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INTRODUZIONE – IL MISTERIOSO ORIENTE  

          L’Oriente è sempre stato circondato da un alone di mistero e meraviglia che 

ha colpito e ispirato in vari modi il pensiero degli occidentali; com’è ben noto, uno 

dei primi ponti verso il misterioso oriente fu Venezia, snodo d’intensi traffici 

commerciali e luogo natale di Marco Polo, uno dei più importanti esploratori. Polo 

giunse fino in Catai, dove ottenne subito i favori del Kubilai Khan, al punto che 

divenne suo consigliere e in seguito suo ambasciatore. Nel 1298, mentre era 

prigioniero a Genova, dettò a Rustichello da Pisa quello che sarebbe diventato il 

libro più universalmente noto della letteratura italiana del XIII secolo, Il Milione.1 

L'opera fu d’enorme importanza per la conoscenza del Lontano Oriente e 

contribuì a segnare l'inizio di una nuova epoca in cui l'uomo europeo iniziava ad 

affacciarsi al mondo esterno con sguardo curioso. Nacque un nuovo genere 

letterario che iniziò presto a conquistare il pubblico: il racconto di viaggio, che per 

gente abituata a non lasciare mai la propria cittadina rappresentava un importante 

momento d'evasione (si pensi, ad esempio, alla novella boccaccesca con 

protagonista Fra’ Cipolla2). 

Per più di mille anni le rotte commerciali via terra tra l’Asia orientale, la Cina e l’India 

furono percorse da mercanti e pellegrini che trasportavano merci e beni tra 

l’Oriente e l’Occidente. I viaggi attraverso il deserto e le montagne erano 

sicuramente alcuni tra i tragitti più pericolosi, mitigati da città e oasi che fornivano 

riposo, acqua e cibo; nel corso dei secoli molti di questi insediamenti scomparvero 

a causa di guerre o di cambiamenti climatici. 

 Nel 1492, poi, una flotta spagnola guidata da Cristoforo Colombo raggiunse le 

Americhe; sei anni dopo i portoghesi scoprirono la rotta marittima verso l’India. 

Tali viaggi diedero inizio ad un periodo d’espansione senza precedenti per il 

continente europeo, e ciò portò gli europei a coltivare un nuovo e sempre più 

                                                           
1 M. Polo, Il Milione, Nuova ed. De Agostini, 2013. 
2 Frate Cipolla da Frosolone o Fra' Cipolla è il protagonista dell’ultima novella della sesta giornata nel 

Decamerone di Giovanni Boccaccio. 
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profondo interesse verso la geografia mondiale e la storia naturale e ad 

incrementare i contatti con culture di tradizioni e credenze religiose molto 

differenti. I mercanti portarono nei loro paesi d’origine porcellane e smalti dall’Asia 

orientale e cotone dall’India, trasformando così i gusti occidentali. Furono scoperti 

nuovi cibi che cambiarono le diete e le abitudini sociali (tè, caffè e cioccolato). 

Spagna e Portogallo furono le prime nazioni europee ad esplorare l’oceano 

indiano, l’estremo oriente e le Americhe. Le compagnie di mercanti dell’Europa del 

nord seguirono presto il loro esempio e perciò dal 1600 in avanti le Compagnie 

delle Indie Orientali (la britannica e la olandese in particolare) dominarono tutti i 

commerci con l’Asia. Sin dal principio l’incontro tra gli Europei e le altre culture 

furono segnate da numerose lotte e conflitti, ciò perché sia spagnoli che 

portoghesi furono spesso molto aggressivi nel tentativo di diffondere la fede nel 

cattolicesimo e soprattutto tendevano a preferire l’uso delle armi da fuoco 

piuttosto che la diplomazia per il raggiungimento dei propri scopi. 

Le piantagioni e le miniere nelle nuove colonie dipendevano dal lavoro forzato e 

gli europei avevano stabilito un largo traffico di schiavi dall’Asia, così come 

dall’Africa e dalle Americhe. Gli ideali politici ed umanitari del tardo 1700 misero in 

questione tali commerci e all’inizio dell’1800 iniziarono a diffondersi parecchie voci 

a favore dell’emancipazione degli schiavi. 

Nel corso dei secoli l’oriente mantenne la propria aura di mistero, tanto che 

nell’Europa napoleonica con Oriente s’indicava un’area geografica e storico-

politica che coincideva essenzialmente con quella islamica; oltre la Persia, l’India e 

la Cina erano terre remote e il Giappone quasi completamente sconosciuto. Con il 

termine «Oriente» la tendenza era comunque sempre di contrapporre stereotipi 

culturali a ciò che è invece occidentale: «occidentale» è la misura, la morale, la 

ragione e il diritto; «orientale» è la finzione, l’eccesso, la seduzione, il mistero 

appunto. Successivamente, nell’Ottocento, questo significato mutò 

progressivamente grazie alle crescenti esperienze coloniali, allo sviluppo dei 

trasporti e delle comunicazioni; Cina e Giappone si avvicinarono ma mantennero 
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comunque quel vago senso di enigmatica diversità che perdura sottilmente anche 

ai giorni nostri.  

Il Giappone, in particolare, appartiene per definizione all’esotico, data la sua 

lontananza geografica e culturale dall’Europa, quindi come tale si colloca al di fuori 

della storia; le immagini e gli oggetti che ne giunsero vennero perciò concepiti 

anch’essi come astorici: nessuno si chiese quale valore avessero tali immagini al di 

fuori di quello pittorico e formale, oppure quale fosse l’uso degli oggetti a parte 

quello decorativo. 
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1 – Tratti Generali 

          Fin dai primi contatti nel sedicesimo secolo, il Giappone ha sempre suscitato 

un fascino irresistibile per l’Occidente; l’attrazione poi non ha fatto che 

intensificarsi quando, nel 1638, il Giappone chiuse le frontiere e le comunicazioni 

avvenivano unicamente attraverso la piccola colonia olandese a cui era permesso 

vivere sulla minuscola isola di Deshima, nella baia di Nagasaki. 

Il gusto per le “cose giapponesi” o “giapponeserie” in Europa raggiunse il suo 

culmine nel corso del 1800; Baudelaire nel 1861 scrive: «Tempo fa ho ricevuto un 

pacco di giapponeserie, le ho condivise con alcuni amici.»3 Il termine Giapponismo 

venne però coniato nel 1872 dall’autore e collezionista francese Philippe Burty, 

«per designare un nuovo campo di studi artistici, storici ed etnografici riguardo le 

opere giapponesi.»4 Detto questo, è noto che Parigi all’epoca era la sede principale 

dove le novità prendevano piede, è però fuorviante considerare questo nuovo 

fenomeno come limitato all’ambiente francese poiché se in Francia ha avuto 

un’ottima accoglienza tra gli intellettuali, gli scrittori e gli artisti divenendo una 

moda diffusissima, si riversò anche in Gran Bretagna, in Italia, in Germania e arrivò 

anche negli Stati Uniti.  

Il catalizzatore del fenomeno del Giapponismo fu con tutta probabilità il ferreo e 

volontario isolamento in cui il Giappone si chiuse nel 1637, che contribuì ad 

aumentarne l’aura di mistero che già l’avvolgeva. Grazie al deciso intervento 

dell’Ammiraglio Perry, nel 1853 terminò la chiusura dei porti e ciò portò alla ripresa 

dei commerci con l’occidente; nel 1858 lo shogun firmò così un trattato che 

permetteva agli Stati Uniti di commerciare con il Giappone attraverso l’accesso a 

due porti. Tale accordo fu a breve seguito da analoghi trattati con Inghilterra, 

Francia, Russia e Olanda. Prima di allora, in Europa le notizie sul paese del sol 

levante giungevano, poche e frammentarie, dai resoconti dei missionari: l’Atlas 

                                                           
3 C. Baudelaire, Lettere alla Madre (Lettres 1841-1866), Ed. SE 2009. 
4 P. Burty, Japonisme III, in La Renaissance littéraire et artistique, Maggio 1872. 
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Japonensis 5  a Londra sul finire del 1600, la Storia del Giappone di Engelbert 

Kaempfer, medico e scienziato tedesco che visse a Deshima tra il 1690 e il 1692, 

L’Histoire et Description Générale du Japon a Parigi nel 1736 e, opera forse tra le più 

importanti, Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan, scritto del medico tedesco 

Philipp Franz von Siebold, pubblicato a Leiden nel 1831 dopo che l’autore visse per 

circa otto anni a Deshima.  

L’apertura culturale, commerciale e politica destò del malcontento tra gli 

oppositori del regime shogunale che perpetrarono una lunga serie di atti di 

violenza contro i nuovi residenti stranieri (tra il 1859 e il 1862 ne furono uccisi 

dodici) giungendo, nel 1863, ad attaccarne le navi nel porto di Shimonoseki. La 

risposta occidentale fu immediata e di fronte ai mezzi militari occidentali 

l’impotenza del governo shogunale divenne palese persino ai loro stessi seguaci; 

fu così che il 9 novembre 1867 l’ultimo shogun Tokugawa, Yoshinobu, rimise tutti i 

poteri all’allora imperatore Mutsuhito, inaugurando così l’epoca Meiji.   

Così, le tecnologie occidentali iniziarono a diffondersi e a trasformare le politiche 

interne giapponesi. Il giovane imperatore aveva le idee chiare sulla strada che si 

sarebbe dovuti intraprendere; nell’aprile del 1868, nel palazzo imperiale di Kyoto, 

venne firmato il cosiddetto Giuramento dei Cinque Articoli, che recita:  

Con questo giuramento ci poniamo come obiettivo l'instaurazione del bene 

nazionale su ampia base e la composizione/delineazione di una costituzione e 

di leggi. 

1. Saranno istituite su ampia scala assemblee deliberative e tutte le decisioni 

verranno prese in seguito ad una discussione aperta. 

2. Tutte le classi, agiate ed umili, dovranno essere unite nell'occuparsi 

dell'amministrazione degli affari di stato. 

3. Alla gente comune, non meno che agli ufficiali civili e militari, dovrà essere 

permesso di compiere la loro professione in modo tale che non sia 

insoddisfatta. 

4. Il mal costume del passato dovrà essere eliminato e tutto dovrà basarsi sulle 

giuste leggi di Natura. 

                                                           
5 Di Arnoldus Montanus, edito nel 1670 da John Ogilby. 
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5. Si cercherà la conoscenza nel mondo per rafforzare la base del potere 

imperiale6 

Si è discusso a lungo sul significato di questi cinque articoli. Con l’accordo che tutti 

avrebbero preso parte alla nascita di un nuovo Giappone, si desiderava 

tranquillizzare anche i daimyo che parteggiavano per i Tokugawa, assicurandogli 

che vi avrebbero partecipato.7  

Il modo abbastanza vago in cui questi articoli sono proposti lascia spazio a diverse 

interpretazioni, per questo motivo il documento risulta applicabile anche in 

momenti differenti da quella in cui è stato redatto. Difatti, anche dopo la fine della 

Seconda Guerra Mondiale, l'imperatore Showa (Hirohito) fece riferimento proprio 

ai Cinque Articoli come base da cui iniziare la costruzione di un nuovo Giappone8. 

Osservando il documento, si nota come esso esponga concetti, come ad esempio 

“assemblee deliberative”, “pubbliche discussioni”, “le classi saranno unite”, 

“cattivi costumi del passato”, del tutto inediti per il Giappone, che prevedono, con 

dovute eccezioni, la nascita di una nuova democrazia parlamentare e l'abolizione 

delle classi sociali. Da evidenziare la dichiarazione dell’uguaglianza di tutti i 

cittadini e l'istituzione di una forma di meritocrazia; l'ultimo articolo individua 

infine la strada da perseguire per la modernizzazione del Paese, strada che 

sarebbe stata intrapresa, con successo, negli anni a seguire. 

Questo documento fu il primo redatto dall’imperatore Mutsuhito e, secondo 

alcuni studiosi, segna l’inizio del Rinnovamento Meiji. Data la necessità di restituire 

importanza alla religione shintoista, si decise di presentare la Carta dei Cinque 

Articoli nel corso di una fastosa celebrazione shintoista, terminata la quale i daimyo 

e le autorità firmarono il Giuramento. I firmatari furono 767, essi assicurarono 

fedeltà all'imperatore e si impegnarono a seguire i dettami della Carta. 

Contemporaneamente all’emanazione del Giuramento dei Cinque Articoli, venne 

resa pubblica, a nome dell'imperatore, una lettera indirizzata al popolo. In essa, 

                                                           
6 Testo tratto dal sito http://www.tuttogiappone.net, ultima consultazione 26 – 05 – 2013. 
7 J.K. Fairbank, E.O. Reischauer, A.M. Craig, Storia dell'Asia orientale, Torino 1974, vol.II, p. 268. 
8 W.G Beasley, Storia del Giappone moderno, Torino 1975, p. 138. 
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oltre ad una celebrazione del suo divino lignaggio, l'imperatore s’impegnava per 

innalzare il prestigio del Paese agli occhi degli stranieri. 

Da allora l’interesse principale divenne “un paese ricco e un’armata potente”, 

secondo il motto degli oligarchici dell’età Meiji, ricercato attraverso numerosi 

processi di aggiornamento e modernizzazione provenienti dalle maggiori potenze 

occidentali.  

Il perseguimento di questa politica avrebbe perciò portato il Giappone nell’era 

moderna, ma mentre il paese del Sol Levante s’impegnava fortemente per 

raggiungere questi scopi, molti occidentali erano più che curiosi di conoscere il 

vecchio Giappone; furono molti infatti i visitatori e anche gli artisti che furono 

attratti nel paese dopo aver visitato le mostre internazionali. In queste mostre e 

anche attraverso il lavoro di galleristi e collezionisti specializzati, gli europei 

poterono ammirare per la prima volta le stampe giapponesi e per alcuni fu 

un’esperienza non dissimile da quella del primo amore; si pensi ad esempio a 

Edmond e Jules de Goncourt9 che dedicarono un intero capitolo del loro Manette 

Salomon10 (scritto nel 1867) alle fantasie suscitate nel protagonista mentre sfoglia 

attentamente un album di xilografie giapponesi:  

«Una luce da paese incantato, una luce senz'ombra, luminosissima, si 

sprigionava per lui da quegli album di disegni giapponesi. Il suo sguardo 

penetrava nel fondo di quei firmamenti color paglierino dove la silhouette 

degli esseri pareva immersa in un fluido d'oro, si perdeva nell'azzurro in cui le 

fioriture rosa degli alberi di dissolvevano, nello smalto blu che incastonava i 

fiori nivei dei peschi e dei mandorli, nei grandi tramonti purpurei.»11 

Da tali suggestioni imprecise e conoscenze parziali nacque così, come già 

accennato, la moda cosiddetta japonisme; essa si affermò dapprima a Parigi, 

                                                           
9 Edmond Huot de Goncourt (Nancy, 26 maggio 1822 – Champrosay, 16 luglio 1896) e il fratello Jules de 

Goncourt (Parigi, 17 dicembre 1830 – Parigi, 20 giugno 1870) furono due scrittori, critici letterari e 

importantissimi collezionisti. 
10 E. e J. de Goncourt, Manette Salomon, Ed. Fasquelle, Parigi, 1902. 
11 Ibidem, p. 172 – 173. 



 

9 

attorno al 1870, passando poi a Londra e in seguito in Germania e nel resto dei 

paesi europei.12  

La Francia, durante la prima metà del XIX secolo, fu percorsa da numerose mode 

che riesumavano stili e periodi della storia europea: il classico al tempo 

dell’Impero, il gotico con Carlo X, il roccocò con Luigi Filippo e Napoleone III; in 

aggiunta, con la campagna napoleonica in Egitto entrarono a far parte 

dell’apparato decorativo occidentale sfingi, piramidi, palme e, successivamente, 

tutto il repertorio visivo del mondo islamico. Inizialmente anche il giapponismo fu 

una semplice moda come quelle che l’avevano preceduta, ma pian piano si arricchì 

sempre più di significati diversi e più sottili nati dal bisogno di fuga dalla realtà e di 

desiderio di cambiamenti nei valori borghesi; vi si trovano anche aspetti della storia 

del costume, aspirazioni al rinnovamento di canoni estetici tradizionali e persino 

impulsi volti a una spiritualità perduta.  

La forte attrazione per il segno insolito e l’ornamento fuori dal comune ne restò, 

tuttavia, sempre un tratto essenziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 F. Arzeni, L’Immagine e il Segno, Ed. Il Mulino, Bologna 1987, p. 6.  
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2 – La Pittura e il Fascino Giapponese 

          L’influenza che il Giappone e la sua cultura ebbero sull’arte e la letteratura 

Europee del XIX secolo furono varie e numerosissime. Dal 1860 in poi le tematiche 

messe in campo dal giapponismo fornirono vasti e molteplici spunti ad artisti quali 

James Abbott McNeill Whistler (1834 – 1903), Éduard Manet (1832 – 1883) e Claude 

Monet (1840 – 1926) e ad autori quali i già citati fratelli de Goncourt, Guy de 

Maupassant (1850 – 1893) e Pierre Loti (1850 – 1923), solo per indicarne alcuni. 

Probabilmente le voci più importanti a continuo sostegno del Giapponismo in ogni 

sua forma sono quelle dei fratelli de Goncourt, Edmund e Jules; nel loro Journal13 

(1851 - 1870) ci sono pagine e pagine dedicate al Giapponismo, argomento che 

entrambi conoscevano molto bene in quanto collezionisti, critici e anche scrittori. 

Una delle loro opere più significative è sicuramente L'Art du XVIII (1859 - 1875)14, 

libro che rivela l’accuratezza operata dagli autori nelle ricerche effettuate e anche 

l’amore per le forme d’arte più curiose quali ad esempio le singerie (pitture 

decorative di scimmie in ruoli umani) e le chinoiserie (arti decorative ispirate alla 

Cina). Tale entusiasmo emerse anche successivamente, quando i due fratelli si 

appassionarono all’arte giapponese. La morte prematura di Jules, a soli quaranta 

anni, non frenò Edmund, che continuò a scrivere sul loro Journal, iniziato nel 1851. 

Da queste pagine si comprende il progressivo diffondersi del culto verso il 

Giappone e la grande influenza che l’arte nipponica suscitò sugli Impressionisti. 

I de Goncourt, essendo grandi estimatori dei lavori di Jean-Antoine Watteau (1684 

– 1721), François Boucher (1703 – 1770), Jean-Honoré Fragonard (1732 – 1806) e del 

leggero fremito sessuale che pervade molti dei loro lavori, trovarono 

soddisfazione ancora maggiore nei più espliciti shunga giapponesi. Nel 1863 infatti 

Edmond scrive: 

                                                           
13 Le edizioni sono moltissime, nel presente lavoro si è scelto di utilizzare la copia gratuita disponibile 

su www.gutenberg.org: E. e J. de Goncourt, Journal des Goncourt (DEUXIÈME VOLUME) Memoires de la 

vie literaire, The Project Gutenberg EBook, January 25, 2005 [EBook #14803]. 
14 E. e J. de Goncourt, Pittori Francesi del Secolo XVIII, Ed. Longanesi & C., 1956. 
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«L’altro giorno ho comprato alcuni album di oscenità giapponesi. Mi 

dilettano, mi divertono e affascinano i miei occhi. Li guardo come fossero 

aldilà dell’osceno, il quale è presente, ma sembra non esserci, non lo vedo 

tanto esso sembra svanire nella fantasia.  

La violenza delle linee, l’imprevedibilità delle connessioni, le disposizioni degli 

accessori, le bizze nelle pose e negli oggetti, l’espressività e, per così dire, il 

panorama delle parti genitali. Guardandoli penso all’arte greca, noiosa nella 

sua perfezione, un’arte che non si libererà mai dal crimine di essere 

accademica!»15 

Nel giugno del 1864, scrive a proposito di un tramonto: 

«Questa sera il sole sembra un’ostia di ceralacca color ciliegia, incollato al cielo 

sopra ad un mare color perla. Solo i giapponesi hanno osato, nei loro album 

colorati, a trasmettere questi strani effetti naturali.»16 

Nel Settembre dello stesso anno, poi: 

«Tutto ciò che fanno è prendere da ciò che osservano. Loro rappresentano ciò 

che vedono: l’effetto incredibile del cielo, le strisce su di un fungo, la 

trasparenza di una medusa. La loro arte copia la natura così come fa l’arte 

gotica. In sostanza non c’è alcun paradosso nel dire che un album giapponese 

ed un dipinto di Watteau sono disegnati a partire da un intimo studio della 

natura. Nell’arte greca non avviene niente di simile: tale arte, fatta eccezione 

per la scultura, è falsa ed inventata.»17 

Edmond de Goncourt si è poi distinto tra i critici del periodo per aver affermato 

ripetutamente analogie formali e sociali tra la cultura giapponese e quella 

francese; il Giappone lo ha colpito non solo per le sue differenze, ma anche per la 

sua particolare identità. Sia la Francia che il Giappone, a suo avviso, sono stati i 

                                                           
15 E. e J. de Goncourt, Journal des Goncourt (DEUXIÈME VOLUME) Memoires de la vie literaire, The Project 

Gutenberg EBook, January 25, 2005 [EBook #14803]. 
16 Idem. 
17 Idem. 
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paesi con una cultura aristocratica in declino, che aveva raggiunto la sua 

espressione più pura nel XVIII secolo. Sosteneva che i migliori artisti provenienti da 

entrambe le nazioni non sono stati quelli che hanno aderito a scuole ufficiali e 

formule accademiche senza vita, ma piuttosto coloro la cui arte ha catturato e 

celebrato la vita quotidiana e la vitalità delle loro persone. Perciò de Goncourt 

ammirava particolarmente i lavori di Utamaro18 e Hokusai19 per quanto riguarda 

l’arte giapponese e quelli, come già accennato, di Watteau, Chardin e Fragonard 

per l’arte francese.  

Al fine di comprendere appieno le analogie trovate da de Goncourt, occorre 

inserirle nel contesto dei dibattiti estetici francesi dell’epoca, piuttosto che 

semplicemente liquidarle come inesatte, fantasiose o sbagliate. I criteri estetici di 

de Goncourt erano stati sempre più messi da parte sia dalla pittura d'avanguardia 

contemporanea che dalla letteratura critica d’arte e di storia del periodo, nei suoi 

scritti sull'arte giapponese ha quindi tentato di rafforzare il valore delle qualità 

estetiche che sentiva essere state trascurate o non riconosciute dai suoi 

contemporanei20. Lungi dall'essere una semplice passione per l’arte giapponese, 

l'approccio di Edmond de Goncourt riflette in realtà una vasta gamma di interessi 

personali e socio-culturali. 

Se i fratelli de Goncourt non furono strettamente i primi a comprendere la genialità 

dell’arte giapponese, sicuramente possono rivendicare il primato per altre 

iniziative: nel 1891, Edmond pubblicò la prima arte monografia storica su Kitagawa 

Utamaro21, seguita nel 1896 da una su Katsushika Hokusai22. Al momento della 

pubblicazione, questi due libri erano le uniche monografie approfondite e con un 

approccio critico su degli artisti giapponesi disponibili in qualsiasi lingua e 

                                                           
18  Kitagawa Utamaro (1753 – Edo, 1806), pittore e incisore, è considerato uno dei maggiori artisti 

dell'ukiyo-e. 
19  Katsushika Hokusai (Edo, 23 settembre 1760 – Edo, 10 maggio 1849) notissimo pittore e incisore, 

anch’egli è uno dei pilastri dell’arte nipponica.                                                                                                     
20  P. Warner, Compare and Contrast: Rhetorical Strategies in Edmond de Goncourt's Japonisme, in 

www.19thc-artworldwide.org, ult. Consult. 28 – 05 – 2013. 
21 E. de Goncourt, Outamaro, Parkstone, 2008. 
22 E. de Goncourt, Hokusai, Parkstone, 2009. 
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dovevano far parte di una serie di altri dodici studi, che rimasero tuttavia 

incompleti con la morte di Edmond nel 1896. La fama di de Goncourt come 

giapponista aumentò anche dopo la morte, con la vendita molto pubblicizzata 

della sua collezione di oggetti asiatici e di arte francese, i cui proventi finanziarono 

l’apertura de l'Académie Goncourt23. 

Poiché Edmond non visitò mai l’Estremo Oriente le sue osservazioni si basano sulle 

opere d'arte che studiò e raccolse24, e sui giapponesi che incontrò a Parigi. Egli 

ebbe in ogni caso molte fonti per la conoscenza dell'arte giapponese, forse 

nessuna più importante di Hayashi Tadamasa, un commerciante giapponese che 

viveva a Parigi e uno dei principali interlocutori di de Goncourt. Hayashi fu una 

figura estremamente importante nella trasmissione, divulgazione e diffusione 

dell'arte e della cultura giapponese in Europa, venne a Parigi nel 1878 come 

venditore ed interprete per la più grande società di esportazione giapponese, 

Kiryo Kosho Kaisha (Kiryo Artigianato & Trading Company), che fornì le merci per 

il padiglione giapponese dell’Esposizione internazionale di quell’anno. Rimase poi 

per vendere la merce restante una volta che l’Esposizione chiuse, e così diventò, 

con Siegfried Bing, uno dei principali mercanti d’arte giapponese a Parigi. De 

Goncourt e Hayashi s’incontrarono per la prima volta ad una cena a casa di Philippe 

Burty il 28 novembre 1878 ed iniziarono poi a frequentarsi regolarmente nel 

negozio di Hayashi, la loro amicizia si consolidò ulteriormente lavorando a stretto 

contatto sulla preparazione delle monografie su Utamaro e Hokusai.  

Tuttavia, molto prima che Edmond incontrasse Hayashi, lui e suo fratello Jules 

avevano già cominciato a fare collegamenti tra le due culture. Edmond e Jules 

avevano avuto l'opportunità di vedere disegni a inchiostro giapponesi (al contrario 

delle stampe più comuni) in prima persona nella raccolta Siebold a Leiden nel 1861; 

confrontando i disegni con alcuni schizzi di Fragonard, de Goncourt individuò 

                                                           
23 Ufficialmente Société littéraire des Goncourt è un’organizzazione culturale, un cenacolo letterario, 

fondata nel 1900 a Parigi per volere testamentario di Edmond. 
24  De Goncourt probabilmente non poteva permettersi un viaggio così costoso; tuttavia dichiarò più 

volte che non era necessario viaggiare fino al Giappone per parlare con intelligenza della sua arte e 

della sua cultura. Si veda in proposito il Journal III, 4 Aprile 1891. 
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alcuni parallelismi tra le due culture, sostenendo che i disegni giapponesi «hanno 

l'arguzia e pittoresco tocco di un disegno ad inchiostro di Fragonard.»25 Tre anni 

dopo, insistette sul fatto che le stampe giapponesi e dipinti di Watteau sono stati 

entrambi «tratti dall’intimo studio della natura»26, e sostenne che, a dispetto del 

loro aspetto fantasioso agli occhi europei, le stampe giapponesi erano basate 

sull'osservazione e mostravano esattamente «quello che gli artisti giapponesi 

hanno visto.» 27  Infine descrisse Utamaro come il «Watteau di laggiù» 28  perché 

entrambi gli artisti mostravano una preferenza costante per i soggetti di sesso 

femminile. Successivamente, osservando la donna che fugge da un temporale 

improvviso in una stampa di Utamaro [1] disse che aveva «il grazioso slancio della 

statua di Atalante nel giardino delle Tuileries»29 [2] mentre il dio giapponese Hotei 

disegnato da Hokusai fa giochi di destrezza con i piedi utilizzando un ragazzino, 

come ne La Gimblette (la ragazza col cane)30 di Fragonard [3]. Entrambi questi 

paragoni si basano unicamente su somiglianze formali di posa e azione senza 

affermare nulla di più profondo sul carattere giapponese o francese; sono il 

movimento naturale e la giocosità ad unire le due opere e a renderle espressioni di 

vitalità umana. Così, focalizzando l'attenzione su temi condivisi e qualità formali 

nei due tipi di arte, giapponese e francese, de Goncourt in un certo qual modo 

“francesizza”, se così si può dire, gli artisti giapponesi e il loro lavoro. A riprova si 

può notare come ne La Maison d'un artiste31 per datare un bronzo giapponese del 

1783 della collezione Cernuschi, utilizza periodi storici francesi, piuttosto che quelli 

giapponesi: «E a quale periodo appartiene la statua di bronzo di Ban Kurobioe di 

Murata Shosaburo Kunihissa? Al tardo Luigi XVI, [o] forse al periodo del Direttorio.»32 

                                                           
25 E. e J. de Goncourt, Journal I, 14 Settembre 1861. 
26 Ibidem, 30 Settembre 1864. 
27 Idem. 
28 E. e J. de Goncourt, Journal III, 23 Maggio 1888. 
29 E. de Goncourt, Outamaro, Parkstone, 2008, p. 14. 
30 E. de Goncourt, Hokusai, Parkstone, 2009, p. 151 – 152. 
31 E. de Goncourt, La Casa di un Artista, Sellerio Editore, 2005.  
32 Ibidem, p. 279. 
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L’amore di James Abbott McNeill Whistler (Lowell, 10 luglio 1834 – Londra, 17 

luglio 1903) per l’arte giapponese iniziò nel 1860 quando occupava un particolare 

ruolo di canale di congiunzione tra il mondo artistico di Londra e quello di Parigi, in 

un momento di grandi cambiamenti artistici in entrambe le capitali. 

