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要旨

「南蛮」という言葉は、１５４３年から１６３９年までの約 100

年間にわたる日欧間の直接国交から生まれた全ての混成文化に対し

て使用される。文字通り、南蛮は「南からの野蛮人」という意味で、

初めは東南アジアの人々に対して用いられていたが、１６世紀から

は来日したヨーロッパ人に対して用いられるようになった。事実、

日本にとって初めて触れる、あらゆる西洋文化に対してこの単語が

用いられている。そして、次第に「キリシタンの世紀」におけるヨ

ーロッパからの輸入品を指すようになっていった。したがって、

「南蛮美術」というのは、特別なスタイルや特定の技術に対するカ

テゴリーではなく、日本及びヨーロッパ、それにアジアやアメリカ

のスペインやポルトガルによる植民地で生み出されたさまざまな作

品に対する名称、もしくは、和風であれ洋風であれ、互いの他文化

の影響が顕著な作品を指している。

この卒業論文の目的は、南蛮美術が発達した時期にヨーロッパが

日本の美術に与えた影響を分析することにある。南蛮美術品の一部

は現在ヨーロッパで保持されているが、考察の対象とするのは日本

での作品とし、日本国外または日本人以外の作家による作品は対象

としない。これらの作品の多くは、作者不詳であることにも注目し

なくてはならない。また、日本の南蛮美術について述べるためには、

ヨーロッパの作家や作品についても触れる必要である。

一方、南蛮美術の国籍の帰属は本卒業論文の不可欠要素ではない。

これは、日本の美術が他国のそれから分離されていたと見なされる

べきではないということを強調するためだ。日本の地理的な位置と

鎖国は何度も日本を孤立した立場に追いやったにもかかわらず、日

本の美術は国際的な流れの一部をなしている。この論文の目的はさ

らなる検証のための分析ベースを作成することである。次のステッ

プでは日本の芸術を他国から切り離したものとしてではなく、世界

の芸術思考の一部として研究するつもりである。

本卒論は三章で構成されている。第一章では、当初１００年間に

おける日欧間の直接的な国交の歴史的な背景を説明している。まず、

日本における、日本人とヨーロッパ人との交流と、イエズス会をは

じめとするカトリック流派による布教活動を中心に、１５世紀末か
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ら１６世紀初頭にかけての簡単な史実と、１７世紀半ばまでの主な

出来事を追っていく。さらに、ポルトガルやスペイン帝国とその植

民地拡大についても述べていくと共に、他のアジア諸国、オランダ、

イギリスについても簡単に触れていく。

この卒業論文は、美術に関するもので、歴史に関するものではな

い。そのために、第一章では、次章で検証していく作品に関連した

史実に言及していくに留めている。私の目的は、この時期のすべて

の歴史的な側面を検証していくことではない。なぜなら、この時期

の複雑な世界史全体に触れながら、このような小さなスペースに要

約していくのには無理があるからである。

次章では、数々の南蛮美術品について詳説していく。本卒論で取

り上げる作品を年代、特徴ごとにグループ化し、時系列、題材の両

観点からのアプローチをする。具体的には、本章で南蛮美術の全体

像を明確にし、それを取り巻く芸術環境についての解説を加えてい

く。また、南蛮美術用語をリストアップし、その特性と歴史を説明

していく。一方、第三章では、数々の作品例を提示、分析し所見を

コメントをする。特に、日欧間の直接国交の影響を示す視覚的な特

徴に注目していく。

本卒論末尾に第一章から第三章で扱った日本語リストをアルファ

ベット順に並べ、一般用語、時代区分と史実、地名、人名の各グル

ープに分類して付記する。各用語はローマ字と漢字で併記する。

参考文献一覧はヨーロッパ言語表記の書籍、日本語表記の書籍、

その他の出版物に分類されている。書籍については、タイトルをア

ルファベット順に並べ、各章ごとに分けることはしない。なお、イ

ンターネットは学術論文のための情報源として、その信頼性をまだ

全面承認されてはいないが、参考文献として web サイトも使用し、
書籍文献一覧の後にこれらのオンライン文献一覧を、括弧で書き加

えた各サイトへの最終アクセス日と共に記している。

本卒論のための調査は、異なる時期に、いくつかのヨーロッパ都

市で行われた。２０１３学年度にはエラスムス計画により８ヶ月間

スペイン・マドリッドへ留学し、その滞在期間中にイベリア半島全

域を含めた調査を始めた。主なものとして、まず、「日本スペイン

交流４００周年事業」というイベントがあった。このイベント期間

中、スペインの首都では、日本美術を話題とし、慶長遣欧使節団派
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遣４００周年を祝うために数多くの展覧会が催された。国立装飾美

術館で開催された「Lacas Namban. Huellas de Japon en España」や、
カイシャ・フォーラムでの「Japonismo. La fascinación por el arte
japonés」などで、またプラド美術館ではこのイベント期間中、１６
世紀以降の日本の美術作品が展示された。さらに、大会や集会も多

