni casi gli stessi 

shikishi incorporavano motivi e idee compositive da una vasta gamma di fonti 

distinte.  

Sembrerebbe che Sōtatsu e la sua bottega abbiano lavorato durante gli anni trenta 

del 1600 a una serie di set di shikishi a tema Ise per alcuni mercanti agiati o 

aristocratici di Kyōto e pare abbiano continuato a produrne anche intorno al 1640 

dopo la morte di Sōtatsu. Queste scene vennero selezionate e trascritte dai più 

importanti calligrafi di corte.  

Di questi shikishi, attualmente se ne contano cinquantanove originariamente divisi 

in sei set, presentano caratteristiche distintive associabili alla scuola Tawaraya: le 

raffigurazioni e le pennellate sono rilassate e in qualche modo abbreviate, ma non 

sacrificano dettagli come i modelli delle vesti, che sono spesso resi in meticolose 

linee d'oro. L’uso dell’oro è molto abbondante combinato con blu azzurrite, verde 

malachite e occasionalmente con tocchi di rosso. La lucentezza metallica del fondo 

oro unita ai pigmenti minerali brillanti e scintillanti genera un sorprendente effetto 

coloristico.  

I personaggi principali, generalmente raffigurati su larga scala insieme ad altri 

elementi, caratterizzano la scena e, venendo intervallati da elementi del paesaggio, 

trasmettono l’idea di essere ambientati in uno sfondo distante. Queste diverse 

 
23 John T. CARPENTER (a cura di), Designing Nature… cit., p. 15 
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proporzioni sono in qualche modo riconciliate attraverso la manipolazione del 

pigmento dorato, le quali si trasformano da un terreno pianeggiante in nuvole che 

si muovono in diverse aree del piano dell'immagine. Il risultato è uno spazio 

pittorico onirico in cui i disegni sembrano frammentarsi e fluttuare in superficie. 24 

 

 

Figura 20. Tawaraya Sōtatsu, esempi di shikishi a tema Ise monogatari.  

 

 
24 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., pp. 192-3.  
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3. Rotoli dipinti  

Del 1602 è stato attribuito a Sōtatsu, anche se non vi sono prove definitive, la 

riparazione del rotolo del sutra del XII secolo conosciuto come Heike Nōkyō (平家

納経). Dedicato dalla famiglia Taira, nota come Heike da cui prende il nome il 

rotolo, al santuario di Itsukushima (厳島神社) a Hiroshima, viene considerato uno 

delle opere più significative di Sōtatsu. Si ritiene abbia aggiunto sei segmenti di 

dipinti per sostituire le copertine e i frontespizi di tre rotoli: Ganmon (願文見返し) 

(Fig. 21) (Cat. 28), Kejōyubon (化城喩品見返し) (Fig. 22) e Shokuruibon (嘱累

品見返し) (Fig. 23). La riparazione è stata voluta dal daimyō Fukushima Masanori 

(1561 – 1624) nel 1602 quando poco prima venne nominato da Tokugawa Ieyasu 

signore di due provincie, Aki e Bingo nella prefettura di Hiroshima, fino al 1619 ed 

è in questo periodo che gli studiosi collocano la riparazione.  

Abbiamo un indizio del coinvolgimento di Sōtatsu in una delle due scatole associate 

al sutra. Laccata in nero con disegni di edera, riporta una dedica scritta in lacca con 

polvere dorata ad opera di Masanori datata 1602.  In aggiunta, un altro daimyō della 

regione di Hiroshima, Asano Mitsuakira (1617 – 1693) aggiunse all’inscrizione che 

la riparazione del rotolo fu completata nel 1648.  

Dopo queste due iscrizioni non ci sono state più notizie fino al XIX secolo con il 

secondo volume del testo Itsukushima hōmotsu zue (Guida illustrata al Tesoro di 

Itsukushima), una raccolta di libri stampati xilografati del 1841 di Okada Kiyoshi 

(m. 1878). Vengono sfarzosamente rappresentate immagini del sutra srotolato, ma 

nessun accenno viene fatto alla riparazione dei frontespizi dei tre rotoli.  

Prima dell’attribuzione a Sōtatsu si segnalano altre ipotesi sulla paternità della 

ripartizione. La prima la si può riscontrare all’interno di un testo del 1882 

conosciuto come Zōho kōko gafu (Album supplementare di antichi dipinti) 

compilato da Furukawa Miyuki (1810 – 1883). Il primo volume contiene 

un’iscrizione in cui viene detto che Kohitsu Ryōhan (1790 – 1853), esperto di 

calligrafia assoldato dallo shōgun di Edo, attribuisce la riparazione a Ogata Kōrin 
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(尾形 光琳) (1658 – 1716). Tuttavia, questa affermazione verrà smentita nel 1908 

da Ōmura Seigai (1868 – 1927). Poco dopo venne pubblicato un libro nel 1916 

intitolato Kōetsu, da un’associazione chiamata “Associazione Kōetsu” (Kōetsu kai), 

dove l’artista Kishi Kōkei (1840 – 1922) scrisse un articolo in cui attribuì a Hon’ami 

Kōetsu i dipinti delle due sezioni del rotolo: il frontespizio di Pini neri con acqua 

del Kejōyubon o Shokuruibon, e il frontespizio di Piante autunnali con cervi del 

Ganmon. Kōkei essendo un appassionato ed estimatore di Kōetsu e facendo parte 

di questa associazione non stupisce che abbia elaborato tale ipotesi.  

Tuttavia, l’attribuzione effettiva a Sōtatsu avvenne nel 1929 quando lo storico 

Tanaka Ichimatsu, dopo una serie di studi, dichiarò che il rotolo era da datare 

durante l’era Keichō (1596 – 1615) e che l’artista doveva essere Sōtatsu. Per Tanaka 

le pennellate del sutra sono di particolare rilevanza alla luce del fatto che Sōtatsu 

giocò un ruolo importante nella ripresa dello stile yamatoe. Con questa 

dichiarazione Sōtatsu cominciò ad essere considerato uno dei più grandi artisti 

dell’inizio del XVII secolo e l’attribuzione del lavoro di riparazione del rotolo 

venne in un certo senso consolidata. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Satoko TAMAMUSHI, “Tawaraya Sōtatsu and the “Yamato-e Revival””, in Elizabeth Lillehoj 
(a cura di), Critical Perspectives on Classicism in Japanese Painting, 1600-1700, University of 
Hawai’i Press, Honolulu, 2004, pp. 54-62. 
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L’inizio del rotolo Ganmon raffigura un cervo dorato sotto un cielo anch’esso 

dorato chino a brucare l’erba su di un pendio argentato. La linea orizzontale del 

pendio che taglia in due il foglio quadrato dividendo così cielo e terra risulta una 

composizione ardita e innovativa da parte di Sōtatsu. 26 

 

 

Figura 21. Tawaraya Sōtatsu, Frontespizio rotolo Ganmon, 1602, oro e argento su carta, 27.5 x 

24.8 cm, Santuario Itsukushima, Hiroshima. Tesoro Nazionale. 

 

 

 
26 Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu…, cit., pp. 8-9.  
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Nella parte iniziale del Shokuruibon, dopo aver diviso l’immagine con una linea 

orizzontale, nella metà in basso sul fianco della montagna sono stati dipinti alberi 

di pino. Il terreno è disegnato in oro e sopra di esso si formano nuvole dorate e 

argentate. Le nuvole si intervallano alle onde del mare argentate e il paesaggio viene 

rappresentato in maniera compatta. In un unico colore di oro e argento, le foglie 

verdi si riflettono brillantemente.27 

 

 

Figura 22. Tawaraya Sōtatsu, Frontespizio rotolo Shokuruibon, 1602, oro e argento su carta, 27.5 

x 24.8 cm, Santuario Itsukushima, Hiroshima. Tesoro Nazionale. 

 

 
27 Ibid.  
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Con l’inizio del Kejōyubon, isole che galleggiano vengono intrinsecamente 

incastonate nel mare di cui le increspature si diffondono negli spazi vuoti, 

rappresentando un mare argentato. Le isole a forma di montagna hanno un colore 

dorato, piatto e la parte inferiore dell'orlo che tocca l'acqua è tagliata da una linea 

retta orizzontale.28 

 

 

Figura 23. Tawaraya Sōtatsu, Frontespizio rotolo Kejōyubon, 1602, oro e argento su carta, 27.5 x 

23.8 cm, Santuario Itsukushima, Hiroshima. Tesoro Nazionale. 

 

 

 
28 Ibid.  
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La collaborazione con Kōetsu sembrerebbe essere avvenuta anche e soprattutto 

nella produzione di emakimono (絵巻物) con riferimenti ai classici della letteratura 

dal periodo Heian (794 – 1185) e Kamakura (1185 – 1333) scritti in inchiostro su 

motivi floreali e figurativi in oro e argento.29 Di seguito vengono riportati quattro 

degli esempi più conosciuti. 

 

Il Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di cervi (鹿下絵新古今集和歌巻断

簡 shika shitae Shinkokinshū wakakan dankan) (Fig. 24) (Cat. 29) riporta ventotto 

poesie sull’autunno tratte dallo Shin Kokin Wakashū trascritte da Kōetsu. 

Originariamente il rotolo era lungo venti metri, ma dopo la Seconda Guerra 

Mondiale venne diviso in due parti: la prima divisa ulteriormente in altre parti che 

vennero poi appese a kakemono e disperse in varie collezioni, mentre la seconda è 

entrata nella collezione del Seattle Art Museum. Di particolare rilevanza è il sigillo 

“Tokuyūsai Kōetsu” e la sua firma insieme al sigillo “Inen” di riferimento a Sōtatsu. 

La firma e il sigillo di Kōetsu si trovano sulla medesima collina dorata insieme al 

sigillo “Inen”.  

I cervi sono dipinti in oro e argento su di un pendio decorato in polvere di conchiglia 

bianca (gofun 胡粉) e molti sono inoltre senza contorno. La loro distribuzione lungo 

il rotolo risulta molto ritmata poiché in alcuni punti sono raggruppati in branco 

mentre in altri sono ampiamente intervallati l’uno dall’altro. La nebbia è dipinta in 

fasce dorate e argentate e al suo interno si muovono i cervi come se fossero ombre. 

Scorrendo lungo il rotolo, il cambiamento di luce sottolinea il passaggio del tempo. 

In molti punti del rotolo vi sono sovrapposizioni di oro e argento sulla parte a 

inchiostro della calligrafia e questo fa supporre che il calligrafo non abbia 

semplicemente inscritto le poesie a disegno terminato, ma che insieme al pittore, si 

sia trovato nel medesimo posto per poter fare aggiustamenti al fine di rendere più 

armoniose le parole e le immagini all’interno del rotolo.  

 
29 Penelope MASON, History of Japanese art… cit., p. 267. 
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Non è chiaro fino a che punto il committente di questo rotolo abbia partecipato al 

suo concepimento. Tuttavia, Kōetsu deve aver giocato un ruolo fondamentale, non 

solo a livello calligrafico, ma anche a livello pittorico per aver dipinto alcuni cervi 

all’interno del rotolo. 30 

 

 

Figura 24. Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu, Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di cervi 

(dettaglio), inizio XVII sec., inchiostro, oro e argento su carta, 34.1 x 930.1 cm, Seattle Art 

Museum.  

 
30 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., p. 223. 
L’analisi più dettagliata è presente nello studio di Okudaira Shunroku: “Sōtatsu’s Gold-and-Silver 
Paintings: The Interaction Between Painting and Calligraphy” del medesimo volume alle pagine 
47-53. 
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Il Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di gru (鶴下絵三十六歌仙和歌巻 

tsuru shitae sanjyūrokkasen wakakan) (Fig. 26) (Cat. 30), di quindici metri di 

lunghezza, consiste in disegni in oro e argento di uno stormo di gru dipinti da 

Sōtatsu, sulle iscrizioni di Kōestu di poesie composte dai Trentasei poeti immortali 

(sanjyūrokkasen) con lo stile chirashigaki. Lo stormo viene dipinto in volo che si 

sposta da una riva all’altra sorvolando il mare. Le pennellate per rendere le gru e le 

onde sono molto decise e ben delineate. I disegni delle gru sono dunque stati dipinti 

e non stampati. 

È interessante notare come sia stato aggiunto in un secondo momento dell’argento 

e dell’oro sull’inchiostro nero. Si potrebbe pensare ad un ritocco dato dall’usura del 

rotolo, ma un’analisi più attenta mostra come in realtà questa aggiunta sia avvenuta 

solo in alcuni punti.  

Inoltre, è stato ritrovato un sigillo in oro e argento a motivo di farfalla insieme a 

quello di Kōetsu che sembrerebbe appartenere ad un certo produttore di carta 

chiamato Sōji che parrebbe essere stato in stretta collaborazione con Kōetsu. Il loro 

rapporto potrebbe essere giustificato per il fatto che il nome Sōji compare fra le 

persone del villaggio che Kōetsu aveva creato e perché appare inoltre in diverse sue 

lettere. Il titolo di produttore di carta farebbe inoltre presupporre che il suo 

contributo alla produzione di questo rotolo fosse assai rilevante per il fatto che 

procurò una carta di alta qualità e che la sapesse lavorare in modo tale da rendere il 

dipinto un vero capolavoro.  

Vi si possono riscontrare alcuni errori di scrittura fatti da Kōetsu come nella 

trascrizione di una poesia della Principessa Kishi (o Saigū no Nyōgo), vicino alla 

parola omoiwasururu (dimenticando) è stata aggiunta la parola nagusamu 

(consolare) (Fig. 25). La presenza di pigmenti in oro e argento sulla parte ad 

inchiostro suggerisce che Sōtatsu fosse in loco mentre Kōetsu stava facendo 

aggiunte e correzioni, ma anche Sōji doveva essere presente.  
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Figura 25. Tawaraya Sōtatsu, dettaglio poesia waka.  

 

 

Il dipinto a mano rispetto a quello stampato trasmette un senso di ritmo che 

diversamente sarebbe stato perso ed è proprio per questo motivo che l’abilità 

artistica di Sōtatsu può essere valorizzata e il suo lavoro può essere maggiormente 

apprezzato pensandolo non nel singolo, ma come lavoro di collaborazione. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., pp. 43-47.  
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Figura 26. Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu, Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di gru 

(dettaglio), inizio XVII sec, inchiostro, oro e argento su carta, 34.1 x 1356.0 cm, Museo Nazionale 

di Kyōto.  Importante Proprietà Culturale. 
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Il Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di fiori e piante delle quattro stagioni 

(四季草花下絵和歌巻 shiki sōka shitae wakakan) (Fig. 27) (Cat. 31), riporta 

dipinti tipologie di fiori e piante delle quattro stagioni da parte di Sōtatsu, mentre 

Kōestu si occupò di trascrivere diciannove poesie tratte dallo Shin Kokin Wakashū 

per un totale di nove metri di lunghezza di rotolo.  

La parte iniziale dell’opera riporta immagini di bambù dipinti con oro e gofun 

durante la stagione invernale, rappresentando i tronchi in modo più o meno sottile. 

Il rotolo continua con alberi di pruno che mostrano i loro ramoscelli in fiori 

intervallati da un numero consistente di spazi vuoti. Al centro della seconda parte 

vi sono dei fiori di azalea e proseguendo, si vede che scendono con un movimento 

dal basso verso l’alto foglie di edera; il tutto creando all’interno dell’opera un 

eccezionale e straordinario senso di equilibrio.  

La calligrafia di Kōestu va a ricoprire gli spazi bianchi o viene riportata 

direttamente sulle immagini ed è armonizzata in modo da poter giocare con le 

immagini dipinte. Alla fine del rotolo è possibile ritrovare nell’angolo a sinistra il 

sigillo di Kōestu in basso e il sigillo “Inen” in alto.  

L’amore da parte dei giapponesi per la natura e le stagioni si riflette anche nell’arte 

sin dal periodo Heian (794 – 1185). In particolare, in età premoderna i soggetti quali 

rappresentazioni di fiori e uccelli o fiori e piante della quattro stagioni divennero 

soggetti talmente amati da essere riportati nei rotoli e paraventi creando così una 

vera e propria moda. Allo stesso modo Sōtatsu fu influenzato da questa tendenza e 

il rotolo dipinto preso in considerazione ne è un esempio calzante. 32 

 

 

Figura 27. (pagina seguente) Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu, Rotolo di poesie waka con 

raffigurazioni di fiori e piante delle quattro stagioni (dettaglio), inizio XVII sec, inchiostro, oro e 

argento su carta, 33.7 x 918.2 cm, Collezione Hatakeyama, Tōkyō.  Importante Proprietà 

Culturale.  

 
32 Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu…, cit., pp. 16-17. 
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47 
 

Il Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di fiori di loto (蓮下絵百人一首和

歌巻断簡  hasu shitae Hyakuninisshu wakakan dankan) (Fig. 28) (Cat. 32) 

probabilmente doveva essere in origine un unico rotolo di trentatré centimetri di 

altezza e più di venticinque di lunghezza. Vengono usati vari colori insieme al gofun 

e non potevano certamente mancare i pigmenti oro e argento utilizzati per rendere 

la crescita dei fiori di loto di cui gli steli dipinti suggeriscono la presenza di uno 

stagno sottostante dove essi sono collocati.  

Il rotolo è stato diviso in più parti che ora si trovano in più collezioni.  La sezione 

che va dalla poesia uno alla quarantacinque riporta una scena all’inizio della 

primavera in cui tonde foglie di loto emergono dalla superficie dello stagno. Dalla 

poesia quarantasei cominciano a nascere piccoli boccioli di loto che fino alla 

settantatré porta i fiori a sbocciare e a crescere verso l’alto. Dopo la settantaquattro 

foglie larghe fluttuano nell’aria durante una tempesta e i fiori vengono spinti qua e 

là dal vento fino a giungere alla conclusione del rotolo con la novantaseiesima 

poesia. In sostanza, il concetto di fondo che sta alla base della pittura di questo 

rotolo di poesie può essere inteso come l'intera sequenza della crescita ciclica dei 

fiori di loto all’interno del loro stagno. 