I dipinti di Whistler sono incredibilmente originali, l’artista si distingue dai dipinti di 

Lawrence Alma-Tadema e di Edward Poynter proprio grazie alla sua particolare 

visione dell’arte giapponese. In uno dei suoi dipinti più impressionanti, Sinfonia in 

bianco N.2: La piccola ragazza bianca [4], del 1864, il pittore utilizza la propria 

amante, Jo Heffernan, come modella; avvolta in un voluminoso abito bianco, 

appoggiata alla mensola di un caminetto, mentre nella mano destra tiene un 

coloratissimo ventaglio giapponese. Sta osservando un vaso bianco e blu, una 

ciotola di smalto rosso e alcune azalee colorate, che vengono riflessi nello 

specchio. Il nome del dipinto deriva chiaramente dal colore principale attorno cui 

ruota tutta la composizione, questa scelta fa parte di uno studio continuo 

dell’artista sui colori e sui loro accostamenti.  

Whistler amava collezionare porcellane orientali e stampe, come si vede dal 

dipinto del 18 Capriccio in Porpora e Oro N.2: Il Paravento Dorato [5], nel quale la 

modella, avvolta in un kimono, osserva la pila di stampe Vedute di 60 province di 

Ando Hiroshige, mentre il paravento alle sue spalle ritrae una scena dalla Storia di 

Genji. Altra sua opera significativa è Variazioni in rosa e verde: Il balcone [6], del 

1867; le linee verticali create dai pali di bambù creano una composizione molto 

giapponese. E’ un opera chiaramente ispirata alla xilografia di Torii Kiyonaga, Il 

Quarto Mese, dalla serie Dodici mesi nel Sud [7] del 1784, che Whistler possedeva.  

Nel 1862, al numero 220 di Rue de Rivoli a Parigi, aprì La Porte Chinoise di Madame 

Desoye, negozio che divenne ben presto l’ossessione di tutti gli appassionati di 

arte orientale. Nel negozio, come scrive Edmond de Goncourt nel 1875: 

«Circondata dai suoi gioielli come fosse un idolo giapponese, siede Madame 

Desoye; figura storica di questi tempi, questa donna; il suo negozio è stato il 
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luogo, la scuola per così dire, dove si è elaborato il grande movimento 

giapponese che oggi si estende dalla pittura alla moda.»33 

Il negozio divenne una leggenda. Lo scrittore e critico Philipe Burty, nel suo 

romanzo Grave Imprudence34 del 1880, descrive l’enorme orgoglio provato dal suo 

protagonista Brissot nell’aver acquistato il primo album di stampe a colori nel 

negozio di Madame Desoye dopo il suo arrivo dal Giappone. 

Gli artisti che frequentavano il negozio rimasero affascinati anche dalla grande 

collezione di abiti da guecuhas, come venivano chiamate le geisha; un esempio è il 

dipinto del 1864 La Japonaise au bain [8] di James Tissot, dove la modella indossa 

una veste dalla decorazione molto elaborata. 

Anche Tissot era un collezionista di giapponeserie; i suoi dipinti Giovani donne che 

osservano oggetti giapponesi [9] [10], infatti, furono realizzati nella sua abitazione, 

che era grandemente rifornita di oggetti, molti dei quali forniti in prima persona 

dal Principe Akitake. Il principe fu uno dei primi giapponesi a visitare l’Europa, 

poiché venne per organizzare la mostra giapponese all’Esposizione Universale del 

1867. Dopo aver preso parte all’esposizione in quanto rappresentante del governo 

Tokugawa, rimase per un periodo a Parigi prendendo lezioni di pittura proprio da 

Tissot.  

James Tissot, come Whistler, fu fondamentale poiché trasportò oltremanica, da 

Parigi, la conoscenza del Giapponismo, esibendosi con Whistler stesso alla 

Grosvenor Gallery di Londra nel 1877. A Parigi Tissot aveva contatti con Edgar 

Degas (1834 - 1917) il quale, probabilmente più di qualunque altro pittore europeo, 

assimilò dal Giappone una particolare visione della composizione, del punto di 

vista e della prospettiva. I suoi studi sulle donne al bagno, che si lavano, si 

asciugano, si pettinano i capelli, derivano direttamente dalla visione delle stampe 

del Volume 1 dei Manga: Venditore di noodle e Donna al bagno pubblico. [11] 

I Manga di Katsushika Hokusai erano una fonte inesauribile di spunti per moltissimi 

pittori europei. Divisi in ben 15 volumi, crearono presto un grande interesse tra i 

                                                           
33 E. e J. de Goncourt, Journal II, Marzo 1875. 
34 P. Burty, Grave Imprudence, Ed. Charpentier, Parigi 1880. 
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vari artisti, che, passandoseli di mano in mano, li diffusero presto in tutta Europa. 

A Parigi fecero la loro prima comparsa tra le mani di uno stampatore di acqueforti, 

Auguste Delâtré (1822 - 1907), il quale li mostrò sia a Whistler che ad un altro 

acquafortista, Félix Bracquemond (1833 - 1914). Bracquemond acquistò con 

piacere tutti i volumi, diffondendoli così tra molti altri artisti.  

Degas, dopo studi classici che enfatizzavano particolarmente la purezza della 

forma, trovò grandissimo sollievo dall’idealizzazione della forma femminile 

tipicamente occidentale proprio grazie ai lavori di Hokusai sui bagni pubblici. 

Questi disegni gli offrirono una gradevole alternativa alle pose convenzionali [12] 

utilizzati dai pittori dei Salon francesi, e Degas le ripropose quindi adattandole ai 

suoi temi preferiti: lavandaie al lavoro circondate dai vapori delle lavanderie, studi 

di nudi all’interno dei bordelli e, in special modo, le ballerine, alle prove, mentre si 

preparano ad entrare in scena da dietro le quinte oppure mentre si sistemano una 

caviglia slogata. 

Mary Cassatt (1844 - 1926), americana che fin dall’età di sedici anni studiò arte in 

Europa, era una grandissima ammiratrice di Degas ed era pittrice lei stessa. Si 

concentrò in particolar modo su alcuni temi quali donne nei palchetti a teatri, 

l’intimo piacere della maternità e la relazione tra la madre e il bambino. Degas 

ammirava molto i suoi lavori perché sosteneva, come scrisse nel 1877, che fossero 

fatti da «qualcuno che pensava nel mio stesso modo.»35 Cassatt lavorò strettamente 

con Degas, tanto che lui la invitò ad esporre con il gruppo d’Impressionisti, invito 

che lei accettò volentieri: «Accetto con molta gioia. Io odio l’arte convenzionale. Ho 

iniziato a vivere.»36 

Degas poi la ritrasse nel suo Mary Cassatt al Louvre: la Galleria di dipinti [13] nel 

1879, la cui composizione, con questo taglio così particolare, deriva dalle stampe 

hashira-e, tipicamente alte e strette, create per essere appese a delle colonne 

                                                           
35 Collezione Jone Johnson Lewis 1997-2009, Mary Cassatt Quotes, dal sito About Women's History, 

womenshistory.about.com/od/quotes/a/mary_cassatt.htm, ultima consultazione 28 – 05 – 2013. 
36 Idem. 
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all’interno delle case giapponesi. Nel 1890 Cassatt scrisse ad un’altra 

importantissima pittrice impressionista, Berthe Morisot (1841 - 1895): «Devi vedere 

le stampe giapponesi. Vieni appena puoi all’École des Beaux-Arts.»37 L’esibizione era 

stata organizzata da Samuel Bing, impresario che fu organizzatore di un gran 

numero di esibizione di stampe giapponesi e perciò fu una figura chiave per la 

diffusione e la comprensione delle stesse. La mostra del 1890 fu particolarmente 

significativa sia per la sua vastità (vi erano esposte più di 700 stampe), sia perché 

fu la prima vera e propria retrospettiva storica; per questo motivo Cassatt, 

nonostante avesse già visitato parecchie altre esposizioni di stampe, ne restò 

grandemente colpita, e ciò la portò a produrre una serie di acquetinte che 

rappresentano alcuni dei lavori più belli tra i dipinti giapponisti. Una di queste 

acquetinte, forse una delle più belle, è La Lettera [14] del 1891; le labbra sensuali e 

il particolare taglio prospettico del tavolo al quale la ragazza è seduta rimandano 

sicuramente ad Utamaro, di cui l’artista era grande ammiratrice, ed in particolare 

alla stampa del 1794 La cortigiana Hinazuru a Keizetsuru [15].  

Mary Cassatt continuò anche a dipingere ad olio, tra i suoi dipinti più importanti vi 

è La Gita in Barca [16] del 1893, che fu il pezzo forte della prima mostra che l’artista 

tenne negli Stati Uniti. Vi è raffigurata una variazione su uno dei temi preferiti dalla 

pittrice, cioè il rapporto madre – figlio, ma il taglio compositivo scelto (il remo 

incompleto e l’uomo di spalle di cui si scorgono pochi particolari) fanno capire che 

Cassatt potrebbe essersi ispirata a Il Guado Benten attraverso il fiume Oi (1856) di 

Hiroshige [17]. 

Quando si parla di Giapponismo è poi impossibile evitare di accennare a Vincent 

Van Gogh, pochi artisti infatti sono stati così influenzati dall’arte nipponica non 

solo nelle loro opere, ma anche nella visione della vita. «Tutto il mio lavoro è più o 

meno basato sull’arte giapponese»38, Van Gogh scrisse al fratello minore Theo nel 

                                                           
37 Mary Cassatt collection 1871-195, Archives of American Art, www.aaa.si.edu/collections/mary-cassatt-

collection-10510.  
38 Lettera 510, Arles 15 Giugno 1888. Esiste un’edizione cartacea delle Lettere: V. Van Gogh, Lettere a 

Theo, Ed. Guanda 2009. Tuttavia sul sito The Vincent van Gogh Gallery sostenuto dal Museo Van Gogh 
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1888, come lui incantato dalle xilografie giapponesi. Questo interesse per il lavoro 

d'arte esotica non nacque dal nulla: l'allora recente fenomeno delle esposizioni 

internazionali di essere regolarmente organizzate in diverse capitali europee 

stimolò un interesse per gli oggetti provenienti da altre culture. L'alluvione di 

stampe giapponesi sul mercato europeo li rese relativamente a buon mercato, il 

che fu una manna dal cielo per i pittori indigenti come Vincent Van Gogh e il 

giovane Claude Monet, che ben presto cominciarono a costruire una collezione di 

stampe giapponesi. Si dice che in un primo tempo le stampe arrivassero in Europa 

come imballaggio per la porcellana e di altri beni e, solo successivamente, vennero 

scoperte dai collezionisti. Durante il suo soggiorno a Zaandam nel 1871 Monet 

racconta di aver scoperto un mucchio di stampe giapponesi che venivano usate 

come carta da imballaggio per il droghiere locale e di essersi precipitato a casa 

felice con la sua nuova scoperta. Van Gogh era probabilmente già a conoscenza di 

arte giapponese prima di decidere di diventare un artista lui stesso. A breve 

distanza l'una dall'altra, a Leida e L'Aia, c'erano tre collezioni di arte giapponese 

aperte al pubblico. Una di queste, di proprietà del Rijksmuseum van Kabinet 

Zeldzaamheden a L'Aia, era situata vicino al negozio del mercante d'arte dove Van 

Gogh lavorò come assistente nel 1869. Essendo in gran parte autodidatta, egli 

aveva avuto pochi contatti con i colleghi, e vivere in un remoto villaggio nel 

Brabante non gli permetteva certo di migliorare le sue prospettive di incontri 

interessanti. Così la vita di Vincent fu abbastanza isolata e l’incontro con le novità 

parigine fu quasi un colpo di fortuna: Theo Van Gogh lavorava nella capitale come 

mercante d'arte e riviste e inviava dunque al fratello gli ultimi libri, come quelli di 

Edmond e Jules de Goncourt. Nei loro romanzi, come ad esempio Chérie39, l’arte 

giapponese è spesso menzionata e Van Gogh, che era un avido lettore, aveva 

spesso ammesso di ammirare molto questi due autori. L'entusiasmo dei de 

Goncourt per le stampe giapponesi aveva indubbiamente suscitato l’interesse di 

Vincent e la prima menzione di arte giapponese nelle sue lettere è datata 

                                                           
di Amsterdam, è consultabile in traduzione inglese l’intera raccolta di lettere scritte da Vincent ad amici 

e parenti, www.vggallery.com/letters/main.htm. 
39 E. de Goncourt, Chérie, Ed. Chasse au Snark, 2002.  
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novembre 1885, quando, scrivendo da Anversa dove era appena arrivato, disse a 

Theo che si sentiva a casa nella sua piccola stanza perché aveva appeso alcune 

stampe giapponesi lì: «Sai quelle piccole figure di donne nei giardini o sulla spiaggia, 

cavalieri, fiori, rami nodosi coperti di spine.»40 Nella stessa lettera Vincent cita un 

motto ben noto dei fratelli de Goncourt: «Japonaiserie per sempre»41, non sapendo 

quanto quelle parole si sarebbero potute accostare anche a lui stesso.  

I tre mesi che Van Gogh trascorse a Anversa servirono da ponte tra la campagna 

del Brabante e Parigi; nei Paesi Bassi le sue tematiche preferite erano state alcune 

scene della dura vita dei contadini e dei tessitori, quando arrivò nella capitale 

francese nel febbraio 1886, rimase immediatamente colpito dalle idee innovative 

delle avanguardie. Theo, naturalmente, era una figura familiare nel mondo 

dell'arte e Vincent presto venne a conoscere un certo numero di giovani 

impressionisti, questi stavano sperimentando nuove tecniche come ad esempio il 

puntinismo. Chiunque richiami alla mente il quadro del 1885 I Mangiatori di Patate, 

dipinto, come Van Gogh stesso dichiarò, nelle tonalità di una “patata sporca”, può 

immaginare cose deve aver provato davanti alle tele colorate di Claude Monet, 

Camille Pissarro e Alfred Sisley; ma il pittore della squallida vita contadina riuscì a 

far propria la coloratissima tecnica impressionista in un tempo 

sorprendentemente breve. Il fratello Theo conosceva anche alcuni tra i principali 

esperti del mondo dell’arte giapponese, come l’incisore Henri Guérard (illustratore 

dei due volumi sull’arte giapponese di Louise Gonse, usciti nel 1883) e il gallerista 

Siegfried Bing, membro della Societé des Etudes Japonaises, ideatore del mensile 

Le Japon Artistique (pubblicato dal maggio del 1888), nonché uno dei principali 

mercanti d’arte orientale. Van Gogh, anche dopo la sua partenza da Parigi, esorta 

il fratello a comprare più stampe possibili, a proseguire i contatti con la galleria di 

Bing, con la quale sembra abbiano un conto aperto: «Ti prego conserva il deposito 

di Bing, i vantaggi sono troppo grandi […] Il tuo appartamento non sarebbe quello 

che è senza le giapponeserie […]»42. La collezione dei due fratelli si arricchisce 

                                                           
40 Lettera 437, Anversa 28 Novembre 1885, dall’archivio su www.vggallery.com/letters/main.htm.   
41 Idem. 
42 Lettera 511, Arles 15 Luglio 1888, idem. 
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costantemente e arriva a contare alcune centinaia di pezzi più alcuni album, come 

il secondo volume delle 100 Vedute del Fuji di Hokusai, unica opera dell’artista 

giapponese più celebre ed evidentemente più costoso: oggi la collezione è 

interamente conservata al museo Van Gogh di Amsterdam.  

Con l'entusiasmo che lo caratterizzava Vincent studiò le innovazioni stilistiche 

degli incisori giapponesi, insieme a Theo accumulò una vasta collezione di stampe 

giapponesi e organizzò anche diverse mostre a riguardo nel Café du Tambourin, 

un luogo d’incontro per gli artisti di Montmartre, popolare tra diverse generazioni 

di pittori. E’ in una di queste occasioni che, a quanto sembra, ritrae la proprietaria 

del locale, Agostina Segatori, già modella di Corot e di Jean-Léon Gérôme, che 

poserà spesso anche per Vincent e che sarà comunque la modella dei suoi unici 

nudi a olio. In Donna al Café Le Tambourin [18] del 1887, la proprietaria del 

Tambourin siede ad un tavolo che ha la forma dello strumento che ha dato il nome 

al caffè. Il modello dello scenario è, ovviamente, I bevitori di assenzio [19] di Degas; 

ma sfumate nell’indistinzione di uno sfondo verdastro, si notano alcune stampe 

giapponesi, sicuramente appartenenti ai fratelli Van Gogh, che adornano il 

tavolato della parete. 

Nel 1885 il critico Théodore Duret scrisse:  

«Prima della scoperta degli album giapponesi nessuno aveva avuto il coraggio 

di andare a sedersi sulla riva del fiume e consentire ad un tetto rosso brillante, 

ad un muro bianco, ad un pioppo verde, ad una strada gialla e all’acqua blu di 

contrastare tra loro su di una tela.»43 

Duret fu particolarmente entusiasta per il modo audace in cui la natura veniva 

rappresentata nell’arte giapponese e per gli impressionisti, che dipingevano en 

plain air per svecchiare la pittura di paesaggio, la stampa giapponese fu un 

esempio da seguire. Il loro lavoro rivoluzionario era caratterizzato non solo da un 

uso notevole di colore, ma anche da altre caratteristiche non europee come, ad 

esempio, le figure improvvisamente tagliate fuori dal margine o un enfatico 

                                                           
43 T. Duret, Critique d'avant-garde, Ed. G. Charpentier et cie., Parigi 1885. p. 63. 
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contrasto tra ciò che si trovava in primo piano e lo sfondo. Queste peculiarità 

furono esattamente ciò che colpì gl’Impressionisti e Van Gogh stesso familiarizzò 

con questo nuovo stile a modo suo.  

Nell'inverno del 1887 produsse infatti tre Japonaiserie: copie in olio di stampe 

giapponesi, la più ambiziosa delle tre era basata su di una riproduzione su una 

copertina della rivista Paris lllustré. Il numero in questione era stato dedicato al 

Giappone e in particolare alla stampa raffigurante una oiran (una cortigiana 

giapponese) di Kesai Eisen [20]. Van Gogh riprodusse accuratamente la figura su 

carta da lucido, l’ampliò e la ridipinse in un paesaggio idilliaco con acqua, bambù e 

ninfee, ricavò poi le due rane e le gru da altre stampe giapponesi. Probabilmente 

le gru non furono scelte a caso, ma per creare un gioco di parole visivo: Grue, la 

parola francese per gru, significa anche torta, alludendo così alla cortigiana. 

Un altro dipinto risalente allo stesso periodo è il suggestivo Ritratto di Père Tanguy 

[21]. Fornitore di colori di Vincent, Julien Tanguy, merita l’appellativo di “padre” 

tanto era l’affetto che lo legava al pittore. Aveva vissuto i giorni gloriosi della 

Comune parigina e come comunardo era stato in carcere. Sostituiva poi la spenta 

utopia di un mondo migliore con la bontà, che lo portava a concedere sempre 

nuovi prestiti e regali ai pittori privi di mezzi, nel retrobottega del suo modesto 

negozio aveva attrezzato per loro una specie di galleria d’arte, nella quale erano 

esposti e in vendita i loro lavori. Da lui furono per la prima volta esposte 

contemporaneamente opere di Seurat, Cézanne, Gauguin e Van Gogh, i grandi 

precursori del ventesimo secolo. Vincent era affascinato dalla sovrana serenità del 

vecchio sognatore e ne dipinge quindi due ritratti di impostazione analoga. Nel 

primo, il più convenzionale, ancora segnato dall’influenza giapponese, Van Gogh 

tappezza lo sfondo con xilografie e nell'angolo in basso a destra ripropone il 

proprio Japonaiserie. Insomma, ormai il Giapponismo era venuto a significare 

qualcosa di più per Van Gogh che le semplici influenze stilistiche evidenti nei suoi 

lavori; l’immagine che si era creato del Giappone, e in particolare del modo in cui 

egli credeva che gli artisti giapponesi si comportassero uno nei confronti dell’altro, 

aveva assunto la forma di una utopia. Probabilmente fu anche influenzato dal clima 
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competitivo del mondo dell'arte parigino. Van Gogh immaginava che, invece di 

competere gli uni con gli altri gli artisti giapponesi lavorassero assieme 

fraternamente, e qualcuno come Père Tanguy, che era un uomo modesto e si 

sforzava per creare una società migliore, corrispondeva a tale ideale; questo fu 

quindi un motivo valido per ritrarlo su di uno sfondo di stampe giapponesi. 

Esausto e malato dopo due faticosi anni passati a Parigi, Van Gogh partì per Arles 

nella primavera del 1888. Fu una decisione saggia, come mostrano infatti le lettere 

entusiaste che scrisse dopo il suo arrivo nel Sud della Francia al suo collega Emile 

Bernard:  

«Poiché avevo promesso di scrivervi, voglio iniziare col dirvi che questa 

campagna mi sembra bella come il Giappone per la chiarezza delle atmosfere 

ed i gioiosi effetti di colore»44.  

Anche a Theo e a sua sorella Wilhelmina scrisse che si sentiva come se fosse in 

Giappone45.  

I primi soggetti con cui Vincent si cimentò ad Arles furono i frutteti in fiore, 

lavorando all’aperto al fine di catturare l'atmosfera il più possibile direttamente 

sulla tela. Tuttavia il lavoro all'aperto non era senza difficoltà: in una serie di lettere 

si lamenta infatti del freddo e di venire disturbato dal vento. Ma il suo entusiasmo 

per il lavoro era instancabile e ciò risulta in un totale di quattordici dipinti di frutteti 

in fiore.  

Di particolare interesse è Pero in fiore [22] realizzato nell’aprile del 1888: il punto 

di vista dall’alto e la prominenza del piccolo albero nano in primo piano 

conferiscono a questo piccolo dipinto un carattere decisamente giapponese, e la 

farfalla gialla che è possibile distinguere tra i fiori lo accentua ancora di più. 

Nel settembre del 1888 Vincent crea un autoritratto molto affascinante dove è 

evidente come abbia voluto dargli un significato speciale. Il dipinto è intitolato 

Autoritratto come un Bonzo [23], Van Gogh probabilmente prese l'idea dal 

                                                           
44 Lettera B02, Arles 18 Marzo 1888, dall’archivio su www.vggallery.com/letters/main.htm. 
45 Lettera 469, Arles 14 Marzo 1888, idem.  
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romanzo di Pierre Loti, scrittore da lui molto ammirato, Madame Chysanthème46. 

Van Gogh ne possedeva un’edizione con una serie di illustrazioni di questi 

sacerdoti giapponesi con le loro teste rasate. Van Gogh aveva intenzione di dare il 

ritratto a Paul Gauguin, con il quale aveva fatto amicizia a Parigi.  

«Ho ritratto me stesso, tutto color cenere. Il colore cinereo-grigio è il risultato 

della miscelazione verde malachite con una tonalità arancione, su un terreno 

malachite pallido, il tutto in armonia con i vestiti di bruno-rossastro. […] 

avevo concepito quel ritratto come quello di un bonzo, semplice adoratore 

del Budda eterno. […] La testa è modellata a piena pasta chiara, contro il 

fondo chiaro quasi senza ombre. Ho solamente inclinato un po’ gli occhi alla 

giapponese.»47  

Così scrisse a Gauguin, mentre la sorella Wil ricevette una descrizione più breve, 

dove semplicemente le disse che si era ritratto come un giapponese48. 

Da una lettera a Bernard veniamo a conoscere meglio i sentimenti di Van Gogh in 

questo periodo:  

«Sono stato molto impressionato dal modo in cui gli artisti giapponesi hanno 

spesso scambiato i loro lavori. Ciò mostra che si ammiravano a vicenda e si 

sostenevano a vicenda e che c'era una certa armonia tra di loro, che è stato 

naturale per loro di condurre una vita fraterna, e non una vita piena di intrighi. 

Più gli assomigliamo a questo proposito, meglio staremo.»49  

Questo passaggio è particolarmente rivelatore di ciò che a Van Gogh ad Arles 

mancava, ossia la collaborazione con gli altri artisti, l'amicizia e l'armonia. 

L'Autoritratto come un Bonzo è quindi l'incarnazione del sogno giapponese di Van 

Gogh: nella famosa casa gialla, egli sperava di creare una colonia di artisti simile a 

un monastero giapponese. Sia Paul Gauguin che Emile Bernard erano stati invitati 

                                                           
46 P. Loti, Madame Chrysanthème, Flammarion, Paris, 1990. 
47  Lettera 544a (nell’edizione olandese è numerata 553a), Arles 3 Ottobre 1888, dall’archivio su 

www.vggallery.com/letters/main.htm.  
48 Lettera W07, Arles 9 e 16 Settembre 1888, idem. 
49 Lettera B18, Arles 6 Ottobre 1888, idem. 



 

25 

a venire ad Arles ed in mancanza della presenza fisica dei suoi amici, gli autoritratti 

erano stati un sostituto tangibile. Van Gogh nutriva l'idea che avrebbero lavorato 

insieme all'unisono, mentre Theo sarebbe stato loro rivenditore. 

Le cose tuttavia andarono diversamente e l'esito tragico del soggiorno di Paul 

Gauguin ad Arles è una storia ormai nota; dopo soli due mesi, la tensione tra i due 

artisti correva così alta che Gauguin ripartì senza preavviso per Parigi e Vincent Van 

Gogh dovette essere ricoverato in un ospedale psichiatrico a Saint-Rémy. 

È interessante notare che, dopo questi eventi drammatici il Giappone non venne 

quasi più nominato nelle sue lettere; l'ideale di una comunità aveva dimostrato di 

essere una illusione ed era senza dubbio un argomento troppo doloroso da 

rivangare. I motivi legati al Giappone, però, non scompaiono dai suoi lavori, anzi, 

al contrario, dimostrarono di essere quasi una manna dal cielo quando 

l’isolamento forzato obbligava Van Gogh a cercare soggetti più a portata di mano. 

La natura era ancora fonte di ispirazione, e nonostante trascorresse gran parte 

della giornata al chiuso ed fosse anche prostrato dalle crisi epilettiche, produsse in 

questo periodo alcune magnifiche nature morte di fiori, tra i quali i celebri Iris.  

Il dipinto Ramo di Mandorlo in Fiore [24], creato in occasione della nascita del 

nipote, Vincent Willem, è la prova di ciò di cui era capace nonostante la sua 

situazione infelice. Mandò la tela a Parigi e gli orgogliosi genitori appesero questo 

splendido dipinto nella camera da letto del neonato. 

Il motivo dei rami di mandorlo in fiore avrebbe dovuto essere l'inizio di una nuova 

serie, ma ancora una volta Van Gogh cadde vittima della malattia e quando si fu 

ristabilito, la primavera era ormai finita. Nel maggio 1890 Vincent lasciò Saint-Rémy 

e, dopo una breve sosta a Parigi per ammirare il suo nipotino, continuò per Auvers-

sur-Oise. Lavorò intensamente per oltre due mesi su vedute del villaggio e dei 

dintorni di Auvers, ma il suo stato d'animo depresso, infine, divenne così grave da 

non vedere altra via d'uscita se non la morte, che avvenne il 29 luglio. 

L’amore di Van Gogh per il Giappone iniziò ad essere ricambiato dopo la sua morte, 

infatti il pubblico nipponico rimase grandemente affascinato dalla sua tragica vita. 

Dal 1910 varie pubblicazioni e riproduzioni dei sui lavori ne aumentarono la fama, 
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seguirono poi numerose mostre itineranti, così che Van Gogh diventò uno degli 

artisti occidentali più venerati. 

Negli ultimi decenni poi i collezionisti giapponesi hanno pagato fortune per i pochi 

dipinti che sono apparsi alle aste e il fatto che il padiglione costruito per allargare 

il Van Gogh Museum di Amsterdam sia stato progettato da un architetto 

giapponese, Kisho Kurokawa, sottolinea ancora una volta il rapporto speciale tra 

Van Gogh e il Giappone. Il padiglione è a forma di ellisse e delimitato da un 

asimmetrico giardino giapponese. La nuova ala, che è stata aperta al pubblico nel 

luglio 1999, rappresenta una simbiosi tra la cultura europea e quella giapponese.  

Il rapporto tra Van Gogh e il Giappone rimane dunque sorprendente ed intrigante. 
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3 – Letteratura, Teatro, Musica 

          Émile Zola50 è considerato il creatore del Naturalismo, poiché si proponeva di 

descrivere la realtà psicologica e sociale con gli stessi metodi usati nelle scienze 

naturali. Esortava a procurarsi la comprensione sociologica attraverso 

l’accumulazione e l’attenta documentazione di numerosi fatti concreti. Si dice 

persino che questa sua passione per la documentazione meticolosa di ogni più 

piccolo dettaglio lo abbia portato a farsi letteralmente investire da una carrozza, 

unicamente per descrivere esattamente l’esperienza subita. Benché i suoi seguaci 

non condividessero metodi così estremi, anch’essi credevano che si dovesse usare 

ogni mezzo possibile per ottenere descrizioni il più accurate possibile per i loro 

racconti. 