数、企画された。カイシャ・フォーラムで開かれたの一連の講演会

の中には、Universidad de Saragozaの David Almazan教授による日欧
芸術交流をテーマにした講演があり、留学先の UAM – Universidad
Autónoma de Madridでも、２０１３年１０月末の文化週間にいくつ
かの講演会が開かれた。

その後、UAMで日本美術史の教鞭を執る Daniel Sastre de la Vega
教授から、本卒論で取り上げた数々の南蛮美術作品の実物見学が可

能な、アビラ、バリャドリッド、セゴビアをはじめとするスペイン

各地の美術館と修道院を教えていただいた。そして Sastre 教授のお
力添えでは Universidad de Oviedo の川村やよい教授、UCM -
Universidad Complutense de Madridの Pilar Cabañas教授、バリャドリ
ッド東洋美術館の Blas Sierra de la Calle館長とコンタクトをとる機会
に恵まれた。そのおかげで、資料により踏み込んだ調査への道が開

け、本学学生がアクセスできる UCM のデータベースや Dialnet web
サイトなど以外のスペインの情報システムも、必要に応じて利用す

ることが可能となった。

本卒論のための調査はイタリア帰国後も引き続き行い、本学やヴ

ェネツィア市内の図書館だけでなく、ベルガモ、ミラノの市立図書

館も訪れて執筆を進めていった。 また、インターネットやＪＳＴＯ

Ｒなど、別の情報システムも不可欠であった。

日本が世界の一部である以上、世界全体の影響を必然的に受けて

いるはずであり、そのため日本美術も隔離された表現法としてでは

なく、世界各地に存在する表現法の一部として研究する必要がある。

この長期にわたる調査は日本美術をグローバルな視点から見つめた

ものであり、本卒業論文はその成果をまとめたものである。
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Introduzione

Il termine nanban può essere utilizzato per riferirsi a tutti gli ibridismi

tra cultura giapponese ed europea nei quasi cento anni di contatti diretti fra

le due, tra il 1543 e il 1639. Letteralmente la parola nanban significa

“barbaro del sud”, e sebbene inizialmente fosse utilizzata per riferirsi ai

popoli del sud-est asiatico, dal sedicesimo secolo si usò per parlare degli

europei giunti in Giappone. Di fatto il termine si riferisce a tutte le prime

manifestazioni della cultura occidentale in quella giapponese, e di

conseguenza è il prodotto degli scambi con gli europei durante il “secolo

cristiano”. L’arte nanban, quindi, non si riferisce a uno stile particolare o a

un sistema preciso, ma si connette a una varietà di opere prodotte sia in

Giappone sia in Europa o nei possedimenti di Spagna e Portogallo in Asia e

in America, oppure a opere prodotte sia con uno stile giapponese sia con

uno stile occidentale ma in cui è evidente l’influenza dei contatti reciproci

delle diverse culture.

La presente tesi di laurea si pone l’obiettivo di analizzare le influenze
dell’Europa nell’arte giapponese del secolo in cui si sviluppa l’arte nanban.

Si cercherà di prendere in considerazione le opere giapponesi e non quelle

prodotte al di fuori del Giappone o da artisti non giapponesi, anche se

alcune di queste sono oggi conservate in Europa. Va però evidenziato che

molte opere sono anonime o di difficile attribuzione, ed è necessario

parlare di artisti o opere europee per contestualizzare quelle giapponesi. Di

fatto l’attribuzione di una nazionalità alle opere nanban è superflua per lo

scopo di questa tesi, cioè evidenziare come anche l’arte giapponese non
debba essere considerata isolata dal resto del mondo, ma anch’essa debba

sempre essere inserita in un contesto internazionale, sebbene la natura

geografica e i continui periodi di chiusura politica abbiano più volte isolato

il Giappone. La presente tesi si pone l’obiettivo di creare una base d’analisi
per studi successivi in cui si esaminerà l’arte giapponese come parte del
sistema mondo, sviscerandola dall’idea di arte a sé stante.

La tesi è strutturata in tre capitoli. Nel primo capitolo si descriverà il

contesto storico di questi quasi cento anni di primi contatti diretti tra

Giappone ed Europa. Dopo una breve introduzione degli avvenimenti che



3

preludono all’incontro, dalla fine del quindicesimo secolo all’inizio del
sedicesimo secolo, si descriveranno gli eventi storici principali del

Giappone fino alla metà del diciassettesimo secolo. Si parlerà inoltre degli

imperi e delle attività espansionistiche di Portogallo e Spagna, oltre a brevi

accenni ad altre nazioni dell’Asia, all’Olanda e all’Inghilterra. Particolare

enfasi sarà posta sugli avvenimenti riguardanti i contatti tra giapponesi ed

europei, e sulle vicende dei missionari gesuiti e di altri ordini.

Si specifica inoltre che l’ambito di questa tesi è artistico e non storico.