Il rotolo alla fine riporta il sigillo di Kōetsu “Taikyoan” (太虚庵) e la sua firma 

stilizzata (kaō 花押) su entrambi i lati dello stelo di un fiore di loto bianco che 

cresce verso l'alto. Dato che il lato sinistro del fiore è stato tagliato è possibile che 

vi fosse stampato il sigillo “Inen” associato a Sōtatsu e che si trovasse vicino a 

quello di Kōetsu. 

Vi sono due diverse modalità di rappresentazione delle foglie, dei boccioli e dei 

fiori di loto: la prima consiste nel creare una irregolarità tra luce e ombra e l’altra 

nell’ afferrare le forme in linee libere. Nella prima metà del rotolo le foglie sono 

dipinte con aree di pigmento dorato come a formare dei dischi, su cui altrettante 

linee di pigmenti d'oro rappresentano delle vene che tagliano le foglie radialmente. 

Anche lo stelo è dipinto in oro e le foglie sono rese con varie intensità di chiaro e 

scuro in modo da far risaltare lo scintillio della polvere di conchiglia bianca. Dalla 
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quarantaseiesima poesia in poi i fiori sono eseguiti in argento senza contorni. Infine, 

i fiori sbocciati vengono resi in toni monocromi (hakubyō 白描) come appare nella 

sessantottesima poesia. 33 

 

 

 

 

Figura 28. Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu, Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di fiori 

di loto (alcuni esempi), inizio XVII sec, inchiostro, oro e argento su carta.  

 
33 TAMAMUSHI, Satoko, “The Lotus Scroll: Kōetsu and Sōtatsu’s Collaborative Space”, in 
Yukio Lippit (a cura di), The Artist in Edo, National Gallery of Art, Washington, 2018, (catalogo 
della mostra), pp. 49– 55. (Lo studio completo dell’opera è alle pagine 49 – 71).  
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La copia da parte di Sōtatsu del rotolo Saigyō monogatari emaki (西行物語絵

巻 ) (Cat. 41) del 1630, rappresenta un documento importante che attesta la 

collaborazione fra quest’ultimo e Karasumaru Mitsuhiro (烏丸光廣) (1579 – 1638).  

La figura del monaco Saigyō (西行法師) (1118 – 1190) ha sempre riscontrato 

grande ammirazione anche fra l’élite aristocratica e di guerrieri dell’inizio del XVII 

secolo. Infatti, la copia del rotolo, voluta dal condottiero Honda Tomimasa (本多

富正), viene fatta prendendo come riferimento una serie di rotoli dipinti medioevali 

sulla vita di Saigyō e proprio come documenta Mitsuhiro nel suo colofone, i rotoli 

furono fatti dal pittore medioevale Kaida Unemenosuke Sukeyasu.  

La copia da parte di Sōtatsu era formalmente parte della collezione della famiglia 

Mōri che si trova ora nel museo Idemitsu a Tōkyō; ma sembrerebbe averne fatta 

un’altra: una serie di rotoli conosciuti come Watanabe bon conservata presso il 

Ministero per i Beni Culturali in Giappone. Queste copie documentano sia il 

rapporto con Mitsuhiro e la corte imperiale, sia la sua competenza artistica nello 

studio e rappresentazione di disegni in stile yamatoe. 

Nelle due versioni si possono riscontrare somiglianze nei soggetti e nello stile che 

fanno presupporre che si sia effettivamente basato sui rotoli di Kaida, ma si 

riscontrano comunque alcune differenze: la versione del Ministero manca di 

colofone ed è di incerta datazione e consiste in sei rotoli che amalgamano il testo e 

le immagini ciascuno in tre rotoli, mentre la versione nell’Idemitsu ha quattro rotoli 

nei quali si alternano immagini al testo.  

La versione del Ministero mostra un uso abile della colorazione, dettagli minimi 

con pennellate più rilassate e un’interpretazione delle fonti più libera. Le tre 

illustrazioni riportate (Fig. 29), mostrano tre momenti importanti della vita del 

monaco. La prima, dal secondo rotolo, riporta una scena dell’incontro tra Saigyō e 

la figlia molti anni dopo essere diventato monaco in cui incita la figlia a prendere 

la sua stessa strada verso la via dell’illuminazione. La seconda, dal terzo rotolo, 

rappresenta le visite alle famose cascate Naichi a Kumano; dopo aver sentito delle 
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leggende di Kumano dal monaco del luogo, Saigyō indossa le vesti bianche di un 

pellegrino e si dirige verso la cascata dove si siede in meditazione. La terza, sempre 

dal terzo rotolo, mostra l’incontro con un vecchio monaco nella piana di Musashino. 

Le pennellate rilassate e leggermente inchiostrate di Sōtatsu, insieme all’uso della 

tecnica tarashikomi 34 mostrano una sostanziale differenza e distacco rispetto ai 

rotoli medioevali e permettono di riconoscere il suo inconfondibile stile di pittura.35 

 

 

Figura 29. Tawaraya Sōtatsu, Saigyō monogatari emaki, 1630., due di tre rotoli, inchiostro, colore 

e oro su carta, 33.4 cm, Ministero per i Beni Culturali, Giappone.  

 
34 Per la spiegazione della tecnica tarashikomi, si vedano informazioni più dettagliate nell’analisi 

4. Kakemono.  
35 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., p. 199. 
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4. Kakemono 

Il genere pittorico che gioca un ruolo principe all’interno di questa tipologia di 

opere è il disegno a inchiostro e i soggetti predominanti che vengono rappresentati 

sono uccelli, animali, piante e persone.  

La tecnica tarashikomi (溜込) è fondamentale per la realizzazione di questi 

dipinti. Consiste in una stesura iniziale di uno strato di pigmento, solitamente 

inchiostro monocromo, su una carta di grande formato o seta seguito da una 

moderata introduzione di un secondo strato d’inchiostro o colore mentre la prima 

stesura rimane ancora umida facendo scorrere verso l'esterno il pigmento appena 

introdotto e formare un segno amorfo.36 

Uno degli esempi più famosi di pittura a inchiostro è il kakemono intitolato 

Uccelli acquatici nello stagno di loto (蓮池水禽図 renchisuikinzu) (Fig. 30) (Cat. 

47) conservato presso il Museo Nazionale di Kyōto, riporta il sigillo “Inen” ed è 

uno dei primi dipinti a inchiostro eseguiti da Sōtatsu, probabilmente databile 

intorno all’inizio dell’era Genna (1615 – 24).37  

Il dipinto raffigura due uccelli acquatici che nuotano in mezzo a uno stagno di 

fiori di loto in vari gradi di fioritura e decadimento. Sulle foglie di loto e nell’area 

attorno ai fiori si può osservare un effetto spongiforme ottenuto con il 

mescolamento di strati sequenziali di inchiostro. Le chiazze che risultano sfumano 

la superficie e consentono l'ambiguità compositiva dell’opera, come evidente verso 

la parte superiore del rotolo dove la foglia di loto si fonde con l'area inchiostrata al 

di sopra. Questo dipinto mostra una caratteristica associabile solo al pennello di 

Sōtatsu ovvero l’applicazione della tecnica non in aree localizzate del dipinto, come 

faranno i suoi successori, ma applicata all’intera composizione. Lo scopo era di 

rendere la tecnica tarashikomi un metodo pittorico generativo dal quale si potevano 

ottenere altri effetti all’interno dei dipinti.38 

 
36 Yukio LIPPIT, “Tawaraya Sōtatsu and the Watery Poetics of Japanese Ink Painting”, RES: 
Anthropology and Aesthetics, No. 51, Primavera 2007, p. 57.  
37 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., pp.  23-4.  
38 Yukio LIPPIT, “Tawaraya Sōtatsu and the Watery Poetics…, cit., p. 61.  
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Figura 30. Tawaraya Sōtatsu, Uccelli acquatici nello stagno di loto, prima metà XVII sec., 

kakemono, inchiostro su carta, 116.5 x 50.0 cm, Museo Nazionale di Kyōto. Tesoro Nazionale. 
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Di grande rilevanza e fama sono la coppia di kakemono raffigurante due buoi 

(牛図 ushizu) (Fig. 31) (Cat. 73) conservata al Chōmyōji (頂妙寺).  

I due buoi vengono tradizionalmente chiamati “bue inginocchiato” sul kakemono 

a destra, e “bue eretto” sul kakemono a sinistra. In entrambi i dipinti vi sono riportati 

i sigilli “hokkyō” e “Taiseiken” riferibili a Sōtatsu e al di sopra dei buoi vi sono due 

iscrizioni riconducibili alla calligrafia di Karasumaru Mitsuhiro. Quella sul dipinto 

di destra riporta una poesia waka, mentre quella di sinistra una poesia in cinese. 39 

 

(poesia waka) 

身のほとに   Pensando alla tua posizione, 

おもへ世中うしとても  Il mondo è pieno di sofferenza. 

つなかぬうしの    Come un bue slegato, 

やすきすかたに 40   Sentiti a tuo agio. 41 

 

(poesia in cinese) 

僉曰是仁獣 Dicono che il bue sia una creatura benevola, 

印沙一角牛 Animale con un singolo corno, dipinto su sabbia, 

縦横心自足 Basta a se stesso, da destra a sinistra, dall’altro in basso. 

芻菽復何求 Perché, dunque, dovrebbe ricercare erba o germogli? 42 

 

 

 
39 Sandy KITA, “The Bulls of Chōmyōji: A Joint Work by Sōtatsu and Mitsuhiro”, Monumenta 
Nipponica, Vol. 47, No. 4, Inverno 1992, p. 498. 
40 Poesia waka e poesia in cinese in: Edo Jidai 2, Sōtatsu Kōrin to Katsura rikyū…, cit., p. 221. 
41 Think of your station / The world is full of sorrows / Like a bull untethered / Be, then, at ease. 
In: Sandy KITA, “The Bulls of Chōmyōji…, cit., p. 498. 
42 All say the bull is a benevolent creature / This single-horned animal, drawn on sand / Is from 
right to left, top to bottom, sufficient unto itself / Why, then, should it seek for grass and sprouts? 
Ibid.  
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La resa dei due buoi con la tecnica tarashikomi è estremamente realistica: il bue 

inginocchiato mostra in maniera evidente, attraverso la curvatura del fianco, la 

tensione del corpo e lo sforzo che sta compiendo nel cercare di mettersi in piedi;43 

il suo corpo è dipinto con la gradazione di colore più chiara e sia la dimensione sia 

la qualità della chiazza formata dall’uso della tecnica, dimostrano che c’è stata una 

minima aggiunta di inchiostro sullo strato precedente ancora umido.44 Il bue di 

sinistra invece, si regge sulle quattro zampe mostrandone tre nella medesima 

posizione mentre la quarta essendo sollevata suggerisce il movimento; 45 questo bue 

viene reso invece con inchiostro molto più scuro e variegato, e l’effetto coloristico 

del soggetto suggerisce che il primo strato di inchiostro fosse quasi asciutto quando 

l’artista ha impresso il pennello per andare ad aggiungere il secondo strato di 

pigmento. 46 

La calligrafia dei due dipinti sembrerebbe differire notevolmente portando alla 

conclusione che probabilmente il bue eretto sia una copia o un falso e dunque non 

scritto da Mitsuhiro. 47  Vi è inoltre la tendenza a credere che il bue eretto non sia 

opera di Sōtatsu e questa idea nasce dal fatto che la resa del bue tramite la ripetitività 

delle tre zampe o avente la coda che somiglia a una quinta zampa, non possa essere 

associata alla capacità artistica di Sōtatsu. Tuttavia, un’affermazione così 

semplicistica non può confutare l’effettiva esecuzione da parte di Sōtatsu. Inoltre, 

la qualità e l’usura della carta sono notevolmente simili e in più non sono stati 

riscontrati altri dipinti con il medesimo tema fatti dai successori di Sōtatsu.48 

Riferimenti dell’inizio del XVIII secolo che riportano all’abate Shinnōin Nittō 

(m. 1730) del tempio al quale venne fatto dono di questa coppia di dipinti, 

suggeriscono che i due rotoli fossero montati come coppia. Tuttavia, non si conosce 

la vera natura e finalità di utilizzo dei dipinti. È probabile che fossero concepiti o 

come kakemomo o che fossero da attaccare a paraventi.49 

 
43 Sandy KITA, “The Bulls of Chōmyōji…, cit., p. 499. 
44 Yukio LIPPIT, “Tawaraya Sōtatsu and the Watery Poetics…, cit., p. 64. 
45 Sandy KITA, “The Bulls of Chōmyōji…, cit., p. 499. 
46 Yukio LIPPIT, “Tawaraya Sōtatsu and the Watery Poetics…, cit., pp. 64-5. 
47 Sandy KITA, “The Bulls of Chōmyōji…, cit., p. 500.  
48 Yukio LIPPIT, “Tawaraya Sōtatsu and the Watery Poetics…, cit., p. 62. 
49 Yukio LIPPIT, “Tawaraya Sōtatsu and the Watery Poetics…, cit., p. 64. 
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Figura 31. Tawaraya Sōtatsu e Karasumaru Mitsuhiro, Buoi, prima metà XVII sec., coppia di 

kakemono, inchiostro su carta, 94.8 x 43.6 cm (ciascuno), Chōmyōji, Kyōto. Importante Proprietà 

Culturale.  
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Anche le piante vengono usate come soggetti per i dipinti a inchiostro. Fra le 

tante, la pianta di Fagioli di soia verdi (枝豆図 edamamezu) (Fig. 32) (Cat. 42) è 

uno degli unici esempi conosciuti di pittura che raffigurano questo soggetto. Uno 

stelo di pianta di soia maturo mostra le sue foglie che vengono rese con la tecnica 

tarashikomi suggerendo l’inconfondibile creatività di Sōtatsu. Un altro stelo invece 

si intravede a malapena in basso sul lato sinistro suggerendo l’idea che le piante 

siano all’interno di un orto. Il dipinto riporta il sigillo “Sōtatsu hokkyō” e il sigillo 

“Taiseiken”.50 

 

 

Figura 32. Tawaraya Sōtatsu, Fagioli di soia verde, prima metà XVII sec., kakemono, inchiostro 

su carta, 100.9 x 43.2 cm, collezione privata. 

 
50 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., p. 272.  
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Le persone, come saggi e monaci, sono soggetti altrettanto rappresentati. Un 

esempio è il dipinto raffigurante il monaco Zen Chōka (鳥窠図 Chōkazu) (cinese: 

Niaoke) (Fig. 33) (Cat. 77) che visse durante la tarda dinastia Tang (618 – 907) del 

quale si dice fosse solito meditare su una cima di un albero. Infatti, il dipinto mostra 

il monaco in meditazione su di un albero il cui tronco viene appena accennato 

creando un senso di vuoto al di sotto dato dalla grande quantità di spazio lasciato 

libero all’interno dipinto. L’opera riporta i sigilli “Sōtatsu hokkyō” e il sigillo 

“Taiseiken”.51 

 

Figura 33. Tawaraya Sōtatsu, Monaco Zen Chōka, prima metà XVII sec., kakemono, inchiostro su 

carta, 95.9 x 38.7 cm, Cleveland Museum. 

 
51 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., p. 260.  
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5. Porte scorrevoli 

Tra la fine dell’era Genna (1615 – 1624) e l’inizio dell’era Kan’ei (1624 – 1644) 

a Sōtatsu venne commissionata nel 1621 la decorazione delle porte scorrevoli dello 

Yōgenin (養源院) di Kyōto, la cui ricostruzione era stata voluta dalla moglie dello 

Shogun Tokugawa Hidetada (徳川 秀忠) (1579 – 1632) in memoria di suo padre 

Asai Nagamasa (浅井 長政) (1545 – 73). 52  I soggetti rappresentati nella sala 

principale sono Alberi di pino (松図襖 matsuzu fusuma) (Fig. 37) (Cat. 94), 

mentre le porte di cedro nel corridoio d’ingresso sono decorate con Animali 

fantastici (異獣図杉戸 ikemonozu sugito) (Fig. 35) (Cat. 93).   

I pannelli dipinti su porta del tempio potrebbero essere una delle prime opere su 

larga scala di Sōtatsu. Secondo i resoconti del tempio, i dipinti sono di Sōtatsu e/o 

della sua bottega e sono stati disposti nella sala principale intorno ai primi anni venti 

del 1600. Troviamo testimonianze in due libri stampati a cura di Ōoku Shunboku 

(1680 – 1763) intitolati Gahon tekagami (Specchio del dipinto) del 1720 e Gaishi 

kaiyō (Caratteristiche fondamentali della storia della pittura) del 1751 circa. 