Guy de Maupassant51 amava il disordine e perciò si dilettava a descrivere ogni più 

piccolo particolare di una stanza affollata, o uno studio di un artista ricolmo di 

cianfrusaglie giapponesi; questo tipo d’espediente viene usato efficacemente nel 

Bel Ami 52 , scritto nel 1885. Nel romanzo il protagonista diviene nervoso ed 

apprensivo quando la sua nuova amante gli annuncia che vuole vedere il suo 

squallido monolocale, in un quartiere operaio di Parigi. Duroy decide così che è il 

momento di ridecorare la sua stanza: 

«Sbrigate le faccende d'ogni giorno, pensò d'aggiustare un po' la sua stanza 

per ricever l'amante, e di mascherare come meglio poteva la meschinità 

dell'ambiente. Appuntò alle pareti dei minuscoli ninnoletti giapponesi, e per 

cinque franchi comprò un'intera collezione di ventaglietti e di ventole di 

crespo per nasconder le macchie più appariscenti sulla carta della tappezzeria. 

Ai vetri appiccicò qualche figura trasparente, un fiume con tante barche, 

stormi d'uccelli fra nubi accese dal tramonto, damine variopinte sul verone, e 

                                                           
50  Nato a Parigi il 2 aprile 1840 e morto il 29 settembre 1902, fu un notissimo scrittore, saggista e 

giornalista. 
51  Nacque a Tourville-sur-Arques il 5 agosto 1850 e morì a Parigi il 6 luglio 1893, fu scrittore, 

drammaturgo, reporter di viaggio, saggista e anche poeta. 
52 G. de Maupassant, Bel Ami, Ed. Rizzoli 2012. 
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lunghe file d'omini neri su una pianura coperta di neve.  La stanza, giusto 

grande quanto basta per dormirci e sederci, rassomigliò in un istante 

all'interno d'un lampioncino di carta colorata. L'effetto gli parve 

soddisfacente, e passò la serata a incollare sul soffitto uccellini ritagliati nei 

fogli a colori rimastigli.  Poi si coricò, cullato dai fischi dei treni.  L'indomani 

tornò a casa presto, con un pacco di dolci e una bottiglia di madera comprata 

dal droghiere. Dovette uscir di nuovo per procurarsi due piatti e due bicchieri; 

e dispose il piccolo rinfresco sulla toletta, coprendone il legno sporco con un 

tovagliolo, mentre sotto aveva nascosto alla meglio la catinella e la brocca 

dell'acqua.  Poi aspettò.  Giunse verso le cinque e un quarto, e attratta dal 

variopinto sfarfallio di tutte quelle figurine, esclamò: «Oh oh! Carino, qui da 

lei! Però, quanta gente per le scale.»53 

All’amore per gli oggetti giapponesi si univa anche la passione per un fiore, il 

crisantemo, il quale creò una vera e propria moda che tuttavia non iniziò con la 

pubblicazione di Madame Chrysanthème di Pierre Loti, ma addirittura prima, 

rendendo il fiore in questione il vero e proprio simbolo del Giappone. Questa 

popolarità si comprende perfettamente da uno dei lavori più belli di Tissot, 

Crisantemi [25] appunto, datato 1874, il quale è anche più volte citato tra le pagine 

del massiccio lavoro di Marcel Proust54, À la Recherche du Temps Perdu55, quando 

Charles Swann rimane colpito dall’arredamento dell’appartamento di Madame 

Odette de Crécy: 

«Lasciando sulla sinistra, al piano rialzato, la camera da letto di Odette che si 

affacciava, dietro, su una stradina parallela, una scala dritta, fra pareti dipinte 

di una tonalità scura lungo le quali scendevano stoffe orientali, fili di rosari 

turchi e una grande lanterna giapponese sospesa a un cordoncino di seta (ma 

che per non privare i visitatori degli ultimi "confort" della civiltà occidentale, 

                                                           
53 Ibidem, p. 67. 
54 Nato a Parigi il 10 luglio 1871 e morto il 18 novembre 1922 è uno degli scrittori francesi più tradotti al 

mondo. Fu anche saggista e critico letterario. 
55 M. Proust, Alla Ricerca del Tempo Perduto, Ed. Mondadori 2005. 
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si accendeva a gas), conduceva al salotto e al salottino. Questi erano preceduti 

da uno stretto vestibolo alla cui parete, rivestita di un graticcio da giardino, 

ma dorato, era addossata per tutta la sua lunghezza una cassa rettangolare 

nella quale, come in una serra, fioriva un filare di quei grossi crisantemi ancora 

rari in quegli anni, sebbene non paragonabili alle qualità che gli orticoltori 

riuscirono ad ottenere in seguito. Swann era infastidito dalla moda di cui 

erano oggetto dall'anno precedente, ma questa volta lo aveva colpito 

piacevolmente vedere la penombra della stanza screziarsi di rosa, arancione e 

bianco grazie ai raggi odorosi di quegli effimeri astri che s'accendono nelle 

giornate grigie. […] Trovava che i suoi soprammobili cinesi avessero tutti 

delle forme "divertenti", e anche le orchidee, le cattleya soprattutto, che 

erano con i crisantemi i suoi fiori preferiti perché avevano il grande merito di 

non assomigliare a dei fiori ma d'essere di seta, di raso. Quella si direbbe 

ritagliata nella fodera del mio mantello, disse a Swann mostrandogli una certa 

orchidea, con una sfuma- tura d'ammirazione per quel fiore così "chic", per 

quella sorella elegante e imprevista che la natura le offriva, così lontana da lei 

nella scala degli esseri e tuttavia raffinata, più degna di chissà quante donne 

d'avere un posto nel suo salotto.»56 

Nel 1887 Alexandre Dumas figlio (1824 – 1895) festeggiava il grande successo della 

sua opera teatrale Le Francillon57. Uno scambio di battute in particolare divenne 

famoso tra il pubblico: l’ospite ad una cena molto elegante, Henri, chiede ad 

Annette, la padrona di casa, la ricetta dell’insalata che hanno appena mangiato, la 

padrona risponde che si tratta di un insalata giapponese o almeno così la chiama 

lei, perché «deve avere un nome, e tutto è giapponese al giorno d’oggi.» 58 

Quest’ultima battuta venne poi talmente usata da divenire quasi uno slogan.  

Proprio di questa diffusione a macchia d’olio di tutto ciò che era giapponese si 

andava lamentando Edmond de Goncourt, che si considerava uno dei precursori 

                                                           
56 Ibidem, p. 820. 
57 Opera in tre atti che debuttò al Théâtre-Français di Parigi il 17 gennaio 1887. 
58 Le Francillon, Atto Primo, Scena Seconda. 
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della moda giapponista. Sosteneva che ormai fosse diventato un soggetto volgare 

e troppo conosciuto. 

«Il gusto per gli oggetti cinesi e giapponesi! Noi eravamo tra i primi ad avere 

questo gusto. Ora si diffonde a qualsiasi cosa e persona, persino agli idioti e 

alle donne borghesi, che lo coltivano, lo sentono, lo predicano e ci convertono 

altri più di quanto abbiamo fatto noi. Chi rimase colpito dai primi volumi ed 

ebbe il coraggio di comprarli?»59 

Ma nonostante queste lamentele egli continuò a collezionare oggetti tra cui, 

sempre più febbrilmente, anche stampe erotiche che poi mostrava ai suoi ospiti 

nel corso delle cene. 

Emile Zola condivideva questa passione per gli shunga, ne aveva infatti diverse 

appese alle scale della propria casa. Egli era sempre alla ricerca di una nuova causa 

da perorare e, dal 1860, i lavori di Manet erano molto dibattuti, perché considerati 

sinonimo di scandalo e ridicolo; Zola scelse quindi di difendere il pittore e i suoi 

lavori scrivendo un articolo di 23 pagine su Revue du XXe siècle, il primo gennaio del 

1867, dove suggeriva che fosse molto più interessante comparare il semplice stile 

di pittura di Manet con le stampe giapponesi, che gli assomigliavano «nella loro 

strana eleganza e nelle loro magnifiche macchie di colore.»60 Manet lo ringraziò non 

solo con il famoso ritratto, ma realizzando il ritratto della prostituta Nana [26] per 

il romanzo L’Assommoir61 del 1877. La geisha e la cortigiana erano alcuni tra i temi 

favoriti delle stampe giapponesi e Manet ben accolse la possibilità di trattare dei 

soggetti così popolari. Nel dipinto, Nana osserva lo spettatore da sopra la spalla 

con fare seduttivo, dietro di lei si vede un paravento decorato con delle gru, che 

appariva già nel ritratto di Zola. La presenza delle gru nel ritratto di Nana crea però 

un curioso gioco di parole, poiché il termine grue, gru, veniva usato comunemente 

                                                           
59 E. e J. de Goncourt, 29 Ottobre 1866, Journal des Goncourt (Troisième volume) Mémoires de la vie 

littéraire, The Project Gutenberg EBook, November 21, 2005 [EBook #17123]. 
60 E. Zola, Une nouvelle manière en peinture. M. Édouard Manet, Revue du XIXe siècle, 1867. 
61 E. Zola, L’Ammazzatoio, Ed. Garzanti 2007. 



 

31 

per indicare le cortigiane; la piccola testa di Nana, il collo lungo e la sottoveste 

bianca creano anche un giocoso riferimento visivo. 

Queste meticolose descrizioni di interni squallidi ma allo stesso tempo erotici, 

catturarono presto l’immaginazione popolare, così come un triste avvenimento 

che divenne una delle più popolari storie d’amore. La tristissima storia della 

Madama Butterfly [27] di Puccini è in realtà basata sulla vera storia di Yamamuru 

Tsuru, che tentò il suicidio quando venne abbandonata dal mercante inglese da cui 

aveva avuto un figlio; la storia venne pubblicata col nome Madame Butterfly nel 

1901 da John Luther Long. Questo tipo di storie, dove l’amore ed il tradimento si 

combinano con lo scontro tra culture profondamente diverse come quella 

occidentale e quella orientale, hanno da sempre ottenuto grande interesse di 

pubblico e anche al giorno d’oggi continuano ad attirare le attenzioni di 

drammaturghi, registi e compositori, basti pensare al recente Miss Saigon [28], 

variazione sulla Madama Butterfly, che debutta a Londra nel 1989 ed è ambientata 

nel 1971 a Saigon. 

Per i compositori europei l’oriente, il suo mistero ed il suo romanticismo 

rappresentavano una carta vincente da mettere in scena, già dal 1754 con Le Cinesi 

di Christoph von Gluck62 e L’Isola Disabitata (chiamata anche La Cinese Smarrita) di 

Giuseppe Scarlatti63 del 1757. Un secolo dopo all’entusiasmo per le chinoiserie si 

era sostituito quello per le japonaiserie, ma la sostanza rimaneva la stessa. Il primo 

incontro musicale tra il Giappone e l’Europa avvenne nel 1872 con La Princesse 

Jaune (La Principessa Gialla)64, opera poco conosciuta di Camille Saint-Saëns65. 

Quest’ultima non ebbe molto successo, probabilmente perché vi erano solo due 

personaggi e perché, al contrario di quando lascia ad intendere il titolo, non era 

                                                           
62 Componimento drammatico in un atto con musiche di Christoph Willibald Ritter von Gluck e libretto 

di Pietro Metastasio. Esordì allo Schloss Hof di Vienna il 24 Settembre 1754. 
63 Dramma giocoso con musiche del compositore napoletano Giuseppe Scarlatti e libretto di Carlo 

Goldoni. Fu presentato nel 1757 a Venezia e ripreso poi come La Cinese smarrita a Genova nel 1760. 
64 Opera comica in un atto con musiche del Compositore Camille Saint-Saëns e libretto di Louis Gallet. 

Esordì all’Opéra-Comique a Parigi il 12 Giugno 1872. 
65  Nato a Parigi il 9 ottobre 1835 e morto ad Algeri il 16 dicembre 1921, fu pianista, organista ma 

soprattutto compositore. La sua opera più nota è Le Carnaval des Animaux (Il carnevale degli Animali). 
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ambientata in qualche lontana terra misteriosa ma in Olanda, ed era più 

propriamente una satira sulla passione nazionale per il collezionismo di 

giapponeserie.  

La storia de La Princesse Jaune racconta infatti dell’amore tra la protagonista e il 

suo pedante cugino Cornelius il quale è totalmente ossessionato dagli artefatti 

giapponesi e sfortunatamente un giorno si innamora di una ragazza ritratta su di 

un ventaglio; tuttavia un sogno gli rivelerà che ciò di cui ha veramente bisogno è 

una ragazza olandese. Con una trama così pretenziosa e misera non è difficile 

capire perché l’opera in questione venne rappresentata solo cinque volte e 

raramente riproposta.66  

Fu comunque tra le pagine di un romanzo di successo che l'effettivo incontro del 

Giappone e dell’Europa, prima sulla carta stampata e poi sul palco, ebbe per la 

prima volta un successo mondiale. L’autore era Pierre Loti, nom de plume di Louis 

Marie Julien Vlaud, ufficiale navale dell’esercito francese che scriveva storie di 

amori appassionati ma fuggevoli ambientate in esotici paesaggi orientali. 

Pubblicato nel 1888 col titolo di Madame Chrysanthème, il racconto ha la forma di 

diario tenuto da Pierre (l’autore stesso), ufficiale navale della Triomphante, 

costretto a rimanere a Nagasaki da luglio a settembre per riparare la nave. Il 

romanzo apre a molte questioni e ad altrettante possibilità d’analisi poiché in esso 

viene descritto il modo in cui agli ufficiali della marina straniera era permesso 

sposare temporaneamente le geisha e rescindere comodamente il “contratto” alla 

loro partenza, una disposizione di cui, nota ironicamente Loti, gli ufficiali 

americani, inglesi e francesi fecero largo uso.  

Il romanzo Madame Chrysanthème narra di un Europeo (l’autore/narratore) che si 

reca in Giappone ed ha una relazione erotica con una ragazza locale, Kiku san (o 

Chrysanthème, Crisantemo). Come anche in altre sue opere, tra le quali 

Aziyadé (1879) e Rarahu (1880/1882), l’autore fa ruotare la trama attorno a quattro 

                                                           
66 Per la trama si è fatto riferimento al sito http://en.wikipedia.org/wiki/La_princesse_jaune. 
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soggetti legati tra loro: l’Europa e il paese esotico (il Giappone, nel romanzo preso 

in esame), l’uomo e la donna.  

Si può rileggere questo rapporto adottando un punto di vista occidentale, ossia 

quello di Loti: così l’uomo è Bianco e l’Europa è l’Occidente mentre la donna è 

l’Altro e il Giappone è l’Oriente. E’ dunque un processo culturale e materiale vasto 

ed articolato, a riguardo Edward Said scrive: 

«L’orientalismo, quindi, non è solo una fantasia inventata dagli europei 

sull’Oriente, quanto piuttosto un corpus teorico e pratico nel quale, nel corso 

delle varie generazioni, è stato effettuato un imponente investimento 

materiale.»67 

L’Oriente è dunque visto nella sua interezza come il luogo dell’incognito, è un 

posto selvaggio, magico e anche violento, ma anzitutto è dove il desiderio viene 

appagato, è lo spazio in cui si forma l’uomo forte, il conquistatore che vuole 

dominare. 

Todorov crede che in Madame Chrysanthème, come negli altri romanzi di genere, 

occorra statuire due rapporti, uno di necessità (per essere amata dall’autore la 

donna deve essere del luogo) e l’altro di transitività (il protagonista ama il luogo in 

cui si reca così come l’uomo ama la donna): «La trovata di Loti consiste nell’aver 

fatto coincidere esotismo ed erotismo: la donna è esotica, lo straniero è erotico».68  

Nella singolare relazione tra le scienze e il colonialismo, riscontrabile negli studi 

economici e naturalistici, così come nella biologia e nel sociale (da Bentham a 

Darwin), la donna è in ogni caso descritta come geneticamente inferiore e 

socialmente sottomessa all’uomo, il quale è invece il perno di un apparato 

maschilista e patriarcale. 

Dunque il maschio dominante, che cerca costantemente di conquistare la donna 

(intesa come organo per la tutela e la continuità della razza) ed il territorio (quale 

fonte di approvvigionamento), è opposto all’universo femminile che, inscritto in 

                                                           
67 E.W. Said, Orientalismo, Feltrinelli, UE, Saggi, Milano, 2001, p. 16. 
68 Todorov T., Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana, Einaudi, Paperbacks, Torino, 
1991, p. 368. 



 

34 

un ruolo marginale e periferico, è portato a confondersi ed in ultimo ad assimilarsi 

al luogo da sottomettere:   

«Così, dall’inizio del periodo coloniale fino alla sua fine (e oltre), il corpo 

femminile simbolizza il territorio conquistato. L’uso metaforico del corpo 

femminile varia in accordo con le esigenze e le storie della particolare 

situazione coloniale»69 

L’ufficiale di marina giunge con una nave militare, la Trionphante, paga una 

giovane per appagare i suoi desideri in cambio di venti piastre e, placate le proprie 

voglie, riparte verso nuove mete. La donna, così come il paese straniero, si lascia 

desiderare, poi comperare, ed alla fine abbandonare. Con questa prospettiva si 

tratta di una relazione di dominio, non certo di reciprocità. L’Altro è desiderato in 

quanto oggetto di valore, e tale valore è proprio quello di essere femminile; l’uomo 

gode della sua superiorità sulle donne, come l’Europeo rispetto alle altre 

popolazioni.  

L’Altrove, il luogo esotico e lontano, poiché è produttore di ricchezza e quindi di 

valore di scambio, è depredato, così come la donna, cioè l’Altro, è comprata e 

sfruttata. Dunque si può asserire che il territorio, così come ha scritto Todorov, è 

anche esso femminilizzato. Questo principio mette in evidenza l’aspetto di 

similarità, che è realizzato con un processo psicologico dell’uomo Bianco che porta 

all’assimilazione in chiave erotica sia del territorio (che viene sfruttato) che della 

donna (che viene sfruttata). 

L’incontro dell’uomo con la donna, e quindi del soggetto con l’oggetto, in questa 

prospettiva è, naturalmente, innanzitutto un’esperienza dei sensi. Infatti sia 

in Aziyadé70 sia in Rarahu71, scritti rispettivamente nel 1879 e nel 1880, la narrazione 

si costruisce tramite l’esaltazione della libido maschile: «Mai i miei sensi hanno 

                                                           
69 A. Loomba, Colonialism/Postcolonialism, Routledge, London, 1998, p. 152. 
70  P. Loti, Aziyadé, Ed. Calmann-Lévy, Parigi 1947. Si è scelto però di utilizzare l’edizione gratuita 

consultabile su http://www.gutenberg.org. 
71 P. Loti, Le mariage de Loti: Raharu, Ed. Lévy, Parigi 1892. 
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conosciuto una simile ebbrezza» 72 , dice appunto il protagonista di Aziyadé. 

In Rarahu accade lo stesso. Ma in Madame Chrysanthème invece la passione erotica 

maschile non è presente e il romanzo risulta essere una parodia degli altri due73. 

Come dichiara il protagonista con una metafora sui fiore di loto, a fine romanzo: 

«Io che ho conservato tanti fiori appassiti e che si polverizzano, fiori presi qua 

e là, al momento della partenza, in diversi luoghi del mondo; io che ne ho 

conservati tanti da formarne quasi un erbario, una collezione incoerente e 

ridicola, no, per quanto mi sforzi, non ci tengo affatto, a questi, quantunque 

siano gli ultimi ricordi della mia estate a Nagasaki!»74 

In Madame Chrysanthème i personaggi parlano poco, il discorso diretto è ridotto 

all’essenziale, perché si tratta di un romanzo grandemente descrittivo e perché, 

come già detto, quella di Loti è un’esperienza prevalentemente sensoriale: «È a 

causa di questo ruolo fondamentale attribuito all’esperienza dei sensi che la 

comunicazione verbale è così poco importante»75, scrive Todorov.  

Chrysanthème parla pochissimo, nel capitolo XLVII: «Muta, mi fa cenno, senza osare 

d’aprir bocca, che qualcuno, o qualche cosa, si sta avvicinando strisciando»76 Ancora, 

nel capitolo LI: «Crisantemo è distratta e silenziosa» 77 . Pierre a sua volta tenta 

d’imparare il giapponese; nei precedenti viaggi aveva appreso il turco e il maori, 

lingue che lo facilitano a relazionarsi con le sue donne. Quest’ultime ne sono felici, 

ma Pierre non crede che ciò sia fondamentale e nel rapporto con Chrysanthème 

infatti non cambia niente:  

 «Peccato che la mia piccola Crisantemo non possa dormire sempre! È molto 

decorativa, stesa a terra così, e almeno, quando dorme, non mi annoia.»78 

                                                           
72  P. Loti, Aziyadé, Capitolo LII, February 11, 2004 [EBook #11035], consultabile su 

http://www.gutenberg.org. Ult. Consultazione 30 – 05 – 2013. 
73  E. de Greef, Madame Chrysanthème: ovvero il Bianco e Crisantemo, su http://costruttiva-

mente.blogspot.it/. Ult. Consultazione 30 – 05 – 2013.     
74 P. Loti, Madame Chrysanthème, Flammarion, Paris, 1990, p. 231. 
75 T. Todorov, op. citata, p. 369. 
76 P. Loti, op. citata, p. 113. 
77 Ibidem, p. 218. 
78 P. Loti, op. citata, p. 108. 
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In più, che Chrysanthème parli è del tutto superfluo, secondo Loti sembra 

comunque non capire. Nel capitolo IV, Yves indica la ragazza all’amico, Pierre la 

osserva e commenta:  

«Rientriamo. Lei è seduta in mezzo al circolo; le hanno messo un mazzetto di 

fiori tra i capelli. È proprio vero che il suo sguardo ha un’espressione; pare 

quasi che pensi, costei…»79 

Nel corso del libro Chrysanthème viene chiamata “un giocattolo bizzarro e 

grazioso” (capitolo III), sta “a quattro zampe” (capitolo IV), è una “figurina” 

(capitolo VII), ha “una grazia bizzarra … una grazia carezzevole da gattino” 

(capitolo X), è una “bambola” (capitolo XI), la loro camera ha “quasi un fetore di 

belva” (capitolo XXV), è “la piccola creatura per burla” (capitolo XLII), per Ivo, 

anche Crisantemo “non è sudicia” (capitolo XLIII), un giorno “quando sarà divenuta 

una vecchia scimmia” (capitolo XLIV), normalmente ha uno “sguardo insignificante 

… da bambola” (capitolo XLIX). Il suo vero nome, Okane san, non viene mai usato 

dall’autore, egli la chiamerà sempre Crisantemo, o tutt’al più alla giapponese, Kiku 

san. Todorov nota che in una pagina del diario di Nagasaki Pierre si ripropone di 

utilizzare il suo vero nome, ma poi non lo farà mai: «[…] è significativo che la 

promessa non sarà mantenuta: la sua amante è un oggetto di piacere piuttosto che 

una persona.»80  

Loti compera la sua musmé81 perché è solo ed forse annoiato, in ogni caso per 

soddisfare il suo desiderio.  

Pierre, nel momento in cui predispone la compravendita con il signor Kangourou 

non ha dubbi e non è in difficoltà, ma, con una certa ipocrisia, si scandalizza per il 

comportamento distaccato, da commercianti, dei familiari della giovane:  

                                                           
79 Ibidem, p. 75. 
80 T. Todorov, op. citata, p. 371. 
81 Dal giapponese musume, figlia. Nel mondo letterario di fine ‘800 ed inizio ‘900 veniva usato col 

significato di ragazza, anche Van Gogh infatti il 25 luglio 1888 scrive al fratello: «Una mousmé è una 

ragazza giapponese di 12 o 14 anni». 
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«Le vecchie signore (la madre, certo, e delle zie) […] Mi fanno pena, quasi… 

È che, per essere donne vendute, insomma, per vendere una bambina, hanno 

un’aria che non m’aspettavo; non oso dire un’aria d’onestà (è una parola 

nostra, che nel Giappone non ha senso), ma un’aria d’incoscienza, di grande 

bonarietà».82 

Pierre riflette superficialmente su di un aspetto sociale del Giappone dell’epoca 

Meiji: la vendita delle ragazze da parte delle famiglie che registrano poi il contratto 

presso un ufficio pubblico, con un controllo discreto da parte delle autorità.  

Occorrerebbe dedicare uno studio antropo-sociologico di gran lunga più 

approfondito sulle pratiche del Giappone dell’epoca ma l’economia testuale del 

presente lavoro non lo rende possibile. Tuttavia è legittimo domandarsi quale 

fosse la reale condizione della donna nel Giappone visitato da Loti. La situazione 

di Chrysanthème è un’eccezione? Parrebbe di no poiché, per quanto la narrazione 

del romanzo consente di comprendere, l’ambiente nel quale si trova il 

protagonista è colmo di musmé e geisha, la compravendita di relazioni amorose 

diventa quindi un’intensa attività redditizia e anche socialmente accettata. 

Pertanto la situazione di Kiku san è unicamente conseguenza della brutalità 

dell’uomo occidentale o anche del suo sistema socio-culturale di riferimento che 

conferisce alla donna, quindi a Kiku san, un ruolo accessorio e subordinato? 

Aziyadé muore non appena il suo amante l’abbandona, mentre Chrysanthème non 

ama Pierre, questo è chiaro.  In questo il racconto mostra un aspetto quasi comico 

o in ogni caso di contrasto: la musmé non prova alcun dolore nel doversi separare 

dal suo amante, è più triste nell’allontanarsi dall’amico Yves, mentre l’unico valore 

di Pierre sono le venti piastre che conta cautamente.  

Da parte sua il narratore giustifica l’avido atteggiamento dell’amante, 

probabilmente una sorta di legittimazione del proprio sentimento ferito, 

nonostante ne sia lievemente imbarazzato: «– Buona idea, questa! Le dico […] tanti 

                                                           
82 P. Loti, op. citata, p. 72 e 73. 
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individui poco scrupolosi sono abilissimi nell’imitare le monete.»83  ed in fondo è 

sollevato che il rapporto si concluda così come per lui era iniziato, ossia come uno 

scherzo.  

Todorov termina infine la sua analisi su Madame Chrysanthème teorizzando quanto 

segue: 

«Le due fasi di questa relazione – l’incomprensibile infatuazione per la 

straniera e il suo abbandono finale – rispecchiano esattamente l’ambivalenza 

dell’esotismo di Loti: l’uomo europeo è attirato e sedotto, ma ritorna 

invariabilmente a casa sua; vince così su due fronti: ha il beneficio 

dell’esperienza esotica (una donna e un paese stranieri) senza mai mettere 

veramente in discussione la sua appartenenza, né la sua identità.»84 

Senza dubbio Loti è capace di creare immagini molto affascinanti e malinconiche, 

come ad esempio i festeggiamenti al tempio e la casa che sovrasta Nagasaki, la 

musicalità della stessa con il legno antico e scricchiolante, la vista sulla baia e sulle 

imbarcazioni che vi sono ormeggiate, le passeggiate serali. Il romanzo è poi 

ricchissimo di suggestioni visive e sonore, ad esempio mani indaffarate, colpi di 

pipe, note di shamisen, e ancora, il budda dorato rischiarato dalle lampade, 

l’invocazione ad Omikami Amaterasu della signora Pruna e la frenesia dello 

shopping per Crisantemo e le sue amiche.  

Scena come quest’ultima vengono ritratte da molti artisti, come Robert Blum nel 

suo dipinto del 1892, L’Ameya: il banchetto dei dolci [29], o, ancora di più, Felice 

Beato che amava fotografare scene di strada e i giochi dei bambini, come si vede 

ne Il Gioco del Volano [30], scattata nel 1868. 

Nel 1892 il compositore André Massager scrisse e diresse un’opera interamente 

basata sul romanzo, mentre Loti si era ritirato dalla marina francese già dal 1883, 

tuttavia continuò a scrivere del Giappone, come ne Japoneiseries d’Automne 85 

(1889): 

                                                           
83 P. Loti, op. citata, p. 225. 
84 T. Todorov, op. citata, p. 372. 
85 P. Loti, Japoneries d'Automne, Ed. Calmann-Lévy, Parigi 1889. 
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«Questi numerosi gentiluomini giapponesi – ministri, ammiragli, ufficiali, 

funzionari di vario tipo -  sono un po’ troppo adornati con trecce dorate […] 

E in che modo strano indossano i loro abiti. […] Mi è impossibile dire da dove 

mi venga l’impressione, ma trovo che tutti loro somiglino sempre, a delle 

scimmie.»86  

Questi pregiudizi al tempo erano molto diffusi, seppur non condivisi da tutti; Félix 

Régamey, ad esempio, aveva visitato il Giappone assieme ad Émile Guimet 

(fondatore del famoso museo parigino che porta il suo nome) ed era talmente in 

disaccordo con le opinioni di Loti da arrivare, nel 1894, a scrivere Le Cahier rose de 

Madame Chrysanthème87, che, come è facilmente intuibile, racconta le vicende del 

romanzo originario del punto di vista della sposa, sotto forma di diario personale. 

Altra voce contraria era quella di Lafcadio Hearn. 

Hearn nacque a Leucade (Lefkada, da cui prese il nome), in Grecia, da padre 

irlandese e madre greca.  

Nel 1889 fu mandato in Giappone come giornalista corrispondente, compito che 

fu tuttavia presto interrotto.  