Per questo motivo, nel primo capitolo si parlerà solo delle informazioni

ritenute necessarie per contestualizzare il periodo in cui s’inseriscono le

opere di cui si tratterà nei capitoli successivi. Non è mia intenzione quindi

analizzare tutti gli aspetti di questo secolo, poiché la complessità e

l’intreccio degli eventi a livello mondiale in quest’epoca rende arrogante la

sola pretesa di riassumerli in poco spazio.

Nei capitoli successivi invece si descriverà l’arte nanban con numerosi

esempi pratici. L’approccio è cronologico e tematico, cercando di dare un
ordine temporale alle opere di cui si parlerà e cercando di raggrupparle in

ambiti circoscritti. Nel secondo capitolo, più precisamente, si darà un

quadro generale dell’arte nanban, descrivendola e parlando del contesto

artistico in cui s’inserisce, si elencheranno i vari termini tecnici usati per

riferirsi a essa e si darà una spiegazione delle sue caratteristiche e della sua

storia. Nel terzo capitolo, invece, si esporranno numerose opere d’arte di
esempio, con una loro analisi e commento. Particolare enfasi sarà posta

sulla manifestazione visiva delle influenze date dagli scambi culturali tra

Giappone ed Europa.

Alla fine della tesi è presente una lista dei termini in giapponese, segnati

in ordine seguendo l’alfabeto latino e suddivisi in termini di uso comune,
parole che si riferiscono a epoche storiche o ad avvenimenti, luoghi e

personaggi giapponesi. Ogni parola presenta anche la sua scrittura in kanji,

cioè i caratteri cinesi utilizzati nel sistema di scrittura giapponese.

La bibliografia è stata suddivisa in modo da avere i testi in lingue

europee separati da quelli in giapponese e dalle pubblicazioni. Si specifica

che i testi sono segnati in ordine alfabetico e non sono raggruppati per i

diversi capitoli. Si specifica inoltre che, sebbene internet non sia ancora
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universalmente riconosciuto come fonte attendibile per la bibliografia di

testi accademici, sono stati utilizzati alcuni siti e sono segnati in una

sitografia a parte con la data dell’ultimo accesso tra parentesi.
La ricerca per questa tesi è stata effettuata in diversi tempi e città

europee. Durante l’anno accademico 2013-14 ho approfittato di un

programma di studio Erasmus per vivere otto mesi a Madrid, in Spagna, e

ho utilizzato la permanenza per fare ricerca anche in territorio iberico. In

primo luogo, ho approfittato del “Año dual España Japón 2013/2014”
(traduzione letteraria “anno duale Spagna-Giappone 2013/2014”, dove la
parola “duale” è stata utilizzata per indicare la condivisione tra le due

nazioni e il distribuire l’evento nell’arco di un biennio). Durante questo
evento, nella capitale spagnola si sono susseguite numerose mostre ed

esposizioni per parlare dell’arte giapponese e per celebrare i quattrocento

anni di anniversario dell’ambasceria Keichō. Tra questi, la mostra “Lacas
Nanban. Huellas de Japón en España” tenuta al Museo Nacional de Artes
Decorativas, la mostra “Japonismo. La fascinación por el arte japonés”
tenuta al CaixaForum, oppure nelle sale espositive al Museo del Prado, che

durante questo periodo ha esposto opere d’arte giapponese a partire dal
sedicesimo secolo. Numerosi anche i congressi e i convegni, come il ciclo

di conferenze tenute sempre al CaixaForum tra cui quella inerente al tema

degli scambi artistici tra Europa e Giappone del professor David Almazán

della Universidad de Zaragoza, oppure quelli organizzati dall’università
presso cui sono stato ospitato, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM),

nella settimana culturale di fine ottobre 2013.

In secondo luogo, il professor Daniel Sastre de la Vega, docente di storia

dell’arte giapponese presso la Uam, mi ha aiutato nella ricerca
consigliandomi diversi musei o conventi in territorio spagnolo da visitare e

dove poter veder dal vivo le opere d’arte di cui tratto in tesi, ad esempio a
Valladolid, Segovia o Ávila. Il professore mi ha aiutato anche fornendomi

la possibilità di mettermi in contatto con la professoressa Yayoi Kawamura

della Universidad de Oviedo, la professoressa Pilar Cabañas della

Universidad Complutense di Madrid, il direttore del Museo di Arte

Orientale di Valladolid, Blas Sierra de la Calle. Il frutto di tutto ciò mi ha

permesso di approfondire le vie di accesso per la ricerca di materiale,
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avendo così la possibilità di utilizzare anche i motori di ricerca spagnoli

oltre a quelli forniti dall’Università Ca’Foscari come, ad esempio, il
database della Universidad Complutense di Madrid oppure il sito Dialnet.

La ricerca e la stesura della tesi sono infine proseguite in Italia, dove

oltre alle biblioteche dell’alma mater e della città di Venezia ho visitato

anche quelle comunali di Bergamo e Milano. Inoltre, indispensabile è

l’apporto dato da internet e dai diversi motori di ricerca, tra cui jstor.