Riportano informazioni riguardo l’artista o gli artisti Tawaraya che fecero i dipinti, 

ma non forniscono un elenco delle opere di Sōtatsu all’interno del tempio. Vengono 

inoltre menzionati i dipinti della sala principale e degli animali da Akisato Ritō (fine 

XVIII – inizio XIX secolo) in Miyako rinsen meishō zue (Guida illustrata ai famosi 

giardini e siti di Kyōto) e vengono anche menzionate le disposizioni dei dipinti nelle 

sale.53 

La planimetria del tempio (Fig. 34) mostra come una volta varcato l’ingresso, 

girando a destra si arrivi in un lungo corridoio dove sull’estremità occidentale vi 

sono due porte di cedro raffiguranti due leoni di cui uno sdraiato e l’altro che sembra 

avere una posa di sfida, insieme risultano molto possenti e vigorosi. Invece, sui due 

lati dell'estremità orientale vi sono due grandi elefanti bianchi che sembrano 

 
52 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., p. 19. 
53 Elizabeth LILLEHOJ, Art and Palace Politics in Early Modern Japan, 1580s-1680s, Brill, 
Leiden -Boston, 2011, p. 180. 
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sopraffare l’osservatore con la loro maestosità. Sul retro infine vi sono una coppia 

di rinoceronti 54 e un’altra coppia di leoni cinesi fatta probabilmente dagli allievi di 

Sōtatsu.55   

 

 

 

 

Figura 34. Planimetria del tempio con collocazione dei dipinti di Sōtatsu.56 

 

 

 

 
54 Il testo utilizza il termine sai (犀) che significa “rinoceronte”. Tuttavia, i soggetti rappresentati 

non sembrerebbero essere rinoceronti quanto più unicorni.  Ciò nonostante si è deciso di attenersi 
al testo originale mantenendo il termine utilizzato. In: Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai 
Tawaraya Sōtatsu…, cit., pp. 26-7. 
55Ibid. 
56 In rosa sono evidenziate le porte in cedro dell’ingresso raffigurati gli animali, mentre in verde le 

porte della sala principale con pini e rocce. 



 

60 
 

 

  

  

  

Figura 35. Tawaraya Sōtatsu, Animali fantastici, 1621., quattro porte di cedro scorrevoli 

(entrambi i lati), colore su legno, 181.0 x 125.0 cm (ciascuna), Yōgenin, Kyōto.  

 

 

Nello specifico, la scelta dei leoni come soggetti principali di questi pannelli 

porta inevitabilmente a un confronto con la più nota coppia di leoni (Fig. 36) in stile 

cinese raffigurati da Kanō Eitoku (狩野 永徳) (1543 – 1590). I leoni di Eitoku 

vengono rappresentati con un’aria intimidatoria e minacciosa, ma riescono a 

trasmettere nella loro camminata un grande senso di fierezza. I leoni di Sōtatsu 

invece, risultano molto più semplici, con linee più delicate soprattutto nella resa 

della criniera e trasmettono un’aria di ferocia meno marcata, rendendoli così più 

originali rispetto all’iconografia classica.57 

 
57 Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu…, cit., pp. 27. E in: Yūzō YAMANE, 

Sōtatsu to Kōrin (Sōtatsu e Kōrin), “Genshoku Nihon no Bijutsu” No. 14, Shōgakukan, Tōkyō, 

1969, p. 206.  
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Figura 36. Kanō Eitoku, Leoni cinesi, XVI sec., paravento pieghevole a sei ante, colore, inchiostro 

e foglia d’oro su carta, 88 x 178 cm, Sannomaru Shōzōkan, Tōkyō.  

 

 

All’interno della sala principale del tempio si viene circondati da dodici pannelli 

che compongono i fusuma con rappresentati dei maestosi alberi di pino su di una 

riva e la loro composizione trasmette un senso di ritmo e continuità nella visione. 

Solitamente nelle porte scorrevoli di periodo Momoyama (1568 – 1598) la sommità 

degli alberi tendeva a tagliare le porte e l’immagine andava oltre accentuando 

ulteriormente la maestosità delle piante. Il soggetto di Sōtatsu invece, si vede per 

intero e lo sguardo dell’osservatore viene guidato ad ammirare il dipinto lungo tutta 

la larghezza della parete.58 

È importante sottolineare come Sōtatsu, con questa rappresentazione, avesse 

cercato di distaccarsi dai canoni della scuola Kanō. Originariamente l’opera doveva 

comprendere venti pannelli; scelse inoltre una tematica comune nella pittura 

yamatoe di periodo Muromachi (1338 – 1573), ma riuscì a creare un nuovo soggetto 

dipinto su larga scala facendo uso delle tecniche compositive apprese durante e con 

la produzione dei rotoli in oro e argento in collaborazione con Kōetsu. Forse 

 
58 Yasushi MURASHIGE, Motto shiritai Tawaraya Sōtatsu…, cit., pp. 28-9. 
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cercando di superare o opporsi ai canoni estetici della scuola Kanō, Sōtatsu ha 

evidentemente esagerato le dimensioni del soggetto, ma è riuscito comunque a 

rendere l’idea di solidità nonostante manchi un senso del ritmo dato probabilmente 

dalla sua inesperienza nella produzione di dipinti su larga scala. 59 

 

 

Figura 37. Tawaraya Sōtatsu, Alberi di pino, 1621, dodici porte scorrevoli (una parte), colore su 

carta a foglia d’oro, 174.0 x 76.0 cm (ciascuna), Yōgenin, Kyōto. Importante Proprietà Culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., pp. 20-21. 
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6. Paraventi  

A seguito della decorazione delle porte scorrevoli presso lo Yōgenin, Sōtatsu 

cominciò a cimentarsi nella produzione di opere su larga scala. I paraventi rientrano 

in questo genere e per quanto anche in questo caso vi sia una certa difficoltà 

nell’attribuzione delle opere, ve ne sono tuttavia alcune che risultano essere dei veri 

e propri capolavori associabili alla genialità e creatività di Sōtatsu.  

 

La rappresentazione del paesaggio della coppia di paraventi a sei ante conosciuta 

come Matsushima (松島図屛風 Matsushimazu byōbu) (Fig. 40) (Cat. 100) è 

molto ricca e variegata. Le montagne sono rese con linee alternate in oro e 

inchiostro e la loro forma tende a seguire la stessa conformazione delle onde del 

mare; sono inoltre circondate da onde spumeggianti il cui colore bianco è stato 

ricavato dal gofun. Vengono utilizzati anche i colori blu (gunjō) e il verde malachite 

(rokushō) per le rocce e le piante, mentre oro e argento vengono impiegati per 

rendere il colore della sabbia. Questo tipo di assortimento di colori è in linea e 

richiama ampiamente lo stile pittorico yamatoe.60  

È molto probabile che l’ispirazione per la realizzazione di questa coppia di 

paraventi l’abbia presa durante la riparazione dello Heike Nōkyō, poiché la 

copertina del rotolo Jukibon (Fig. 38) riporta un motivo di onde e di litorali simili 

a quelli presenti nell’opera. 61 

 

 

 

 

 

 
60 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., p. 175. 
Per uno studio più spprofondito Cfr. Nakamachi Keiko: “Miraculous Waters: Expression and 

Meaning in the Waves at Matsushima”, presente nello stesso volume alle pagine 79 -101.  
61 Satoko TAMAMUSHI, “Tawaraya Sōtatsu and the “Yamato-e Revival”…, cit., p. 64. 
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Figura 38. Anonimo, copertina rotolo Jukibon da Heike Nōkyō, 1164, oro e argento su carta, 26.3 

x 250.8 cm., Santuario Itsukushima, Hiroshima. 

 

 

La coppia fu acquistata dal collezionista d’arte e mecenate americano Charles 

Lang Freer (1854 – 1919) nel 1906 dal mercante giapponese Kobayashi Bunshichi 

per essere poi esposta nella sua collezione. L’altra data che vede l’esposizione del 

paravento risale al 1917 presso il Metropolitan Museum of Art.62  Tuttavia, gli 

studiosi non cominciarono a studiare approfonditamente la coppia di paraventi sino 

al 1938 quando Yashiro Yukio (1890 – 1975) presentò l’opera per la prima volta in 

una pubblicazione giapponese.63 

Il soggetto non fu subito individuato con il luogo di Matsushima, bisognerà 

aspettare il 1915 perché ciò avvenga. La motivazione di tale identificazione 

potrebbe essere fatta risalire al testo di Sakai Hōitsu (酒井 抱一) (1761 – 1829), 

Kōrin hyakuzu kōhen (Cento dipinti di Kōrin), in cui Hōitsu illustra un paravento a 

sei ante (Fig. 39) eseguito da Kōrin, chiaramente basato sull’opera di Sōtatsu, 

 
62 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., p. 175. 
63 Satoko TAMAMUSHI, “Tawaraya Sōtatsu and the “Yamato-e Revival”…, cit., p. 65. 
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annotando: “Matsushima, quattro shaku cinque sun [dimensioni]  ̧paravento a sei 

ante, abbondantemente colorato”. Non è comunque chiaro se “Matsushima” faccia 

riferimento alle isole nella prefettura di Miyagi in Giappone, dato che è molto più 

probabile, seguendo le annotazioni di Hōitsu, che significhi semplicemente “isola 

dei pini” poiché matsu (松) significa “pino” e shima (島) significa “isola”. 64 

 

 

 

Figura 39. Sakai Hōitsu, Onde a Matsushima in Kōrin hyakuzu kōhen, 1826, Freer Gallery of Art, 

Washington. 

 

 

Tuttavia, il contesto suggerisce che non sia stato rappresentato un luogo famoso 

(meishō) e non mostra alcuna traccia di persone, eventi o susseguirsi di motivi 

stagionali che sono indispensabili all’interno dei dipinti giapponesi raffiguranti 

luoghi celebri. La principale caratteristica dell'opera è l'immagine celebrativa che 

costruisce raffigurando le varie onde, creste e pini sempreverdi. 65 

 

 
64 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., pp. 175-7. 
65 Ibid.  
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Figura 40. Tawaraya Sōtatsu, Matsushima, prima metà XVII sec., coppia di paraventi a sei ante, 

inchiostro, colore, oro e argento su carta, 166 x 369.9 cm (ciascuna), Freer Gallery of Art, 

Washington. 

 

 

La coppia di paraventi a due ante raffiguranti le due Divinità del vento e del 

tuono (風神雷神図屛風 Fūjin Raijinzu byōbu) (Fig. 41) (Cat. 96) è forse uno 

degli esempi più famosi che per quanto non riporti né sigillo né firma, viene 

unanimemente attribuito a Sōtatsu. Tuttavia, risulta interessante capire come e da 

dove Sōtatsu abbia tratto ispirazione nella rappresentazione di questi due soggetti 

così singolari.  

Il dio del tuono compare per la prima volta in un libro di geografia e mitologia che 

narra del periodo degli Stati Combattenti (403 – 222 A.C.) fino al Qin (221 – 207 

A.C) e Han Occidentale (206 A.C – 6 D.C) chiamato Shanhai jing e viene descritto 
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avente una testa umana con una specie di becco e il corpo di un drago. Più tardi nel 

Lun chong dell’Han Orientale (D.C 25 – 220), viene descritto in modo molto simile 

alla forma che conosciamo attualmente, ovvero con forma umana che percuote dei 

tamburelli. La rappresentazione su superfici estese della divinità la ritroviamo in un 

dipinto parietale del VI secolo D.C. nella grotta di Mogao in Cina in cui la sua 

figura è dipinta nel paradiso che fluttua in grande maestosità.  

Anche il dio del vento sembra avere una storia abbastanza antica. Uno degli esempi 

più datati che rappresenta il classico motivo della divinità che porta un sacco di aria 

sulle sue spalle risale al VI secolo circa, ed è una raffigurazione buddhista.  

Le raffigurazioni delle due divinità giunsero in Giappone presumibilmente durante 

lo stesso periodo in cui il Buddhismo arrivò dall’Asia sempre durante il VI secolo. 

Un esempio delle due divinità raffigurate insieme risale al XII secolo nel rotolo 25 

del sutra Daijikkyō; in parallelo cominciarono ad essere rappresentati anche nei 

rotoli delle leggende all’interno di templi e santuari (engi emaki). La loro 

rappresentazione inizia ad essere fissata con corna, espressione feroce, capelli ritti 

e con in mano rispettivamente gli oggetti che li caratterizzano e convenzionalmente 

i colori scelti per il corpo delle divinità divennero il blu o verde per quello del vento 

e il rosso per quello del tuono.  

È risaputo che Sōtatsu avesse l’abitudine di studiare e prendere ispirazione dai rotoli 

illustrati medioevali e molto probabilmente è avvenuto anche in questo caso dato 

che la divinità del tuono richiama molto quella rappresentata nel rotolo Leggende 

della fondazione del santuario Tenjin di Kitano (Kōan). Tuttavia, risultano esserci 

alcune differenze ovvero che il dio di Sōtatsu è dipinto di bianco e non di rosso, 

indossa una benda invece di una corona e ha delle orecchie estremamente larghe. 

Invece, le fonti a cui Sōtatsu si è ispirato per la rappresentazione del dio del vento 

sono probabilmente un’immagine all’interno del rotolo dello Heike Nōkyō che ebbe 

modo di osservare durante il restauro; o una versione scultorea di periodo 

Kamakura di entrambe le divinità conservata nella sala Sanjūsangendō del Myōhōin 

di Kyōto che si trova proprio vicino allo Yōgenin dove dipinse le porte scorrevoli 

descritte precedentemente.  
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Il significato rivoluzionario che traspare dal paravento di Sōtatsu è stato prendere 

queste due divinità e dar loro un posto di rilevanza ponendole come figure 

dominanti in una sala di un luogo di culto raffigurandole su larga scala su di un 

paravento con sfondo dorato. È importante sottolineare anche l’importanza data 

all’innovazione nella scelta dei colori e raffigurazione delle divinità: la figura 

selvaggia e possente data da Sōtatsu alle due divinità sembra incarnare il vigore 

della classe mercantile emergente dei machishū. Le interpretazioni tuttavia 

rimangono molteplici, in più la datazione risulta complessa, ma si presume che 

quest’opera sia stata eseguita in età avanzata quando Sōtatsu aveva ormai raggiunto 

una certa maturità artistica. 66 Non va inoltre dimenticato che i suoi più importanti 

successori, Ogata Kōrin (尾形 光琳) (1658 – 1716) e Sakai Hōitsu (酒井 抱一) 

(1761 – 1829), ne fecero una copia apportando personali modifiche.  

La muscolatura delle due divinità richiama quella tipica delle sculture di periodo 

Kamakura (1185 – 1333). Vi sono parti in cui le linee di contorno vengono utilizzate 

e altre in cui vengono omesse utilizzando la tecnica mokkotsu; vi sono inoltre parti 

in cui il colore è usato abbondantemente e altre in cui si intravede a malapena e 

viene inoltre utilizzato il bianco del gofun e vi sono persino tracce di inchiostro 

nello strato sottostante il disegno su foglia d’oro. Le nuvole sotto i piedi delle 

divinità sono rese con inchiostro e pigmenti colorati insieme a dell’oro liquido e 

stese tramite la tecnica del tarashikomi. 67  

 

 

 

 

 

 

 
66 Yūzō YAMANE; Masato NAITO; Timothy CLARK (a cura di), Rimpa Art…, cit., pp. 51- 4.  
67Elise GRILLI; Ichimatsu TANAKA, Tawaraya Sōtatsu… cit., p. 43. 
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Figura 41. Tawaraya Sōtatsu, Divinità del vento e del tuono, prima metà XVII sec., coppia di 

paraventi a due ante, inchiostro e colore su carta dorata, 154.5 x 169.8 cm (ciascuna), Kenninji, 

Kyōto. Tesoro Nazionale. 

 

Per la composizione del paravento a due ante conosciuto come Danzatori di 

Bugaku (舞楽図屛風 Bugakuzu byōbu) (Fig.  42) (Cat. 115), è probabile che 

Sōtatsu abbia preso ispirazione da una visione diretta della danza poiché era usanza 

che eventi di questo tipo venissero proposti a corte, e dato che risulta esserne stato 

un frequentatore questa possibilità non pare inverosimile. È inoltre probabile che la 

commissione fosse avvenuta tramite un membro della corte stessa.  

I soggetti rappresentati indossano abiti molto colorati, maschere e adottano le 

tipiche pose che sottolineano le origini della danza. La disposizione dei soggetti 

nello spazio crea come una coreografia; non viene rappresentato il tipico 

palcoscenico quadrato, lasciando che sia lo sfondo dorato ad assumere questo 

compito. La resa del perimetro del palco all’interno del quale i danzatori si 

muovono è sottolineata ulteriormente dall’immagine nell’angolo in basso a destra 

che mostra i tamburi visti dall’alto e dall’ immagine nell’angolo in alto a sinistra 

dove è stato raffigurato un albero di pino con alcuni fiori di ciliegio.  

La scelta della disposizione dei soggetti è ben ponderata e ritmata: il pannello più a 

destra dove vi sono i tamburi riporta un danzatore di Saisōrō (採桑老) vestito di 

bianco che attraverso lo sguardo e gli strumenti pone l’attenzione sugli altri 

danzatori. Nel secondo pannello procedendo verso sinistra due danzatori di Nasori 
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(納曽利) sbattono la coda danzando con veemenza, ma il vertice della danza viene 

raggiunto nel terzo pannello da un danzatore di Genjōraku (還城楽), raffigurato 

mentre tiene in mano un serpente che diventa a forma di cerchio, e da uno di Raryō-

ō (羅陵王). Nell’ultimo pannello i danzatori di Korobase (崑崙八仙) danzano in 

cerchio e l’albero curvo verso le figure sembra anch’esso girare in tondo. Questo 

gruppo risulta molto particolare all’interno dell’opera, poiché grazie allo sfondo 

dorato è stato possibile rendere alla perfezione l’idea della rotazione della danza e 

l’isolamento del gruppo dipinto in un solo pannello permette loro di avere 

abbastanza spazio per poter girare intorno eternamente. 