In Giappone, però, Hearn trovò la sua più grande ispirazione. Grazie alla amicizia di 

Basil Hall Chamberlain, professore dell'Università Imperiale di Tokyo, Hearn 

ottenne, nel 1890, un ruolo da insegnante alla Comune Scuola Prefetturale 

Shimane Media e Superiore a Matsue, una città del Giappone Occidentale sulla 

costa del Mar del Giappone. Il Lafcadio Hearn Memorial Museum e la Vecchia 

residenza di Lafcadio Hearn sono tuttora due delle più importanti attrazioni 

turistiche della città. Dopo circa un anno dal suo arrivo sposò Setsu Koizumi, figlia 

di samurai locali, e divenne così Giapponese naturalizzato, con il nome di Koizumi 

Yakumo. 

Hearn divenne famoso nel mondo per la profondità, la peculiarità, la autenticità e 

la bellezza dei suoi scritti e soprattutto perché offrì all'Occidente alcuni dei primi 

                                                           
86 P. Loti, op. citata, p.88. 
87 F. Régamey, Le Cahier Rose de Mme Chrysanthème, Bibliothèque Artistique & Littéraire, Parigi 1894. 
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scorci del Giappone preindustriale e dell'epoca Meiji. Per questo le sue opere sono 

considerate ancora oggi una preziosissima fonte di conoscenza. 

Nonostante Hearn non imparò mai perfettamente la lingua giapponese, nel suo 

paese d’adozione è tutt’oggi molto celebrato: ad esempio, il regista 

giapponese Masaki Kobayashi nel 1965 ha adattato alcuni racconti di Hearn nel suo 

film Kwaidan88; in più parecchie sue storie sono state trasposte da Ping Chong in 

rappresentazioni per il suo teatro di marionette, come Kwaidan nel 1999 e OBON: 

Racconti di luna e di pioggia nel 2002. 

The Dream of a Summer Day (Il sogno di un giorno d'estate) è invece una commedia 

che ha fatto il tour dell'Irlanda nell'aprile e maggio del 2005, che celebra la vita di 

Hearn, intrecciandola con alcune delle sue storie di fantasmi.  

 Altra opera degna di nota è The Mikado, o The Town of Titipu [31], commedia in 

due atti, con musiche di Arthur Sullivan (1842-1900) e libretto di W.S. Gilbert (1836-

1911), nona tra le quattordici opere composte insieme. Fu rappresentata per la 

prima volta al Savoy Theater di Londra il 14 marzo 1885, dove venne poi riproposta 

per ben 672 volte, il successo fu tale che vennero fatte ben 9000 repliche solo nei 

primi due anni in tutta Europa. L’anno successivo alla prima londinese, infatti, The 

Mikado era già rappresentata nei paesi di lingua tedesca, in Olanda e, nel 1887, 

persino in Russia, con la regia di Stanislavskij. Da allora l’operetta è rimasta 

stabilmente in repertorio ed è divenuta più volte soggetto cinematografico. The 

Mikado è diventato quindi uno dei lavori del teatro musicale più rappresentato 

nella storia. L’idea venne a Gilbert da un particolare accadimento:  

                                                           
88 Film del 1964 diretto da Masaki Kobayashi, vinse il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 

nel 1965 ed ottenne la nomination come Miglior Film Straniero ai Premi Oscar del 1966. Il termine 

Kwaidan sta ad indicare una qualsiasi storia di fantasmi. Il termine divenne noto al di fuori del 

Giappone proprio grazie a Lafcadio Hearn che nel 1903 scrisse Kwaidan: Stories and Studies of Strange 

Things, una raccolta e uno studio sui racconti di fantasmi tipicamente nipponici. 
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«Una spada appesa al muro della mia biblioteca – la stessa spada portata da 

Mr. Grossmith nell’atto primo – cadde dal muro e suggerì l’idea generale sulla 

quale è basato il libretto.»89 

Poiché Gilbert era molto meticoloso, per accuratezza visitò una popolare 

attrazione degli anni ’80 dell’800, una specie di parco a tema giapponese ad Hyde 

Park, da lì prese spunto per le scenografie ed i costumi dell’opera.  

La trama di The Mikado racconta di KoKo che, nonostante abbia violato la 

legge anti-flirt che prevede la pena capitale, viene nominato boia e supremo 

giudice per un atto di clemenza e quindi non può più venire giustiziato. Mentre 

molti nobili protestano, l’opportunista Pooh Bah, rivela a NankiPoo che KoKo 

sposerà la sera stessa YumYum, la fanciulla di cui lui è innamorato. 

Successivamente NankiPoo rivela a YumYum di essere il figlio del Mikado e di 

essere fuggito dal palazzo per scampare alle nozze con la nobile ma anziana 

Katisha. Nel frattempo il Mikado minaccia di degradare la città di Titipu se non ci 

saranno condanne a morte entro un mese e perciò KoKo, preoccupato, 

approfittando della disperazione di NankiPoo che non può sposare l’amata, gli 

propone un patto: la morte per decapitazione in cambio di un mese con l’amata. 

NankiPoo accetta, ma l’arrivo di Katisha, che reclama lo sposo, suscita un 

scompiglio nei piani dei complici. YumYum si prepara dunque a sposare NankiPoo, 

triste perché consapevole della brevità delle nozze, apprende però che, per 

un’antica legge, la vedova deve seguire lo sposo nella tomba, e dunque si dispera. 

KoKo prosegue nell’organizzazione della falsa esecuzione e la racconta 

all’imperatore, che dopo aver appreso che il giustiziato è suo figlio, condanna a 

morte KoKo. Dopo il rifiuto di Nanki Poo di rivelarsi al padre, KoKo capisce che per 

salvarsi non gli rimane altra soluzione che sposare Katisha: in questo modo Nanki 

Poo potrà mostrarsi al padre senza timori. Appena Katisha accetta la proposta di 

                                                           
89 Intervista del New York Daily Tribune a W.S. Gilbert dell’Agosto 1885, cinque mesi dopo la prima di 

The Mikado.  
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matrimonio, Nanki Poo e la sua sposa fanno il loro ingresso. La confusione 

generale è placata poi dal Mikado, che perdona tutti90. 

La storia di The Mikado si svolge quindi in Giappone, un posto esotico e lontano 

dall'Inghilterra, che diede modo a Gilbert di fare liberamente della satira sulla 

politica e le istituzioni britanniche, e di rendere così più leggero l'impatto della sua 

pungente ironia. In realtà non vi era nulla di giapponese fatta eccezione per il nome 

del boia, KoKo, che significa sottaceto, e una melodia vagamente giapponese che 

accompagna l’entrata del Mikado; il motivo è praticamente identico alla canzone 

di guerra dell’Armata Imperiale quando, nel 1868, entrò in battaglia contro gli 

oppositori dell’apertura all’occidente del Giappone. Alcuni anni dopo la 

rappresentazione dell’opera, un visitatore giapponese prese in giro Sullivan 

dicendogli che si trattava della più oscena canzone mai cantata persino nelle 

peggiori sale da tè in tutto il Giappone, mentre in realtà descriveva l’ondeggiare 

degli stendardi imperiali come segnale di monito per i ribelli. 

Il successo dell’operetta, come già detto, fu enorme e ciò colpisce ancora di più se 

si pensa che una trama così maschilista ottenne tali risultati nonostante quelli 

fossero gli anni dei sempre più emergenti ideali femministi e dei movimenti delle 

suffragette. 

Con il diffondersi delle opere e dei dipinti, a Londra e a Parigi si diffuse un grande 

interesse per gli abiti giapponesi, cosa che portò all’apertura di un negozio che 

vendeva abiti chiamati “Kimono Sadayakko”.  

Sada Yakko fu un'attrice e una ballerina giapponese [32]. Nacque a Tokyo e, 

avviata all'addestramento come geisha, suscitò l'attenzione del primo ministro 

giapponese dell'epoca, Itō Hirobumi, che si prodigò affinché portasse a termine la 

sua formazione. Nel 1894 sposò l'attore Otojiro Kawakami e successivamente 

recitò nella compagnia fondata dal marito, “Il teatro di Kawakami”, in un'epoca in 

                                                           
90 Per la trama di The Mikado si è fatto riferimento al Dizionario dell’Opera 2008, curato da P. Gelli e F. 

Poletti (Dalai Editore 2007) e ai siti http://www.operamanager.com e http://www.myword.it, ultima 

consultazione il 30 – 05 – 2013.  

Il libretto originale dell’opera è poi consultabile interamente e gratuitamente sull’archivio online 

http://openlibrary.org/.  
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cui veniva considerato sconveniente che le donne recitassero sullo stesso palco 

con attori uomini. Il debutto avvenne per caso: venne impiegata inizialmente per 

sostituire un attore malato. Nel 1899 la compagnia di Kawakami intraprese una 

tournée in America ed Europa, e fu la prima compagnia giapponese a poter essere 

vista nei teatri occidentali. La tournée incluse esibizioni negli Stati Uniti, a San 

Francisco e a New York, in molte città europee, nonché all'Esposizione Universale 

di Parigi dove si esibì in un adattamento de La Dame aux Camélias di Dumas91 

ambientato nel Giappone del XVI secolo. Il successo fu strepitoso, attori e critici 

rimasero entusiasti soprattutto nell'assistere a drammi come l'Harakiri. Al 

contrario, Sada Yakko non riscosse particolare successo in patria, quindi negli anni 

successivi tornò più volte in Europa (prima in Inghilterra, poi a Bruxelles e 

Amsterdam), dove il suo successo fu tale che arrivò a firmare un contratto con il 

negozio Au Mikado [33] per pubblicizzare una serie di prodotti di bellezza e 

profumi, e ad apparire poi molto spesso sulle copertine della rivista di moda 

Femina [34] vestita appunto con splendidi kimono.  

E i kimono fecero da protagonisti in numerose altre rappresentazioni 

drammatiche, quali The Seller of Smiles, nel 1888, The Dream del 1890 e, ovviamente 

la già citata Madame Chrysantème che, nel 1893, fissò per sempre lo stereotipo 

della geisha, anche se non fu l’unico lavoro a trattare dell’argomento. 

Anche negli Stati Uniti iniziarono ad essere pubblicati numerosi romanzi 

ambientati in Giappone, come ad esempio Honda the Samurai: a Story of Modern 

Japan del 1890, di William Elliot Griffis (1843 –1928) ma anche numerosi romanzi di 

Winnifred Eaton Babcock (1875 - 1954), la quale fu anche la prima autrice donna a 

cimentarsi con l’ambientazione nipponica. Winnifred era nata a Montreal da 

madre cinese ma scelse lo pseudonimo Onoto Watanna per la sua carriera di 

scrittrice; adottò un punto di vista giapponese ed iniziò a scrivere una serie di storie 

d’amore con protagoniste donne di discendenza mista giapponese e occidentale. 

                                                           
91 Opera tratta dal romanzo del 1848 La Signora delle Camelie di Alexandre Dumas. 
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I suoi romanzi più significativi sono probabilmente A Japanese Nightingale92 del 

1901 e Miss Nume of Japan93 del 1899.   

Anche se i lavori di Winnifred Eaton sono strutturati nella forma apparentemente 

semplice di storie romantiche, possono servire anche come un indicatore dei 

complessi atteggiamenti sessuali e razziali sia dell'autrice che del pubblico 

americano di fine secolo verso tematiche quali i matrimoni misti tra asiatici e 

bianchi; essendo poi l’autrice stessa figlia di madre asiatica e padre americano, era 

testimone di prima mano dei pregiudizi sociali sui matrimoni interrazziali.  

Come scrittrice col potere d’introdurre il pubblico a nuove idee, le conveniva 

cercare di aumentare la consapevolezza e la tolleranza dei suoi lettori verso questo 

tipo di unioni con la presentazione nelle sue opere di immagini positive di incroci 

di razze; ma allo stesso tempo, per garantire il successo di vendita dei suoi libri, 

Eaton ha dovuto anche placare il pubblico facendo appello ai valori (spesso 

razzisti) comuni alla società americana.  

Ella fu in grado di realizzare entrambi questi obiettivi creando storie di amori tra 

donne giapponesi e uomini bianchi come Yuki e Jack in A Japanese Nightingale e 

Nume e Sinclair in Miss Nume of Japan. Tuttavia non poteva consentire che una 

storia d’amore tra una donna bianca ed un uomo asiatico (Cleo e Orito in Miss Nume 

of Japan) avesse successo, proprio perché faceva parte di una società patriarcale 

dove era impensabile che le donne scegliessero da sole l’amante, né tanto meno 

che ne scegliessero uno di razza diversa.  

Nel corso della sua carriera Eaton fu un’autrice molto prolifica e popolare, al 

culmine del suo successo pubblicava romanzi al ritmo di circa uno all’anno. The 

Japanese Nightingale divenne talmente conosciuto da diventare un’opera 

rappresentata in contemporanea con Madama Butterfly sui palcoscenici di 

Broadway, e successivamente un film. 

                                                           
92 O. Watanna, A Japanese Nightingale, Harper & Bros., New York – Londra 1901. 
93 O. Watanna, Miss Numè of Japan, a Japanese-American romance, Rand, McNally & Company, Chicago 

– New York 1899. 
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La storia di Madama Butterfly si distingueva da tutte le altre innanzitutto perché si 

basava su di un fatto realmente accaduto e, soprattutto, perché venne 

magistralmente musicata da Puccini, rendendola così un’opera d’arte immortale. 

John Luther Long, scrittore e avvocato di Filadelfia, fu il primo autore della storia. 

Benché non avesse mai visitato il Giappone, aveva una sorella che vi visse per un 

periodo assieme al marito missionario. Fu lei dunque a raccontare nel dettaglio a 

Long la vera vicenda di Madama Butterfly, Yamamuru Tsuru. Dopo aver sostituito 

l’ufficiale americano al mercante inglese della vicenda originale, la storia di Long 

apparse nel Century Magazine del 1898 e, solo due anni più tardi, venne adattata 

per il teatro dall’imprenditore David Belasco. 

In quel periodo Giacomo Puccini, dopo il grandissimo successo di Tosca, era alla 

ricerca di nuove storie dalle atmosfere esotiche94, sia per motivare i suoi librettisti 

Giuseppe Giacosa e Luigi Illica e il suo editore Ricordi, ma, soprattutto, per motivi 

strettamente personali. Era infatti in grande competizione con Pietro Mascagni il 

quale, dopo il successo della Cavalleria Rusticana95, aveva puntato su di un pezzo 

tragico ambientato proprio in Giappone, Iris96. L’opera aveva avuto un grandissimo 

successo sia a Roma nel 1898 che a Milano l’anno successivo; la grande attenzione 

nel realizzare le scenografie e i costumi perfettamente coerenti con 

l’ambientazione (i pupazzi utilizzati nel primo atto sono attente riproduzioni di 

quelli realmente utilizzati per il teatro bunraku), l’utilizzo di strumenti originali 

quali il koto e vari tipi di percussioni quali campane, tam tam e gong, avevano 

colpito il pubblico in modo significativo. Puccini era decisamente invidioso del 

grande successo del rivale e quindi quando nel giugno del 1900, a Londra per la 

prima performance inglese di Tosca97, capitò alla rappresentazione di Belasco, 

rimase affascinato dalla storia tanto da correre nel backstage e, nonostante 

                                                           
94 Per ulteriori informazioni si veda M. Carner, Giacomo Puccini. Biografia critica, Milano 1981. 
95  Opera in atto unico di Pietro Mascagni, tratta dalla novella omonima di Giovanni Verga e 

rappresentata per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, con libretto di Giovanni 

Targioni Tozzetti e Guido Menasci. 
96 Opera di Pietro Mascagni su libretto di Luigi Illica, esordì al Teatro Costanzi di Roma nel 1898. 
97 Opera in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. La prima avvenne 

al Teatro Costanzi di Roma, il 14 gennaio 1900. 
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parlasse un inglese stentato, convincerlo a farsi dare i diritti per la 

rappresentazione. 

Tornato in Italia iniziò a studiare attentamente la cultura giapponese per ricreare 

l’atmosfera esatta: parlò con artisti e funzionari giapponesi o che erano stati in 

Giappone, trascrisse diverse melodie che gli erano state spedite da Tokyo dalla 

moglie dell’ambasciatore in Giappone, sua grande amica, e riuscì persino a 

raggiungere Sada Yakko e la sua troupe mentre erano a Milano, dove rimase 

fortemente impressionato dai sanguinosi finali delle rappresentazioni kabuki del 

loro repertorio. Studiò anche parecchie canzoni e strumenti tipicamente 

giapponesi, utilizzandoli per creare una sempre maggiore atmosfera nipponica ad 

ogni atto. 

La sera del 17 febbraio 1904, a dispetto della grande fiducia dei suoi creatori, 

la Madama Butterfly al Teatro alla Scala di Milano fu un clamoroso fiasco. 

Ramelde, una delle sorelle di Puccini, scrisse al marito di questo celebre 

insuccesso: 

«Alle due siamo andati a letto e non posso chiudere occhio; e dire che 

tutti eravamo tanto sicuri! Giacomo, poverino, non l'abbiamo mai 

veduto perché non si poteva andare sul palcoscenico. Siamo arrivati 

in fondo non so come. Il secondo atto non l'ho sentito affatto e, 

prima che l'opera finisse, siamo scappati dal teatro.»98 

Lo smacco99 spinse Puccini e l’editore Ricordi a ritirare velocemente lo spartito, 

per sottoporre l'opera ad un accurato riesame che, attraverso la cancellazione di 

alcuni particolari e la modifica di alcune scene, la rese più agevole ed equilibrata. 

Uno dei cambiamenti più importanti è tuttavia unicamente musicale e riguarda la 

linea vocale dell'aria del suicidio di Butterfly. 

                                                           
98 Ramelde Puccini al marito Raffaello Franceschini, 18 febbraio 1904, in Puccini Com’era, a cura di A 

Marchetti, Milano, Curci 1973, n. 291, p. 294. 
99 Si veda a proposito l’ottima analisi di Michele Girardi, Fu vero fiasco? Oppure... qualche osservazione 

sulla Butterfly scaligera nel 1904, su http://www-5.unipv.it/girardi/saggi/Verso.pdf. 
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Nella nuova veste, Madama Butterfly venne accolta solo tre mesi dopo con 

grandissimo entusiasmo al Teatro Grande di Brescia, il 28 maggio, e da quel giorno 

iniziò la sua seconda, felice esistenza. Da allora il successo dell’opera non ha fatto 

che aumentare, mettendo in ombra l’Iris del tanto invidiato rivale Mascagni. 

Ma perché Madama Butterfly, è ancora oggi uno dei perni delle stagioni d’opera di 

tutto il mondo, mentre Iris è pressoché scomparsa dai repertori? Michele Girardi, 

nel suo saggio Un’Immagine musicale del Giappone 100 , fa un’analisi molto 

complessa delle due opere nel tentativo di dare una risposta a questo quesito.  

Innanzitutto, Mascagni ebbe sicuramente il merito di essere il primo musicista 

italiano ad applicare il suo estro a un soggetto giapponese. Quando Iris venne 

presentata al Teatro Costanzi di Roma, il 22 novembre 1898, rappresentava l’ultimo 

anello di una catena che legava artisti di ogni rango, nazionalità e tendenza 

estetica, tutti accomunati dall’intento di descrivere l’esotico come un luogo 

lontano, atto a ravvivare l’interesse del pubblico dell’opera e dell’operetta.  

Mascagni si era proposto di tradurre in musica il colore del Sol Levante, lo 

testimoniano molte lettere spedite al librettista Luigi Illica nel momento in cui Iris 

stava prendendo forma: «Sono tutto ingiapponesato»101, scrive il 7 giugno 1896; – 

«Però la Giappone se va avanti: ho studiato molto il tipo della musica e credo di averne 

afferrato lo spirito»102, dice invece il 22 giugno. Riporta poi con grande entusiasmo 

un articolo di Jarro (nom de plume di Giulio Piccini) apparso sulla Nazione perché 

«parla di tutti gli strumenti giapponesi e di tutti i generi di musica di quel popolo»103 

(18 agosto). Il fascino di quella nuova musicalità continuava ad appassionarlo: 

«Studio sempre il tipo armonico giapponese e credo uscirà un lavoro di un’originalità 

fin troppo spinta»104 (23 settembre 1896). Quando poi aveva già composto buona 

parte dell’opera, Mascagni scrisse al librettista dicendogli che aveva visitato la 

collezione di strumenti giapponesi dei signori Kraus e di aver subito ordinato le 

                                                           
100 M. Girardi, Un’Immagine Musicale del Giappone, su http://www-5.unipv.it/girardi/irb.pdf. 
101 M. Morini, Per la Storia delle Opere. Carteggi, documenti, cronache, in Pietro Mascagni, a cura di M. 

Morini, Ed. Sonzogno, Milano 1964, vol. I, p. 309. 
102 Idem. 
103 Ibidem, p. 310. 
104 Ibidem, p. 312. 
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copie di un gran numero di percussioni alla fabbrica di piatti e tam-tam. Perciò 

l’atteggiamento di Mascagni testimonia la seria intenzione di imitare con più 

fedeltà possibile l’ambiente scelto per la nuova opera utilizzando sonorità 

autentiche; volle per di più creare un timbro esotico facendo costruire ad hoc un 

piccolo oboe e fece addirittura fabbricare una copia dello shamisen, il liuto a tre 

corde onnipresente nei vari generi della musica nipponica, anche se poi lo impiegò 

unicamente come elemento decorativo.  

Nonostante tutte le accortezze, dal punto di vista prettamente musicale inserì 

però delle soluzioni armoniche tipicamente occidentali, che quindi stonavano con 

il tipo di atmosfera che andava ricercando. Al contrario, Madama Butterfly ha tutto 

ciò che manca ad Iris per essere definita una “tragedia giapponese”; mentre Iris, la 

protagonista di Mascagni, subisce in modo passivo il proprio destino, Cho Cho san 

vive il proprio riscatto dalla miseria in un matrimonio stipulato per convenzione. 

 «La sua convinzione viene rapidamente demolita dal precipitare degli eventi 

che la costringeranno ad accettare la legge eterna di ogni tragedia: chi ha 

turbato l’ordine sociale, come lei stessa ha fatto innamorandosi di un uomo 

cui doveva solo procurare svago, deve ristabilirlo col proprio sacrificio»105.  

Eppure la trama non potrebbe svolgersi se lo spettatore non fosse messo nella 

condizione di identificare il Giappone sia nelle scene che nella musica. Come già 

accennato, Puccini esaminò tutte le pubblicazioni allora disponibili, trascrisse le 

melodie che gli vennero cantate, ad esempio dalla signora Oyama, moglie 

dell’ambasciatore giapponese in Italia, oppure che poté ascoltare direttamente da 

dischi che gli vennero spediti da Tokio. Fatto sta che nella sua partitura compaiono 

ben dieci temi originali, tutti in punti chiave della vicenda, più alcune altre idee 

melodiche complementari.  

Quindi forse, nonostante le intenzioni, Mascagni non fu in grado di creare un’opera 

giapponese, diversamente non avrebbe chiamato la protagonista col nome di un 

fiore molto comune in Italia e che chiaramente evoca il giaggiolo amato da Lola in 

                                                           
105 M. Girardi, op. citata, p. 10. 
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Cavalleria Rusticana; né avrebbe reso un così ovvio omaggio alle due più note città 

nipponiche del periodo chiamando Osaka il tenore e Kyoto il baritono, benché ciò 

abbia fornito un prezioso contributo alla lodevole opera di diffusione della cultura 

su vasto raggio che allora era affidata alle sempre più diffuse enciclopedie. 

Per concludere, è opportuno anche un piccolo accenno a Claude Debussy e al suo 

amore per le stampe giapponesi ed in particolare per Hokusai. Con La Mer, trasse 

ispirazione da una delle più famose xilografie in assoluto, La Grande Onda, che 

mostra barche gettate violentemente tra le onde. L’immagine è fortemente 

suggestiva, movimentata, tumultuosa, e Debussy ne rimase talmente colpito da 

utilizzarne una riproduzione come copertina della prima edizione della partitura 

[35]. 

Il fascino di Debussy per l'Oriente, in particolare per il Giappone e l'Indonesia, 

sembra essere di tipo diverso rispetto alla moda così diffusa a quel periodo, era 

molto più profondo. L'orientamento estetico di Debussy infatti risuonava 

profondamente con la musica e le arti visive del Giappone. Il suo modo di comporre 

e la sua sensibilità sono molto vicini a ciò che in giapponese è chiamato ma (una 

sorta di equivalente del vuoto dei presocratici o, in chiave più ampia, del silenzio 

del Buddha; è l'intervallo tra due cose, lo spazio tra due oggetti, il silenzio tra un 

suono e l'altro, è ciò che arricchisce il significato di una frequenza, indica sia la 

distanza nello spazio che una distanza nel tempo106) e, nell’arte nipponica può 

essere visto ovunque, dalle xilografie dell'ukiyoe, ai giardini, agli addobbi floreali 

(ikebana), alla musica shakuhachi. 

Oggi, dopo più di un secolo, il capolavoro di Debussy continua a rappresentare un 

perfetto ponte tra l’oriente e l’occidente e un’incredibile fonte d’ispirazione per 

molti artisti. 

 

 

 

                                                           
106 L. Galliano, a cura di, MA. La Sensibilità Estetica Giapponese, Ed. Angolo Manzoni, 2004. 

Alcune nozioni basilari si trovano anche sul sito http://www.arredareecostruire.com/. 
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4 – L’Italia 

          Da quando il Mediterraneo cessò di essere l’unica via per i commerci con 

l’Oriente, i mercanti veneziani e genovesi in Asia furono sempre meno numerosi; 

dall’Oriente continuarono tuttavia ad arrivare alcune notizie dai religiosi ancora in 

missione di evangelizzazione. Dal Giappone in particolare si hanno comunque 

alcune importanti testimonianze: Alessando Valignano, gesuita, aveva scritto un 

cerimoniale per i missionari ed un Sommario di Cose Giapponesi107 che conteneva 

numerosissime notizie sul Giappone e sui suoi abitanti, Padre Bartoli invece dedicò 

al Paese del Sol Levante un intero volume della sua Storia della Compagnia di 

Gesù108.  

Quando poi l’arcipelago nipponico riaprì i porti agli occidentali furono pochi i 

visitatori italiani attirati dal misterioso paese. Tra questi sono degni di nota 

Edoardo Chiossone, commerciante genovese che mise assieme una collezione di 

ukiyo-e molto notevole ora conservata nel museo omonimo di Genova, e Felice 

Beato [36], fotografo che documentò con centinaia di fotografie la vita quotidiana 

del Giappone del periodo Meiji [37]. Queste sono tuttavia due eccezioni, per lo più 

ciò che giunse del Giappone e dal Giappone in Italia lo fece con la mediazione di 

altri paesi europei: l’Inghilterra e, ovviamente, la Francia. Infatti Giuseppe Tucci 

scrive: 

«La politica del Risorgimento distolse gli studiosi […] problemi molto più vivi 

si agitavano intorno, necessità più gravi incombevano sull’orizzonte della 

nostra storia. […] E se qualcuno ve ne fu, lo troviamo o nei principi del secolo, 

quando quella nuova coscienza politica non era ancora maturata o, verso la 

fine, quando conseguita l’unità non mancò chi, non approvando appieno i 

nuovi ordinamenti o nutrendo poca fiducia negli uomini preposti, per sdegno 

                                                           
107 A. Valignano, S.J., Sumario de las cosas de Japon (1583), Adiciones del Sumario de Japon (1592), a cura 

di J.L. Alvarez-Taladriz, Tokyo 1954.  
108 D. Bartoli, Dell’Istoria della Compagnia di Gesù. Il Giappone seconda parte dell’Asia, Firenze 1830. 

Sull’argomento cfr. A. Boscaro, Il Giappone degli anni 1549 – 1590 attraverso gli scritti dei Gesuiti, in Il 

Giappone VI, 1966, p. 63 – 85.    
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o per rancore cercò nell’Oriente rifugio e lavoro.»109 

Perciò i primi corsi per lo studio della lingua giapponese, che comparvero 

inizialmente a Firenze e a Venezia e poi a Roma e Napoli, ebbero origine dalla 

scuola parigina dello yamatologo Léon de Rosny 110 ; le prime opere letterarie 

furono invece i libri di Lafcadio Hearn, arrivati in Italia circa dieci anni dopo la loro 

pubblicazione111, che rimasero però ristretti ad una piccola cerchia di specialisti. 

L’interesse e la curiosità verso il Giappone in Italia rimasero a lungo circoscritti agli 

oggetti decorativi, alle chincaglierie, non a caso infatti uno dei precursori del 

giapponismo italiano fu Giuseppe Primoli. Il suo interesse nacque probabilmente 

dal fatto che era amico di Zola, di Pierre Loti e soprattutto dei de Goncourt, fatto 

sta che alla sua morte Primoli lasciò una collezione di kakemono di scarso pregio 

artistico ma significativa per comprendere come l’oggetto giapponese o orientale 

in generale venisse recepito al tempo112. Sui kakemono sono infatti apposte firme 

di amici e conoscenti assieme a poesie e citazioni: un esempio estremo della 

strumentalizzazione dell’oggetto ad uso personale senza riguardo per la sua 

natura o per la funzione originaria. 