Il frutto di questa lunga ricerca è condensato in queste pagine di tesi di

laurea, il cui obiettivo è proprio intraprendere un approccio critico allo

studio dell’arte giapponese, prendendola in considerazione non come

manifestazione isolata ma come parte di un sistema internazionale, proprio

perché anche il Giappone fa parte dell’insieme mondo e ne è
inevitabilmente influenzato.
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Il secolo cristiano in Giappone

Nella storiografia del Giappone, il periodo dal 1543 al 1639 è definito da

alcuni studiosi come “secolo cristiano1” poiché è il primo momento nella

storia del Paese in cui gli europei giungono nel territorio per evangelizzare,

oltre che per commerciare. Nello specifico, il 23 settembre 1543 è la data in

cui si suppone sia avvenuto il primo sbarco dei portoghesi in territorio

giapponese, mentre risale al 5 luglio 1639 l’editto di espulsione degli
europei, ad esclusione degli olandesi.

Un’altra possibile nomenclatura per definire questo periodo storico può

essere “secolo iberico”, ma è una definizione che include una certa

presunzione da parte degli europei. Di fatto i portoghesi e gli spagnoli in

questo secolo esercitano un’influenza in ambito culturale, anche se

limitatamente ad alcune arti che sono insegnate proprio in territorio

giapponese dai missionari stessi. Ciò nonostante, le possibilità per loro di

intervenire nelle numerose e complesse vicende politiche del Paese sono

praticamente nulle, e la loro presenza può dirsi limitata agli affari

commerciali2.

1 In realtà la nomenclatura stessa di “secolo cristiano” è discussa, in quanto l’apporto dato dal
cristianesimo non è eccessivamente influente, così come il numero finale dei convertiti è ridotto e
finalizzato il più delle volte a scopi diversi da quello spirituale o religioso. Rosa CAROLI e
Francesco GATTI, Storia del Giappone, ed. Laterza, Roma, 2006 (1° ed. 2004), p. 254

2 John Whitney HALL, 20: L’Impero giapponese, “Storia universale Feltrinelli”, ed. Feltrinelli,
Milano, 1969, p. 123
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Prima delle relazioni dirette in territorio giapponese

L’arrivo degli europei in Giappone dalla metà del sedicesimo secolo
avviene in un periodo protratto di tensioni politiche e sociali nel territorio

nipponico. Fin dal periodo Muromachi (1338-1573) il Giappone vede

un’epoca di generale clima di tensione, con continue guerre civili, in un
crescendo di scontri interni tra i diversi feudatari, o daimyō, che governano

le varie aree del paese.

Durante il periodo medievale la dinastia imperiale non detiene lo stesso

potere dello shōgun, cioè la carica più alta incarnata nel più importante

signore militare, che effettivamente mantiene l’ordine dello Stato attraverso

il cosiddetto bakufu (cioè il governo marziale). Di conseguenza, la

frammentazione del Paese in diversi territori si fa sempre maggiore a causa

dei tentativi delle varie famiglie di ottenere questa carica, o anche,

semplicemente, il controllo su aree più ampie di territorio. L’insieme di
guerre civili, allo stesso tempo, porta perciò alcuni feudatari a ottenere

poteri spesso simili a quelli dello shōgun stesso, approfittando del clima di

disordine e incertezza per consolidare il proprio comando a livello locale.

Confermando così una posizione assoluta nelle province, i vari signori

militari si trasformano in veri e propri capi regionali (da questo momento

definiti col termine daimyō, per indicare il loro essersi slegati

completamente dall’autorità dello shōgun) che dispongono non solo del

potere amministrativo, ma anche di quello civile e militare con truppe al

proprio comando.

Per tutto il periodo Muromachi è la famiglia degli Ashikaga a istituire

così il proprio bakufu. Di fatto, però, gli Ashikaga non ottengono una

sovranità egemone, e tutte le tensioni e contese tra i vari feudatari prendono

forma in una guerra nel 1467, primo anno dell’era Ōnin, che con la durata
di dieci anni vede i diversi daimyō schierarsi in un aspro conflitto che

distruggerà buona parte della capitale Kyōto.

La guerra Ōnin è l’inizio di un periodo di agitazioni della durata di circa

un secolo, in cui il processo di decentramento politico si accompagna

all’ascesa di capi militari locali in continua lotta per difendere i propri
domini. Inoltre, le stesse famiglie dei vari feudatari fanno fronte a dispute
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interne che ne causano lo smembramento, con il conseguente

frazionamento del territorio in una miriade di unità politiche. Questo

periodo è chiamato Sengoku jidai (letteralmente “epoca dei territori
belligeranti”3), ma la sua forte instabilità non è sinonimo di mancanza di

sviluppi sociali ed economici. Al contrario delle aspettative, secondo cui

un’epoca storica insicura dovrebbe significare condizioni di vita non

ottimali, la produttività agricola vede grandi miglioramenti, e pure

nell’ambito del commercio, dei trasporti e nello sviluppo dei centri urbani

si notano notevoli migliorie.