Il paravento risulta una rottura e un’innovazione rispetto alla tradizione sia per 

l’aspetto compositivo sia per la scelta del soggetto. Nello specifico, l’uso dell’oro 

non era mai stato concepito precedentemente come resa di uno spazio astratto 

poiché, come faceva la scuola Kanō, veniva impiegato principalmente per la sua 

capacità di riflettere la luce all’interno di stanze buie di imponenti palazzi.  68 

 

 

Figura 42. Tawaraya Sōtatsu, Danzatori di Bugaku, prima metà XVII sec., coppia di paraventi a 

due ante, colore su carta dorata, 155.0 x 169.0 cm (ciascuna), Daigoji, Kyōto. Importante Proprietà 

Culturale 

 

 
68 Elise GRILLI, The Art of Japanese Screen, Walker, Weatherhill, New York, 1970, pp. 74-80.  
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Per quanto sia innegabile l’originalità legata a quest’opera, i soggetti 

rappresentati tuttavia richiamano molto il paravento di Kanō Yasunobu (狩野 安

信) (1614 – 1685) (Fig. 43). La scena propone a sinistra musicisti che suonano un 

tamburo, un flauto e un organo a bocca su una pedana coperta da una grande tenda 

da sole in broccato. Trentacinque figure danzanti riempiono i pannelli rimanenti, 

posizionati casualmente sul terreno a foglia d'oro in pose e costumi che 

rappresentano il classico repertorio della danza.69 Inoltre, è probabile che Sōtatsu 

abbia preso ispirazione anche da un rotolo di periodo Kamakura (1185 – 1333) 

raffigurante anch’esso una scena di danza Bugaku.70 

 

 

Figura 43. Kanō Yasunobu, Danzatori di Bugaku, XVII sec., paravento a sei ante, colore e oro su 

foglia d’oro, 176.2 x 371.8 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.  

 

Famosa è anche la coppia di paraventi a sei ante raffiguranti le scene tratte dai 

capitoli Sekiya e Miotsukushi del Genji monogatari (源氏物語関屋澪標図屛風 

Genji Monogatari Sekiya Miotsukushizu byōbu) (Fig. 44) (Cat. 112). Il capitolo 

Miotsukushi raffigurato nel paravento in basso, riporta la scena in cui Genji vede 

allontanarsi la nave della sua amata Akashi, mentre in Sekiya nel paravento in alto, 

 
69 Shūichi KATŌ, Nihon sono kokoro to katachi. 5: Rinpa umi o wataru (Giappone, il suo cuore e 
la sua forma: il Rinpa oltreoceano), “Nihon sono kokoro to katachi”, Heibonsha, Tōkyō, 1987, pp. 
40-1. E in: Yūzo YAMANE, Sōtatsu to Kōrin… cit., pp. 212-14.  
70 Elise GRILLI; Ichimatsu TANAKA, Tawaraya Sōtatsu… cit., p. 22.  
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sempre Genji incontra la sua amante Utsusemi al posto di frontiera delle montagne 

di Ōsaka dove si scambiano versi d’amore.71 

Il paravento raffigurante la scena tratta da Miotsukushi mostra molti dettagli 

nella realizzazione del paesaggio e delle figure umane. La rappresentazione delle 

persone, il metodo di stilizzazione dei pini e delle onde e il largo carro trainato da 

un bue imbizzarrito, sono tutti elementi riconducibili all’arte figurativa e letteraria 

del periodo Heian (794 – 1185) da cui Sōtatsu, apportando comunque delle 

innovazioni, ha preso certamente ispirazione. Nuova può essere considerata la resa 

della grande curva diagonale del litorale percorsa da persone e alberi che spuntano 

in basso a sinistra, ma anche il gioco astratto di linee verticali e curve nel ponte in 

alto a sinistra risulta essere molto originale. Si riesce inoltre a percepire il dramma 

della donna nascosta all’interno della nave a sottolineare la innovazione psicologia 

resa nell’opera.  

Il paravento del capitolo Sekiya invece, mostra pochi elementi essenziali quali le 

montagne, la cancellata e il guardiano della casa, tutti disposti ad angolo acuto, in 

modo che si traduca in una serie di opposizioni dinamiche e rapide alternanze a zig-

zag che fanno presagire un conflitto emotivo in vista. È possibile riscontrare 

l’utilizzo della tecnica tarashikomi nella rappresentazione dei pini, del tetto della 

capanna e nelle rocce vicino alla cancellata della barriera.72 

La coppia era stata originariamente esposta pubblicamente in una mostra del 

tesoro del Daigoji tenuta durante l’autunno del 1895 allo Heian Jingū. Inizialmente 

il nome era Paraventi di un pellegrinaggio al santuario di Sumiyoshi (Sumiyoshi 

mōde byōbu) con attribuzione a hokkyō Sōtatsu e questo fatto sembra essere il primo 

documento ad attestare una esposizione al pubblico. È stata trasferita a Tōkyō 

intorno al 1896 dove fu presentata per la prima volta con il titolo Sekiya e 

Miotsukushi. 

È stata apprezzata da molti scrittori e studiosi che l’hanno giudicata un’opera di 

strabiliante qualità estetica che riesce a esprimere sia la ripresa della tradizione da 

 
71 Seikadō shuhō / [kanshū Seikadō Bunko] = Art Treasures of Seikadō, Seikadō Bunko Corporate 
Communications Office, Mitsubishi Corporation, Tōkyō,1991, p. 220 
72 Elise GRILLI; Ichimatsu TANAKA, Tawaraya Sōtatsu… cit., pp. 24-32. 
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parte dell’artista sia la sua innovativa creatività permettendo una corretta 

comprensione dell’essenza dell’opera. Nel XX secolo è stata infatti ammirata da 

molti e di conseguenza fu designata come Tesoro Nazionale. 73 

 

 

Figura 44. Tawaraya Sōtatsu, capitoli Sekiya e Miotsukushi da Genji monogatari, prima metà 

XVII sec., coppia di paraventi a sei ante, colore su carta dorata, 152.3 x 355.6 cm (ciascuna), 

Seikadō Foundation, Tōkyō. Tesoro Nazionale. 

 

Draghi e nuvole (雲龍図屛風 unryūzu byōbu) (Fig. 46) (Cat. 97) è uno dei 

capolavori ed esempi di pittura a inchiostro su grandi superfici di Sōtatsu che, per 

quanto fosse stato acquistato da Freer nel 1905, non fu presentato agli studiosi sino 

al 1971.  

 
73 Satoko TAMAMUSHI, “Tawaraya Sōtatsu and the “Yamato-e Revival”…, cit., pp. 67-71. 
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Il drago, una delle divinità delle quattro direzioni (shishin) della cosmologia cinese, 

fece la sua comparsa nello scenario artistico giapponese in tempi antichi per poi 

essere rappresentato frequentemente nell’arte buddhista giapponese fino a diventare 

un soggetto comune. Dal XVII secolo i draghi cominciarono ad essere dipinti su 

larga scala come in paraventi, porte scorrevoli e soffitti; venivano spesso accoppiati 

a tigri su paraventi a sei ante e la giustapposizione del drago evocatore della pioggia 

con la tigre che soffiava il vento era molto apprezzata dalla classe guerriera. Poiché 

il dragone è simbolo dell’imperatore cinese, può essere dipinto in coppia o singolo. 

Solitamente la coppia viene rappresentata con un drago ascendente al paradiso in 

primavera e con un altro discendente di ritorno agli abissi in autunno. Dunque, i 

loro movimenti erano associati al ciclo delle stagioni e all’abbondanza della natura. 

La figura di destra (in alto) raffigura un drago discendente, mentre quella di sinistra 

(in basso) raffigura un drago ascendente al cielo. Cambiando l’ordine destra e 

sinistra sarebbe possibile eliminare la tensione compositiva dei due draghi che si 

guardano l’un l’altro con aria furiosa e minacciosa. Inoltre, basandosi sulla 

direzione assunta dalla testa dei draghi, non è tuttavia errato considerare il drago di 

destra come ascendente e quello di sinistra discendente.  

Il disegno a inchiostro di draghi affonda le sue radici nei modelli del XV secolo 

dipinti dai monaci pittori quali Sesshū (雪舟 等楊) (1420 – 1506)  o Sesson (雪村) 

(1504 – 1589 ca.), ma anche dai membri della scuola Kanō. Le loro figure divennero 

gradualmente stilizzate. I draghi giapponesi trovarono le loro peculiarità nella 

pittura dei cinesi Chen Rong (陳容) (1200 – 1266) e Muqi (牧谿) (1210 – 1275) e 

durante il periodo Momoyama (1568 – 1598) queste due tradizioni vennero 

sintetizzate in pitture su larga scala e formarono la base di un’immagine comune 

che rendesse le figure dei draghi con la tecnica a inchiostro. Secondo la tradizione 

i draghi solitamente venivano rappresentati come creature con la testa da cammello, 

le corna di cervo, gli occhi da demone, il corpo da serpente, le squame da carpa, gli 

artigli di un falco, le zampe da tigre e le orecchie da bue.  

È probabile che Sōtatsu per rendere il dragone del paravento di destra si sia ispirato 

al paravento anonimo Onde e drago (Fig. 45) nella collezione del Honpōji di Kyōto. 
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Il tempio era il luogo di sepoltura della famiglia Hon’ami, perciò non stupirebbe se 

Kōetsu avesse fatto da mediatore per permettergli di studiare l’opera.  

 

 

Figura 45. Anonimo, Onde e drago, Honpōji, Kyōto.  

 

Sarebbe interessante capire se il paravento fosse in origine accoppiato ad un altro, 

ma anche se così fosse stato, che rappresentasse una tigre o che rappresentasse un 

altro drago, è altamente probabile che non risultasse la fonte di ispirazione a cui 

Sōtatsu si era rifatto per dipingere il dragone del paravento di destra. È interessante 

notare inoltre, come la posizione distintiva assunta dal drago raffigurato sul 

paravento di sinistra richiamerebbe, quasi come ad essere una sorta di “allusione” 

(mitate) quella del dio del tuono della coppia di paraventi Divinità del vento e del 

tuono sopra descritta, mentre la rappresentazione del drago del paravento di destra 

richiama molto il dio del vento. I due draghi inoltre sono stati dipinti occupando la 

parte alta della composizione con un largo spazio nel mezzo proprio come le due 

divinità.  

Peculiare di questo dipinti è l’utilizzo della tecnica tarashikomi che rende l’opera 

originale e senza precedenti. L’opera riporta inoltre i sigilli “hokkyō Sōtatsu” e 

“Taisei”.74 

 
74 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., pp. 263-265.  
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Figura 46. Tawaraya Sōtatsu, Draghi e Nuvole, prima metà XVII sec., coppia di paraventi a sei 

ante, inchiostro e tinta rosa su carta, 171.5 x 374.3 cm (ciascuna), Feer Gallery of Art, 

Washington. 
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Il paravento a sei ante Pini neri cinesi e alberi di cipresso (槇檜図屛風 maki 

hinokizu byōbu) (Fig. 49) (Cat. 106) dell’Ishikawa Museum of Art, è un vero 

capolavoro che dimostra l’abilità e la capacità tecnica dell’utilizzo della pittura a 

inchiostro nella resa realistica e dettagliata dei soggetti raffigurati.  

La base del paravento è interamente ricoperta di foglia d’oro e su questo sfondo, 

con dettagli minuziosi, vengono dipinti alberi di pino nero cinese e alberi di cipresso. 

Le pennellate di inchiostro sfumato permettono di percepire il lento e leggero tocco 

usato dall’artista per rendere al meglio la linea delle foglie degli alberi. La tonalità 

di inchiostro mischiata al colore indaco risulta estremamente elegante e delicata. Il 

terreno sottostante viene reso anch’esso con pigmenti dorati. 

 

 

 

Figura 47. Dettaglio (parte destra) Pini neri cinesi e alberi di cipresso.  
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Figura 48. Dettaglio (parte sinistra) Pini neri cinesi e alberi di cipresso con sigillo.  

 

 

Questi alberi, la cui importanza viene data principalmente alla resa della forma delle 

foglie, riescono a trasmettere un’atmosfera molto delicata. Inoltre, essendo 

posizionati al centro dell’opera rendono la composizione molto naturale e 

spontanea. Lo spessore delle foglie che sembrano scomparire e intersecarsi l’una 

con l’altra, accentua l’idea di profondità. Nell parte superiore, per voler rendere 

l’immagine della nebbia che sta calando, mischiata al colore oro è visibile una 

striscia di pigmento argentato che si è ormai ossidata risultando così di colore nero. 

Il paravento riporta i sigilli “hokkyō Sōtatsu” e “Taisei”.75 

 

 

 
75 Edo Jidai 2, Sōtatsu Kōrin to Katsura rikyū… cit., p. 219. 
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Figura 49. Tawaraya Sōtatsu, Pini neri cinesi e alberi di cipresso, prima metà XVII sec., 

paravento a sei ante, inchiostro, colore sfumato, oro e argento su carta, 96.0 x 223.8 cm (ciascuna), 

Ishikawa Museum of Art. 
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L’opera Sentiero d’edera (蔦の細道図屛風 tsuta no hosomichizu byōbu) (Fig. 

53) (Cat. 102) tratta dallo Ise monogatari è composta unicamente da due motivi: 

una collina e dell’edera appesa. I due pannelli sono stati concepiti per rendere una 

continuità se affiancanti da destra a sinistra (Fig. 50), ma sono anche stati pensati 

per essere interscambiabili e rendere ugualmente l’idea di continuità del sentiero 

(Fig. 51). L’opera comunica l’impressione di uno spazio senza limiti come se si 

stesse osservando un rotolo dipinto.  

 

 

Figura 50. Sentiero d’edera, versione 1 

 

 

Figura 51. Sentiero d’edera, versione 2 

 

Per rendere la brillantezza dell’oro è stato usato dell’allume (myōban 明礬) in modo 

da variare la lucentezza del percorso dorato; una parte è stata dipinta con il motivo 

a edera come a dare l’impressione che la pianta si stia riflettendo sulla superficie. 

Sull’angolo in alto a destra del paravento di destra l’edera è stata dipinta su uno 

sfondo dorato come se fosse appesa in alto e la calligrafia delle poesie è posizionata 

a cascata in colonne suggerendo una continuità dell’edera appesa. La prima delle 

sette iscrizioni all’estrema destra è stata fatta ad opera di Karasumaru Mitsuhiro 

prendendo ispirazione da un episodio dello Ise monogatari e la sua firma (Fig. 52) 
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è scritta in un angolo sul paravento di destra, nel secondo pannello, proprio appena 

sopra la collina verde sul secondo pannello a partire da destra, mentre il sigillo “Inen” 

si trova negli angoli esterni di entrambi i paraventi.  

 

 

Figura 52. Sentiero d’edera, firma Karasumaru Mitsuhiro.  

 

Alcuni studiosi hanno attribuito l’opera agli allievi di Sōtatsu poiché le pennellate 

per rendere l’edera risultano più povere e abbozzate rispetto a quelle più raffinate 

rappresentate sul Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di fiori e piante delle 

quattro stagioni precedentemente descritto. Tuttavia, è altamente probabile che 

Sōtatsu fosse effettivamente coinvolto in questo progetto dato che siamo a 

conoscenza di altre sue collaborazioni con Mitsuhiro. Inoltre, Il verde malachite è 

stato ripassato più volte, di conseguenza risulta complesso capire come dovesse 

apparire in origine.  

Non vi è alcuna prova tangibile, ma è altamente probabile che i due abbiano 

lavorato nel medesimo luogo e allo stesso tempo. Lo si può intuire poiché i caratteri 

delle poesie waka somigliano alle foglie d’edera e perché è inverosimile che le 

colline e l’edera siano state aggiunte in un secondo momento. Sembra piuttosto che 

l’area verde sia stata aggiustata dopo l’iscrizione delle poesie.  
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Mentre tutte le poesie seguono la logica della poesia a catena renga molte di queste 

sembrerebbero essere composte da altri e non da Mitsuhiro. È possibile inoltre che 

lui abbia scritto solo la prima e l’ultima poesia.76  

 

Poesie del paravento di destra: 

行さきも / つたのした道 /しけるより / 花は昨日の/あとのやまふみ77                      

Mentre percorro la strada di montagna, invece che la strada coperta dalle fila di 
edera, i miei occhi si posano su quel che resta dei fiori di ieri.78 

夏山の / しつくを見えは / 青葉もや / 今一人
ひとしお

の / つたのしたみち 

Nella rugiada sulle montagne d’estate vedo ancora la verde foschia della strada 
ricoperta di edera.79 

宇津の山 / 蔦の青葉は / しけりつゝ / ゆめにもうとき / 花の面影 

Mentre le foglie di edera verde cadono sul Monte Utsu, ancora una volta l’ombra 

di vecchi fiori cade sui miei sogni.80  

書もあへす / みやこに送る / 玉章
たまずさ

よ / いてことつてむ / ひとはいつらは 

Anche se ci scriviamo, non ci incontriamo e le mie lettere d’amore inviate alla 

capitale possono solo suggerire…81 

あとつけて / いくらの人の / かよふらん / ちよもかはらぬ / 蔦のほそ道 

Dopo mille lunghi anni, quanti uomini scenderanno così sull’immutabile strada 
ricoperta di edera? 82 

 

 

 
76 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu…, cit., pp. 53-6.  
77 Le poesie in giapponese si trovano all’interno del testo: Edo Jidai 2, Sōtatsu Kōrin to Katsura 

rikyū… cit., p. 232; se non diversamente specificato.  
78 Le poesie in italiano si attengono alla versione inglese presente in: William WATSON (a cura 
di), The Great Japan Exhibition: Art of the Edo Period 1600-1868, Royal Academy of Arts, 
Londra, 1981, (catalogo della mostra), pp. 58-9; se non diversamente specificato. Pertanto, d’ora in 

avanti verrà riportato solamente il testo inglese di riferimento.  
As I go along the mountain way, I see, rather than the road under the rank ivy, the remains of 
yesterday’s flowers.  
79 In the dew on the summer mountains I see yet again the green mist of the road covered with ivy.  
80 As the green ivy leaves drip on Mount Utsu, once more the shadow of old flowers falls on my 
dreams.  
81 Though we write we do not meet, and my love-letters sent to the capital can only hint… 
82 For a thousand long years after, how many men will descend like this the unchanging ivy road? 