Un’altra dimostrazione di questo tipo la dà D’Annunzio, quando scriveva su le 

Cronache Mondane 113  a proposito degli acquisti delle signore romane in via 

Condotti: 

«Vedo la principessa Bandini-Giustiniani […] che ha un gusto singolarissimo 

per adattare li strani oggetti giapponesi alli usi europei. Non ella fu che alle 

gigantesche gru di bronzo mise fra il becco una catena sorreggente una 

lampada cesellata? E non ella che fece fare certi larghi canapés bassissimi e 

                                                           
109 G. Tucci, Italia e Oriente, Milano 1949, p. 223. 
110 Per ulteriori informazioni a proposito degli studi giapponesi in Italia si veda R. Beviglia, La Letteratura 

giapponese in Italia, Parte I (1871 – 1950) e Parte II (1950 – 1967), rispettivamente in Il Giappone VI (1966), 

p. 7 – 26 e in Il Giappone VII (1967), p. 149 – 161.   
111 L. Hearn, Kokoro. Cenni ed echi dell’intima vita giapponese, Bari 1907; Spigolature nei campi di Buddho: 

Studi d’Estremo Oriente, Bari 1908; Kotto. Racconti giapponesi, Firenze 1919; Kwaidan. Racconti strani, 

Venezia 1923.  
112 Nel 1983 si tenne a Roma una mostra della collezione di Primoli il cui catalogo offre spunti critici: 

Frammenti di un salotto. Giuseppe Primoli, i suoi kakemono e altro, Venezia 1983. 
113 G. D’Annunzio, Pagine disperse. Cronache mondane. Letteratura. Arte, a cura di A. Castelli, Roma 1913. 
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coperti di raso rosso cupo o nero, per empirli di cuscini magnifici composti di 

foukousas o di pezzi di stoffa tolti ai piccoli letti delle belle di Yedo?»114 

In letteratura l’esotismo trovò poco spazio, fatta eccezione per Emilio Salgari e per 

alcune pubblicazioni di Edmono De Amicis; tuttavia ne conquistò uno senza pari 

nel melodramma grazie alle opere di Mascagni e, ancora di più, di Puccini, come è 

già stato notato nelle scorse pagine.  

A inizio Novecento poi, arrivò in Italia la traduzione di alcuni diari di guerra115 e 

soprattutto del Bushido (La Via del Samurai) di Inazo Nitobe 116 , il fondamento 

dell’etica patriottica del Giappone. Le virtù espresse fecero larga presa sul gruppo 

dei futuristi italiani facendo in modo che tra le avanguardie dei due paesi si 

venissero così a creare numerosi legami, dalle frequentazioni di Tato e tutto il 

gruppo futurista bolognese col pittore Togo (Seiji Togo, 1897-1978) [38], alla 

nascita di una corrente futurista in Giappone [39], fino al manifesto politico 

letterario di Marinetti che esprimeva fratellanza tra la poesia e le arti dei due 

paesi.117 

Non è possibile poi non accennare a Giuseppe Ungaretti. Egli era venuto a contatto 

con la poesia giapponese fin da ragazzo attraverso il volumetto tradotto 

dall’amico Gherardo Marone118, tuttavia pare che ciò che conobbe non fu l’haiku, 

che facilmente viene alla mente pensando alle sue composizioni, ma il tanka, più 

narrativo e lirico. 

                                                           
114 Ibidem, p. 45. 
115 Ad esempio si veda T. Sakurai, Nikudan (Proiettili umani), 1913 e Jugo (Dietro i fucili), 1917. 
116  Letteralmente «la via [o la morale] del guerriero», il Bushido è un codice di condotta e 

contemporaneamente un modo di vita che per certi versi è affine al concetto europeo di cavalleria e a 

quello romano del mos maiorum. Fu un codice adottato dai samurai e, a differenza di altri 

addestramenti militari nel mondo, vi sono racchiuse anche le norme morali che presero forma 

nel Giappone dei periodi Kamakura (1185 – 1333) e Muromachi (1336 – 1573), e che furono poi 

ufficialmente definite ed applicate nel periodo Tokugawa (1603 – 1867).  

I. Nitobe, BUSHIDO. The Soul of Japan, Hardpress Ltd, 2013.  
117 F.T. Marinetti, Il Futurismo e le avanguardie letterarie e artistiche in Giappone; Manifesto di Marinetti 

ai futuristi giapponesi, in Giappone, pref. di C. Formichi, Roma 1942, p. 264 – 266.  
118  Cfr. A. Suga, Ungaretti e la Poesia giapponese, in Atti del Convegno internazionale su Giuseppe 

Ungaretti, Urbino 1981, p. 1363 – 1367.  
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Ciononostante anche Zanzotto, nella prefazione a Cento Haiku, scrive:  

«Ci si potrebbe domandare se per quella via anche il taglio inconfondibile del 

primo Ungaretti non abbia risentito, in modi più o meno sotterranei, delle 

suggestioni dello haiku, tanto è impressionante qualche volta l’analogia delle 

figure formali.»119 

Infatti la struttura dello haiku si può rintracciare in molteplici poesie del 1916 e del 

1917, nella maggior parte dei casi con la forma simmetrica 7 – 5 – 7, ad esempio in 

Notte di Maggio da L’Allegria (1914 – 1919):      

«Il cielo pone in campo  

ai minareti                                                                                                                                          

ghirlande di lumini»120     

ed ancora con la variazione 6 – 5 – 6:   

«Cammina cammina                                                                

ho ritrovato                                                                

il pozzo d’amore»121   

Nella lirica ungarettiana l’unione tra poesia stessa e la biografia dell’autore è più 

che palese; la vita del poeta in quel momento era segnata dalla terribile esperienza 

della guerra di trincea, che lo portò a comprendere la precarietà della vita e da cui 

nacque un fortissimo sentimento di comunione e fraternità con i soldati che 

condividevano quei tragici eventi.            

Tutto ciò conduce Ungaretti a rifiutare l’uso della metrica tradizionale a favore di 

una poesia più essenziale, istantanea, che comunica pensieri e sensazioni con 

immagini repentine ma profondamente efficaci. 

In più, Ungaretti dall’esperienza del singolo giunge alla condizione dell’umanità, 

così come negli haiku dal particolare si giunge all’universale, e questo è un ulteriore 

punto che lo accumuna agli haijin, i poeti haiku.  

                                                           
119 I. Iarocci, Cento Haiku, E. Longanesi, 1982. Prefazione di Andrea Zanzotto. 
120 G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le Poesie, a cura di L. Piccioni, Milano 1969, p. 17. 
121 Ibidem, p. 28. 
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«Si sta come 

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie»122 

Mentre si trova in trincea è appunto uno fra i tanti, praticamente un nessuno, ma 

proprio da questo anonimato passa all’unanimismo: se si è nessuno si può anche 

essere tutti, allo stesso modo lo Zen crede che nel Nulla assoluto vi sia in realtà il 

Tutto e nel Vuoto l’interezza dell’esistenza. Il Vuoto qui inteso non è la mancanza 

di ogni cosa ma la mente libera da condizioni e da illusioni ingannevoli:    

[…]   

«Taluni credono che colpire sia colpire:  

ma colpire non è colpire, né uccidere è uccidere.  

Chi colpisce e chi è colpito,  

sono soltanto un sogno  

senza realtà.»123   

[…]   

«L’occhio la scorge,  

ma la mano non può cogliere  

la luna nel rio»124    

[…]   

«Nuvole e foschie  

sono fenomeni dell’etere:  

                                                           
122 G. Ungaretti, op. citata, p. 87.  
123 Lettera dell’abate Takuan Soho (1573-1645) a Yagyu Tajima no kami Munenori (1571-1646) riguardo 

il rapporto tra Zen e la via della spada in M. Miyamoto, Il libro dei cinque anelli (Gorin no Sho), a cura di 

L. Coppè, Ed. Mediterranee, Roma 2007, p. 140. 
124 Ibidem, p. 141. 
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sopra di essi splendono eterni il sole e la luna.»125   

[…]   

Alla base dell’Estremo Oriente vi è dunque l’intuizione che gli opposti sono relativi, 

ossia sostanzialmente armonici; quando le coppie di opposti sono in reciproca 

interdipendenza, non vi è un contrasto intimo ma solo apparente. 

In ogni caso è innegabile che la concisione di linguaggio e contemporaneamente 

la potenza espressiva dei versi di Ungaretti, capaci di dare una così immediata 

percezione della fragilità del mondo e della precarietà della vita umana, rimandino 

in un qualche modo a versi di Issa o Basho. 

«Nel vecchio stagno 

una rana si tuffa. 

Rumore d’acqua.»126 

  

 

       

 

 

  

 

 

 

 

     

      

   

 

   

 

                                                           
125 Idem. 
126 P. Pagli, La rana di Basho. Un secolo di traduzioni italiane, Ed. ETS, 2006, p. 16. 
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5 – Gli Stati Uniti 

          Nel 1860 una delegazione nipponica fece visita agli Stati Uniti per la ratifica 

del Trattato di amicizia e commercio stipulato nel 1858. Tale delegazione, la prima 

a lasciare il suolo nipponico dalla riapertura dei commerci con l’occidente, 

incuriosita dagli stili di vita molto diversi visitò molte città, tra cui New York; qui fu 

accolta da strade affollate di passanti curiosi, evento che venne descritto nella 

poesia A Broadway Pageant di Walt Whitman: 

Over the Western sea hither from Niphon come, 

Courteous, the swart-cheek`d two-sworded envoys, 

Leaning back in their open barouches, bare-headed, impassive, 

Ride to-day through Manhattan.127 

[…] 

Seguirono poi numerose altre visite che aumentarono ulteriormente nel decennio 

successivo alla Guerra Civile americana, dal 1870; nel 1876 si celebrò poi il 

centenario della Dichiarazione d’Indipendenza e in tale occasione vennero riempiti 

50 carri merci di oggetti giapponesi destinati ad essere esposti al Centennial, il 

primo edificio in stile nipponico costruito sul suolo statunitense, a Philadelphia. 

L’esposizione ebbe un successo enorme e diede inizio anche negli Stati Uniti alla 

moda del giapponismo, diffondendo grande entusiasmo per stampe, bronzi, 

kimono, ventagli e parasole. In questo modo i gusti americani iniziarono ad 

includere nella predominanza delle culture europee anche il piacere per le 

giapponeserie. 

Nel 1885 il Madison Square Garden ospitò il Villaggio Mikado, che offriva 

dimostrazioni di tessitura della seta e altre nozioni sulla cultura nipponica; questo 

fece in modo che in ogni abitazione di newyorkese con pretese artistiche apparisse 

una stanza ad ispirazione giapponese. Un esempio palese è il salotto giapponese 

                                                           
127 W. Whitman, Leaves of Grass: The Death Bed Edition, Ed. Digireads 2008, p. 167. 
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della casa di William H. Vanderbilt sulla Fifth Avenue, creato dal designer e 

decoratore d’interni Christian Herter. 

I fratelli Christian e Gustave Herter erano già noti arredatori e decoratori quando, 

nel 1876, visitarono l’Esposizione del Centennale, ma ne restarono talmente colpiti 

da iniziare immediatamente a creare pezzi d’arredamento in un nuovo stile che 

prese quindi il nome di Anglo-Giapponese. 

Attorno agli stessi anni Louis Comfort Tiffany ideò un processo per la produzione 

di vetro opalescente, che egli prediligeva, quando altri artisti ritenevano invece 

migliore il vetro trasparente. Le famose decorazioni con iris, foglie d’edera, 

libellule, fior di loto e piume di pavone ricalcano le richieste del pubblico 

dell’epoca, fortemente spinte verso temi orientaleggianti.  

Uno dei suoi lavori più vicino allo stile nipponico si può ammirare al Metropolitan 

Museum of Art a New York, dove, nel 1908, installò una vetrata interamente 

decorata da fiori di glicine [40]. 

A metà del 1880 la grande disponibilità di stampe giapponesi e i larghi margini di 

profitto realizzabili crearono grandi opportunità di mercato sia per i collezionisti 

sia per i mercanti d’arte anche sul suolo americano; nel 1893 infatti de Goncourt 

scrive: 

«Bing oggi ha parlato della mania per le stampe giapponesi che s’è diffusa tra 

gli americani. Dice che venderà un piccolo pacchetto di stampe per 30.000 

franchi alla moglie di uno degli yankee più ricchi, la quale ha nel suo studiolo 

un Utamaro e uno dei più bei Gainsborough che esistano. E scommettiamo 

che gli americani, che finalmente stanno acquistando un po’ di gusto, 

all’Europa, quando questo gusto l’avranno acquisito, non lasceranno più 

nessuno degli oggetti d’arte in vendita.»128 

                                                           
128 E. e J. de Goncourt, Journal des Goncourt (Troisième série, troisième volume) Mémoires de la vie 

littéraire, Venerdì 1 Luglio 1893, consultabile su http://www.gutenberg.org. Ult. Consultazione 03 – 06 

– 2013.   



 

58 

Queste parole furono quasi profetiche visto che, da lì a poco, andarono a formarsi 

numerosissime collezioni da Boston a Chicago fino a San Francisco, alcune 

addirittura più grandi di quelle presenti nello stesso Giappone. 

I pittori americani rimasero colpiti dalle stampe giapponesi non unicamente per le 

idee ed i soggetti, ma soprattutto per la disciplina; Theodore Robinson (1852 – 

1896), impressionista statunitense, esprime questo concetto in una nota: 

«La mia stampa giapponese punta in una direzione che devo provare a 

prendere, è uno spunto per la raffinatezza ed ha una tale precisione che si 

vede solo nelle migliori opere, siano esse antiche o moderne. L’estremo 

opposto del raffazzonato e dello sgraziato…»129 

I pittori americani più conosciuti furono coloro che si trasferirono in Europa e lì 

fecero fortuna, come i già citati Mary Cassatt e Whistler o anche Elihu Vedder; 

tuttavia anche altri artisti produssero notevoli lavori, pure ispirati all’oriente, anche 

se il loro nome non fu mai molto noto al di fuori del suolo americano.  

Un esempio è William Merritt Chase. Nel 1892 dipinse Shinnecock Studio Interior, 

che mostra sua figlia mentre è intenta a osservare dei volumi di stampe 

giapponese aperti sul pavimento [41]; questo è solo uno dei temi nipponici che 

Chase lasciò sulla tela: nella sua carriera dipinse sia il figlio che alcune ragazze, tutti 

in kimono (blu, gialli, rossi, bianchi e neri) [42 - 44], dipinse anche scorci dello 

studio con arredamenti tipicamente anglo-giapponesi e finanche una natura morta 

con bambolina giapponese [45]. Tuttavia uno dei lavori che più colpisce è il dipinto 

di una ragazza di schiena con indosso un kimono e come sfondo un paravento dalle 

decorazioni orientali [46]; l’insieme è così elegante e incantevole da rivaleggiare 

con le opere di Whistler. 

Altro grande interprete fu Maurice Prendergast, bostoniano, che amava dipingere 

fuggevoli soggetti della vita di ogni giorno (in linea con la poetica degli artisti ukiyo-

                                                           
129 H. Barbara, American Impressionism and Realism: The Painting of Modern Life, 1885 – 1915, Publ. 

Metropolitan Museum of Art, New York 1994, p. 358. 
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e), come le persone che passeggiavano lungo i viali o che si divertivano a Central 

Park. Prendergast compì numerosi viaggi in Europa, il più importante dei quali fu a 

Parigi, dove venne a contatto con i Nabis, i Simbolisti, l’Art Nouveau e, ovviamente, 

il giapponismo. Egli elaborò le influenze ricevute e riuscì così a creare il proprio stile 

e la sua particolare tecnica ad acquerello, ammirabile in Ombrelli sotto la pioggia a 

Venezia [47] e nel bellissimo notturno Festival Night, Venice [48] entrambi del 

1898. Questi due lavori vennero eseguiti durante i diciotto mesi trascorsi in Italia e, 

benché le tematiche degli ombrelli e delle lanterne siano quasi abusate, l’artista 

riesce a creare un effetto nuovo e particolare. 

Altri pittori che si cimentarono con kimono, parasole o comunque soggetti 

giapponesizzanti furono, tra i tanti, Robert Lewis Reid e Guy Orlando Rose. 

Reid, studiò a Parigi, dove scelse di seguire i corsi dell'Académie Julian sotto la 

guida di Gustave Boulanger e Jules Joseph Lefebvre.  

Nella maggior parte dei suoi quadri Reid ritrae giovani donne circondate da una 

natura lussureggiante ricca di fiori colorati ed alberi verdeggianti [49 - 51]; per 

questo motivo i suoi lavori propendevano molto verso il decorativismo e ciò lo 

condusse anche ad una carriera di decoratore e affrescatore d'interni.  

Rose invece nacque in una cittadina della California nella Contea di Los Angeles, 

nel 1888 partì per l'Europa e anche lui si stabilì a Parigi, dove poté iscriversi 

all'Académie Julian. Nel 1894 fu premiato con una menzione d'onore al Salon di 

Parigi. Qualche tempo dopo rientrò in patria, ma nel 1900 partì di nuovo per la 

Francia e si rimase per un periodo a Giverny dove conobbe Claude Monet che 

divenne suo amico e mentore. Nel 1914 Rose tornò definitivamente in America, a 

Los Angeles, dove visse fino alla morte, nel 1925 [52 - 54]. 

Probabilmente il più versatile artista americano del tempo fu John La Farge, pittore 

di composizioni floreali, di paesaggi, creatore dei primi grandi murali americani, 

assemblatore di splendide vetrate decorate ed anche grande acquerellista.  

Verso la fine del 1850 La Farge divenne un pioniere nella raccolta di arte 

giapponese in America e fu anche uno dei primi il cui lavoro rimase profondamente 
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influenzato dalle stampe collezionate. Questo suo interesse fu probabilmente 

incoraggiato dal matrimonio che contrasse nel 1860 con Margaret Perry, nipote 

del Commodoro che fece riaprire i porti nipponici ai commerci con l'Occidente. Dai 

primi anni ‘60, La Farge non fu solo un collezionista di stampe giapponesi, ma iniziò 

anche a fare uso di idee compositive tipicamente giapponesi nei suoi dipinti per 

creare effetti nuovi e strani agli occhi occidentali, come si vede nell’acquarello 

Nocturne del 1885 [55]. Nel 1869 inoltre fu il primo statunitense a pubblicare un 

saggio sull’arte giapponese, in cui sottolinea con ammirazione le composizioni 

asimmetriche, gli orizzonti insolitamente alti e, soprattutto, i colori intensi e 

energici delle stampe.  

Pur essendo un grande studioso era anche molto religioso e questo lo portò, nel 

corso della sua carriera, a perseguire lo stile degli antichi maestri europei creando 

così una peculiare sintesi di idee orientali e occidentali; un esempio su tutti è 

Kwannon Meditating on Human Life [56] del 1886. Benché Kwannon nel buddismo 

sia l’incarnazione della compassione, nel dipinto ha un aspetto piuttosto 

occidentale perché l’artista ha effettuato una sorta di fusione tra la divinità 

giapponese e la Madonna del cattolicesimo romano. 

Il Giappone e la sua arte giocarono un ruolo importantissimo influenzando anche 

gli architetti americani, come ad esempio Frank Lloyd Wright.  

Alle porte del Novecento, dalla scontentezza dello status quo sociale ed 

economico, negli Stati Uniti nacque la Prairie House e di conseguenza la scuola 

architettonica Prairie School, di cui Wright faceva parte. Egli realizzò diverse di 

queste case ma la più nota è la Warren Hickox House a Kankakee, Illinois [57]; nella 

creazione Wright fece largo uso di linee orizzontali, impiegò tetti bassi con 

grondaie profonde e dei timpani con l’apice marcato. Le finestre sono integrate 

nelle pareti metà in legno e metà in muratura, il soggiorno si apre su di una terrazza 

mentre gli ingressi sono poco appariscenti.  

Tutti questi elementi, facenti parte del linguaggio architettonico giapponese, 

vennero completamente assimilati nello stile di Wright. Egli oltre ad essere amante 
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del Giappone e della sua arte in ogni sua sfumatura, era anche un accanito 

collezionista di stampe: 

«Da quando ho scoperto le stampe il Giappone mi è sembrato il luogo più 

romantico, artistico ed ispirato alla natura che esista al mondo… Se nella mia 

formazione non ci fossero state le stampe non so quale direzione avrei 

intrapreso.»130 

Compì diversi viaggi in terra nipponica e nel 1912 pubblicò il libro The Japanese 

Print: An Interpretation 131 . Per diversi anni lavorò contemporaneamente come 

architetto e come mercante di stampe giapponesi. 

Nel 1916 Wright decise di lasciare gli Stati Uniti e di tornare in Giappone dove aprì 

uno studio a Tokyo e dove rimase per sei anni. Venne persino ricevuto 

dall'Imperatore Taisho, cosa che ne aumentò enormemente la fama. In quel 

periodo realizzò, con criteri antisismici, l'Imperial Hotel, che resisterà sia al 

terremoto del 1923 che rase al suolo la città, che ai bombardamenti della Seconda 

Guerra Mondiale, solo per venir demolito nel 1968. L’architetto inglese C.R. Ashbee 

a proposito di Wright scrisse: 

«Ha addosso l’incantesimo del Giappone […] riesce a percepire la bellezza e a 

creare delle magie con le linee orizzontali.»132  

Un’altra figura che, come Wright, ha fatto moltissimo per riuscire a diffondere 

negli Stati Uniti il piacere delle stampe giapponesi fu quella di James Michener. 

James Albert Michener fu autore di più di 47 romanzi, perlopiù saghe a sfondo 

storico spesso basate su fatti storici realmente accaduti. Il suo primo libro, Tales of 

the South Pacific (tradotto in Italia come Nostalgia del Pacifico)133, vincitore del 

premio Pulitzer, è una raccolta di racconti relativi alla Seconda Guerra Mondiale, fu 

scritto nel 1946 e pubblicato nel 1947. Le storie sono basate su osservazioni e 

                                                           
130 F. Lloyd Wright, An Autobiography, Pomegranata Communications, 2005, p. 312. 
131 F. Lloyd Wright, The Japanese print: An Interpretation, Horizon Press, 1967. 
132 J. Lloyd Wright, My Father Frank Lloyd Wright, Dover Pubblications, 1992, p. 121. 
133 J.A. Michener, Nostalgia del Pacifico, Ed. Rizzoli, Milano 1956. 
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aneddoti da lui raccolti mentre stazionava come tenente della marina sull'isola di 

Espiritu Santo nelle Nuove Isole Ebridi (ora conosciuta come Vanuatu). Il libro ebbe 

un tale successo che si decise di trarne un musical intitolato South Pacific, con 

musiche di Richard Rodgers e testi di Oscar Hammerstein II; anche il musical vinse 

il Premio Pulitzer per il Teatro nel 1950. 

South Pacific è generalmente considerato uno dei più grandi musical della storia ed 

il suo successo fu tale da ispirare ben due film, il più importante dei quale ha come 

protagonista Marlon Brando e s’intitola Sayonara [58].  

Al centro del film vi è la discriminazione razziale attuata dagli Stati Uniti, e a farne 

le spese sono due ufficiali dell'aviazione che si innamorano di due donne 

Giapponesi durante la permanenza in oriente. Brando abbandona gli ideali sulla 

superiorità americana decidendo di sposare l’amata nonostante le avversità. Il film 

a differenza del romanzo avrà un lieto fine fortemente voluto dall’attore, che 

sosteneva come questo fosse l'unico modo per dare un messaggio positivo e non 

dimesso, perché «La bellezza non è confinata in una sola razza».134  

A differenza di molti drammi romantici del 1950, Sayonara si occupa dunque di temi 

quali il razzismo e pregiudizio. Per questo film l'attrice giapponese Miyoshi Umeki, 

che interpreta il ruolo di Katsumi, vinse l'Oscar alla miglior attrice non 

protagonista, diventando la prima attrice asiatica a vincere il premio. 

I proventi ottenuti da Michener vennero da lui investiti nella creazione della sua 

grande collezione di stampe che ora è conservata all’Università di Honolulu, alle 

Hawaii. La posizione della collezione, nel mezzo del Pacifico e in una popolare 

destinazione per i viaggiatori nipponici che desiderano migliorare il proprio 

inglese, crea un legame simbolico dove l’oriente incontra l’occidente e viceversa.  

 

 

   

    

                                                           
134 Sayonara, regia di Joshua Logan, 1957. 
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6 – L’Immagine in movimento 

          La passione per il Giappone iniziò a scemare attorno alla prima metà del XX 

secolo, anche se la sua influenza decorativa rimase viva nelle illustrazioni di alcuni 

libri, nella moda e nelle arti grafiche. Una piccola perla del giapponismo è infatti la 

poco conosciuta serie di stampe del 1902 dal titolo Les Trente-six Vues de la Tour 

Eiffel (Le trentasei vedute della Tour Eiffel) di Henri Rivière [59 - 61], che era venuto 

a contatto con l’arte nipponica mentre lavorava al Le Chat Noir, cabaret 

frequentato tra gli altri anche dai mercanti Bing e Hayashi. La serie di stampe, oltre 

a costituire un chiarissimo omaggio alle ben più famose Trentasei Vedute del Monte 

Fuji di Hokusai, era anche un ironico commento alla diatriba sulla torre Eiffel che, 

costruita come struttura temporanea per l’Esposizione Universale del 1889, era 

ormai diventata, nel 1902, simbolo universale di Parigi. Tutte le trentasei stampe 

non sono dei semplici pastiche, ma costituiscono un perfetto punto d’incontro tra 

l’arte delle due culture. 

Nel 1897 Gabriel Veyre, regista, fotografo e rappresentante dei fratelli Lumière, 

realizzò alcuni corti della durata di due o tre minuti in Giappone, Geisha su di un 

Jinrikisha135 ed anche alcuni combattimenti di kendo. 

I primi film a soggetto sono fedeli adattamenti di famosi drammi kabuki, 

come Momijigari (Passeggiata sotto le foglie d'acero), realizzato nel 1898 o 1899 da 

Tsukemichi Shibata e interpretato da Danjurō Ichikawa IX e Kigugorō Onoe 

V (anche se, in generale, gli attori kabuki erano reticenti a cimentarsi con il cinema, 

nel quale venivano invece impiegati i kyūgeki, attori di rango inferiore). Nel suo 

periodo iniziale il cinema nipponico è in effetti fortemente debitore verso il teatro 

nelle sue varie forme (il kabuki tradizionale; lo shimpa, la “nuova scuola” del 

melodramma contemporaneo; lo shingeki, il “nuovo teatro” spesso adattato dal 

repertorio occidentale moderno, in particolare russo, ad esempio 

Tolstoj e Gor'kij), tanto che dall'incrocio dell'arte teatrale e cinematografica 

                                                           
135 Danse japonais III. Geishas en jinrikisha, regia di Gabriel Veyre del 1898, distribuito da Société Lumière, 

Lumière n. 1023, 25 ottobre 1898 - 2 marzo 1899. 
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nacquero i cosiddetti rensa geki (“drammi a catena”), opere teatrali dal vivo con 

inserti filmati di riprese in esterni, la cui popolarità rimase costante fino ai primi 

anni venti, finché la componente cinematografica non ebbe il sopravvento. I 

drammi kabuki si andarono progressivamente a dividere in jidai geki, film storici 

ambientati prima del 1868, e in gendai geki, film contemporanei.  

Il regista russo Sergej Michajlovič Ėjzenštejn s’interessò ai drammi kabuki durante 

la guerra civile, quando nel 1920 fu trasferito dal servizio attivo al fronte per 

studiare il linguaggio giapponese. In questo periodo dunque iniziò una piccola 

collezione di stampe, in particolare i ritratti di attori kabuki di Sharaku.  

Tuttavia non riuscì a vedere un dramma vero e proprio fino al 1928, quando vi 

furono alcune rappresentazioni di teatro kabuki a Mosca. La sua prima reazione fu, 

curiosamente, di comparare l’esibizione degli attori ad una performance sportiva: 

«La prima associazione del Kabuki che ci viene alla mente è col calcio, lo sport 

collettivo più complesso. La voce, il sonaglio, il mimo, il grido del narratore, i 

set pieghevoli, sembrano innumerevoli giocatori, centrocampisti, portieri che 

si passano l’un l’altro la palla del dramma e segnano un gol contro il pubblico 

stupito.»136 

L’anno successivo pubblicherà il saggio Za Kadrom (letteralmente Oltre 

l’Inquadratura e tradotto in italiano come Il Montaggio)137, dove espone parte della 

sua articolata teoria sul montaggio: facendo infatti riferimento alla scrittura 

ideogrammatica nipponica e generalizzandone la capacità di far nascere un 

concetto dalla combinazione di due figure sensibili (ad esempio orecchio + porta = 

ascoltare)138, Ėjzenštejn sosteneva che nel cinema, più che in ogni altro medium, si 

può mostrare un “non-figurabile” 139 , ovvero un'idea o un concetto, tramite la 

                                                           
136 G. Banu, “The Alternate Ring” of the Art, in Japanese Theatre and the West, vol. 2, a cura di A. Horie-

Webber, Ed. Harwood Academic, Svizzera 1994 p. 63. 
137 S.M. Ėjzenštejn, Il Montaggio, Marsilio, Venezia 1986. 
138 Il concetto è ottimamente spiegato in P. Montani, Fuori Campo, Enciclopedia del Cinema Treccani 

2003, consultabile su http://www.treccani.it/enciclopedia/fuori-campo_(Enciclopedia-del-Cinema)/. Ult. 