I rapporti commerciali con il continente, nello specifico con la Cina,

sono attivi e permettono l’arricchimento non solo della classe dominante,
ma di tutto il Paese. La Cina del quindicesimo secolo, da tempo sotto il

dominio della dinastia Ming, intraprende attività di ricerca, di

comunicazione e commercio con il resto del mondo, spingendosi verso

occidente. Con tutte le nazioni con le quali viene in contatto, propone

rapporti tributari di compravendita, e la loro ottima capacità navale spinge i

cinesi a giungere in India, nel sudest asiatico e persino in Africa 4 .

Inizialmente anche il Giappone commercia tramite rapporti tributari

stabiliti dallo shōgun, accettando le condizioni dettate dai Ming nei

primissimi anni del quindicesimo secolo. Col tempo però gli scambi

passeranno nelle mani di grandi famiglie guerriere, e per questo motivo si

deteriorerà la capacità e il dovere spettante al bakufu di reprimere il

commercio illegale e la pirateria, così come di limitare lo sviluppo degli

scambi privati. Si tende a far notare che la pirateria giapponese è spesso

una milizia dei daimyō del Kyūshū, l’isola più meridionale delle quattro
principali dell’arcipelago giapponese. I loro attacchi alle città portuali

cinesi sono però spesso teatro di atrocità e non solo di furti5.

3 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 77
4 Durante la quarta spedizione navale verso ovest, compiuta nel 1417, le navi cinesi giungono fino

a Mogadiscio. Non si stabiliranno però contatti duraturi con l’Africa perché il periodo dei viaggi in
Cina dura solo dal 1405 al 1433, interrotto anche a causa dei wakō (ovvero il termine sino-giapponese
per definire la pirateria nipponica) che continuano a disturbare le tratte navali del Mar Cinese
Orientale. Bailey W. DIFFIE e George D. WINIUS, Alle origini dell’espansione europea, la nascita
dell’impero portoghese, 1415-1580, ed. Il mulino, Bologna, 1985

5 Charles R. BOXER, The Christian Century in Japan, 1549-1650, Cambridge UP, London, 1993
(1° ed. 1951), p. 7
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Questa vitalità economica vede anche l’introduzione di merci pregiate
dal continente, come sete, porcellane, libri o dipinti, ma anche di ingenti

somme di monete di rame usate nel commercio, che si aggiungono all’oro,
argento e rame estratti da miniere locali. Nuove tecniche per la lavorazione

della seta o del cotone arrivano dalla Cina e dalla Corea. Si assiste inoltre a

un marcato progresso culturale che si diffonde anche tra le classi popolari

grazie agli accresciuti contatti tra le diverse province. In ogni ambito

artistico nascono nuove espressioni, come il teatro nō o il kyōgen, le poesie

a catena renga o i brevi racconti orali otogizōshi. Fondamentale l’apporto
dato dalla scuola buddhista zen, che nonostante sia presente in territorio

nipponico da tempi ancor più antichi solo in periodo Kamakura (1185-

1333) nasce come scuola a sé stante.

La crescita economica scaturita dall’espansione dell’attività

commerciale sia interna che estera permette di legare la ricchezza non più

solo alle risorse fornite dalla terra. Per questo motivo acquistano un enorme

potere economico aggiuntivo molti daimyō del Kyūshū, sede dei principali
porti dove avvengono gli scambi commerciali, trovandosi in una posizione

più vicina al continente. Scambi che avvengono non solo con la Cina e il

continente in generale, ma in seguito anche con i portoghesi e gli europei

che ricompariranno in estremo oriente solo nel sedicesimo secolo.

Si può parlare di “ricomparsa” degli europei proprio perché, di fatto,
sono presenti in Asia già da secoli. Sebbene non abbiano mai messo piede

in Giappone, gli europei sono a conoscenza della presenza dell’arcipelago
nipponico. Nonostante non l’abbia visitata, ne Il milione Marco Polo

(1254-1324) parla, infatti, di un Paese denominato Zipangu6:

Zipangu è una isola in levante, ch’è ne l’alto mare millecinquecento

miglia. […] Qui si truova l’oro, però n’ànno assai; neuno uomo no vi va,

però neuno mercante non ne leva: però n’ànno cotanto. Lo palagio del

signore de l’isola è molto grande, ed è coperto d’oro come si cuoprono di

quae di piombo le chiese. E tutto lo spazzo de le camere è coperto d’oro

6 Oppure Zipagu, Zapangu, Sipangu, tutti nomi derivati dal cinese ri-ben-guo. Adriana
BOSCARO, Ventura e sventura dei gesuiti in Giappone (1549/1639) parte II, libreria editrice
cafoscarina, Venezia, 1992, p. 2
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grosso ben due dita, e tutte le finestre e mura e ogne cosa e anche le sale: no

si potrebbe dire la sua valuta7.