 

83 
 

Poesie del paravento di sinistra: 

茂りてそ / むかしの跡も / 残りける / たとらはたとれ / 蔦の細道 

Anche il passato è cresciuto eccessivamente, ma ha lasciato molto indietro la 
ricerca sulla stretta strada dell’edera.83 

ゆかて見る / 宇津の山辺は / うつしゑの / まことわすれて / 夢かとそおもふ 

I miei pensieri paiono sogni, mentre, seduto mirando lo scenario del Monte Utsu, 
dimentico la realtà di fronte a me.84  

 

 

Le varie poesie waka riportate si basano su una poesia del capitolo nove dello 

Ise monogatari che narra di un episodio in cui Narihira e il suo compagno di viaggio, 

raggiunto il monte Utsu nella provincia di Suruga, arrivarono a un cupo e stretto 

passaggio ricoperto dall’edera e da altre piante rampicanti. Qui incontrarono un 

uomo che riconobbe Narihira poiché si erano conosciuti tempo prima a corte e gli 

chiese di recitare una poesia in sua memoria alla sua amata che ormai aveva perduto.  

La poesia waka recita: 

駿河なる   A fianco 

打津の山べの  Del monte Utsu a Suruga 

うつゝにも   Non mi è possibile incontrarti 

夢にも人に     Nemmeno nella realtà 

あはぬなりけり85   Nemmeno nei miei sogni. 86 

 

 

 

 
83 The past too is overgrown, but it has left far behind the searchings on the narrow road of ivy. 
84 My thoughts are dreamlike as, seated to view the scenery of Mount Utsu, I forget the reality in 
front of me.  
85 Waka poetry. net https://www.wakapoetry.net/ise-monogatari-chapter-9/  
86 By the side / Of Mount Utsu in Suruga / I can meet you / Neither in reality / Nor in my dreams.  

https://www.wakapoetry.net/ise-monogatari-chapter-9/
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Figura 53. Tawaraya Sōtatsu e Karasumaru Mitsuhiro, Sentiero d’edera da Ise monogatari, prima 

metà XVII sec., coppia di paraventi a sei ante, colore su carta dorata, 159.0 x 361.0 cm (ciascuna), 

Shōkokuji, Kyōto. Importante proprietà culturale. 
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Capitolo III  

Sōtatsu moderno e contemporaneo 

 

La figura di Tawaraya Sōtatsu è rimasta avvolta nell’oscurità per duecento anni prima 

di essere ritenuta valida da analizzare. L’inizio della sua rivalutazione avvenne solo nel 

tardo XIX secolo quando fu stabilita la disciplina della storia dell’arte in Giappone che 

poneva da un lato vedute tradizionali ereditate dal passato, dall’altro una nuova serie di 

criteri estetici per i quali la concezione e ricezione moderna di Sōtatsu ne venne 

fortemente influenzata.1 

 

1. Epoca Meiji (1868 – 1912)  

Durante il periodo Meiji, quando Sōtatsu cominciò ad emergere dall’oscurità, si dava 

ancora molta importanza alla figura di Ogata Kōrin (尾形 光琳) (1658 – 1716) dal quale 

prende il nome la scuola Rinpa (琳派) 2 di cui Sōtatsu viene oggigiorno considerato uno 

dei predecessori. Kōrin fu particolarmente amato anche dagli europei come testimonia la 

pubblicazione del primo libro incentrato sull’artista intitolato L’Art Japonais del 1883 di 

Louis Gonse (1894 – 1921). In più, con l’avvento dell’Art Nouveau in Francia, lo stile 

decorativo di Kōrin venne ritenuto una continuazione dello ukiyoe e del Giapponismo.  

Nei primi anni del Novecento il Giappone cominciò a porre l’attenzione in maniera 

sistematica non solo su Kōrin, ma anche sui suoi seguaci. Ne è un esempio il testo 

Raccolta delle opere della Scuola di Kōrin pubblicato nel 1903 che riporta sia opere 

dell’artista sia opere di Sakai Hōitsu (酒井 抱一) (1761 – 1829) e i suoi discepoli, come 

 
1 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu, Arthur M. Sackler Gallery, 
Smithsonian Institution, Washington D.C., 2015. (catalogo della mostra tenuta a Washington D.C. nel 
2015-2016), p. 151.  
La fonte presa in considerazione per l’analisi di questo capitolo utilizza principalmente lo studio di Furuta 
Ryō: “Sōtatsu in the 20th Century” nel medesimo volume alle pagine 151- 171.  
2 Letteralmente: “scuola di Kōrin”. L’ideogramma di rin (琳) che compone la parola Rinpa è il medesimo 

del nome di Kōrin.  
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Suzuki Kiitsu (鈴木其一) (1796 – 1858). Tuttavia, Sōtatsu insieme a Hon’ami Kōetsu 

(本阿弥光悦) (1558 – 1637) con il quale aveva ampiamente collaborato, non vennero 

inclusi. 

Uno dei primi che riconobbe l’importanza e l’influenza di Sōtatsu fu lo studioso e storico 

dell’arte Okakura Kakuzō (岡倉覚三) (1862 – 1913) il quale, durante una lezione tenuta 

alla Scuola d’Arte di Tōkyō negli anni novanta dell’ottocento, disse che prima di Kōrin 

vi erano da considerare artisti come Sōtatsu e Kōetsu e che probabilmente Kōrin aveva 

preso come maestro la figura di Sōtatsu e che fosse inoltre stato influenzato dallo stile di 

Kanō Tan’yū (狩野 探幽) (1602 – 1674).  

Rispetto all’importanza attribuita a Kōrin, Sōtatsu era completamente sconosciuto 

all’interno della storia dell’arte. Qualcosa cominciò a cambiare quando la rivista Kokka 

redatta da Okakura nel 1899 riportò alcuni dei primi lavori di Sōtatsu, come il Rotolo di 

poesie waka con raffigurazioni di cervi (鹿下絵新古今集和歌巻断簡 shika shitae 

Shinkokinshū wakakan dankan) (Fig. 24) (Cat, 29). Invece, la rivista Shinbi Taikan 

(Relitti Selezionati dell’arte Giapponese) sempre nel 1899, fu la prima pubblicazione 

giapponese a riprodurre l’opera raffigurante le due Divinità del vento e del tuono (風神

雷神図屛風 Fūjin Raijinzu byōbu) (Fig. 41) (Cat, 96), in cui venne sottolineato come 

Kōrin fosse un amante di Sōtatsu e che probabilmente la copia meticolosa delle due 

divinità che egli aveva fatto doveva essere in qualche collezione privata. La rivista 

pubblicò successivamente anche la coppia di paraventi, prima in due collezioni separate, 

raffiguranti le scene tratte dai capitoli Sekiya e Miotsukushi del Genji monogatari (源氏

物語関屋澪標図屛風 Genji Monogatari Sekiya Miotsukushizu byōbu) (Fig. 44) (Cat. 

112). 3 

 

 

 
3 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., pp. 151-153. 



 

87 
 

2. Era Taishō (1912 – 1926) e Showa (1926 – 1989) 

Le pubblicazioni sopracitate aprirono la strada alla prima mostra dedicata a Sōtatsu 

che si tenne a Tōkyō nel 1913. Tuttavia, la considerazione che veniva fatta di Sōtatsu era 

principalmente di essere un artista adorato dal grande Kōrin.  

Va tenuto presente che pochi anni prima della mostra del 1913, Charles Lang Freer 

comprò il paravento Draghi e nuvole (雲龍図屛風 unryūzu byōbu) (Fig. 46) (Cat. 97) 

e la coppia di paraventi Matsushima (松島図屛風 Matsushimazu byōbu) (Fig. 40) (Cat. 

100) portandole in America e sottolineando così un disinteresse generale al tempo della 

figura di Sōtatsu. Tuttavia, dopo questi acquisti la rivista Kokka pubblicò altre opere di 

Sōtatsu come il Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di fiori di loto (蓮下絵百人一

首和歌巻断簡  hasu shitae Hyakuninisshu wakakan dankan) (Fig. 28) (Cat. 32), 

dimostrando che in realtà l’interesse stava cominciando effettivamente a prendere piede. 

Inoltre, nel 1909 il quinto volume del Tōyō Bijutsu Taikan riprodusse a colori la coppia 

di paraventi delle Divinità del vento e del tuono, sebbene fosse in un capitolo dedicato 

alla scuola di Kōrin.  

Con l’aprile del 1913, la Associazione d’Arte Giapponese ricevette il permesso di esporre 

all’ Agenzia della Casa Imperiale la coppia di paraventi Senmen harimaze byōbu (扇面

貼交屛風) (Fig. 12) (Cat. 1) e con questa occasione ne approfittò per prendere in prestito 

altre opere di Sōtatsu appartenenti ad altri collezionisti. La coppia di paraventi era stata 

precedentemente esposta al Museo Imperiale di Tōkyō nel 1903 e successivamente, nel 

1910, con la British Exposition dove ricevette molta attenzione. Si può dunque dire che 

incominciò un vero e proprio apprezzamento per la figura di Sōtatsu. Infatti, 

l’Associazione sottolineò il suo dispiacere per il fatto che nessuno fino a quel momento 

avesse dato visibilità ad un così grande artista e che quella era sicuramente l’occasione 

perché ciò avvenisse. Tuttavia, non è chiaro quante opere fossero state esposte alla mostra, 

ma secondo lo storico dell’arte Nakagawa Tadayori e il numero di giugno 1913 della 

rivista Arte Giapponese dovevano esserci circa sessantasei opere.  
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Con il crescente interesse verso Sōtatsu, aumentò anche la curiosità di conoscere sempre 

meglio questa figura così misteriosa della quale non era stato possibile rintracciare alcun 

dato. Questa frustrazione data dalla mancanza di informazioni, portò i direttori 

dell’Associazione d’Arte Giapponese a intraprendere un viaggio di ricognizione in 

Giappone mirato a reperire elementi sulla vita dell’artista. La meta prescelta fu Kanazawa 

seguendo le indicazioni dell’artista Tani Bunchō (谷  文晁) (1763 –  1840) il quale 

sosteneva che Sōtatsu fosse originario di Noto e che avesse studiato a Kyōto con il 

maestro Sumiyoshi Jōkei; una volta diventato indipendente, fosse entrato a servizio della 

famiglia Kaga Maeda, gli fosse stato dato il titolo di hokkyō e morì a Kanazawa verso la 

fine dell’era Kan’ei (1624 – 44) all’età di sessantotto anni. Fu così che dopo una serie di 

ricerche, nell’autunno del 1913 venne ritrovata una probabile tomba presso l’Hōenji che 

riportava il nome postumo e la data di morte: “Tawaraya Tairei’in Sōshin Ryūtatsu Koji, 

Kan’ei 20 [1643] ottavo mese, dodicesimo giorno”. Questi dati riportati anche nei registri 

del tempio, se confrontati con le informazioni di Bunchō farebbero presupporre che 

Sōtatsu fosse un artista nato a Noto nel 1576 e morto a Kanazawa nel 1643, dando così 

dei dati concreti a questa figura fino ad allora così oscura. Tuttavia, queste ipotesi dopo 

la Seconda Guerra Mondiale non furono più ritenute attendibili. Inoltre, va tenuto 

presente che una ricerca dello studioso Tokugawa Yoshiyasu mostra come, per quanto lui 

stesso ammetta che le basi siano minime per dar credito a tale supposizione, al Chōmyōji 

vi sia una possibile tomba di Sōtatsu. Di conseguenza, la teoria secondo la quale Sōtatsu 

sia nato a Noto e morto a Kanazawa è decisamente incerta.  

Ciò nonostante dopo la mostra del 1913 la figura di Sōtatsu cominciò ad ottenere grande 

rilevanza. Lo storico dell’arte Fujikake Shizuya sottolineò come l’aspetto più importante 

all’interno dell’arte di Sōtatsu fosse il gusto giapponese che emanava. Divise inoltre le 

sue opere in tre categorie: disegni a inchiostro influenzati dalla scuola Kanō, dipinti con 

soggetti umani che stilisticamente richiamano la scuola Tosa e disegni unici per i colori 

attribuibili solo allo stile di Sōtatsu. Sottolineò come l’uso dei colori e del pennello 

insieme alla composizione dei dipinti rivelassero la sua individualità e libertà di 

espressione. Inoltre, dopo la mostra mise in luce la difficoltà nell’attribuzione delle opere.  

Una figura chiave che giocò un ruolo importante nella rivalutazione della figura di Sōtatsu, 

fu il mercante di Yokohama Hara Sankei (原三溪) (1868 - 1939). Egli fu un grande 
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collezionista d’arte che aveva l’abitudine di ospitare artisti nella sua residenza personale 

permettendo loro di poter discutere d’arte e ammirare i capolavori che aveva 

collezionato.4   

La sua collezione comprendeva dipinti buddisti, antichi rotoli, e dipinti cinesi. Tra le 

varie opere della scuola Rinpa, acquisì un rotolo di Sōtatsu intitolato Luna e cespugli di 

trifoglio,5 ora nel Cleveland Art Museum.6  

Fra le varie opere anche il nome di Sōtatsu dunque era presente; di conseguenza 

devono aver inspirato non pochi artisti del XX secolo. Ad esempio, è altamente probabile 

che il rotolo di Sōtatsu, Pineta (Fig. 54), presente nella collezione di Sankei abbia ispirato 

il capolavoro del 1913 dell’artista Imamura Shikō (今村 紫紅) (1880 – 1916): Scenari 

nella terra tropicale (Fig. 55). L’opera infatti fa presupporre una certa relazione con il 

rotolo, in particolare, nella rappresentazione della superficie dell’acqua che calma e 

spessa è stata troncata, nel posizionamento ritmico dei pini, nella forma dell’isola o 

nell’uso compositivo di alberi di cocco verticali. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., pp. 153-162. 
5 Non è stato possibile reperire l’immagine.  
6 Rimpa: 21 August - 3 October,2004, The National Museum of Modern Art, Tokyo /organized by The 
National Museum of Modern Art, Tokyo, The Tokyo Shimbun; patronized by the Agency for Cultural 
Affairs, Japan, Chiyoda City, Tokyo; with the support of Nissha Printing Co., Ltd.; with the assistance of 
Japan Airlines, East Japan Airlines East Japan Railway Company. Catalogo della mostra del The 
National Museum of Modern Art di Tōkyō, The Tokyo Shimbun, 2004, p. 231. 
7 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., p. 162. 
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Figura 54. Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu, Poesie autunnali dallo Shin Kokin Wakashū con 

pineta, XVII sec., Cleveland Art Museum.  

 

 

Figura 55. Imamura Shikō, Scenari nella terra tropicale, 1914, Museo Nazionale di Tōkyō.  

 

 

 

Imamura Shikō creò anche una versione delle due divinità del vento e del tuono (Fig. 

56). Il dipinto di destra rappresenta il dio del vento, mentre quello di sinistra quello del 

tuono. La divinità del vento viene resa con la tecnica tarashikomi e sopra la testa delle 

linee disegnano figure ad arco che simulano il tradizionale sacco contenente il vento. In 

basso a sinistra deboli e pallide pennellate di inchiostro rievocano il movimento del 

vento sopra il quale la divinità sembra danzare. Anche il dio del tuono viene dipinto con 

la tecnica tarashikomi. Il corpo viene reso con linee irregolari e al di sotto, dipinto a 

inchiostro, una nuvola che ricorda un turbinio richiama una nuvola temporalesca. Da un 

lato, le pose delle due divinità e i lineamenti vengono resi in maniera molto 
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semplificata, ma dall’altro attraverso l’uso della tecnica tarashikomi si può notare 

l’interpretazione moderna dello stile Rinpa. 8 

 

 

Figura 56. Imamura Shikō, Divinità del vento e del tuono, 1911, Museo Nazionale di Tōkyō. 

 

 

Un altro esempio che evidenzia l’influenza della pittura a inchiostro usata da Sōtatsu 

si trova nell’opera Rugiada mattutina (Fig. 57) dell’artista Hirafuku Hyakusui (平福百

穂) (1877 – 1933); i suoi lavori mostrano inoltre come la rivalutazione di Sōtatsu continui 

 
8 Rimpa: 21 August - 3 October,2004, The National Museum of Modern Art… cit., p. 132. 
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dall’era Taishō fino ai primi anni dell’era Shōwa (1926 – 1989).9 Nell’opera usò la tecnica 

tarashikomi per rendere l’erba di pampa, dayflower e artemisia. Sembra tuttavia differire 

rispetto ai dipinti di fiori e piante della scuola di Sōtatsu in quanto la rugiada sembra 

gocciolare lentamente sulle piante. Diversamente da Sōtatsu, l’artista osservò la rugiada 

dal vivo per poterla riprodurre nella sua opera e in più scelse di rappresentare un momento 

della giornata che solitamente nella pittura yamatoe era lasciato alle piante autunnali al 

chiaro di luna. 10 

 

 

Figura 57. Hirafuku Hyakusui, Rugiada mattutina, 1915, coppia di paraventi a sei ante, colore su 

seta, 168.7 x 361.2 cm (ciascuna immagine); 172.3 x 375 cm (ognuno, in tutto), Sannomaru Shōzōkan, 

Museo della Collezione Imperiale, Tōkyō. 

 
9 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., p. 162. 
10 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., p. 317.  
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Anche l’artista Kobayashi Kokei (小林 古径) (1883 – 1957) trasse ispirazione dalla 

mostra del 1913 e dalle opere nella collezione di Sankei creando dei capolavori che 

richiamano le opere di Sōtatsu. Ne è un esempio il dipinto Cucciolo di cane (Fig. 58) che 

ricorda molto il medesimo soggetto creato da Sōtatsu (Fig. 59) (Cat. 64). L’opera di 

Sōtatsu era caratterizzata da un uso del tutto libero dell’inchiostro; Kokei invece utilizza 

la tecnica tarashikomi con il colore, creando così una distanza da Sōtatsu.11  

 

 

 

Figura 58. Kobayashi Kokei, Cucciolo di cane, 1948, kakemono, inchiostro e colore su carta, 60 x 

80.8 cm, collezione privata.  