Consult. 04 – 06 – 2013.  
139 Idem.  
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“combinazione di due figurabili”140, la sostanza quindi non riguarda tanto due 

immagini quanto piuttosto il modo in cui esse si relazionano. 

Una figura che colpì moltissimo l’immaginario di Ėjzenštejn, e successivamente 

quello di moltissimi altri registi, fu quella del ronin. Nell'immaginario popolare 

(soprattutto del XIX secolo), il periodo Edo fu un periodo di disordini dove le leggi 

venivano scarsamente rispettate nonostante le classi sociali fossero divise in modo 

rigidissimo; i contadini erano senza diritti rispetto alle altre classi e tale squilibrio 

portò a terribili abusi di privilegio e a grandi tragedie. Ciò si acuì quando, nel XVIII 

secolo, il potere dei samurai diminuì e i commercianti e la classe artigiana 

divennero economicamente più rilevanti.  

Divenne così popolare inventare storie di vendetta e di giustizia in cui l'eroe, il ronin 

appunto, era un personaggio brutale ma coraggioso e di principio che quando 

assisteva a soprusi da parte dei samurai interveniva per difendere i più deboli.  

Il ronin era dunque l’espressione dell’agitazione popolare e del risentimento 

sociale, e attraverso queste rappresentazioni la popolazione trovò, e trova tuttora, 

un modo innocuo di fronteggiare le umiliazioni causate dalla classe dirigente. 

Questo archetipo trova risonanza in molte altre culture: prima fra tutte in 

Inghilterra, dove la figura giusta ed eroica di Robin Hood è in opposizione al 

crudele sceriffo di Nottingham (che come il samurai gode della protezione dello 

Stato).  

Il ronin continua anche oggi a far breccia nella fantasia popolare, apparendo in 

videogiochi, manga e film.  

Al di fuori del Giappone, gli americani hanno importato il personaggio dai film di 

Akira Kurosawa, in primo luogo da I sette samurai [62] del 1954141, riproposto nel 

remake [63] del 1960 I magnifici sette142, e poi nel 1964 nel film Per un pugno di 

Dollari 143  interpretato da Clint Eastwood, una rielaborazione non ufficiale di 

                                                           
140 Idem. 
141 I Sette Samurai (Shichinin no Samurai), diretto da Akira Kurosawa, nel 1954.  
142 I Magnifici Sette (The Magnificent Seven) film western del 1960 diretto da John Sturges.  
143 Per un pugno di dollari, film del 1964 diretto da Sergio Leone, va a formare, assieme a Per qualche 

dollaro in più del 1965 e Il Buono, il Brutto, il Cattivo del 1966, la cosiddetta trilogia del dollaro.  
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Yojimbo 144  di Kurosawa del 1961. In tutti questi film il ronin ha un ruolo 

preponderante e sarà proprio questo il modello su cui si baseranno quasi tutti i 

personaggi impersonati da Clint Eastwood e successivamente dai suoi epigoni.  

Ne I magnifici sette, sette fuorilegge – tutti prototipi del classico ronin – aiutano un 

povero villaggio messicano a difendersi da un clan di banditi che li terrorizzano da 

anni; si crea così un chiaro parallelo tra il mondo rurale dello Shogunato e le città 

senza legge del mid-West americano, le pistole hanno sostituito le katane, ma a 

parte i dettagli la mis-en-scene rimane chiaramente simile.  

Akira Kurosawa iniziò la sua carriera come regista di film di propaganda negli ’30, 

nel ’45 iniziò la lavorazione di Rashomon145 [64] che lo portò al successo mondiale 

con la Mostra del Cinema di Venezia del 1951 dove vinse il Leone d’Oro come 

miglior film straniero. All’epoca, dati gli eventi bellici, dal Giappone non proveniva 

da tempo più nulla di valore artistico, quindi l’occidente restò affascinato da 

Kurosawa e dalle sue pellicole in un modo che ricorda il fervore con cui i loro 

predecessori avevano accolto l’arrivo dei Manga di Hokusai, ormai cento anni 

prima. 

L’arrivo di Kurosawa in occidente portò molti registi ad attingere alle sue 

realizzazioni creando numerosi remake, I Magnifici Sette e Per un Pugno di Dollari 

sono già stati citati, ma anche Rashomon non scampò a questo processo, avendo 

così un remake nel 1964, L’Oltraggio146, un western con Paul Newman, e uno anche 

nel 1991, Labirinto di Ferro147, quest’ultimo ambientato a Pittsburgh. Kurosawa, dal 

canto suo, realizzò moltissimi adattamenti di tragedie shakespeariane, tra cui ad 

esempio Il Trono di Sangue (nel 1957) e Ran (nel 1985) [65], ispirati rispettivamente 

a Macbeth e a Re Lear. 

                                                           
144 La sfida del samurai è un film del 1961 diretto da Akira Kurosawa, il titolo originale Yōjinbō significa 

alla lettera “guardia del corpo”. 
145 Rashomon (letteralmente, La porta Rasho) è un film del1950 diretto da Akira Kurosawa. 
146 L'oltraggio (The Outrage), film del 1964 con la regia di Martin Ritt. 
147 Labirinto di Ferro (Iron Maze), film del 1991 di Hiroaki Yoshida.  
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Le interrelazioni tra il Giappone e l’occidente si possono trovare anche in altre 

discipline: i poeti Ezra Pound148 ed Amy Lowell149 si cimentarono ad esempio con i 

versi giapponesi, i tanka e gli haiku. Nel 1913 infatti Pound pubblicò una breve 

poesia simile agli haiku, In a Station of the Metro: 

The apparition of these faces in the crowd; 

Petals on a wet, black bough.150 

 

L’apparizione di questi volti nella folla, 

petali su un umido, nero ramo.151 

Inoltre la dichiarazione di Pound, di qualche anno successiva, «Non usare alcuna 

parola superflua, nessun aggettivo, che non riveli qualcosa»152 è molto vicina allo 

spirito degli haiku. 

Cecil Beaton, fotografo di moda e glamour, visitò il Giappone nel 1959 e realizzò, 

su commissione della rivista americana Harper’s Bazaar153, moltissimi scatti sulla 

popolazione ed i loro modi di vivere [66]; fotografò grandi paesaggi, templi, 

cerimonie del tè e riuscì persino a catturare la drammatica essenza delle 

performance di teatro noh e kabuki. 

«Il Giappone assomiglia in qualche modo all’Inghilterra. Entrambe le nazioni 

sono isole; entrambe hanno un clima terribile. Entrambe hanno tradizioni di 

                                                           
148 Ezra Weston Loomis Pound nacque ad Hailey il 30 ottobre 1885 e morì a Venezia il 1 novembre 1972, 

fu poeta, saggista e traduttore statunitense. 
149 Amy Lawrence Lowell, nata a Boston il 9 febbraio 1874 e morì il 12 maggio 1925, fu una poetessa 

statunitense, vinse il premio Pulitzer postumo per la poesia nel 1926. 
150 S.G. Axelrod, C. Roman e T.J. Travisano, The New Anthology of American Poetry: Traditions and 

Revolutions, Beginnings to 1900, Rutgers University Press, 2003, p. 663. 
151 E. Pound, Le Poesie Scelta, Ed. Mondadori, Milano 1961, p. 99.  
152 The Letters of Ezra Pound 1907 – 1941, a cura di D.D. Paige, Ed. Faber and Faber, Londra, p. 357.  
153  Rivista di moda statunitense creata da Fletcher Harper nel 1867, si rivolge principalmente a un 

pubblico. 
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cui vanno molto fiere, tradizioni gloriose ma anacronistiche in un mondo dove 

il tempo non si ferma mai.»154 

Sulla copertina del libro di foto [67], Japanese 155 , Beaton dipinse i più classici 

clichés giapponesi, una geisha, degli iris, una lanterna, delle rocce ed dell’acqua, 

soggetti che trattati da mani meno esperte sarebbero decisamente kitsch, ma a 

cui Beaton riesce di dare il giusto spirito. 

Un’ultima nota la merita Jeff Wall, nato nel 1946 in Canada, fotografo che per 

primo utilizzò il formato grande (in media due metri e mezzo per tre) e retro-

illuminò le foto (inserendole in light box), pratica derivata dalla pubblicità e che fa 

diventare le sue immagini un punto di richiamo, trasformandole in opere a metà 

strada tra il manifesto pubblicitario, il fermo-immagine cinematografico ed anche 

la pittura. 

Nell’opera Un’Improvvisa raffica di vento del 1993, [68] una brusca folata di vento 

solleva dei fogli da una cartella spargendoli in aria. Un corso d’acqua dalle rive 

inquinate da rifiuti fa da sfondo alla scena, mentre in lontananza si scorgono dei 

tralicci, del fumo e alcune abitazioni.  

Ciò che l’autore vuole trasmettere è la sensazione di aver immortalato un evento 

che potrebbe accadere nella vita di tutti i giorni, mentre in realtà ha costruito una 

“fotografia cinematografica”; similmente a quanto accade per la creazione di un 

film, Wall si è servito di una troupe e di un cast di attori per realizzare una serie di 

fotografie che poi ha elaborato al computer creando così una sorta di collage.  

La cura e l’attenzione ai dettagli si può paragonare, a detta dello stesso autore, a 

quella dei pittori realisti dell'Ottocento, i quali dipingevano prestando grande cura 

ad ogni minimo particolare. Peraltro la foto, pur essendo ricreata con un artificio, 

non rappresenta affatto una scena realmente accaduta, è infatti la rilettura di una 

famosa stampa di Hokusai, Viaggiatori colti da un’improvvisa raffica di vento nella 

risaia ad Ejiri, dalla serie Trentasei vedute del monte Fuji [69].   

                                                           
154 C. Beaton, Japanese, Ed. Weidenfeld and Nicolson, Londra 1959, p. 11.  
155 Idem. 
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La citazione tuttavia non è rigorosa, infatti le risaie ai piedi del monte Fujiyama che 

fanno da sfondo all’originale, sono state sostituite dalla periferia degradata di 

Vancouver, tra rifiuti ed inquinamento; i contadini ritratti nella stampa, con i loro 

kimono e i cappelli di paglia, nel lavoro di Wall sono diventati yuppies in doppio 

petto o un passante con la camicia a scacchi.   

Gli unici elementi rimasti inalterati sono gli alberi sulla sinistra. 

Il pubblico che osserva l’opera ha come il sentore di averla già vista, forse riesce 

perfino a ricordare la stampa a cui è ispirata, ma rimane confuso poiché resta un 

divario difficile da interpretare: la struttura della composizione è apparentemente 

rimasta la stessa, ma la sostanza è fortemente mutata156. 

La maggior parte dei lavori di Jeff Wall sono, probabilmente a causa dei suoi studi 

come storico dell'arte, rivisitazioni di capolavori del passato che vengono inseriti 

in contesti contemporanei, a volte replicandoli per intero mentre altre citandone 

soltanto un particolare. Seguendo il proposito proprio di Baudelaire e Manet 

secondo cui è necessario dipingere la vita odierna, Jeff Wall sostituisce la 

fotografia alla pittura e trasporta la Parigi ottocentesca nella Vancouver di oggi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Si è fatto riferimento al sito http://www.tate.org.uk/art/artworks/wall-a-sudden-gust-of-wind-after-

hokusai-t06951/text-summary. 
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7 – Il Giapponismo e la moda 

          Il giapponismo emerse significativamente anche nella moda, benché apparve 

leggermente più tardi rispetto alle altre arti occidentali; possedeva tuttavia la 

potenza sufficiente per diventare un elemento che portò ad una trasformazione 

fondamentale nella moda di tutto il mondo. 

Nel 1867, l'anno della Exposition Universelle di Parigi, il Giappone, che appariva già 

da tempo nelle opere di pittori francesi e americani, fece il suo debutto anche nelle 

riviste di moda. Il Journal des demoiselles dell’ottobre di quell’anno pubblicò 

diverse illustrazioni di vestiti denominati “stile giapponese”, mentre gli “abiti di 

seta giapponese” acquistati quell'anno dall'imperatrice Eugenia e menzionati nel 

Petit Courrier des Dames erano sicuramente dei kimono157. 

Abiti e mantelle in tessuto di kimono fecero la loro comparsa in Inghilterra e in 

Francia nel 1860 e 1870, anche Emile Zola osservò che nel 1860 gli ombrelli 

giapponesi venivano venduti nei grandi magazzini di Parigi158. 

In un dipinto del 1882, ora alla Kunsthalle di Amburgo, Pierre-Auguste Renoir (1841 

– 1919) ritrae Madame Heriot [70], moglie di Auguste Heriot, uno dei principali 

azionisti nel grande magazzino del Louvre, la quale copre il vestito con un kimono 

bianco decorato con motivi nei toni vivaci del rosso, arancio, blu, verde e oro; il 

kimono è del tipo indossato alla corte shogunale durante la fine del Settecento e 

gli inizi dell'Ottocento dalle donne della classe dei samurai. Madame Heriot 

chiaramente però lo indossa in stile occidentale, aperto e con una cintura alla vita 

(si noti infatti che la cintura è intonata non al kimono ma al vestito).  

Situazioni in cui l'uso del kimono era ritenuto accettabile erano quelle in cui le solite 

restrizioni sociali sul vestito e sul portamento non entravano in gioco, vale a dire a 

casa o nei balli in costume. L'abbigliamento esotico intravisto in esposizioni 

internazionali fece dunque il suo debutto nei dipinti di artisti occidentali ed indosso 

agli attori sul palco delle produzioni drammatiche, così che le donne occidentali di 

                                                           
157 Petit Courrier des Dames, 1 Giugno 1867, p. 3. 
158 E. Zola, Au bonheur des dames, Ed. Gallimard, Parigi 1885, p. 265. 
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quel periodo videro nei kimono comodità e liberazione e contemporaneamente 

esotismo, tanto da adottarli come vestaglie: nelle riviste femminili iniziarono 

dunque a comparire, a partire dal 1880, pubblicità di abiti a maniche larghe per uso 

casalingo chiamati “matinée giapponesi” e vestaglie di seta giapponese. Il termine 

kimono entrò invece correntemente in uso attorno alla fine del secolo159. 

Ciò che veramente diede slancio al kimono furono però opera e teatro, due 

divertimenti popolari in Francia alla fine del XIX secolo, The Mikado, Madame 

Chrysanthème e Madama Butterfly contribuirono sia a creare una certa immagine 

del Giappone, sia a contagiare il pubblico con la bellezza e la particolarità degli 

abiti. In più, quando l'attrice giapponese Sada Yakko (1872 – 1946) si esibì a Parigi 

nel 1900, ciò che il pubblico trovò così affascinante fu, oltre alla bellezza 

dell'attrice, il modo in cui indossava il kimono, con grazia e gusto. Nella capitale 

francese fece quindi grande scalpore e colpì, tra gli altri, Picasso, André Gide, Paul 

Klee, Gustav Moreau, Nadar, Jules Renard, e Auguste Rodin. 

Sada Yakko divenne così la beniamina di Parigi tanto che, approfittando della sua 

popolarità, la boutique Au Mikado, al 41 dell’Avenue de l'Opéra, iniziò a vendere 

kimono detti “Sadayakko”, come già accennato in precedenza. A partire circa dal 

1903 dunque, ogni numero della rivista femminile Femina, oltre a presentare Sada 

Yakko su numerosissime copertine, conteneva una loro pubblicità.  

Attorno al 1907 tenere il colletto largo e basso per rivelare la nuca diventò la nuova 

moda d’indossare i kimono, copiando le pose delle cortigiane ritratte negli ukiyo-e 

e nelle xilografie. Infatti la posa della mikaeri bijin, la bella donna che guarda 

all’indietro da sopra la spalla, iniziò ad apparire frequentemente sulle pagine delle 

riviste di moda e divenne lo stereotipo per la rappresentazione di figure femminili. 

Questo perché mostrava con efficacia la bellezza sia della donna che del capo che 

stava indossando. Già le figure ritratte da Monet in Camille, la donna in abito verde 

[71] (1866, Kunsthalle Bremen) e in La Japonaise [72] (1876, Museum of Fine Arts, 

                                                           
159 Nell’agosto del 1898 La Mode Pratique riporta un articolo a proposito dell’etichetta delle donne 

giapponesi: come si abbigliavano, si lavavano, si pettinavano, si truccavano e le modalità in cui 

indossare i kimono. In questo articolo è uno dei primi a fare uso dei termini obi e kimono.   
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Boston) adottano dunque una posa che potrebbe derivare da quelle viste nelle 

stampe giapponesi e che prima di allora raramente si era vista nella pittura 

europea. Vincent van Gogh ripropose la Cortigiana che Indossa un uchikake di Keisai 

Eisen (1790 – 1848) nel suo La Japonaiserie: Oiran (1887, Rijksmuseum Vincent van 

Gogh, Amsterdam), per la copertina del Maggio 1886 di Parigi Illustrée; Nadar 

invece fotografa la Contessa Greffulhe nella posa della mikaeri bijin (1896) [73].  

Nel corso del 1930 l'Europa distolse gli occhi dal Giappone e il giapponismo, i 

kimono e gli abiti larghi in generale divennero rapidamente dei ricordi. 

L'atteggiamento dell’Europa e degli Stati Uniti verso il Giappone cambiò e la 

situazione politica diventò tesa. Il Giappone, che era sembrato all'Europa così 

esotico nella seconda metà del XIX secolo, era ormai già stato assimilato in molti 

campi, perdendo quel senso di novità.  

Dal 1970 il Giappone ricomparve nel mondo della moda, ma in modo diverso: se 

con giapponismo si può in qualche modo definire la visione occidentale del 

Giappone nella seconda metà del XIX secolo, il fenomeno più recente è una nuova 

affermazione della moda dal punto di vista dei designer giapponesi; Akiko Fukai 

del Kyoto Costume Institute definisce questo nuovo fenomeno Neo-

Giapponismo160.  

Dall'inizio del periodo Meiji (1868 – 1912) il Giappone ha abbracciato la moda 

occidentale, e ora i designer giapponesi stavano facendo breccia nelle principali 

capitali della moda stessa, il che fu evidente quando Kenzo Takada (nato nel 1939) 

fece il suo debutto a Parigi nel 1970 [74]. Precedentemente Hanae Mori (1926) 

aveva mostrato le sue collezioni di abbigliamento a New York nel 1960 ottenendo 

un'entusiastica accoglienza, e nei primi anni ’70 anche Issey Miyake [75] (1938) e 

Kansai Yamamoto (1944) hanno iniziato la loro carriera a Parigi.  

Nel 1974 Miyake ha mostrato una collezione basata sui concetti essenziali 

dell’abbigliamento giapponese: una costruzione piatta e un pezzo di stoffa appeso 

al corpo senza eliminare gli eccessi, lasciando spazio tra il capo e il corpo. Questo 

                                                           
160 A. Fukai, Japonism in Fashion, Catalogo della Mostra omonima, Brooklyn Museum and Los Angeles 

County Museum of Art, 1998. 
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spazio (ma) costituiva la differenza significativa tra i vestiti occidentali e quelli 

giapponesi. 

Questi nuovi stilisti esercitarono una notevole influenza sui giovani designer come 

John Galliano o Christian Louboutin, che ancora nel 2007 creano collezioni 

d’abbigliamento ispirate alla Madama Butterfly [76].  

Stilisti e fotografi di moda ancora oggi trovano nel Giappone la fonte d’ispirazione 

per le loro creazioni, si pensi ad esempio al fotografo italiano Paolo Roversi che nel 

2005 realizza per Vogue US il servizio Costume Dramas con le attrici Gong Li e Zhang 

Ziyi [77 – 78] in occasione dell’uscita del film Memorie di una Geisha; oppure anche 

al calendario Pirelli 2008 [79], intitolato Perle d'Oriente e firmato dal fotografo 

francese Patrick Demarchelier. 

Dunque nella seconda metà del XX secolo, in un modo nuovo, il Giappone rincontra 

l'Europa fornendo un punto di vista non-occidentale che ha dato l'opportunità di 

rimodellare il rapporto tra il corpo e l'abbigliamento nel nuovo millennio. 
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1 – Gli shunga come espressione dell’erotismo giapponese 

          Come accadde spesso nelle culture occidentali che si rapportano a culture a 

loro lontane, anche la scoperta dell’ukiyo-e, e di conseguenza delle stampe shunga, 

avvenne in Europa inizialmente nell’ambito artistico e solo in un secondo 

momento raggiunse gli storici dell’arte e gli studiosi. Nel generale apprezzamento 

per il Giappone e la sua cultura che si diffuse nell’Europa della seconda metà 

dell’800 le stampe a soggetto erotico non passarono inosservate: il pittore ed 

illustratore Aubrey Beardsley «possedeva la più bella collezione di incisioni 

giapponesi su legno di soggetto erotico che si potesse vedere a Londra»161 e teneva 

alcune pagine di un ehon di shunga acquistati a Parigi da Will Rothenstein appese 

alle pareti della propria camera da letto, mentre Edmond de Goncourt scrisse 

alcune celebri pagine sugli Utamakura di Utamaro162. Anche l’incisore belga Félicien 

Rops e un gran numero di artisti quali Gustav Klimt, Toulouse-Lautrec, Henri 

Matisse e gli espressionisti ne rimasero ugualmente molto colpiti. Tutti furono 

affascinati da queste particolari stampe, tuttavia l’atteggiamento estetico del 

periodo, benché originato da «una protesta radicale e aspra contro le forme 

idealizzanti e livellatrici dello stile sublime, scadute ma pur sempre dominanti il gusto 

del pubblico medio, sia che fossero di origine classica, sia romantica» 163 , come 

sostiene Erich Auerbach a proposito dei fratelli de Goncourt, era comunque 

parecchio lontano dalla concezione materialistica dell’arte che già costituiva la 

sostanza dell’opera di Eduard Fuchs, non riuscendo a cogliere pienamente la 

novità che le stampe erotiche sottendevano nell’arte nipponica. L’ideologia del 

decadentismo aveva quindi la possibilità di recuperare l’erotismo come l’aspetto 

formale di una ribellione verso i canoni del classicismo, ma tendeva a limitarlo a 

quel bisogno dell’esotico, del perverso e del sofisticato che costituiva uno dei 

                                                           
161  S. Weintraub, Il Prezioso Perverso. Beardsley alle radici del Liberty, Bari 1970, p. 123. 
162 E. de Goncourt, Outamaro. Le peintre des Maisons Vertes, Paris 1891, pp.137, 139. 
163 E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella Letteratura Occidentale, Torino 1956, vol. II, p. 275. 
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cardini del proprio atteggiamento estetico. Auerbach evidenzia questa concezione 

estetico – aristocratica dei de Goncourt verso il popolo:  

«Loro missione era scoprire o riscoprire esperienze estetiche, specialmente di 

un estetismo morboso, capaci di soddisfare un gusto esigente e stucco del 

mondo consueto. Da questo punto di vista li attraeva il popolo minuto come 

oggetto d’arte.»164  

Successivamente cita un’annotazione di Edmond tratta dal Journal del 1871:  

«Forse perché sono un letterato di buona nascita, e il popolo, la canaglia, se 

così vi piace, ha per me l’attrattiva di popolazioni sconosciute e non esplorate, 

qualche cosa di quell’esotico che è cercato dai viaggiatori.»165  

Dunque, nonostante gli indiscutibili meriti di numerosi letterati ed artisti, la cultura 

francese della seconda metà del ‘800 mostra alcuni limiti nella valutazione del 

fenomeno ukiyo-e proprio a causa dell’interpretazione che fece delle stampe 

erotiche. Edmond de Goncourt infatti elaborò una visione per così dire mitologica 

o meglio idilliaca del mondo delle cortigiane e dell’amore nella società nipponica 

del periodo e da questa concezione sviluppò la sua personale interpretazione di 

Utamaro che fu poi seguita da gran parte della cultura europea, tanto da toccare 

la banalità in alcuni scritti, come ad esempio in Vittorio Pica: 

«Ma cos’è questo Yoshivara? Mi chiederete voi. Ecco, se volessi tradurvi 

letteralmente la parola giapponese, potrei dirvi semplicemente che esso è il 

quartiere dei fiori, ma i fiori che vi fanno pompa di seducenti colori e 

d’inebrianti profumi sono fiori umani, sono vezzose fanciulle di facili costumi; 

esso infine è un giocondo quartiere di Yeddo, consacrato alla vita allegra ed 

alla voluttà.»166 

Non ci furono dunque tentativi di operare analisi capaci di sottolineare il rapporto 

erotismo – borghesia all’interno dei processi produttivi e sociali, né gli studiosi 

                                                           
164 Ibidem, p. 273. 
165 Ibidem, p. 274. 
166 V. Pica, L’Arte dell’estremo Oriente, Torino – Roma, 1894, p.33. 
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furono in grado di comprendere i legami dialettici tra l’immaginazione erotica e le 

forme di cultura dominante e subalterna o d’intuire nell’evoluzione ideologica 

della stampe i segni di un conflitto tra le diverse classi sociali che usano anche 

l’erotismo come strumento di potere.167 Probabilmente i tempi non erano ancora 

sufficientemente maturi. 

La definizione di “artista” nel Giappone dell’epoca era lontanissima da quella 

occidentale. In occidente, ed in particolare in Europa, l’artista è inteso come “genio 

individuale”, mentre in Giappone la genialità artistica sta non solo nell’introdurre 

delle variazioni all’interno dello schema compositivo codificato dalla tradizione, 

ma soprattutto d’imprimervi un potente carattere espressivo. Analizzando le 

stampe sotto questa nuova luce è stato dunque possibile donare la dignità di 

“genere artistico” alle stampe erotiche. Walter Benjamin, nel saggio sul grande 

studioso Eduard Fuchs, scrisse che la raffigurazione pornografica, assieme alle 

caricature, appartiene a quei «territori estremi dell’arte […] su cui prima o poi 

vengono ad infrangersi molti degli schemi che derivano dalla storia dell’arte 

tradizionale.»168  E proprio nel perdurare di questa estetica classicistica in molti 

storici, Benjamin aveva identificato la causa della loro arretratezza metodologica 

e la ragione della resistenza che si era sempre palesata verso l’erotismo più in 

generale che portava quindi delle opere come gli shunga ad essere meramente 

etichettate come pornografiche. 

Occorre tuttavia sottolineare che a negare l’aspetto artistico di opere a contenuto 

erotico è stata anche la profonda differenza culturale riguardante l’atteggiamento 

verso la sessualità, nella società come nell’arte; è infatti indicativo come nel nuovo 

Giappone nato dalla Restaurazione Meiji (nel 1868), dove il puritanesimo 

occidentale venne assimilato, talvolta anche in forme grottesche, le stampe 

shunga siano state oggetto del medesimo annullamento. 

                                                           
167 M. Fagioli, The History of Ukiyo-e between French taste and German philology, in “Andon”, Marzo 
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168  W. Benjamin, Eduard Fuchs, il collezionista e lo storico, in L’opera d’arte nell’epoca della sua 
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Fortunatamente grazie al cambio di atteggiamento nei confronti della sessualità e 

ad una maggiore libertà, la critica inizia a colmare le lacune che si erano formate e 

a recensire con criteri rigorosi il vastissimo campo di produzione di ukiyo-e 

erotiche.    

Nel 1968 Richard Lane scrisse infatti che gli shunga sono «immagini speculari del 

gusto e dei costumi del loro tempo»169 e che si potrebbe scrivere una storia della 

morale e dei costumi del Giappone unicamente basandosi su di esse. 

Probabilmente si tratta di un’affermazione che esagera un po’ la realtà, ma di fatto 

dagli anni sessanta in poi e con intensità ancora maggiore negli anni ’90, quando 

le moderne leggi giapponesi consentirono la pubblicazione legale di immagini di 

peli pubici (e di genitali, unicamente nel caso d’immagini di rilevanza storica), 

nacquero numerosissimi studi storico – sociologici su queste stampe che furono 

fondamentali per il superamento dei vecchi pregiudizi dovuti al loro spiccato 

contenuto pornografico. 

Shunga è un termine che letteralmente significa “immagini della primavera” e che 

indica le pitture e le stampe a soggetto erotico; è un genere preponderante nella 

produzione xilografica dell’Ukiyo-e, ed è l’arte che esprime al meglio la nuova 

cultura urbana di ceto medio – basso dei mercanti e degli artigiani di Kyoto, Naniwa 

(l’antica Osaka) ed Edo (l’attuale Tokyo) sviluppatasi sotto il dominio dello 

shogunato Tokugawa (1603 - 1867), la cosiddetta chonin bunka. E’ importante, al 

fine di comprendere queste opere, sottolineare e tenere sempre a mente la 

filosofia di vita che sottende questa nuova cultura urbana: ukiyo-e significa infatti 

“immagini del mondo fluttuante”. “Mondo fluttuante” che sta sì ad indicare la 

transitorietà delle cose mondane, ma che è anche forte imperativo a viverle, a 

goderne, una sorta di carpe diem orientale, insomma. La classe borghese dunque, 

esclusa da ogni potere politico ma economicamente molto ricca, afferma questi 

suoi valori in una concezione prettamente edonistica della vita; in contrasto con la 

rigida morale neoconfuciana sostenuta dallo shogunato, i ricchi mercanti 

perseguono un ideale di vita gaudente: lusso ostentato, feste, teatri, e 
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frequentando le cortigiane più raffinate, e quindi costose, il tutto nei cosiddetti 

quartieri a luci rosse come Shimabara a Kyoto, Yoshiwara a Edo, Maruyama a 

Nagasaki e Shinmachi a Osaka, concessi dal governo come valvola di sfogo per 

evitare disordini. 