Questa definizione etichetta per un periodo abbastanza lungo il Giappone

come un luogo d’immense ricchezze, e potrebbe essere uno dei motivi per

cui gli europei si spingono a intraprendere viaggi verso l’estremo oriente
attraverso nuove rotte marittime8.

Pioniere dell’attività di navigazione per il mondo è il regno di Portogallo,
subito seguito dal regno di Spagna. Il loro interesse iniziale consiste nello

scacciare definitivamente gli arabi dall’Europa, oltre a ottenere la
supremazia sul territorio iberico, ma in seguito nasce il desiderio di trovare

vie alternative per commerciare con ciò che si trova a oriente. Questo

avviene anche in seguito alla caduta di Costantinopoli nel 1453, momento

in cui i turchi prendono il controllo della penisola anatolica e quindi delle

tratte commerciali via terra con l’Asia.
I due regni iniziano a creare così i primi imperi coloniali europei, in una

rivalità costante che arriva ad accordi solo in base ai fatti e alle seguenti

trattative. Lo scopo iniziale di entrambi è di raggiungere l’oriente, così
s’intraprende l’esplorazione degli oceani come via più rapida per arrivare
alla meta. Il portoghese Bartolomeo Diaz (Bartolomeu Dias, 1450-1500) è

il primo a doppiare Capo di Buona Speranza nel 1487, mentre è Vasco da

Gama (1469-1524) a circumnavigare l’Africa nel 1497 e in seguito, nello
stesso viaggio, a raggiungere l’India nel 1498.

Per la Spagna invece fondamentale è il viaggio di Cristoforo Colombo

(1451-1506) nel 1492, che porta il navigatore italiano ad approdare nel

continente americano. Nella concezione iniziale di Colombo non si

considera l’esistenza di un intero continente a interrompere la rotta tra la

costa occidentale dell’Europa e quella orientale dell’Asia. Questa scoperta
costringe a cambiare le regole del gioco.

Le due nazioni iberiche si spartiscono così il mondo, e in base ai loro

accordi il continente asiatico entra a far parte dell’area d’influenza del

7 Valeria B. PIZZORUSSO (a cura di), Marco Polo, Il Milione, Adelphi, Milano, 1975, p. 132
8 BOSCARO, Ventura e sventura… , cit., p. 2
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Portogallo9. Di fatto ciò avviene proprio perché sono i portoghesi i primi a

raggiungere l’India, e la presenza delle Americhe diventa il principale
interesse per la Spagna.

I portoghesi iniziano così a creare rotte navali che collegano Lisbona

all’India e successivamente iniziano a spingersi ancora più a est
conquistando Malacca, il più importante porto del Sud-est asiatico per la

posizione geografica della città, affacciata sullo stretto più comodo per

raggiungere il Mar Cinese Meridionale dall’Oceano Indiano. I loro

mercanti sono quindi presenti nei mari cinesi già dal 1517; le prime

testimonianze del loro contatto con giapponesi si hanno però a partire dal

151110. Inizialmente questa relazione avviene tramite il regno indipendente

delle Ryūkyū, le attuali Okinawa, dato che sulle loro navi sono presenti
commercianti nipponici. Va ricordata anche la presenza dei wakō, che

rende sempre più difficile la comunicazione tra Cina e Giappone e che

spinge i portoghesi ad agire da mediatori.

La rotta portoghese non soppianta però il commercio via terra attraverso

l’antico percorso che collega Venezia all’Asia, passando dal Vicino e

Medio Oriente11. Si creano così strade concorrenti e le navi portoghesi

riescono ad avere inizialmente la meglio grazie alla loro supremazia navale.

Pur essendo la loro rotta di più difficile attuazione, di sicuro più complessa

della strada usata dai veneziani, l’unità politica del regno di Portogallo
permette di sconfiggere la miriade di popolazioni presenti nei mari in cui

solca la nuova tratta navale, e il passaggio delle merci sgravate dai dazi,

dall’India all’Europa, rimane sotto un’unica bandiera. Si viene così a creare
una forte concorrenza con Venezia12.

In contemporanea gli spagnoli fondano le prime città nelle isole

caraibiche e nell’America centrale. La Spagna ormai è conscia
dell’esistenza di un nuovo continente e inizia così a esplorarlo, spingendosi

9 Con il trattato di Tordesillas firmato nel 1494 l’impero spagnolo e l’impero portoghese si
dividono il mondo in un duopolio esclusivo di aree di influenza tramite una linea di direzione nord-
sud situata a 370 leghe marittime ad ovest dell’isola di Capo Verde. Ciò che si trova ad ovest è
ambito spagnolo, mentre ad est ci sono i territori portoghesi tra cui anche India, Cina e Giappone.
Oskar Hermann Khristian SPATE, Storia del Pacifico, Il lago spagnolo, Einaudi, Torino 1987, p. 41

10 BOXER, The Christian century… , cit., p. 10
11 DIFFIE, WINIUS, Alle origini dell’espansione europea… , cit., p. 253
12 DIFFIE, WINIUS, Alle origini dell’espansione europea… , cit., p. 246
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sia verso mete meridionali sia settentrionali. Tra i vari nuovi territori di

possesso spagnolo vanno citate, per l’estrema importanza che apportano
alla comunicazione tra Europa e il resto del mondo, le città di Vera Cruz,

dalla quale si conquista l’area dell’attuale Messico ai tempi chiamato
Nuova Spagna, e Acapulco, sempre nel territorio dell’attuale Messico, ma
affacciata sull’Oceano Pacifico.