 

 

 

 

 
11 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., p. 162. 



 

94 
 

 

 

 

Figura 59. Tawaraya Sōtatsu, Cucciolo di cane, Inizio XVII sec., kakemono, inchiostro su carta, 90.3 

x 45.0 cm, collezione privata. 
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Il motivo principale per il quale molti artisti furono influenzati e attratti dalle opere di 

Sōtatsu era non solo per le sue capacità compositive e per i suoi incredibili dipinti a 

inchiostro, ma anche perché riusciva a trasmettere con la sua espressione artistica un 

senso di libertà e audacia. 

Nel 1915 il grande entusiasmo e interesse verso Sōtatsu cominciò a diminuire poiché a 

Kyōto e a Tōkyō si tenne la commemorazione per il duecento ventesimo anniversario 

dalla morte di Kōrin che veniva ancora osannato e ammirato come genio artistico. 

Tuttavia, ad un certo punto entrarono in Giappone nuovi artisti europei come Cézanne, 

Matisse, Van Gogh, Gauguin e Rodin. Questi influenzarono non poco il mondo dell’arte 

giapponese e così anche la visione della figura di Sōtatsu.  

Un evento chiave accadde nel 1947 al Museo Nazionale di Tōkyō quando vennero 

organizzate due mostre distinte: una focalizzata su Henri Matisse (1869 – 1954) e una su 

Sōtatsu e Kōrin. Molti artisti e scrittori furono stupiti dalle somiglianze fra Sōtatsu e 

Matisse, nello specifico nella sobrietà delle forme astratte e nell’uso di superfici piatte e 

decorative. Con questo evento, la comprensione della figura artistica di Sōtatsu fu resa 

molto più chiara grazie al confronto con Matisse. Si possono riscontrare molte 

somiglianze e richiami all’interno delle opere dei due artisti, ma anche nei loro approcci. 

Matisse infatti, cercò di creare una nuova arte pittorica e la sua pratica decorativa 

sottolineava il modo di esprimere la modernità e l’avanguardia. Per Sōtatsu, la forma 

audace e l'allusione all'arte classica lo hanno aiutato a staccarsi dalle catene 

istituzionalizzate delle scuole Kanō e Hasegawa che hanno dominato il mondo dell'arte 

giapponese nel XVII secolo. Entrambi gli artisti hanno resistito a modelli autorevoli e 

affermati nel loro tempo, rendendo così i loro dipinti innovativi e pieni di senso di libertà. 

Ad esempio, La danza II (Fig. 60) di Matisse richiama la prospettiva appiattita resa da 

Sōtatsu nella coppia di paraventi Danzatori di Bugaku (舞楽図屛風 Bugakuzu byōbu) 

(Fig. 42) (Cat. 115).  

 

 

 

 



 

96 
 

 

 

Figura 60. Henri Matisse, La danza (II), 1909-10, Hermitage, San Pietroburgo. 

 

Se Sōtatsu nel XX secolo è riuscito ad avere una così grande presa sugli artisti dell’epoca 

è perché, come spiega il critico Clement Greenberg (1909 – 1994) in un saggio del 1960 

Pittura Modernista, le sue opere enfatizzavano la “piattezza” che era un elemento e una 

qualità importante dei pittori moderni. La piattezza rappresentava una ribellione contro 

l’illusione dello spazio tridimensionale, concetto base nella storia dell’arte dell’Occidente 

sin dal Rinascimento. La piattezza caratterizzò Sōtatsu, ma anche lo stile pittorico tipico 

dello yamatoe. 12  

Anche l’artista Gustav Klimt (1862 – 1918) attorno al 1900 sviluppò un grande 

interesse per l’arte asiatica, nello specifico per quella giapponese. Egli infatti collezionò 

oggetti di vario tipo tra cui alcune stampe, netsuke, tessuti, insieme a libri riguardanti 

l’arte giapponese. Nell’arte di Klimt si possono riscontrare influenze dell’arte giapponese 

in vari aspetti combinate con altre tendenze artistiche a lui contemporanee, ma anche 

appartenenti al passato. Tra il 1900 e il 1910 circa, Klimt entrò nel suo cosiddetto “periodo 

 
12 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., pp. 162-7. 
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giapponese” in cui non copiava opere giapponesi, ma ne incorporava elementi all’interno 

dei suoi lavori.  13 

Uno degli esempi che mette in evidenza un grande interesse da parte di Klimt per la 

scuola Rinpa è la sua più famosa opera conosciuta come Il Bacio (Fig. 61). Il dipinto 

venne creato durante il periodo in cui l’artista stava sperimentando l’astrazione. La coppia 

è stretta in un abbraccio in un luogo indefinito in ginocchio su di un piccolo rettangolo 

erboso. Lo sfondo d’oro sul quale vengono dipinte le due figure richiama l’universo 

costellato di stelle. I due amanti si fondono perfettamente circondati da uno sfondo 

ornamentale e decorativo. Questo soggetto era già stato ampiamente rappresentato in altre 

opere nel corso dei secoli, ma Klimt ne propone una versione nuova che tramite la fusione 

dei due corpi in uno riesce a trasmettere un profondo senso di intimità. Questo dipinto 

può richiamare uno dei più famosi shikishi (Fig. 62) a tema Ise monogatari dipinto da 

Sōtatsu che rappresenta la fuga di due amanti. L’opera è stata dipinta in miniatura e 

pubblicata in stampe in bianco e nero e a colori. Non solo lo stile compositivo dell’opera, 

ma anche la resa dello spazio vuoto che esprime solitudine accomuna le due opere. 14 

 

 
13 AA. VV, Rimpa: International Symposium Rimpa, Brucke, Tōkyō, 2006, p. 207. 
14 AA.VV, Rimpa: International Symposium Rimpa, Brucke, Tōkyō, 2006, p. 86-7.  
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Figura 61. Gustav Klimt, Il Bacio, 1907-1908, olio su tela, 180 x 180 cm, Österreichische Galerie 

Belvedere, Vienna. 

 

    

Figura 62. Tawaraya Sōtatsu, La riva Akuta, XVII sec, n. 2 di 47 shikishi, colore su carta, 24.5 x 21.0 

cm, Yamato Bunkakan, Nara. 



 

99 
 

Durante l’era Showa altri artisti giapponesi crearono opere che nello specifico 

richiamano fortemente l’arte di Sōtatsu: 

 

Yamaguchi Hōshun (山口蓬春) (1893 – 1971) ebbe grande ammirazione e interesse 

per la scuola Rinpa, soprattutto nella figura di Sōtatsu. Infatti, una delle sue opere più 

importanti, intitolata Ventagli fluttuanti (Fig. 63), fa chiaramente riferimento ai paraventi 

con ventagli montati prodotti nella bottega di Sōtatsu. La scelta di rappresentarli su 

dell’acqua che scorre non è inusuale, poiché abbiamo alcuni esempi di opere simili 

prodotte da Sōtatsu e/o dai suoi allievi, come quella conservata presso il Museo d’Arte 

Ōkura Shukokan di Tōkyō (Cat. 5). Vengono dipinti sui ventagli i tipici soggetti della 

scuola di Sōtatsu, quali: fiori e piante e alcune scene tratte dallo Ise monogatari. 

L’interesse di Hōshun per Sōtatsu non risiedeva solo nelle tecniche decorative da esso 

utilizzate, ma anche nella capacità e unicità di riprodurre soggetti classici. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., p. 311. 
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Figura 63. Yamaguchi Hōshun, Ventagli fluttuanti, 1939, paravento pieghevole a due ante, colore su 

carta, 168 x 170 cm., Hōshun Yamaguchi Memorial Hall.  
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Maeda Seison (前田青邨) (1885 – 1977) fu un artista che dal 1930 in poi usò uno stile 

decorativo che si rifaceva a Kōrin e Sōtatsu e dopo la Seconda Guerra Mondiale sviluppò 

uno stile originale che utilizzava colori in armonia con la tecnica tarashikomi. Utilizzò 

questa tecnica per ricreare uno dei più importanti capolavori di Sōtatsu: le Divinità del 

vento e del tuono (Fig. 64). L’aspetto originale sta nell’aver abbandonato l’uso dei 

paraventi per creare una composizione verticale su un singolo dipinto che riportasse 

entrambe le divinità. La peculiarità delle due divinità inoltre, è visibile nel dio del vento 

in alto che rivolge la schiena allo spettatore mentre il dio del tuono in basso non porta i 

suoi tipici tamburi. L’opera è dipinta in inchiostro con spruzzi di colore e i contorni sono 

ondulati differendo dallo stile di Sōtatsu, ma mostrando al contempo un innegabile senso 

di rispetto per la versione originale.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., p. 301. 
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Figura 64. Maeda Seison, Divinità del vento e del tuono, 1949, dipinto, inchiostro e colore su carta, 

196 x 107.3 cm, Seki Art Gallery.  
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Kayama Matazō (加山又造) (1927 – 2004) fu fortemente influenzato dalla mostra 

tenutasi nel 1947 presso il Museo Nazionale di Tōkyō, della quale ammirò e apprezzò in 

particolare le opere di Sōtatsu. Creò infatti nel 1970 una coppia di paraventi chiamata 

Mille Gru (Fig. 65) che richiama fortemente il Rotolo di poesie waka con raffigurazioni 

di gru (鶴下絵三十六歌仙和歌巻 tsuru shitae sanjyūrokkasen wakakan) (Fig. 26) 

(Cat. 30) di Sōtatsu. Le superfici del paravento sono ricoperte di gru dorate in contrasto 

con lo sfondo rappresentante la luna il sole e le onde in foglia argentata. Uno stile 

decorativo che riporta ai paraventi in stile yamatoe di periodo Muromachi (1338 – 1573). 

Utilizzò anche vari aspetti dell’arte yamaote, di Kōrin e Sōtatu che però propose 

attraverso una tecnica distintiva e postmoderna. Kayama cercò così di sorpassare i 

traguardi artistici conseguiti da Sōtatsu.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., p. 321. 
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Figura 65. Kayama Matazō, Mille gru, 1970, coppia di paraventi a sei ante, colore su seta, 167 x 372 

cm (ciascuna immagine), Museo Nazionale di Arte Moderna, Tōkyō. 
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Anche il graphic designer, Tanaka Ikkō (田中 一光) (1930 – 2002), trovò ispirazione 

all’interno delle opere della scuola Rinpa. L’abilità grafica e artistica di Tanaka risiedeva 

nella capacità di attingere a opere e a forme della tradizionale arte giapponese dandone 

una corrispondenza immediata e apprezzata dal pubblico contemporaneo. Ad esempio, 

uno dei suoi manifesti più celebri intitolato Japan (Fig. 66), prodotto per la mostra 

tenutasi nel 1986 per i grafici della JAGDA, raffigura un cervo che riprende lo stesso 

soggetto rappresentato da Sōtatsu per il rotolo dello Heike Nōkyō (Fig. 21) (Cat. 28). 18 

Nonostante la rappresentazione stilizzata del cervo e la mancanza della caratteristica 

collina argentata, il collegamento è immediato, poiché il cervo viene ritratto nella 

medesima posa e posizione: chino nell’atto di brucare l’erba.  

 

 

Figura 66. Tanaka Ikkō, Japan, 1986, manifesto per mostra, offset, 1030 x 728 cm, JAGDA (Japan 

Graphic Designers Association)  

 
18 Gian Carlo CALZA (a cura di), Tanaka Ikko, La grafica del Giappone, Electa, Milano, 1997. (catalogo 
della Mostra tenuta a Milano nel 1997), pp. 13-15.  
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3. Era Heisei (1989 – 2019) 

Anche artisti contemporanei sono stati influenzati dalle opere di Sōtatsu: 

Okamura Keizaburō (岡村圭三郎) (1958 –  ), amante di Sōtatsu, ha creato un’opera 

intitolata Elefanti Bianchi (Fig. 67)  completata nel 1989 ispirata agli elefanti raffigurati 

sulle porte di cedro dello Yōgenin. (Fig. 35) (Cat. 93). L’opera di Sōtatsu risulta molto 

piatta; invece Okamura manipolando la superficie, raschiando meticolosamente, 

incollando trucioli di legno sul supporto di cedro e creando un collage di stoffa e pezzi di 

legno, suggerisce un movimento di avanti e indietro tra l'interno e l'esterno del dipinto. 

L’opera non richiama quella di Sōtatsu a livello tecnico artistico se non per il fatto che, 

come Sōtatsu nel XVII secolo, è riuscito a superare la tradizione della sua epoca creando 

un proprio stile originale.  

 

 

 

Figura 67. Okamura Keizaburō, Elefanti bianchi, 1989, Museo Nazionale di Arte Moderna, Tōkyō.  

 

 

Anche l’artista Sugawara Takehiko (菅原健彦) (1962 –  ) in una mostra tenuta nel 2009 

presentando le due coppie di tavole di cedro decorate con foglia d’oro con soggetti Drago 
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delle nuvole e Drago del tuono (Fig. 68) rese chiaramente omaggio a Sōtatsu. Le opere 

infatti sono ispirate a Draghi e nuvole (雲龍図屛風 unryūzu byōbu) (Fig. 46) (Cat. 97) 

conservate presso la Freer Gallery of Art. Tuttavia, le dimensioni delle due opere sono 

maggiori rispetto alla coppia di paraventi di Sōtatsu. L’intenzione dell’artista era infatti 

quella di superare il grande Sōtatsu.  

 

 

 

Figura 68. Sugawara Takehiko, Drago delle nuvole (sopra) e Drago del tuono (sotto), 2009. 
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L’arte contemporanea può apparentemente dare l’impressione di non aver alcuna 

attinenza con la pittura tradizionale giapponese. Tuttavia, l’artista Nakanishi Natsuyuki 

(中西夏之) (1935 –   ) con l’opera Danza di Formazione I (Fig. 69) ha creato una coppia 

di lavori che è ispirata alla struttura compositiva della coppia di paraventi dei Danzatori 

di Bugaku dipinta da Sōtatsu.19 

 

 

Figura 69. Nakanishi Natsuyuki, Danza di Formazione I, 2014.  

 

 

 

 

 
19 Ryo FURUTA, Yukio LIPPIT; James T. ULAK. (a cura di), Sōtatsu… cit., p. 167-9.  



109 
 

Catalogo Opere 

 

Vengono riportate all’interno della seguente raccolta le opere che fino ad ora è stato possibile 

reperire. Per cercare di rendere più comprensibile la vasta produzione di Sōtatsu, si è deciso di 

procedere facendo una suddivisione per genere artistico e per tipologia di soggetti poiché, come già 

ampiamente puntualizzato precedentemente, la mancanza di dati specifici rende assai complicata la 

datazione e l’attribuzione all’artista. Pertanto, il lavoro è stato svolto prendendo come riferimento le 

analisi e le considerazioni presenti nei capitoli precedenti, tenendo sempre conto che ci si basa su 

supposizioni e ipotesi che necessitano ancora di essere verificate adeguatamente.  

Di seguito vengono spiegate le diciture utilizzate: 

Con “inizio XVII sec.” si intendono gli anni dell’era Keichō (1596 – 1615), mentre con “prima 

metà XVII sec.” si prende in considerazione il periodo che va dall’era Genna (1615 – 1624) all’era 

Kan’ei (1624 – 1644). Questo è il tempo in cui Sōtatsu si ritiene essere stato attivo.  

“Attribuito a” è da limitare alla sola figura di Sōtatstu anche nel caso delle collaborazioni con altri 

artisti citati. Nel caso sia presente “e/o scuola” si riferisce alla difficoltà nell’attribuire l’opera alla 

mano di Sōtatsu o alla collaborazione con allievi della sua bottega o solamente ai suoi allievi.  
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1.  

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e Tōshichirō 

TITOLO:   Ventagli sparsi applicati su paravento      

   (扇面貼交屛風 senmen harimaze byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a otto ante 

        Oro, inchiostro e colore su carta 

DIMENSIONE:  111.5 x 376.0 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Agenzia della casa Imperiale. Tōkyō.   
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2. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola 

TITOLO:   Ventagli sparsi applicati su paravento      

   (扇面散貼付屛風 senmen chirashiharitsuke byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a due ante  

                             Oro, inchiostro e colore su carta 

DIMENSIONE:  156.0 x 168.0 cm (ciascuna)  

COLLOCAZIONE:  Daigoji. Kyōto. (Importante proprietà culturale) 
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3. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola 

TITOLO:   Ventagli sparsi montati su paravento      

   (扇面貼交屛風 senmen harimaze byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Paravento a sei ante  

                             Colore, oro e argento su carta dorata   

DIMENSIONE:  154.5 x 362 cm  

COLLOCAZIONE:  Freer Gallery of Art. Washington 
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4. 

 

 

 

AUTORE:   Attrbuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola 

TITOLO:   Ventagli sparsi montati su paravento      

   (扇面貼付屛風 senmen haritsuke byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante 

                              Inchiostro, oro, argento e colore su carta  

DIMENSIONE:  155.0 x 358.0 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Idemitsu Bijutsukan. Tōkyō. 
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5. 

 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola 

TITOLO:   Ventagli sparsi dipinti sull’acqua       

   (扇面流図屛風 senmen nagashizu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                             Inchiostro, oro e colore su carta  

DIMENSIONE:  160.4 x 362.8 cm (ciascuna)  

COLLOCAZIONE:  Museo d’Arte Ōkura Shukokan. Tōkyō. 
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6.  