La raffigurazione dei piaceri della sessualità è perciò una delle fondamentali 

componenti dell’arte e dell’ideologia stessa dell’Ukiyo fin dalle origini; si nota 

anche nel legame strettissimo che si viene a creare tra la grafica erotica e la 

letteratura del periodo: Ihara Saikaku (1642 - 1693) e Ejima Kiseki (1667 - 1736) nei 

loro romanzi descrivo la vita della chonin bunka mentre le avventure dei loro 

protagonisti vengono illustrate a stampa dai maestri del genere shunga. 

Gli shunga derivano probabilmente dai manuali matrimoniali per i giovani sposi 

chiamati makura-ebon (libri del cuscino) che illustravano immagini di preliminari e 

di una gamma di posizioni sessuali ritenute essenziali per un matrimonio di 

successo. Nel 1680 tuttavia, quando i progressi della tecnologia ridussero i tempi 

e i costi di produzione delle xilografie, le stampe erotiche passarono dal mercato 

dell’educazione a quello dell’eccitazione. Questo portò alla nascita di un nuovo 

genere, gli shunga appunto, che, è risaputo, sono la combinazione di due parole: 

shun, primavera (un eufemismo per prostituzione) e ga, immagine. Questo 

termine è stato scelto perché la maggior parte delle stampe raffigura cortigiane o 

scene del mondo della prostituzione, fiorente industria nella Edo nel XVII secolo. 

Nel 1623 lo shogun Tokugawa Iemitsu istituì la riforma sankin-kotai (letteralmente 

“presenza alternata”), ossia un sistema di controllo politico-amministrativo volto 

a garantirsi la fedeltà degli oltre 280 daimyo che governavano quasi tutto 

l’arcipelago giapponese (dei quali quasi un terzo soltanto era sotto il diretto 

controllo dello shogunato). Secondo tale legge i daimyo erano obbligati a risiedere 

a Edo ad anni alterni, ma quando tornavano a governare i loro territori avevano 

l’obbligo di lasciare il loro erede e le loro mogli nella capitale, ossia, come si usava 

dire, “tra le braccia dello shogun”. Le conseguenze erano molteplici: innanzitutto 

con questo sistema molte donne di elevata estrazione sociale rimanevano a Edo, 

sole e senza occupazione; esse avevano naturalmente al loro seguito un alto 
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numero di inservienti e di dame da compagnia, ma non erano normalmente 

ammessi servitori maschi. In secondo luogo i bambini delle classi più elevate 

nascevano e crescevano a Edo conferendo alla città una patina cosmopolita e 

differenziando così i daimyo del periodo Edo da quelli dell’epoca precedente, che 

aderivano solamente alla vita della provincia dove risiedevano (occorre ricordare 

che il territorio giapponese dell’epoca presentava numerose diversità, nelle 

consuetudini culinarie, nei modi di vestire e nel protocollo, persino pesi, misure e 

lingua non erano standardizzati). Terzo punto, ogni volta che un daimyo si recava 

a Edo l’etichetta richiedeva che il suo viaggio avvenisse in pompa magna, con al 

seguito numerose schiere di inservienti che potevano raggiungere anche le 

migliaia di persone. Questi uomini (il seguito del daimyo era composto da soli 

uomini) avrebbero dovuto risiedere nella grande capitale per un intero anno, 

lontani dalle loro famiglie, in un luogo con usanze a loro ignote. A questi uomini la 

capitale Edo offriva ogni tipo di tentazione – feste, teatri, ristoranti – ma, 

inevitabilmente, erano i quartieri di piacere ad attirarli maggiormente; un critico 

del XVIII secolo a tal proposito afferma: 

«I costumi cittadini vanno di male in peggio; sono come tanti fiori 

cadenti…infettano i samurai arrivati da poco che perdono naturalmente ogni 

senso del decoro; questi uomini, che fino a poco prima si erano dedicati alle 

pratiche culturali o militari, rinunciano presto a queste in favore di attività 

artistiche».170 

Per “attività artistiche” si considera tutto ciò che è antitetico alle “pratiche 

culturali o militari” e in questo caso, le “attività del mondo fluttuante”.  

I più abbienti per ovviare a questa mancanza visitavano lo Yoshiwara, un quartiere 

nato nel 1818 e composto interamente da case di piacere che ospitavano oltre 

3.000 prostitute, mentre chi non poteva permettersi nemmeno i bordelli più 

economici doveva soddisfare le proprie fantasie utilizzando le stampe. Gli shunga 
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infatti furono inizialmente create per pubblicizzare i servizi dello Yoshiwara: case 

da tè, ristoranti, teatri e naturalmente le case di piacere, dalle più costose ai 

bordelli più a buon mercato. Ma presto assunsero un nuovo ruolo, come scrive 

Timon Screech nel suo voluminoso trattato Sex and the Floating World, «Le pitture 

dovevano essere trattate con molta attenzione poiché erano beni di lusso. Le stampe 

erano economiche, facilmente reperibili e macchiabili.»171. Stampe singole e album 

completi di shunga divennero così popolari e apprezzate da uomini e donne di ogni 

rango ed estrazione sociale poiché consentivano di risparmiare tempo (all’epoca 

Yoshiwara distava una paio d’ore dalla città) e denaro; dotando quindi gli shunga 

di ambientazioni che ricordavano lo Yoshiwara venivano ricreate sulla pagina le 

fantasie legate ai quartieri a luci rosse. 

Per gli occidentali le stampe shunga furono originariamente difficili da 

comprendere, gli atti sessuali in molte delle stampe sono spesso fortemente 

caricaturali, con genitali scandalosamente sproporzionati – forse perché le 

religioni native giapponesi praticavano il culto fallico – e le posizioni sessuali 

inconsuete.  

In Giappone la nudità in sé non era considerata erotica poiché esistevano da 

sempre i bagni pubblici che, prima che il paese aprisse le porte all'Occidente e 

adottasse molte delle repressioni sessuali vittoriane, erano misti. Di conseguenza 

la maggior parte delle figure nelle stampe sono o vestite o mezze vestite, con solo 

i genitali esposti, una circostanza che era ed è ancora considerata altamente 

stimolante per i giapponesi.  

In Introduction à la culture japonaise 172 , Hisayasu Nakagawa scrive che gli 

occidentali spiegano il sentimento del pudore riconducendolo ad Adamo ed Eva: 

essi avevano il diritto di vedere, sentire e comportarsi come Dio poiché erano 

appunto stati creati a sua immagine e somiglianza. Quando però mangiarono il 

frutto proibito vennero allontanati dal creatore e relegati tra gli animali, «Allora si 

                                                           
171 T. Screech, Sex and the Floating World. Erotic Images in Japan 1700 – 1820, London 2009, p. 45. 
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aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi, intrecciarono foglie di 

fico e se ne fecero delle cinture.» 173  Il pudore è specifico dell’essere umano, 

intermedio tra Dio e l’animale o, come scrive Max Scheler, «L'uomo è il ponte tra 

due ordini, il divino e l'animale, con la conseguenza che, dopo la sua caduta, non può 

restare nudo senza provare vergogna.»174 Con quest’ottica, un essere umano che si 

denudi di propria iniziativa è animato dalla volontà di contestare l’ordine divino.  

Per supportare le sue affermazioni Nakagawa porta l’esempio di Diderot, che a 

proposito del quadro L’Odalisque Brune [80] di François Boucher, scrive: 

«Non abbiamo forse visto al Salon, sette o otto anni fa, una donna 

completamente nuda, distesa su cuscini, una gamba di qua, l’altra di là, 

mostrante il volto più voluttuoso, la più bella schiena, le più belle natiche, che 

invita al piacere e lo fa assumendo la posa più facile, la più comoda, a quanto 

si dice persino la più naturale, o perlomeno la più vantaggiosa?»175  

Ma poco dopo aggiunge: 

«Se grazie alla mia caducità […], quel quadro […] per me era innocente, era 

ben appropriato che inviassi mio figlio, all’uscita dell’Accademia, alla rue 

Fromenteau che non è lontana da chez Louis o da chez Keyzer.»176  

[Entrambi istituti specializzati nella cura di malattie veneree n.d.a.] 

Nakagawa sorride dell’imbarazzo colto nelle poche righe di Diderot, di come fosse 

diviso tra un ordine carnale e uno divino, di come risulti insieme affascinato dal 

dipinto e contemporaneamente restio, incapace di sottrarsi alla morale cristiana, 

benché dichiaratamente ateo. 

In Europa il genere artistico del nudo è rimasto concentrato su rappresentazioni di 

divinità greco romane fino al XIX secolo, quando Manet espose per la prima volta 

L’Olympia (realizzata nel 1863 ma esposta nel 1865) [81]. Il quadro venne tuttavia 

                                                           
173 Genesi 3, 7. 
174 M. Scheler, Über Schamund Schamgefühl, in ID., Schriften aus dem Nachlass,vol. I (vol. 10 di ID., 
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immediatamente rimosso a causa delle fortissime proteste del pubblico poiché 

l’artista aveva sì dato un titolo classico all’opera, ma aveva poi raffigurato una 

giovane in un’ambientazione chiaramente moderna, rendendola in questo modo 

più concreta; ciò toglieva all’immagine quella velatura data dal raffigurare divinità 

che circondava i precedenti dipinti, rendendola così decisamente più erotica e 

sensuale. Insomma, Olympia era chiaramente una prostituta, non una pallida 

divinità classica e quindi il lavoro di Manet era letteralmente pornografia, nel senso 

di rappresentazione della prostituzione.177     

In Giappone invece il nudo, come genere artistico, fece la sua apparizione attorno 

allo stesso periodo (seconda metà del XIX secolo), quando vennero introdotti i 

primi dipinti occidentali. Uno dei primi dipinti di questo genere fu Morning Toilette 

[82] di Kuroda Seiki (esposto nel 1895 ma andato distrutto nella Seconda Guerra 

Mondiale), anche se a ben vedere raffigura chiaramente una donna occidentale e 

lo specchio, che negli shunga ha solitamente un ruolo erotico molto importante, 

qui invece è usato per creare distanza tra lo spettatore e la figura nuda.    

Lo studioso Hisayasu Nakagawa offre una propria interpretazione della differenza 

nell’interpretazione della nudità che intercorre tra le due culture. Nakagawa 

spiega che all’inizio del XIX secolo Hakuseki Arai, filosofo, scrittore e politico, 

nonché consigliere dello shogun, a seguito di un incontro che ebbe col missionario 

italiano Giovan Battista Sidotti, formulò una critica alla creazione del mondo e 

dell’essere umano raccontata nella Genesi. A seguito dell’incontro con il 

missionario, scrisse il Seiyo Kibun (Informazioni sull’Occidente), uno studio in 3 

volumi. Il primo volume contiene la conversazione avuta con Sidotti, Il secondo è 

uno studio sui cinque continenti, mentre il terzo contiene una panoramica sul 

cattolicesimo romano, comprendendo alcune note critiche di Hakuseki sul 

cristianesimo, così come un paio di confronti che egli fa del cristianesimo e del 

buddismo. 
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«[Sidotti] afferma che le cose del mondo non possono essersi fatte da sole e 

che necessariamente c’è un essere che le ha create. Ma se questa affermazione 

corrisponde al vero, da quale creatore Deus ha ricevuto l’esistenza prima che 

esistessero il cielo e la terra? Se Deus ha potuto prodursi da sé, perché il cielo 

e la terra non avrebbero potuto fare altrettanto?»178 

Insomma, per lo studioso l’essere umano non è stato creato da un essere superiore 

e pertanto non può essere caduto in uno stato di peccato a causa di una 

trasgressione a qualche comandamento. L’uomo si è fatto naturalmente e si 

trasforma necessariamente, non ha bisogno di ostentare la sua nudità perché non 

ha libertà da rivendicare al cospetto di Dio. Per questo motivo per Nakagawa in 

Giappone il nudo non esiste in quanto rappresentazione metaforica dell’innocenza 

né come simbolo di riabilitazione; carne e vesti sono i complementi dell’essere 

umano nella quotidianità di un mondo in continuo cambiamento.179 

Per sostenere la sua teoria Nakagawa mostra una stampa ukiyo-e del maestro 

Kitagawa Utamaro, Lunga Veste Bianca nello stile di Utamaro, e concentra 

l’attenzione proprio sull’abito che dà il titolo all’opera [83]. La veste non è 

autoreferenziale ma a creare un rapporto di complementarietà tra essa e la donna: 

l’abito sottolinea la bellezza della cortigiana raffigurata e ne sottolinea le forme, 

come ad esempio la linea bianca che sottolinea la rotondità delle natiche, mentre 

a sua volta la donna dona splendore e risalto all’abito. E’ un rapporto 

complementare tra carne ed abito, un gioco di metonimie che, paradossalmente, 

rivela ciò che non mostra.180 

Dovendo parlare invece di stampe erotiche prende come esempio sempre 

un’opera di Utamaro, Gli Amanti dal celeberrimo Utamakura [84]. L’artista gioca 

anche qui creando una complementarietà tra gli abiti e i corpi dei due amanti 

svelati quel tanto da creare, assieme all’espressività delle mani, la giusta tensione 

                                                           
178 A. Hakuseki, Seiyō Kibun, traduzione inglese di S.R. Brown, in Journal of the North-China Branch of 

the Royal Asiatic Society, New Series II and III, 1865-66. 
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erotica. Importante è anche il ventaglio, che contribuisce all’effetto riportando la 

poesia: 

Nella valva del mollusco  

il becco si è   

incastrato;   

il beccaccino non può alzarsi in volo  

nel tramonto autunnale. 

Persino la sua posizione, con l’apice nascosto alla vista, designa per metonimia il 

punto di convergenza della tensione erotica di tutta la scena.  

In entrambi gli esempi vi è un’unica costante: gli elementi visibili suggeriscono il 

vero senso dell’immagine, che è la nudità della donna e dei due amanti. 

«Mentre la verità tutta nuda è taciuta, essa resta pur sempre latente, in guisa 

di un punto focale vuoto, e il senso affettivo costituisce il catalizzatore 

dell’immagine. […] In Europa, la verità risiede in ciò che è svelato, è 

alétheia.»181  

Un'altra caratteristica che si trova spesso nelle stampe erotiche e che ha 

incuriosito e stuzzicato le fantasie degli osservatori occidentali è la presenza di un 

voyeur. In alcune stampe si tratta di una donna, solitamente una prostituta più 

giovane che osserva la performance a livello educativo, per così dire, mentre altre 

volte lo spiare è finalizzato al proprio piacere personale. Allo stesso modo in 

Giappone la masturbazione non è mai stata vista negativamente, a differenza dei 

paesi legati all’etica cristiana, non è quindi una sorpresa scoprire che l'auto 

stimolazione compare frequentemente nelle stampe. Anzi, Screech nel suo esteso 

studio sulle stampe sostiene addirittura che esse fossero fatte quasi 

esclusivamente per le persone sole, scrive infatti che «l’arte compensa l’assenza più 

spesso di quanto illustri la realtà.» 182 . Sostiene infatti che anche la pornografia 

occidentale, perfino al giorno d’oggi, sia creata principalmente per il singolo più 
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che per essere utilizzata in coppia. Inoltre, benché uno dei maggiori editori di 

stampe ukiyo-e e shunga si trovasse proprio all’ingresso dello Yoshiwara, questo 

avveniva probabilmente per permettere a chi se ne andava di acquistare qualche 

stampa da portare a casa, piuttosto che il contrario, anche perché, come scrive 

Cecilia Seigle Segawa nel suo estensivo studio sul quartiere, «Per le donne dello 

Yoshiwara la pornografia sarebbe stata totalmente inaccettabile e fuori luogo […] 

Persino nel quartiere a luci rosse illegale che si trovava ad Edo.» 183  e conclude 

sostenendo appieno la teoria di Screech. I nobili e i mercanti erano poi persone 

ricche ma con poco tempo (si ricordi che i quartieri a luci rosse erano lontani dalla 

città per questioni di salubrità) ed erano inoltre educati a perseguire una vita 

d’onore e parsimonia, non erano quindi in genere frequentatori assidui dei 

bordelli. Le signore invece, benché avessero le possibilità economiche, non erano 

libere di lasciare le proprie case ed era impensabile che frequentassero certi luoghi; 

entrambi insomma avevano bisogno di questo particolare tipo di libri.  

Infine Screech conclude:  

«[…] tutte le immagini del Mondo Fluttuante servivano a stimolare le fantasie 

degli osservatori – ripeto, fantasie – perché probabilmente la realtà non era 

alla loro portata. Ciò che sicuramente era alla loro portata, erano loro 

stessi.»184       

Alcuni shunga si distinguono per la raffigurazione grottesca di demoni o mostri che 

possiedono una donna, il più noto è sicuramente Il Sogno della Moglie del 

Pescatore (Tako to ama, letteralmente Piovra e Pescatrice di Conchiglie) [85], opera 

del maestro Katsushika Hokusai pubblicato nel 1814.  

Le pescatrici, che si immergevano nude alla ricerca di frutti di mare nelle zone 

costiere, sono state soggetti popolari sia di stampe ukiyo-e che di shunga e hanno 

incantato anche il fotografo Fosco Maraini, quando nel 1954 visitò l’isola di Hekura 

                                                           
183  C. Segawa Seigle, The Decourousness of the Yoshiwara – A Rejection of Shunga, in Japan Erotic 

Fantasies, Uhlenbeck and Winkel, pp. 37 e 41. 
184 T. Screech, op. citata, p. 315. 
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[86 – 87]. Il rapporto che le pescatrici avevano col mare e il fatto che fossero quasi 

completamente nude stimolavano le fantasie degli artisti, nelle stampe infatti le 

frasi pronunciate da queste donne sono molto più sconce rispetto alle cortigiane, 

questo perché le pescatrici di awabi non erano considerate donne comuni, ma più 

vicine alla divinità. 

Moltissimi autori come Utamaro o lo stesso maestro di Hokusai, Shunsho, 

raffigurarono pescatrici sedotte e violentate da uomini, animali o creature [88 – 

89], ma Hokusai, con Il Sogno della Moglie del Pescatore, portò quest’idea all’apice.  

Quando quest’incredibile stampa fu presentata in Europa creò non poco 

scompiglio, tanto che Edmond de Goncourt scrisse che era:    

 «[…] una tavola terrificante […] la figura di una donna che sviene dal 

piacere.»185   

E nel 1889 J.K. Huysmans:    

 «La più bella stampa giapponese che conosco fa davvero paura: si tratta di 

una donna giapponese rapita da un polipo; con i suoi tentacoli l’orribile 

mostro le succhia i capezzoli e le fruga in bocca, mentre la testa beve dalle 

zone più basse. L’espressione quasi sovraumana di tormento e di dolore che 

sconvolge la lunga forma aggraziata dal naso aquilino e la gioia isterica che 

allo stesso tempo scaturisce dalla fronte sono del tutto ammirevoli.»186   

Ancora Goncourt nel 1896 disse che quest’immagine:  

 «[…] è emblematica dell’erotismo drammatico dell’età di Hokusai, giacché la 

donna, avviluppata tra i tentacoli di due piovre che la succhiano, vi è 

raffigurata in una posa che ambiguamente suggerisce l’abbandono sensuale 

dell’estasi del sogno erotico e insieme quello cadaverico.» 187  
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E’ perciò un’immagine che, secondo la definizione di Lane, «assurge a capolavoro 

dell’estetica del grottesco nell’arte erotica giapponese e che non ha mancato di 

esercitare il suo fascino sull’arte occidentale» 188 ; si pensi a questo proposito 

all’incisione del 1900 La Pieuvre di Félicien Rops [90].  

Una piccola curiosità, questa coppia di polpi era già apparsa in una serie comica 

attorno al 1810, dove il polpo più grande è raffigurato come un negoziante a cui il 

piccolo servo offre del tè mentre cerca di calcolare un conto con un abaco [91]. 

Il lavoro di Hokusai ha poi ispirato e ispira tuttora moltissimi artisti in ogni tempo 

e di ogni nazione, ad esempio l’artista nipponico Toshio Saeki [92], conosciuto 

come uno dei maestri dell’arte erotica giapponese contemporanea e di grande 

influenza su alcuni dei più noti artisti del suo paese, tra cui Aida Makoto e Takashi 

Murakami. 

Barnaby Ward è un fumettista e artista inglese con base a Barbados che ha creato 

una nuova serie di stampe con donne e creature marine [93]. L’ispirazione la trova 

in 100 Ragazze e 100 Polpi, di Audrey Kawasaki [94] e in Sarah e il Polipo / Settimo 

Cielo di Masami Teraoka [95], ma il denominatore comune rimane comunque 

l’opera di Hokusai, su cui è stato persino realizzato un film nel 1981, Edo Porn189, 

che osserva con un medium diverso la stessa immagine [96]. 

Con la Restaurazione Meiji del 1868 le stampe ukiyo-e e soprattutto gli shunga 

iniziarono a decadere e ciò che più distingue l’ultima stagione della stampa erotica 

giapponese è il progressivo accentuarsi dell’aggressività e del sadismo che 

diventeranno tipici degli anni direttamente successivi. Ciò fu principalmente 

dovuto ai profondi cambiamenti sociali in atto nel paese, infatti i difficili anni del 

primo periodo Meiji furono segnati da guerre civili, rivolte e guerre con la Cina 

(1895) e con la Russia (1904); gli shunga continuarono comunque ad essere 

pubblicate, anche se in quantità estremamente inferiore rispetto al passato.        

                                                           
188  R. Lane, Hokusai. Life and work, Barrie & Jenkins, London, 1989. p. 167. 
189  Originariamente intitolato Hokusai Manga, è un dramma biografico basato sulla vita dell’artista 

Katsushika Hokusai, diretto nel 1981 da Kaneto Shindo.   
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Come già detto, le stampe erotiche iniziarono ad essere pervase da una forte 

aggressività e violenza, al sereno erotismo del passato si sostituì così 

un’esasperazione aggressiva del sesso che diventa poi predominante nelle stampe 

dei successivi periodi Meiji e Taisho, caratterizzati da una sopravvivenza in forme 

deteriorate della tradizione del genere shunga in cui però vi è una progressiva 

occidentalizzazione delle immagini, fino a giungere, attorno al 1920, alla nascita del 

movimento ero guro 190  e all’avvicinamento alla contemporanea pornografia 

americana ed europea.191  

A tutto questo occorre aggiungere la pesante censura governativa che, a partire 

dagli inizi del nuovo secolo diventa sempre più severa rispetto all’epoca 

precedente: nel 1908 la polizia di Tokyo sequestra centocinquantamila stampe 

shunga e diverse matrici in legno, avviando il clima di moralismo e perbenismo che 

domina ancora oggi in Giappone; tuttora infatti si ricorre ad illogici metodi come la 

censura di ogni particolare degli organi genitali nelle riproduzioni e il ferreo divieto 

di esporre gli shunga nei musei a beneficio del pubblico.192  

In ogni caso, vi sono stati alcuni pittori che hanno praticato il genere shunga anche 

nel Novecento, tra questi il più grande è stato probabilmente Hashiguchi Goyo 

[97]. Come sostiene Fagioli, nelle sue opere Goyo sembra incedere in una sorta 

d’incantato voyeurismo, dove pittore e spettatore sono come una presenza 

inosservata nella stanza, nell’intimità della modella:   

«Goyo ci mostra una donna nei suoi gesti di erotismo estremo, ma vista come 

un arcano di assoluta, totale e quasi infantile purezza: coinvolge chi guarda 

nel gioco della scoperta, richiama alla memoria le prime visioni che ogni uomo 

ha avuto dell’immagine femminile nell’acerba giovinezza, come di una figura 

assoluta in sé, che ti turba ma resta quasi intangibile e lontana. Come il 

                                                           
190 Movimento artistico nato in Giappone attorno al 1920, riguarda letteratura, cinema e anche musica. 

Il termine ero guro deriva da ero guro nansensu, abbreviazione di erotic grotesque nonsense, che indica 

una componente erotica (erotic), una grottesca o comunque innaturale (grotesque), e una insensata 

(nonsense). Tutt’oggi il movimento continua ad influenzare l’arte e il cinema. 
191  T. Higashiouji, Meiji no Shunga (Ukiyo-e Meiji no Higa), Tōkyō 1977, p. 104 e ss. Cit. in Marco Fagioli, 

Shunga. Ars amandi in Giappone, OCTAVO Franco Cantini editore, Firenze 1997. 
192 M. Fagioli, Shunga. Ars amandi in Giappone, OCTAVO Franco Cantini editore, Firenze 1997. p. 110. 
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voyeurista non chiede di partecipare al rito amoroso ma solo di guardare, 

proiettando l’immagine in una distanza ideale che non è il suo spazio 

quotidiano, così Goyo ferma il nudo femminile in una sua totale intimità 

conchiusa: assiste, senza intervenire, al mostrarsi impudico della giovinetta 

ma ne salva la sua apparenza virginea.»193 

Dunque, nonostante i cambiamenti storici e le censure, l’ideologia erotica 

giapponese prosegue anche in numerosi artisti contemporanei, quali ad esempio 

Nagisa Oshima con il suo famoso film L’impero dei Sensi (Ai no Korida, La corrida 

dell’amore; 1976). Questo film mostra la storia, realmente accaduta, di due amanti 

che vengono travolti da un’incontenibile passione che li assorbe tanto da isolarli 

dal resto della società e portarli a dedicarsi soltanto a pratiche erotiche. L’amore 

conduce i due all’astrazione completa dalla vita quotidiana, fino all’annullamento 

completo dell’uno nell’altra attraverso l’atto sessuale supremo dello 

strangolamento dell’uomo da parte della donna durante l’amplesso, con la 

successiva recisione degli organi sessuali di lui in una sorta di cerimonia conclusiva 

del rapporto 194 . Un esito come questo è facilmente travisabile agli occhi 

occidentali, spinti principalmente ad un’interpretazione nella chiave che da Sade a 

Bataille ha rigorosamente legato l’erotismo alla morte. 

 «Se l’unione di due amanti è effetto di un travolgimento passionale, unione 

stessa richiamerà la morte, come desiderio di omicidio o di suicidio. E’ solo 

nella violazione – al livello della morte – dall’isolamento individuale, che fa la 

propria apparizione quell’immagine dell’essere amato che per l’amante ha il 

senso di tutto ciò che esiste.»195  

Perciò si è arrivati a parlare di questo film come di un “canto d’amore a morte”, 

senza tener conto però che nella tradizione delle stampe erotiche la morte non è 

                                                           
193 M. Fagioli, Le stampe erotiche giapponesi, La piccola biblioteca illustrata, Firenze 2004. p. 76 
194  Per un’analisi più approfondita si veda il saggio di Roberta Novielli, Ecco l’impero dei sensi, 

consultabile sul sito http://www.uzak.it/. 
195 G. Bataille, L’Erotismo, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1969. 
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mai il tema centrale (nemmeno quando ne è la conclusione); lo è invece la 

sessualità, simbolicamente accentrata nella “genitalità”, pertanto nella vita.196 

Dalla nascita degli shunga è trascorso molto tempo ed i gusti nipponici sono stati 

necessariamente e definitivamente modificati dall’incontro con le culture 

occidentali – e viceversa, naturalmente – si può dunque appurare come non sono 

mutati unicamente i supporti artistici ma soprattutto le modalità di ricezione della 

rappresentazione erotica da parte della società; tuttavia l’immaginario erotico 

giapponese ritratto dalle opere fotografiche degli artisti contemporanei si avvicina 

notevolmente a quello illustrato tramite dalle stampe shunga. 

Prendendo in considerazione le opere fotografiche nipponiche a tema erotico, si 

pensa immediatamente a Nobuyoshi Araki, collaboratore di Star, Playboy e di altre 

riviste del settore. I suoi lavori più conosciuti comprendono: Sentimental 

Journey del 1971, una serie d’immagini che illustra la luna di miele dell’artista con la 

moglie Yoko, Winter Journey che mostra invece gli ultimi giorni di vita della donna, 

morta nel 1990, anche se il suo lavoro più noto è probabilmente Tokyo Lucky Hole 

[98], una raccolta fotografica degli anni ottanta sul Kabukichō, il quartiere a luci 

rosse di Tokyo. Araki predilige l’uso del bianco e nero: il chiaroscuro permette di 

portare ad universali le raffigurazioni particolari, creando così una esaltazione del 

corpo femminile in assoluto.  

I lavori di Araki sono spesso ricondotti alla banale pornografia, soprattutto a causa 

delle immagini che mostrano pratiche di kinbaku o shibari197, tuttavia dal punto di 

vista estetico il contrasto delle corde con la carne liscia non fa che aumentare la 

valenza pittorica del chiaroscuro, in modo simile a ciò che accade nella Venere 

Restaurata di Man Ray. 