A partire dal 1519 inizia la grande impresa di Ferdinando Magellano

(1480-1521), il primo Europeo a guidare una spedizione che attraversa

l’Oceano Pacifico sotto la corona spagnola. Lo scopo è sempre quello di

raggiungere l’Asia, evitando però di circumnavigare l’Africa, così da
schivare i porti portoghesi. L’impresa riesce e si raggiungono le Filippine13.

Grazie al viaggio di Magellano nasce una nuova rotta per raggiungere

l’Asia, la quale sarà perfezionata e percorsa dal regno di Spagna, che
consiste nel giungere fino a Vera Cruz attraversando l’Oceano Atlantico,

oltrepassare il nuovo continente e poi attraversare l’Oceano Pacifico da

Acapulco in direzione ovest fino alle Filippine. Punto di partenza dal

territorio iberico è la città di Siviglia, che diviene presto il porto principale

del regno di Spagna.

13 SPATE, Storia del Pacifico…, cit., cap. 4



13

I primi contatti tra Europa e Giappone e l’attività di Oda
Nobunaga

I primi portoghesi giungono nel 1543 in Giappone in una piccola isola a

sud del Kyūshū. Questa informazione deriva anche dagli studi del testo
Perenigraçãm di Fernão Mendes Pinto (1509-1583), il quale racconta il suo

arrivo nell’arcipelago giapponese a causa di uno sbarco d’emergenza in
seguito a una violenta mareggiata. L’opera racconta dei viaggi in Asia
dell’esploratore portoghese e dagli studi di questa testimonianza si
conclude che la data del primo sbarco è proprio il 23 settembre 1543. Però,

come lui stesso dichiara, il testo è creato “per adattarsi all’umore del lettore
piuttosto che per concordare con la verità effettiva”. Ciò lo rende un lavoro
autobiografico la cui validità è di difficile autenticazione14.

Di fatto, però, negli anni quaranta del sedicesimo secolo iniziano gli

approdi dei primi europei in territorio giapponese; in parte ciò avviene

perché i portoghesi si pongono come intermediari tra Cina e Giappone. La

pirateria giapponese infastidisce i porti cinesi, perciò i contatti tra le due

nazioni si interrompono con l’ultima missione ufficiale del bakufu con la

Cina risalente al 1547. Con l’istituzione di un’area di possesso lusitana nel
Mar Cinese Meridionale, i portoghesi entrano effettivamente a interessarsi

della zona. A causa del divieto per i cinesi di avere qualsiasi contatto con il

Giappone emanato nel 1557, la città di Macao, ufficialmente fondata

proprio in quello stesso anno, diviene un importante centro commerciale

dell’area, dando al commercio del Portogallo grandi vantaggi15.

Oltre ai mercanti giungono anche missionari, tra i quali spiccano i

rappresentanti della Compagnia di Gesù, interessati non solo a diffondere il

credo cattolico, ma anche agli aspetti umanistici e scientifici. Tra di loro

troviamo Francesco Saverio (Francisco Javier, 1506-1552). Il missionario

giunge a Kyoto nel 1549 per ottenere il consenso a svolgere la sua attività

missionaria e, nonostante il rifiuto dello shōgun in persona, riesce

comunque a istituire la prima chiesa e la prima comunità cattolica

14 BOXER, The Christian century… , cit., pp. 19-28
15 DIFFIE, WINIUS, Alle origini dell’espansione europea… , cit., pp. 453-462
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giapponese a Yamaguchi, nell’area sud-occidentale del paese. Questo è

l’inizio dell’istituzione della più grande comunità cristiana nell’Asia
dell’epoca16. Come primo evangelizzatore, Saverio trova difficoltà nel far

recepire il messaggio biblico al popolo giapponese. Il Dio cristiano viene

infatti identificato con Dainichi, il nome giapponese del Buddha

Mahāvairocana, e inizialmente l’interprete di Saverio, convinto di
quest’associazione, traduce riferendosi alla divinità buddhista. Tale
malinteso sarà smascherato solo tramite una discussione diretta tra Saverio

e dei monaci della scuola buddhista shingon: dichiarando di proclamare la

stessa dottrina, portano il gesuita a comprendere l’equivoco e a cambiare
metodo di divulgazione17.