 

 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Pini sulla sponda (浜松図 hamatsuzu) (sopra) e     

   fiori e piante (草花図 sōkazu) (sotto)  

DATA:   Inizio XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Due ventagli pieghevoli montati come disegni incorniciati   

                             Inchiostro, colore, oro e foglia d’argento su carta 

DIMENSIONE:  54.9 x 16.9 cm (sopra) e 54.3 x 16.7 cm (sotto)  

COLLOCAZIONE:  Idemitsu Bijutsukan. Tōkyō. 
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7. 

 

 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Alberi (木図 kizu) (sopra) e piante (植物図 shokubutsuzu) (sotto)  

DATA:   Inizio XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Due disegni per ventagli pieghevoli montati come kakemono 

                              Inchiostro e colore su carta 

DIMENSIONE:  52.6 x 17.0 cm (sopra) e 52.0 x 16.9 (sotto)  

COLLOCAZIONE:  Idemitsu Bijutsukan. Tōkyō. 
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8. 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Crisantemi (菊図 kikuzu) 

DATA:   Inizio XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Ventaglio 

                              Oro, argento e inchiostro su carta 

DIMENSIONE:  17.2 x 55.2 cm 

COLLOCAZIONE:  Nezu Museum. Tōkyō. 
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9. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu   

TITOLO:   Acero (紅葉図 momijizu) 

DATA:   Inizio XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Ventaglio montato su un pannello di una coppia di paraventi a sei ante  

                             Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  17.8 x 63.3 cm  

COLLOCAZIONE:  Myōhoin. Kyōto. 
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10. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu 1 

TITOLO:   Pini sulla spiaggia (浜松図 hamatsuzu) 

DATA:   Inizio XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Ventaglio montato su kakemono  

                              Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  17.3 x 51.5 cm  

COLLOCAZIONE:  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Quando in bianco e nero, non è stato possibile reperire la riproduzione dell’opera a colori.  
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11. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Santuario Shintō (神社図 jinjazu) 

DATA:   Inizio o prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Ventaglio montato su un pannello di una coppia di paraventi a sei ante 

                              Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  18.5 x 55.5 cm  

COLLOCAZIONE:  ?  
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12. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Scena tratta dallo Ise monogatari (伊勢物語図 Ise monogatarizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Ventaglio montato su un pannello di una coppia di paraventi a sei ante 

                              Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  18.5 x 56 cm  

COLLOCAZIONE:  ?   
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13. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu   

TITOLO:   Kōetsu Sanjūrokkasen (i trentasei poeti immortali)     

   (光悦三十六歌仙 Kōetsu Sanjūrokkasen) 

DATA: 1610   (Keichō 15) 

DESCRIZIONE:  Libro stampato  

                             Inchiostro su carta con colori a mano  

                             Carta ricoperta con mica e foglia d’oro 

DIMENSIONE:  31.5 x 23,9 x 0.8 cm  

COLLOCAZIONE:  Freer Gallery of Art. Washington. 
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14. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu   

TITOLO:   Kōetsu Utaibon (Sagabon) (光悦謡本 Kōetsu utaibon) 

DATA:   Inizio XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Libro stampato con due firme  

                              Inchiostro su carta decorata con mica  

DIMENSIONE:  24, 2 x 18,1 x 0.6 cm   

COLLOCAZIONE:  Freer Gallery of Art. Washington. 
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15. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Libretto Nō di Kōestu (光悦能本 Kōetsunōhon) 

DATA:   Inizio XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Libretto Nō (copertina) 

                             Decorazione stampata con inserzioni d’oro 

DIMENSIONE:  23.9 x 18.3 cm 

COLLOCAZIONE:  Geijutsu Daigaku. Tōkyō. 
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16. 

 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu 

TITOLO:   Album di shikishi con disegni di fiori e piante delle quattro stagioni  

   (色紙草花下絵和歌色帖 shikishi sōkashitae wakashikishijō)  

DATA:   1606 

DESCRIZIONE:  Album con 36 shikishi (alcuni esempi)  

                             Oro, argento, inchiostro e colore su carta con particolari di polvere d’oro 

DIMENSIONI:  18.3 x 16.2 cm (ciascuno) 

COLLOCAZIONE:  Museum für Asiatisce Kunst der Staatliche Museen zu Berlin. Germania. 
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17. 

 

 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu 

TITOLO:   Album di shikishi con disegni di fiori e piante delle quattro stagioni  

   (四季草花下絵新古今和歌色紙帖      

   shikisōkashitae Shin Kokinshū shikishijyō) 

DATA:   1606 

DESCRIZIONE:  Album di shikishi (alcuni esempi) 

                              Oro, argento, inchiostro e colore su carta 

DIMENSIONI:  18.1 x 16.8 cm (ciascuno) 

COLLOCAZIONE:  Gotoh Museum. Tōkyō.  
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18. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Shikishi con poesia tratta da Shin kokin Wakashū     

   con rappresentazione di pini sulla spiaggia      

   (浜松下絵和歌色紙 hamamatsu shitae waka shikishi) 

DATA:   1606  

DESCRIZIONE:  Shikishi montato su kakemono  

                             Oro, argento e inchiostro su carta 

DIMENSIONE:  20 x 17.4 cm  

COLLOCAZIONE:  Cleveland Art Museum.  
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19. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Piante autunnali alla luna (月に秋草図色紙 tsukiniakikusazu shikishi) 

DATA:   1606   

DESCRIZIONE:  Shikishi  

                             Oro, argento e inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  20.2 x 17.4 cm  

COLLOCAZIONE:  Kitamura Museum. Kyōto.  
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20. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Poesia di Kamo no Chōmei con rappresentazione di fiori di ciliegio  

   (桜下絵和歌色紙 鴨長明 Sakura shitae waka shikishi Kamo no Chōmei)  

DATA:   1606   

DESCRIZIONE:  Shikishi montato come kakemono  

                             Oro, argento e inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  20.2 x 17.8 cm  

COLLOCAZIONE:  Metropolitan Museum of Art. New York. 
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21. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e Shōkadō Shōjō (1584? – 1639)  

TITOLO:   Poesia di Onakatomi no Yoshinobu con rappresentazione di malvone  

   (芙蓉下絵和歌色紙 大中臣 能宣      

   fuyō shitae waka shikishi Onakatomi no Yoshinobu)  

DATA:   Inizio o prima metà XVII sec.   

DESCRIZIONE:  Shikishi montato come kakemono  

                             Inchiostro, oro e argento su carta colorata  

DIMENSIONE:  20.2 x 17.6 cm  

COLLOCAZIONE:  Metropolitan Museum of Art. New York. 
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22. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e Shōkadō Shōjō (1584? – 1639)  

TITOLO:   Poesia di Fujiwara no Okikaze con rappresentazione di clematite   

   (鉄線下絵和歌色紙 藤原興風       

   tessen shitae waka shikishi Fujiwara no Okikaze) 

DATA:   Inizio o prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Shikishi montato come Kakemono  

                             Inchiostro, oro e argento su carta colorata  

DIMENSIONE:  20.2 x 17.6 cm  

COLLOCAZIONE:  Metropolitan Museum of Art. New York.     
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23. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e Shōkadō Shōjō (1584? – 1639)  

TITOLO:   Poesia waka su disegno di piante acquatiche     

   (水生植物下絵和歌色紙 suiseishokubutsu shitae waka shikishi) 

DATA:   Inizio o prima metà XVII sec.   

DESCRIZIONE:  Shikishi montato come Kakemono  

                             Inchiostro, colore e oro su carta 

DIMENSIONE:  20.5 x 17.8 cm  

COLLOCAZIONE:  Idemitsu Bijutsukan. Tōkyō.  
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24. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu  

TITOLO:   Album di tanzaku con rappresentazione di uccelli,     

   fiori e piante delle quattro stagioni       

   (四季花鳥下絵和歌短冊 Shikikachōshitae wakatanzaku) 

DATA:   Inizio XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Album con 18 tanzaku (alcuni esempi) 

                             Inchiostro, oro e argento su carta 

DIMENSIONE:  37.5 x 5.9 cm (ciascuno) 

COLLOCAZIONE:  Yamatane Museum. Tōkyō.  
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25. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Shikishi a tema Ise monogatari (伊勢物語図 Ise monogatarizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Shikishi 

                             Inchiostro, colore e oro su carta 

DIMENSIONE:  24.7 x 21.1 cm 

COLLOCAZIONE:  Yamato Bunkakan. Nara. 
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26. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Shikishi di poeti (歌仙絵色紙 kasene shikishi) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Poeta Kakinomoto no Hitomaro (柿本人麻呂 Kakinomoto no Hitomaro) 

                             In origine 36 shikishi montati su una coppia di paraventi a sei ante  

                             Colore sfumato su carta 

DIMENSIONE:  19.0 x 20.5 cm (ciascuno) 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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27. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Poeta di corte Ōtomo no Chūnagon Yakamochi con poesia waka   

   (大伴 家持図 Ōtomo no Yakamochizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.   

DESCRIZIONE:  Due shikishi montati come kakemono  

                             Inchiostro, colore delicato e oro su carta 

DIMENSIONE:  19.1 x 20.6 cm (disegno); 18.8 x 16.5 cm (poesia) 

COLLOCAZIONE:  Idemitsu Bijutsukan. Tōkyō. 
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28. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Sezione frontale dello Heike Nōkyō con cervo     

   (鹿図 平家納経願文 見返絵     shikazu Heike Nōkyō Ganmon mikaeshie) 

DATA:   1602 

DESCRIZIONE:  Oro e argento su carta 

DIMENSIONE:  27.5 x 24.8 cm 

COLLOCAZIONE:  Santuario Itsukushima. Hiroshima. (Tesoro Nazionale) 
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29. 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di cervi     

   (鹿下絵新古今集和歌巻断簡 shika shitae Shinkokinshū wakakan dankan) 

DATA:   Inizio XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Emakimono (dettaglio) 

                             Inchiostro, oro e argento su carta  

DIMENSIONE:  34.1 x 930.1 cm 

COLLOCAZIONE:  Seattle Art Museum. 
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30. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di gru     

   (鶴下絵三十六歌仙和歌巻 tsuru shitae sanjyūrokkasen wakakan) 

DATA:   Inizio XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Emakimono (dettaglio)  

                             Inchiostro, oro e argento su carta 

DIMENSIONE:  34.1 x 1356.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Kyōto. (Importante Proprietà Culturale)  
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31. 
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(31.) 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di fiori e     

   piante delle quattro stagioni        

   (四季草花下絵和歌巻 shiki sōka shitae wakakan) 

DATA:   Inizio XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Emakimono (dettaglio)  

                             Inchiostro, oro e argento su carta  

DIMENSIONE:  33.7 x 918.2 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione Hatakeyama, Tōkyō.        

   (Importante Proprietà Culturale) 

 

 

 

 

(32.) 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Rotolo di poesie waka con raffigurazioni di fiori di loto    

   (蓮下絵百人一首和歌巻断簡 hasu shitae Hyakuninisshu wakakan 

dankan) 

DATA:   Inizio e/o prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Originariamente Emakimono (dettaglio)  

                              Inchiostro, oro e argento su carta  

DIMENSIONE:  32.1. Kakemono 33.3 x 77.6 cm       

   (Collezione privata) 

                           32.2. Kakemono 33.3 x 69.1 cm       

   (Museo Nazionale di Tōkyō) 

                           32.3. Kakemono 32.4 x 71.0 cm       

   (Collezione Sig. e Sig.na John Powers. New York)   

 

 



142 
 

32. 

 

32.1. 

 

32.2. 

 

32.3. 
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33. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Sezione di una poesia in rotolo da       

   Cento Poesie di Cento Poeti (Hyakunin isshu) con disegni di fiori di loto  

   (蓮下絵和歌巻断簡 hasu shitae wakamaki dankan)  

DATA:   Inizio XVII sec.   

DESCRIZIONE:  Frammento di emakimono montato come kakemono  

                             Inchiostro, argento e oro su carta decorata 

DIMENSIONE:  33 x 58.1 cm  

COLLOCAZIONE:  Collezione Jane e Raphael Bernstein.  
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34. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Due poesie da Ogura hyakunin isshu      

   (百人一首和歌巻 Ogura hyakunin isshu wakakan) 

DATA:   Inizio XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Frammento di emakimono montato come kakemono  

                             Inchiostro, oro e argento su carta 

DIMENSIONE:  33 x 60.4 cm 

COLLOCAZIONE:  Metropolitan Museum of Art. New York.  
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35. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Poesia waka su disegno stampato di piante e fiori     

   (草花下絵和歌巻 sōkashitae wakakan) 

DATA:   1628 

DESCRIZIONE:  Emakimono (dettaglio)  

                            Inchiostro e oro su carta 

DIMENSIONE:  33.7 x 465.0 cm  

COLLOCAZIONE:  Idemitsu Bijutsukan. Tōkyō.  
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36. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Suminokura Soan, 

TITOLO:   Rotolo Ryūtatsubushi con rappresentazioni di fiori e    

   piante delle quattro stagioni        

   (四季草花木版下絵隆達節小歌巻      

   shikisōka mokuhan shitae Ryūtatsubushi koutakan) 

DATA:   1605 

DESCRIZIONE:  Xilografia (dettaglio) 

                              Oro e argento su carta   

DIMENSIONE:  32.9 x 81.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Tōkyō. 
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37. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu 

TITOLO:   Rotolo con disegni di fiori e piante delle quattro stagioni    

   (四季草花下絵和歌巻 shiki sōkashitae wakakan)  

DATA:   Inizio XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Emakimono (dettaglio)  

                             Inchiostro, oro e argento su carta  

DIMENSIONE:  34.0 x 922.2 cm  

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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38. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Rotolo con poesie da Shin kokin Wakashū      

   con disegni di erba di meishiba e leoni      

   (めいしば・獅子下絵新古今和歌集和歌巻     

   meishiba shishi Shi Kokin Wakashū wakakan) 

DATA:   Inizio XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Emakimono (dettaglio)  

                             Inchiostro, oro e argento su carta  

DIMENSIONE:  23.2 x 346.6 cm 

COLLOCAZIONE:  Cleveland Art Museum.  
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39. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Poesie da Kokin Wakashū con fiori e uccelli     

   (四季草花下絵古今和歌集和歌巻      

   shikisōkashitae Kokin Wakashū wakakan) 

DATA:   Inizio XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Emakimono (dettaglio)  

                            Inchiostro, oro, argento e mica su carta 

DIMENSIONE:  33 x 1021.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Freer Gallery of Art. Washington. 
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40. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Poesia di Fijiwara no Norinaga da       

   Collezione di poesie giapponesi di Cento anni (Senzai Wakashū)   

   su carta decorata con disegni di farfalle      

   (蝶々下絵「千載和歌集」和歌巻断簡 藤原教長    

   chōchō shitae Senzai Wakashū wakamaki dankan   Fijiwara no Norinaga) 

DATA:   Inizio XVII sec.    

DESCRIZIONE:  Frammento di emakimono montato come kakemono  

                             Inchiostro su carta con mica 

DIMENSIONE:  24.5 x 35 cm  

COLLOCAZIONE:  Collezione Sylvan Barnet e William Burto. 
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41. 

 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Karasumaru Mitsuhiro 

TITOLO:   La vita del monaco Saigyō (西行物語絵巻 Saigyō monogatari emaki) 

DATA:   1630 

DESCRIZIONE:  Emakimono (dettaglio) 

                           Colore su carta 

DIMENSIONE:  33.4 cm  

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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42. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Fagioli di soia verde (枝豆図 edamamezu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta 

DIMENSIONE:  100.9 x 43.2 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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43. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Albero di pruno (梅図 umezu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  105.7 x 45.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Hosomi Museum. Kyōto.  
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44. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Peonia (牡丹図 botanzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  97.2 x 45.2 cm 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Tōkyō. 
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45. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Ibisco (黄蜀葵図 ōshokkizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta 

DIMENSIONE:  85.1 x 44.8 cm 

COLLOCAZIONE:  Brooklyn Museum. New York. 
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46. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Salsapariglia (山帰来図 sankiraizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro e colore sfumato su carta  

DIMENSIONE:  100.5 x 45.8 cm 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Tōkyō. 
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47. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Uccelli acquatici nello stagno di loto (蓮池水禽図 renchisuikinzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  116.5 x 50.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Kyōto. (Tesoro Nazionale) 
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48. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Uccelli acquatici e bambù (水禽・竹雀図 suikin suzumezu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  115.5 x 49.2 cm (ciascuno) 

COLLOCAZIONE:  Collezione William S. Bigelow. Boston. 
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49. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Anatra (鴨図 kamozu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  96.0 x 44.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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50. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Anatra (鴨図 kamozu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  ? 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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51. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Anatra (鴨図 kamozu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  102.6 x 49.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Egawa Art Museum. Hyōgo. 
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52. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Anatra (鴨図 kamozu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  94.0 x 43.6 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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53. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Anatra (鴨図 kamozu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  102.9 x 48.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione Dr. Kurt A. Gitter. New Orleans. 
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54. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Anatra mandarina (鴛鴦図 oshidorizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro e colore sfumato su carta  

DIMENSIONE:  93.8 x 47.6 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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55. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Anatra mandarina (鴛鴦図 oshidorizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  98.1 x 47.2 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 

 



166 
 

56. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu   

TITOLO:   Anatra mandarina (鴛鴦図 oshidorizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  98.8 x 42.4 cm   

COLLOCAZIONE:  ? 
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57. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Karasumaru Mitsuhiro  

TITOLO:   Svasso in volo (かいつぶり図 kaitzuburizu) 

DATA:   1630 ca.  