                                                           
196 M. Fagioli, Shunga. Ars amandi in Giappone, OCTAVO Franco Cantini editore, Firenze 1997. p. 110. 
197 E’ è una particolare tipologia di bondage tipicamente giapponese (al contrario di quelle occidentali 

non prevede la dualità dominatore/dominato) che prevede l’utilizzo di modelli semplici ma visivamente 

intricati, di solito con diversi pezzi di corda sottile (spesso iuta, canapa o lino). Questa pratica nacque 

nel XV secolo, come forma di prigionia, era infatti utilizzata dalla polizia e dai samurai contro i 

trasgressori, dal periodo Edo però iniziò a diventare una pratica sessuale e al giorno d’oggi è anche 

una forma d’arte, viene infatti utilizzata come scultura vivente e anche per rilassare il corpo e la mente. 
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Nel 2009 Araki realizzò una serie di scatti apparsi su Vogue Hommes Giappone con 

protagonista la cantante Lady Gaga legata proprio utilizzando la pratica shibari 

[99].  

Kohei Yoshiyuki, invece, destò scalpore tra il pubblico con la diffusione, nel 1980, 

della serie The Park, una raccolta di foto a raggi infrarossi raffiguranti alcune 

coppie appartate nei parchi di Tokyo di notte, ma ciò che disturbò maggiormente 

l’opinione pubblica fu però la presenza all’interno delle immagini dei voyeur che si 

celavano tra i cespugli [100]. Gli scatti non prendono parte alle emozioni dei 

soggetti immortalati, sono impersonali e distaccati poiché si concentrano sugli 

atteggiamenti messi in atto dagli “spettatori”. In questo modo prende forma un 

reportage sociale che oltre al rapporto tra voyeur e coloro che vengono osservati, 

esamina anche il legame tra fotografo, soggetti raffigurati e il pubblico che si reca 

in galleria: il primo voyeur è indubbiamente lo stesso autore, che cattura in un 

unico scatto sia la coppia osservata sia chi la osserva, ma, nel momento in cui visita 

la mostra, anche il pubblico che guarda queste foto entra involontariamente a far 

parte del meccanismo voyeuristico. 

I lavori di Ken-Ichi Murata invece creano un peculiare mondo immaginario ed 

irreale ma comunque esplicitamente sessuale. Le foto sono realizzate in bianco e 

nero ma successivamente vengono colorate a mano con inchiostri giapponesi 

[101]; grazie a questo accorgimento Murata consegue le atmosfere delicate e le 

tonalità morbide che contraddistinguono i suoi scatti. L’artista considera l’eros 

come una forma di religione arcaica che gli permette di rapportarsi con la sua più 

grande paura, la morte.  

Il critico Kotaro Iizawa sostiene che Murata cerca di trasmettere visivamente il 

significato erotico che attribuisce alla parola hime, principessa, che nella regione 

del Kansai (dove l’artista è nato) può significare anche prostituta198.  

                                                           
198  E’ possibile consultare per intero il saggio di Iizawa dal sito ufficiale dell’artista, ovvero 

http://murata.main.jp/english_profile.htm. Ult. Consultazione 04 – 06 – 2013. 
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Nelle foto di Atsushi Tani, invece, le modelle sono ritratte in pose insolite e 

innaturali. L’artista crea una morbosa allucinazione dai tratti erotici che rincorre le 

paure dell’uomo verso l’incessante diffusione di tecnologie sempre più invadenti 

[102]. Una simile inquietudine si può ritrovare anche nei lavori di Daikichi Amano, 

dove le foto di modelle e animali marini derivano in linea retta dalle stampe shunga 

del passato [103]. Ne risulta un’estremizzazione compositiva e visiva dei più noti 

stereotipi dell’erotismo nipponico, che contemporaneamente si lega alla notevole 

essenza naturalistica presente nelle religioni orientali e in particolar modo nello 

shintoismo. 

Infine le foto di Maki Miyashita, che sono completamente su un altro registro: 

Rooms And Underwear è una serie creata a fine anni novanta che raffigura alcune 

ragazze in biancheria mentre compiono gesti quotidiani all’interno delle loro 

stanze [104]. Vi è una sensualità certamente differente rispetto ai precedenti 

artisti: ogni camera differisce dalle altre nell’esprimere l’individualità della 

proprietaria e benché non sia ricercato un fine erotico o sensuale, l’atmosfera 

serena espressa dalle immagini, unita al desiderio di rappresentare la realtà senza 

alcun filtro, attribuisce a queste foto un lieve erotismo e consente di comprendere 

alcuni aspetti della società nipponica odierna, così come gli shunga colgono quelli 

di un Giappone più antico.199 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199  C. Di Tosto, L’erotismo giapponese, dalle stampe shunga alla fotografia contemporanea, in 

www.pointblank.it, ult. Consult. 14 – 05 – 2013.  
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2 – L’erotismo in Occidente: Henry Miller e Georges Bataille  

          Nella prefazione dell’Opus Pistorum di Henry Miller, Fernanda Pivano scrive: 

«Il suo mondo di felicità erotica si muove nella suburbia in una società di falliti 

e di disperati, di paranoici ed impossibilitati, come quella cara agli 

impressionisti tedeschi ma cantata con un ritmo ed una figurazione cari ai 

surrealisti francesi; una società che Miller guardava con occhio realista 

tipicamente americano.  

Chi vuole a tutti i costi considerarlo uno scrittore pornografico dimentica la 

letteratura pornografica tradizionale che discende figurativamente da Sade, 

quella che descrive orge da Settecento in castelli da Settecento arredati con 

sfarzosi velluti rossi: gli ambienti di Miller sono camere squallide da pochi soldi 

[…] In quelle camere, in quegli appartamenti non si svolgono orge ma incontri 

disperati nei quali il sesso sembra l’unica speranza, l’unica via d’uscita dei 

diseredati.»200 

Pivano, sottolineando queste caratteristiche dell’opera di Miller (il «mondo di 

felicità erotica» che «si muove nella suburbia») coglie alla perfezione ciò che 

accomuna l’autore americano alle stampe shunga e di conseguenza all’erotismo 

dell’Ukiyo-e, il “Mondo Fluttuante”. 

La lettura dell’Opus Pistorum mostra infatti numerose analogie e parallelismi con il 

Kōshoku Ichidai Otoko (Vita di un Libertino) di Ihara Saikaku, edito nel 1682, che 

racconta le numerose avventure erotiche del libertino Yanosuke ed è con tutta 

probabilità il maggiore dei romanzi erotici dell’Ukiyo-e. Le vicende di Alf, il 

protagonista di Miller, hanno similitudine non secondarie con quelle del suo 

predecessore giapponese.  

Ad ulteriore riprova si può osservare come, proprio all’inizio dell’Opus Pistorum, 

l’autore tratti un argomento molto forte quale la pedofilia: tratteggia un quadro a 

quattro tra la prostituta, la tredicenne Marcelle, suo padre e l’io narrante Alf, che 

                                                           
200 H. Miller, Opus Pistorum, Milano 1992. 
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ricorda in tutto e per tutto una stampa shunga. La struttura stessa dell’opera, 

romanzo creato su commissione del libraio Milton Luboviski, sembra ricalcare 

quella dei libri e degli album shunga, ogni scena segue l’altra ma rimane autonoma 

nella sua unità; ciò che viene narrato nella prima parte del libro, Sous les Toits de 

Paris, è molto vicino a ciò che le stampe ukiyo-e raffigurano nella vita ad Edo sul 

finire dell’epoca Tokugawa (1603 - 1868). 

Un ulteriore punto in comune è il registro gaudente – giocoso, riscontrabile nella 

principale letteratura erotica giapponese con autori quali Ihara Saikaku (1642 - 

1693), Ejima Kiseki (1667 - 1763) e Santo Kyoden, alias Kitao Masanobu (1761 - 1816), 

che ritorna in Miller già dal titolo del libro: Opus Pistorum. Pistor, infatti, in latino 

significa mugnaio, come miller in inglese, opus invece significa opera e perciò il 

titolo è leggibile come Opera di Miller, oppure come Opera di chi pesta come un 

mortaio, con un’allusione nemmeno troppo velata.  

Tuttavia Miller è una grande eccezione nel panorama della letteratura erotica 

occidentale, a causa del suo carattere sì trasgressivo, ma non fondato sul legame 

inscindibile tra Eros e Thanatos, binomio invece sempre presente nelle opere della 

gran parte degli autori europei ed americani.  

Emblematico ed esemplare a questo proposito è il lavoro di Georges Bataille; tra il 

1959 e il 1961 egli lavorò a Les Larmes d’Eros201, libro mai terminato poiché l’autore 

venne a mancare, nel quale si trovano alcune foto molto significative: quattro di 

esse raffigurano il sacrificio vudù ed una riporta il supplizio cinese cosiddetto “dei 

cento pezzi”. Tale tortura consisteva in una progressiva mutilazione del 

condannato al quale, per prolungarne l’agonia ed il supplizio, veniva 

somministrata una doppia dose di oppio. La fotografia, scattata a Pechino nel 1905 

durante l’esecuzione di un attentatore che aveva ucciso un principe, raffigura un 

uomo nudo, legato ad un palo e orrendamente mutilato; il condannato, attorniato 

dalla folla e dai suoi boia, sta con la testa volta al cielo e gli occhi sbarrati, con il 

volto che esprime quello che Bataille chiama “dolore estatico”:  

                                                           
201 G. Bataille, Le Lacrime di Eros, Ed. Bollati Boringhieri, Torino 1995. 
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«Questo cliché ebbe un ruolo decisivo nella mia vita. Sono sempre stato 

ossessionato da questa immagine del dolore, al tempo stesso estatica (?) ed 

intollerabile. Immagino il partito che, senza assistere al supplizio reale che 

sognò ma che fu per lui inaccessibile, avrebbe tratto il marchese de Sade dalla 

immagine: questa immagine, in un modo o nell’altro, egli l’ebbe 

incessantemente davanti agli occhi. Ma Sade avrebbe voluto vederla in 

solitudine, almeno nella solitudine relativa senza la quale l’esito estatico e 

voluttuoso è inconcepibile. […] A partire da questa violenza – ancora oggi io 

non riesco a propormene un’altra più folle, più orribile – io fui così sconvolto 

che accedetti all’estasi.»202 

 

Ancora, alcune pagine prima, a proposito del sacrificio vudù: 

 

«Quel che ha vissuto il sacrificante vudù fu una sorta di estasi […] questo 

mondo è quello del sacrificio sanguinoso. Attraverso il tempo il sacrificio 

sanguinoso aprì gli occhi dell’uomo alla contemplazione di questa realtà 

eccessiva, senza comune misura con la realtà quotidiana, che riceve nel 

mondo religioso questo nome strano: il sacro. E senza dubbio i lettori di 

questo libro, di fronte a queste fotografie, si sforzeranno di riferirne il senso 

all’immagine che rappresenta ai loro occhi la realtà sanguinosa del sacrificio. 

All’immagine […], forse al sentimento torbido in cui l’orrore vertiginoso e 

l’ebbrezza si compongono […], in cui la realtà della morte stessa, della brusca 

venuta della morte, possiede un senso più greve della vita, più greve […] e più 

agghiacciante.»203 

 

Bataille, con i suoi scritti rappresenta forse uno dei punti più estremi dell’erotismo 

occidentale: 

                                                           
202 Ibidem, p. 222. 
203 Ibidem, p. 215. 



 

97 

 

«La semplice attività sessuale è diversa dall’erotismo; la prima è data nella vita 

animale e solo la vita umana presenta un’attività definita forse da un aspetto 

diabolico, al quale conviene il nome di erotismo […] Se è vero che 

sostanzialmente diabolico significa la coincidenza della morte e dell’erotismo, 

come potremmo, se il diavolo in definitiva non è altro che la nostra follia, se 

piangiamo, se lunghi singhiozzi ci straziano – oppure se ci prende il fou-rire - , 

come potremmo non vedere, legata all’erotismo nascente, la preoccupazione, 

l’ossessione della morte (della morte, in un certo senso, tragica, benché del 

resto risibile).»204 

 

Certamente anche nella letteratura giapponese e nel teatro popolare Kabuki (dove 

gli attori recitavano senza maschera al contrario di ciò che avveniva nel teatro No) 

non mancano le storie d’amore con un finale tragico, ad esempio tra il 1795 e il 1805 

circa a teatro andavano molto di moda le storie di amanti che finivano con un 

doppio suicidio. La più nota è probabilmente la vicenda di Choyemon, un uomo 

cinquantenne e Ohan, una ragazza quattordicenne, trovati morti nel fiume 

Katsura, presso Kyōto, nel 1727; si trattò con tutta probabilità di un omicidio a 

scopo di rapina ma venne trasformato in shinju, un suicidio d’amore. La vicenda 

ispirò persino Kitagawa Utamaro, che, nel 1802, realizzò un libro di genere shunga 

intitolato Koi no Hutosao, L’Inflessibile Bastone dell’Amore. 

Tuttavia questo fenomeno degli amanti suicidi, e quindi del tema dell’amore 

associato alla morte, fu solo uno degli aspetti della storia dell’ukiyo-e, e nemmeno 

il principale.   

Dunque tale legame, di cui anche Freud tratterà ne Il Disagio della Civiltà, così forte 

e presente nella letteratura e nell’arte occidentale e spesso anche connesso 

all’estasi e all’estasi religiosa in particolare, è pressoché assente del panorama 

letterario e pittorico nipponico, che privilegia un registro più gaudente e giocoso. 

                                                           
204 Ibidem, p. 7. 
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Marco Fagioli, nel suo libro Le Stampe Erotiche Giapponesi, scrive che è solo nella 

«[…] marcata differenza d’intendere l’erotismo tra il modo occidentale e quello della 

cultura dell’Ukiyo-e, che si può alla fine cercare di afferrare il significato erotico delle 

stampe del mondo fluttuante.» 205  Di fatto le stampe shunga sono sicuramente 

l’espressione di un erotismo molto più felice di quello descritto dai pornografi 

occidentali, Restif de la Bretonne, Pierre Louÿs, Donatien Alphonse de Sade e 

Georges Bataille, per citarne solo alcuni. In ciascuno di questi autori l’espressione 

di un erotismo felice fu turbata, probabilmente in Bataille più di altri, dalla costante 

presenza della morte; Bataille costruisce l’intera sua opera su quest’ossessione, ne 

rimane talmente accecato che in nessuno dei suoi scritti si trova una possibilità di 

salvezza, si pensi ad esempio ad un testo breve quale Il Morto, dove la conoscenza 

dell’eros coincide con la morte stessa: «Senza dubbio, è difficile scorgere, in modo 

chiaro e distinto, l’unità della morte o della coscienza della morte, e dell’erotismo.»206  

Dunque vi è sicuramente una distanza culturale tra le due produzioni, che tuttavia 

si riduce fino quasi a scomparire se si considera l’uso sociale d’immagini di 

consumo voyeuristico al fine di stimolare fantasie e pulsioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 M. Fagioli, Le stampe erotiche giapponesi, La piccola biblioteca illustrata, Firenze 2004. p. 19. 
206 Ibidem, p.17. 
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3 – Pornografia 

          Lo studio degli shunga inizialmente era diviso in due filoni, da un lato chi 

proseguiva indagini storiche e dall’altro chi distaccava le immagini dal contesto e 

le osservava unicamente sotto l’aspetto artistico; Screech invece propose di usare 

il termine pornografia per incoraggiare l’osservatore a considerare entrambi gli 

aspetti delle stampe, sia in quanto immagini artistiche (cioè la loro figuratività), sia 

come appartenenti ad un contesto storico e dunque per il loro scopo originario.  

La rivendicazione degli shunga in quanto opere d’arte è ormai quasi 

universalmente assodata, nessuno infatti nega che le stampe posseggano il 

carattere, l’originalità e l’attenzione ai dettagli che da sempre sono ammirate 

nell’arte nipponica. Moltissimi dei maggiori artisti del periodo Edo hanno prodotto 

pitture o stampe erotiche, e nel caso di chi usava dipingere le scene della vita di 

città e dei quartieri di piacere, le opere erotiche si sono spesso rivelate i loro lavori 

migliori. Recentemente poi è entrato nell’uso corrente il termine ukiyo-e shunga 

(immagini erotiche del Mondo Fluttuante), che ha il vantaggio di restringere la 

discussione al periodo storico precedente il 1868, ma che suggerisce 

erroneamente che le immagini ukiyo non a contenuto erotico non abbiano in alcun 

modo a che fare col sesso [105 – 106]. 

E’ iconico poi come l’unico posto dove non ha preso piede l’assioma “gli shunga 

sono arte” siano proprio i musei. Gli shunga infatti in Giappone non hanno ancora 

mai avuto una mostra a loro dedicata e sono ancora abitualmente espunte dalle 

mostre sulle opere del periodo Edo, anche per quegli artisti che nell’erotismo 

hanno creato le opere migliori. Per esempio quando la mostra su Utamaro del 

British Museum arrivò in Giappone, tutti gli shunga furono rimossi e persino tolti 

dal catalogo. 

Questi atteggiamenti moralistici rimandano al termine precedentemente citato, 

pornografia. Dunque, cosa è la pornografia? Quando un’opera è da considerarsi 

pornografica? 
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Il filosofo francese Ruwen Ogien nel suo saggio Pensare la Pornografia 207  ha 

trattato il tema con chiarezza ed obbiettività, benché la questione sia talmente 

vasta da renderne impossibile un’analisi finita e a tutto tondo. 

Dunque un’opera d’arte che secondo i criteri legislativi è sospettata di essere 

pornografica sarà portata nei depositi dei musei, negli archivi delle biblioteche o 

classificata come X e quindi le sarà negata la diffusione nei cinema e nei negozi. Il 

punto è che non esiste un’unanimità nei criteri utilizzati per questo tipo di 

decisioni, la definizione precisa di che cosa sia pornografico è lasciato alla 

giurisprudenza, che tutt’oggi è incerta.208 Anche al di fuori del mondo giuridico vi 

sono numerosissime definizioni di cosa sia pornografico e cosa no; L’Encyclopedia 

of Ethics, ad esempio, dove l’autore della voce Pornography Donald Van Der Veer 

sostiene che occorre necessariamente differenziare il compito di identificare le 

pornografia da quello di giudicarla moralmente 209  e tuttavia la definizione in 

seguito proposta è ben lontana da favorire questi risultati, obbietta Ogien.210  

Una rappresentazione sessuale cruda o esplicita è “pornografica” se l’autore 

ha l’intenzione di stimolare o eccitare sessualmente il consumatore.211 

E’ chiaro che una simile intenzione non è per nulla evidente. 

Andrès Serrano [107] e Jeff Koons [108] nelle loro opere impiegano frammenti di 

oggetti popolari o d’immagini divenute talmente popolari da essere considerate 

iconiche della contemporaneità, gli danno una forma per così dire “accademica” 

esponendole in musei e gallerie giocando ancora di più con il concetto di arte.  

Se negli anni sessanta attingevano ai fumetti, alle pubblicità e alla politica, gli artisti 

contemporanei utilizzano ciò che ritengono essere gli equivalenti attuali: le 

massicciamente diffuse immagini pornografiche. E’ certamente sicuro che si 

servono dell’effetto di sorpresa ed eccitazione che queste immagini creano per 

                                                           
207 R. Ogien, Pensare la Pornografia, Ed. Isbn, Milano 2005. 
208 D. Lochak, Les bonnes moeurs, PUF, Paris 1994, pp. 39 – 40. 
209 D. Van Der Veer, Pornography, in L. Becker e C. Becker (a cura di), Encyclopedia of Ethics, Garland 

Publishing Inc., New York 1992.  
210 R. Ogien, op. citata, p.34. 
211 D. Van Der Veer, op. citata. 
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attirare l’attenzione sui loro lavori ma non hanno sicuramente l’intenzione di 

eccitare sessualmente il pubblico. 

Al contrario esistono rappresentazioni esplicite che possono più ragionevolmente 

essere ritenute pornografiche in quanto mirano volutamente all’eccitamento 

sessuale, si pensi a I Modi (conosciuto anche come Le sedici posizioni o con il titolo 

latino De omnibus Veneris Schematibus) [109], libro erotico del Rinascimento 

italiano contenente sedici rappresentazioni esplicite di posizioni sessuali, per il 

quale Giulio Romano venne bandito da Roma, oppure ai disegni di Madame de 

Pompadour [110], oppure naturalmente agli stessi shunga. Tuttavia nemmeno 

queste opere vengono considerate erotiche perché il loro valore documentario 

supera quello d’uso sessuale. 

Van Der Veer poi aggiunge: 

Una rappresentazione sessuale esplicita è “pornografica” se risulta 

ragionevole supporre che sia di natura tale da stimolare sessualmente il 

consumatore.212 

Ogien contesta anche questo secondo criterio basandosi sulla tesi 

dell’assuefazione, ovvero che se l’eccitazione sessuale del consumatore 

diminuisce mano a mano che consuma il materiale pornografico, «[…] bisogna 

concludere che questo materiale cessa progressivamente di essere pornografico? Che 

cosa deve provare esattamente il consumatore? […] Se un’opera considerata 

“pornografica” non risulta più sessualmente eccitante, pur avendo avuto in 

precedenza questo effetto, smette di essere “pornografica”?» 213  Dunque anche 

questo criterio non sembra funzionare. Ogien passa dunque ad osservare la 

definizione del dizionario Petit Robert, che riporta sotto la voce pornografia: 

Rappresentazioni (in scritti, disegni, pitture, fotografie) di cose oscene 

destinate a essere trasmesse al pubblico.214 

                                                           
212 D. Van Der Veer, op. citata. 
213 R. Ogien, op. citata, p. 36. 
214 P. Robert, J. Rey-Debove, A. Rey, Le Petit Robert: Dictionnaire Alphabetique Et Analogique De La 

Langue Francaise, Educa Books, 2013. 
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Alla voce osceno, invece: 

Chi ferisce deliberatamente il pudore suscitando rappresentazioni a carattere 

sessuale.215 

Questa definizione differisce da quella dell’enciclopedia filosofica perché 

concentra l’attenzione sul non consumatore piuttosto che sul consumatore, ma in 

ogni caso rimane una definizione soggettiva poiché fa riferimento a stati mentali 

o affettivi, in questo determinato caso il pudore ferito. 

Dunque una cosa è sostenere che è pornografico ciò che contiene una 

rappresentazione esplicita e un’altra è invece dire che è pornografia ciò che suscita 

una rappresentazione sessuale. Se si segue questo tipo di ragionamento allora 

qualsiasi tipo d’immagine può essere considerata pornografica, anche quelle non 

contenenti rappresentazioni a carattere esplicitamente sessuale. 

A tale proposito è bene ricordare che Timon Screech, nel suo saggio già 

ampiamente citato in precedenza dedica una ampia sezione alle 

Bijinga (letteralmente «dipinti di belle donne»), ovvero alle rappresentazioni di 

cortigiane, a volte di cortigiane famose identificate per nome e celebrate per la 

loro bellezza [111]. 

Si trattava di permettere alla classe media di avere un'immagine di una di queste 

bellezze che aveva ben poche possibilità di poter avvicinare, ma non solo. Secondo 

Screech infatti, benché le immagini non contenessero nessuna rappresentazione 

sessualmente esplicita ma unicamente dei ritratti, esse venivano ugualmente 

usate per stimolare le fantasie degli avventori. 

Nobili e ricchi mercanti tenevano i loro bijinga favoriti appesi alle pareti, accanto a 

raffigurazioni del Buddha, e a volte passavano intere notti ad “adorarle”, cita 

Screech dalle sue numerosissime fonti.216   

Anche David Freedberg dedica parte del suo bellissimo saggio Il Potere delle 

Immagini alla funzione erotica delle immagini, senza che esse mostrino atti sessuali 

                                                           
215 Ibidem. 
216 T. Screech, op. citata, p. 20. 
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espliciti. L’esempio usato da Freedberg è tratto dal racconto dell’infanzia dello 

scrittore russo Maksim Gor'kij:  

«La domenica prima di Pasqua portarono l’icona miracolosa della Madonna di 

Vladimir dal monastero di Oransky alla nostra città. […] Probabilmente farà 

rinsecchire le mie braccia per averla trasportata con le mani sporche. Amavo 

la Vergine […] e quando giunse il momento di baciarla, premetti tremante le 

labbra sulla sua bocca, senza notare quello che facevano gli adulti. Il forte 

braccio di qualcuno mi scaraventò in un angolo, vicino alla porta […] Sciocco! 

mi disse il maestro in mite rimprovero […] Per parecchi giorni restai in attesa 

come un condannato. Prima avevo afferrato la Vergine con le mani sporche, 

poi l’avevo baciata in un modo sbagliato […] ma evidentemente la Vergine 

perdonò i miei errori involontari.»217 

Nell’esempio specifico, Freedberg spiega che la Vergine è sempre presentata ai 

fedeli come una donna molto bella e dunque l’unico modo di raffigurarla è a 

paragone degli standard di bellezza applicati alle donne vive; con questa ottica non 

stupisce che Gorky volesse baciarne la rappresentazione come si bacia una donna 

reale. Dunque quando un corpo viene percepito come reale e vivo (o in ogni caso 

se c’è il desiderio di percepirlo come tale) gli si dona in un certo senso la vita e 

perciò si reagisce ad essa conseguentemente ed in quel momento l’immagine non 

è più un semplice significante, ma diventa significato vivo e perciò si è in grado di 

esserne eccitati. 

«[…] significa ipotizzare che vi è un rapporto cognitivo tra guardare e rendere 

vivo, e tra, da un lato, guardare intensamente, senza voltarsi, concentrandosi 

e godendone e, dall’altro, l’eccitazione e il possesso.»218         

 

Per concludere, la pornografia raccoglie da sempre giudizi sfavorevoli sulla base di 

una morale che vede in essa una pericolosa anormalità sociale, una sorta di 

                                                           
217 M. Gorky, My Apprenticeship, trad. Inglese di M. Wettlin, Mosca 1932, pp. 161 – 164. 
218 D. Freedberg, Il Potere delle Immagini, Torino 2009, p. 481. 
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sedizione dai valori morali su cui si fonda la famiglia e la vita sessuale coniugale, la 

base della società civile e democratica. E’ vista anche come un pericolo per i 

giovani, una fonte di destrutturazione psichica che istiga alla violenza, allo stupro 

e alla visione degradante della donna e delle relazioni sentimentali. 

La pornografia giapponese, poi, è stata particolarmente colpita da questi attacchi; 

alcuni critici sostengono ad esempio che il genere lolicon nei manga seijin, in cui le 

ragazze vestite in modo infantile sono raffigurate in atteggiamenti erotici, 

contribuisca ad aumentare gli abusi sessuali sui figli. Sono stati molti i paesi che 

hanno tentato di criminalizzare rappresentazioni sessualmente esplicite come le 

lolicon dichiarandole forme di pedo-pornografica, e ad oggi Canada, Australia, 

Nuova Zelanda, Svezia, Filippine e Irlanda sono gli unici ad averlo effettivamente 

fatto. In Giappone vi è inoltre il fenomeno sociale, nato agli inizi degli anni ’90, 

dell’enjo kosai, “appuntamento sovvenzionato”, che indica la frequentazione di 

uomini adulti da parte di studentesse, e a volte anche casalinghe, che ricevono in 

cambio del denaro o regali costosi. 219  Gli uomini che scelgono questo tipo di 

frequentazione sono professori, avvocati e anche uomini d'affari. Alcune ragazze 

si limitano semplicemente ad accompagnare gli uomini al bar karaoke o a cena 

mentre alcune giungono a fornire rapporti sessuali; con i soldi guadagnati le 

ragazze comprano abbigliamento e accessori firmati.220 Chiaramente si tratta di un 

fenomeno fortemente contestato sia fuori che all’interno del paese, molti lo 

etichettano semplicemente come una forma di prostituzione minorile da aborrire 

e sostengono che le ragazze cresciute praticando l’enjo kosai non saranno mai 

buone mogli e madri perché troppo materialiste.221 Al contrario per alcuni gruppi 

femministi questa pratica è importante per minare la classica società patriarcale 

nipponica, donando così alle donne un nuovo tipo d’indipendenza. 

                                                           
219 M. Crippa, Enjo kousai e il boom della prostituzione minorile, consultabile su: 

http://web.archive.org/web/20070608072743/http://www.nipponico.com/, ult. Consultaz. 05 – 06 – 2013.   
220 M. Boscarol, Lolita veste Prada, consultabile su: 

http://www.differenza.org/articolo.asp?sezione=archivio&ID=448, ult. Consultaz. 05 – 06 – 2013.   
221  D. Leheny, Think Global, Fear Local: Sex, Violence and Anxiety in Contemporary Japan, Cornell 

University Press, New York 2006. 
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Ci sono stati molti studi, sia di tipo giuridico che filosofico (come Ogien) che hanno 

analizzato la pornografia, alcuni continuano a sostenerne la pericolosità, altri 

dicono che non vi sia alcuna minaccia ad alcuno dei diritti fondamentali e che essa 

non sia causa diretta di nessun danno psicologico né tantomeno fisico ai 

consumatori. Il quadro in cui s’è svolto il dibattito, sia in Francia che in Inghilterra 

e negli Stati Uniti, è tuttavia ambiguo, incerto ed incapace di utilizzare un’unica 

metodologia critica. Tuttavia:  

«Quando la punizione è così dura, mentre il male provocato dal reato è 

talmente effimero, per non dire dubbio, si ha tutto il diritto di sospettare che 

i motivi determinanti non siano quelli confessati.»222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222 J. Bentham, Essai sur la pédérastie, GKC Paris, 2002, p. 67. 
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