DESCRIZIONE: Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  89.5 x 36 cm  

COLLOCAZIONE:  Collezione Peggy e Richard M. Danziger 
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58. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Airone (白鷺図 shirasagizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  101.1 x 45.1 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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59. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Airone (白鷺図 shirasagizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  107.8 x 46.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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60. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Rondine su albero di pino (松に燕図 matsu ni tsubamezu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  98.0 x 46.5 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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61. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Coniglio (兎図 usagizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  ?  

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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62. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Coniglio (兎図 usagizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  98.0 x 38.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 

 

 



173 
 

63. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Coniglio (兎図 usagizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  98.5 x 43.9 cm 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Tōkyō. 
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64. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Cucciolo di cane (犬図 inuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  90.3 x 45.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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65. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Cucciolo di cane (犬図 inuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  100.0 x 44.6 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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66. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Cuccioli di cane (犬図 inuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  82.5 x 43.2 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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67. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Cucciolo di cane (犬図 inuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  111.0 x 46.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Agenzia della Casa Imperiale. Tōkyō. 
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68. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Scimmia (猿図 saruzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  97.0 x 44.2 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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69. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Scimmia (猿図 saruzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  95.5 x 44.3 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 

 



180 
 

70. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Drago (龍図 ryūzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  118.1 x 50.6 cm 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Tōkyō. 
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71. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Tigre (虎図 torazu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro e colore sfumato su carta  

DIMENSIONE:  95.7 x 45.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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72. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Tigre (虎図 torazu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  ? 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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73. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Karasumaru Mitsuhiro  

TITOLO:   Buoi (牛図 ushizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  94.8 x 43.6 cm (ciascuno) 

COLLOCAZIONE:  Chōmyōji. Kyōto. (Importante Proprietà Culturale) 
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74. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Cervo (鹿図 shikazu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  94.0 x 41.6 cm 

COLLOCAZIONE:  Agenzia della Casa Imperiale. Tōkyō. 
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75. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Hotei (布袋図 Hoteizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  82.5 x 28.5 cm  

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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76. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Shinnō (Shên-nung) (神農図 Shinnōzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  80.3 x 36.2 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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77. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Monaco Zen Chōka (Niao-k’ê) (鳥窠 図 Chōkazu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  95.9 x 38.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Cleveland Art Museum. 
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78. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Tōbōsaku (Tung-fang-shuo) (東方朔図 Tōbōsakuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro e colore sfumato su carta  

DIMENSIONE:  92.2 x 37.4 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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79. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Ryūju (Nagarjuna) (龍樹図 Ryūjuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  75.5 x 36.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Tōkyō. 
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80. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Daruma (Bodhidarma) (達磨図 Darumazu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  110.0 x 43.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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81. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Fuka (P’u-hua) (普化図 Fukazu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  ? 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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82. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Kensu (Yen-tzŭ) (蜆子図 Kensuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  ?   

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 

 



193 
 

83. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Gama Tekkai (Hama e T’iehkuai) (蝦蟇・鉄拐図 Gama Tekkaizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  98.4 x 41.1 cm (ciascuno) 

COLLOCAZIONE:  Ōsaka Shiritsu Bijutsukan. 
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84. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Jittoku (Shite) (拾得図 Jittokuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  91.0 x 37.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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85. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuita a Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Cavaliere (騎手図 kishuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta 

DIMENSIONE:  910 x 387 mm.  

COLLOCAZIONE:  Gunma Museum of Modern Art, Collezione Kohōan Inoue. 
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86. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   I quattro dormienti (四唾図 shitsubazu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  95.9 x 51.6 cm  

COLLOCAZIONE:  Collezione Dr. Kurt A. Gitter. New Orleans. 
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87. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Bambino Cinese (唐子図 karakozu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  ?  

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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88. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Bambino cinese che tiene un cane (唐子・犬図 karako inuzu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro e colore su carta  

DIMENSIONE:  103.7 x 43.8 cm   

COLLOCAZIONE:  Freer Gallery of Art. Washington. 
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89. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Minamoto no Shigeyuki (源重之 Minamoto no Shigeyuki) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro e colore su carta 

DIMENSIONE:  28.4 x 25.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata  
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90. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Fujiwara no Nakafumi (藤原仲文 Fujiwara no Nakafumi) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro e colore su carta 

DIMENSIONE:  27.7 x 24.7 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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91. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Fujiwara no Takamitsu (藤原高光 Fujiwara no Takamitsu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                             Inchiostro e colore su carta 

DIMENSIONE:  28.0 x 24.6 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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92. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Sommo poeta Ariwara no Motokata (在原元方図 Ariwara no Motokatazu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Kakemono  

                              Inchiostro e colore su carta 

DIMENSIONE:  19.2 x 20.3 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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93. 

 

 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Animali fantastici (異獣図杉戸 Ikemonozu Sugito) 

DATA:   1621 

DESCRIZIONE:  Quattro porte di cedro scorrevoli (entrambi i lati)  

                              Colore su legno 

DIMENSIONE:  181.0 x 125.0 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Yōgenin. Kyōto. 
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94. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Alberi di pino (松図襖 matsuzu fusuma) 

DATA:   1621 

DESCRIZIONE:  Dodici porte scorrevoli (una parte)  

                             Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  174.0 x 76.0 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Yōgenin. Kyōto. (Importante Proprietà Culturale) 
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95. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola  

TITOLO:   Piante in fiore （草花図襖 sōkazu fusuma）  

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Quattro porte scorrevoli  

                              Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  169.0 x 92.8 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Kyōto. 
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96. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Divinità del vento e del tuono (風神雷神図屛風 Fūjin Raijinzu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a due ante  

                              Inchiostro e colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  154.5 x 169.8 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Kenninji. Kyōto. (Tesoro Nazionale) 
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97. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Draghi e Nuvole (雲龍図屛風 unryūzu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                             Inchiostro e tinta rosa su carta 

DIMENSIONE:  171.5 x 374.6 (ciascuna)  

COLLOCAZIONE:  Freer Gallery of Art. Washington 
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98. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Anatre e Canne (芦鴨図衝立 ashi kamozu tsuitate)  

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Paravento a due ante  

                             Inchiostro su carta  

DIMENSIONE:  144.5 x 169.0 cm 

COLLOCAZIONE:  Daigoji. Kyōto. (Importante Proprietà Culturale) 
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99. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Cucciolo di cane e Bambù（狗子・竹図 inukoro takazu） 

DATA:   1630 ca.  

DESCRIZIONE:  Paravento pieghevole a due ante  

                              Inchiostro e colore su carta  

DIMENSIONE:  167.0 x 190.0 cm  

COLLOCAZIONE:  Ufficio dell’Agenzia della casa Imperiale. Kyōto. 
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100. 

 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Matsushima (松島図屛風 Matsushimazu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                             Inchiostro, colore, oro e argento su carta 

DIMENSIONE:  166 x 369.9 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Freer Gallery of Art. Washington. 
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101. 

 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola 

TITOLO:   Matsushima (松島図屛風 Matsushimazu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                             Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  154.9 x 375.9 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Collezione Mary e Jackson Burke. New York 
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102. 

 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Karasumaru Mitsuhiro 

TITOLO:   Sentiero d’edera da Ise monogatari       

   (蔦の細道図屛風 tsuta no hosomichizu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                              Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  159.0 x 361.0 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Shōkokuji. Kyōto. (Importante proprietà culturale) 
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103. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu   

TITOLO:   Pruno di montagna (楊梅図屏風 yōbaizu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Paravento pieghevole a sei ante  

                              Inchiostro, colore e oro su carta   

DIMENSIONE:  150.7 x 344.4 cm 

COLLOCAZIONE:  Collezione privata 
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104. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Koetsu  

TITOLO:   Cespugli di ciliegi e kerria con shikishi montati su paravento   

   (色紙貼付桜山吹図屛風 shikishi haritsuke sakurayamabukizu byōbu) 

DATA:   Inizio o prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante (una parte)  

                             Paravento: colore su carta  

                             Shikishi: oro, argento e colore su carta con particolari di polvere d’oro 

DIMENSIONE:  Paravento: 155.7 x 363. 6 cm (ciascuna)  

                           Shikishi: 19.2 x 16.5 cm (ciascuno) 

COLLOCAZIONE:  Museo Nazionale di Tōkyō. 
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105. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e Hon’ami Kōetsu  

TITOLO:   Shikishi da Shin Kokin Wakashū montati su coppia di paraventi  

   (色紙貼付新古今和歌集図屛風       

   shikishi haritsuke Shin Kokin Wakashūzu byōbu) 

DATA:   1624-37 ca.  

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                             Inchiostro, colore e oro su carta 

DIMENSIONE:  168.2 x 375.7 cm  

COLLOCAZIONE:  Freer Gallery of Art. Washington 
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106. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu  

TITOLO:   Pini neri cinesi e alberi di cipresso (槇檜図屛風 maki hinokizu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Paravento a sei ante  

                             Inchiostro, colore sfumato, oro e argento su carta 

DIMENSIONE:  96.0 x 223.8 cm 

COLLOCAZIONE:  Ishikawa Museum of Art. 
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107. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola  

TITOLO:   Pino nero cinese e albero di acero (槇楓図屛風 makikaedezu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Paravento a sei ante  

                             Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  151. 3 x 360.8 cm  

COLLOCAZIONE:  Yamatane Museum. Tōkyō. 
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108. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Fiori di deutzia (空木図 utsugizu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Paravento a due ante  

                             Inchiostro e colori su carta  

DIMENSIONE:  1480 x 1700 mm.  

COLLOCAZIONE:  Gunma Museum of Modern Art, Collezione Kohōan Inoue. 

 

  

 

 



219 
 

109. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola  

TITOLO:   Piante autunnali alla luna (月に秋草図屛風 tsuki ni akikusazu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                             Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  153.5 x 373.0 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Idemitsu Bijutsukan. Tōkyō. 
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110. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e/o scuola  

TITOLO:   Piante autunnali alla luna (月に秋草図屛風 tsuki ni akikusazu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                             Colore su carta con polvere d’oro  

DIMENSIONE:  167.2 x 377.8 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Metropolitan Museum of Art. New York. 
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111. 

 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Semina e raccolta (耕作図屛風 kōsakuzu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                             Colore su carta  

DIMENSIONE:  59.7 x 148.0 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Honolulu Academy of Art. 
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112. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Capitoli Sekiya e Miotsukushi da Genji monogatari    

   (源氏物語関屋澪標図屛風  

Genji monogatari Sekiya Miotsukushizu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.   

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a sei ante  

                             Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  152.3 x 355.6 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Seikadō Foundation. Tōkyō. (Tesoro Nazionale)  
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113. 

 

 

 

AUTORE:   Attribuito a Tawaraya Sōtatsu e Karasumaru Mitsuhiro 

TITOLO:   Capitolo Sekiya da Genji monogatari (関屋図屛風 Sekiyazu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Paravento a sei ante (dettaglio)  

                             Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  95.0 x 273.0 cm  

COLLOCAZIONE:  Collezione Hinohara. Tōkyō.  
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114. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu e/o scuola  

TITOLO:   Nove scene tratte dal Genji monogatari      

   (源氏物語図屛風 Genji monogatarizu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec.  

DESCRIZIONE:  Paravento pieghevole a otto ante  

                              Inchiostro, colore e oro su carta dorata  

DIMENSIONE:  80.65 x 324.49 cm  

COLLOCAZIONE:  Minneapolis Institute of Art. Collezione Mary Griggs Burke. 
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115. 

 

 

 

AUTORE:   Tawaraya Sōtatsu 

TITOLO:   Danzatori di Bugaku (舞楽図屛風 Bugakuzu byōbu) 

DATA:   Prima metà XVII sec. 

DESCRIZIONE:  Coppia di paraventi a due ante  

                              Colore su carta dorata 

DIMENSIONE:  155.0 x 169.0 cm (ciascuna) 

COLLOCAZIONE:  Daigoji Kyōto. (Importante Proprietà Culturale) 
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Conclusioni 

Con questo elaborato si è voluto tracciare un’analisi della figura di Sōtatsu, 

sottolineando l’estrema difficoltà nel poter dare informazioni concrete riguardo la sua 

persona e la sua produzione artistica.  

Nel primo capitolo infatti, gli unici dati certi che è stato possibile riscontrare 

sembrerebbero essere la collaborazione con Karasumaru Mitsuhiro nel 1630 per la 

decorazione del rotolo Saigyō monogatari emaki (西行物語絵巻) (Fig. 29) (Cat. 41), 

poiché attestata nel colofone dallo stesso Mitsuhiro, e che fosse artisticamente attivo dagli 

anni dall’era Keichō (1596 – 1615) fino all’era Kan’ei (1624 – 1644) prima che il suo 

successore Sōsetsu venisse nominato hōkkyo e diventasse capo della bottega Tawaraya 

tra il 1639 e il 1642 circa. Le altre collaborazioni, come quella con Hon’ami Kōetsu, la 

commissione per la decorazione delle porte scorrevoli dello Yōgenin o l’ingente 

produzione di ventagli, kakemono e shikishi, nondimeno di paraventi, necessitano ancora 

di essere verificate adeguatamente.   

Nel secondo capitolo invece, le varie opere analizzate hanno permesso di comprendere 

quali fossero gli aspetti innovativi e caratterizzanti della pittura di Sōtatsu. Ad esempio, 

l’uso della tecnica tarashikomi (溜込 ) predominante nella produzione di dipinti a 

inchiostro; la resa stilistica originale di soggetti quali i leoni delle porte scorrevoli dello 

Yōgenin che hanno superato i canoni dell’arte cinese e della scuola Kanō o la scelta di 

raffigurare su larga scala soggetti inusuali come le divinità del vento e del tuono dando 

loro una posizione di rilevanza. Il lavoro ha permesso inoltre di comprendere quali siano 

le caratteristiche comuni e ricorrenti dei e nei vari lavori, come ad esempio la 

rappresentazione delle foglie d’edera che risultano essere simili sia nei rotoli dipinti, in 

shikishi e in paraventi, e che di conseguenza hanno permesso di dare un’attribuzione 

approssimativa delle opere a Sōtatsu. Inoltre, la presenza dei sigilli “Inen”, “Taisei”, 

“Taiseiken”, “Tatō”, “hōkkyo Sōtatsu” o “Sōtatsu hōkkyo”, per quanto non permettano 

ancora di distinguere chiaramente i lavori di produzione della scuola e/o di Sōtatsu, hanno 

certamente consentito di delimitare le probabilità di appartenenza delle opere a Sōtatsu 

stesso. Tuttavia, anche in questo caso, nulla di completamente certo è stato possibile 

riportare necessitando ancora di conferme definitive.   
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Nel terzo capitolo, ponendo l’accento sulla volontà da parte di vari studiosi e artisti a 

partire dall’era Meiji (1868 – 1912) di conoscere più approfonditamente Sōtatsu, si è 

potuto riscontrare come lo studio sulla sua persona sia iniziato solo in tempi recenti e che 

già allora le informazioni a riguardo erano scarne se non nulle. Ciò nonostante, aver 

riconosciuto il talento artistico e creativo di questa figura ha spinto gli studiosi a 

ricercarne informazioni più concrete e consistenti, portandoli ad esempio nel 1913 a 

intraprendere un viaggio di ricognizione a Kanazawa dove venne scoperta la presunta 

tomba di Sōtatsu. Si è inoltre visto come vari artisti dall’era Taishō (1912 – 1926) quali 

Imamura Shikō o Maeda Seison, fino alla contemporaneità con Okamura Keizaburō o 

Tanaka Ikkō, abbiano preso spunto per la creazione delle loro opere andando a 

sottolineare ulteriormente l’incredibile genialità e importanza che deve essere 

riconosciuta a un grande artista come Sōtatsu.  

Infine, con la catalogazione delle opere si è cercato di raccogliere quelli che sono o 

potrebbero essere i lavori prodotti da Sōtatsu analizzandoli attraverso le informazioni 

presenti nei capitoli precedenti. Si è tentato di datare le opere seguendo il periodo di 

attività di Sōtatsu e di attribuirle o meno alla sua persona utilizzando principalmente le 

analisi riportate all’interno del secondo capitolo. Naturalmente questo è stato un tentativo 

che necessita maggior indagine e analisi anche dal vivo delle opere mostrate. Tuttavia, la 

scelta di suddividere le opere per genere artistico e per soggetto dovrebbe permettere, 

attraverso un paragone fra di esse, di individuare a livello stilistico quali tratti comuni 

presentano sia per comprendere più concretamente l’arte di Sōtatsu sia per consentire una 

attribuzione plausibile.  

Ancora tanti dubbi restano da chiarire. Ciò che più lascia perplessi è come sia stato 

possibile che di una personalità così acclamata al suo tempo, ripresa come modello anche 

da altri grandi artisti come Kōrin e Hōitsu tanto da crearne una corrente artistica, non vi 

siano rimaste informazioni a riguardo, ma ancor più inverosimile, è pensare che sia 

rimasto nell’oblio per così tanto tempo. Non è ancora dato sapere se sarà effettivamente 

possibile capire con certezza chi fosse questo eccezionale artista. Se così non fosse, è 

comunque necessario, se non doveroso, valorizzare l’incredibile abilità artistica che lo 

caratterizza. Non a caso gli studiosi hanno visto nella sua arte una rivalutazione o 

ricreazione dello stile yamatoe, stile tipicamente giapponese che si scosta dall’influenza 

dell’arte cinese, e non c’è da stupirsi se viene generalmente considerato il fondatore della 
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scuola Rinpa, una delle più importanti scuole di pittura giapponese.  L’elaborato dunque 

ha cercato di riportare quelle che sono le conoscenze fino ad ora acquisite, ma che confida 

sia possibile in futuro approfondire ulteriormente per cercare di poter svelare il mistero 

dietro questo innovativo, talentuoso e strabiliante artista che è stato Tawaraya Sōtatsu.  
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