Dopo Francesco Saverio giungono in Giappone altri gesuiti, accolti

proprio dai daimyō del Kyūshū. I gesuiti saranno gli unici europei ad
assistere al processo di cambiamento e a testimoniare la trasformazione del

Giappone, da arcipelago con territori in continua lotta tra loro a nazione

unita. Il loro operato riesce anche grazie all’iniziale frammentazione del
Giappone, poiché trovano terreno fertile per predicare, non essendoci un

governo centrale forte che glielo impedisce18. L’accoglienza garantita loro

dai daimyō del Kyūshū favorirà la diffusione del credo a partire dalle aree

sud-occidentali, con un coinvolgimento successivo di alcune altre regioni

del Paese. Sebbene l’interesse iniziale sia prettamente economico, la

diffusione del credo coinvolgerà non solo le classi dominanti, ma anche i

ceti rurali. La prima conversione di un daimyō si ha nel 1563, quando

Ōmura Sumitada (1533-1587) decide di ricevere il battesimo proprio per

consolidare i legami con i mercanti portoghesi. Avvicina così i gesuiti,

aprendo il porto di Yokoseura in un primo momento ai missionari, ma

successivamente anche ai mercanti lusitani19.

Intanto il processo di decentramento politico del Giappone s’interrompe.
Nel 1568 l’esercito di Oda Nobunaga (1534-1582) riesce a conquistare la

capitale e a cacciare lo shōgun in carica. Insieme ad altri tre daimyō,

16 DIFFIE, WINIUS, Alle origini dell’espansione europea… , cit., p. 464
17 George SANSOM, The Western World and Japan, Knopf, New York-London, 1950, p. 122
18 BOXER, The Christian century… , cit., p. 42
19 M. STEICHEN, The Christian Daimyos. A Century of Religious and Political History in Japan

1549-1650), Rikkyo gakuin press., Tokyo, p. 20



15

Nobunaga sarà l’artefice della riunificazione del paese e della fine del
periodo di guerre intestine. Inizialmente egli non pretende la deposizione

dello shōgun, ma in seguito a cospirazioni atte alla sua eliminazione

Nobunaga lo costringe a lasciare la carica nel 1573. È con questa data che

si può definire concluso il bakufu degli Ashikaga, la fine del periodo

Muromachi e l’inizio di un periodo nuovo, denominato Azuchi-
Momoyama20.

Nobunaga afferma il suo potere consolidando il controllo sulla capitale,

anche con metodi violenti che eliminano chi si oppone alla sua ascesa. I

daimyō rivali, una volta sconfitti, vedono i loro territori in buona parte

confiscati e dati a figure a lui legate. Trattamento simile spetta anche ai

centri religiosi rivali, portando così a una soppressione della resistenza

monastica. L’assoggettamento del Buddhismo e dello Shintoismo al
governo militare, caratteristica del successivo periodo, vede in questi anni

le sue basi.

È favorito invece l’ingresso del cristianesimo e in generale degli europei,
con le loro innovazioni tecnologiche in campo militare. La predisposizione

mostrata da Nobunaga nei confronti degli europei permette così il

consolidamento dei contatti, anche se la protezione accordata ai missionari

è motivata dalla volontà di attirare verso i propri domini le navi portoghesi

e i profitti derivanti.

La disciplina rigida, l’avvicinamento alla cultura nipponica e la

permanenza prolungata contribuiscono a spiegare la ragione per cui i

gesuiti non sono mal visti e riescono nel loro compito di evangelizzazione

molto più di altri ordini religiosi. Tuttavia la dottrina cristiana non avrà un

impatto forte sulla cultura giapponese come quello che ebbe il buddhismo

circa un millennio prima, e il numero dei convertiti finale è ridotto e spesso

legato a un interesse esterno a quello spirituale, soprattutto nel caso di

uomini di potere. Infatti, i daimyō convertiti (noti come kirishitan

20 Il sistema di datazione giapponese utilizza una dicitura che nomina i periodi o le ere in base ai
nomi della località ove risiede l’autorità politica dominante, oppure al cognome della famiglia,
esterna a quella imperiale, che detiene il potere politico. Questo sistema di periodizzazione non è
privo di discordanze, per questo il periodo Muromachi secondo alcuni sistemi viene definito concluso
nel 1568, con la presa della capitale da parte di Oda Nobunaga. CAROLI, GATTI, Storia del
Giappone, cit., introduzione, XXXVIII-XXXIV, p. 87
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daimyō21) spesso sostengono l’attività dei missionari per beneficiare delle
loro conoscenze e del loro legame con i mercanti portoghesi, tramite i quali

riescono ad ottenere nuovi prodotti e tecnologie dall’Europa. Il monopolio
dei portoghesi nella metà del Cinquecento copre non solo l’esportazione di
materiali giapponesi all’estero, ma anche l’importazione di prodotti
stranieri come armi da fuoco, tipo l’archibugio 22 . Notevole anche

l’importanza data dall’ingresso in territorio nipponico di tecnologie
nautiche, articoli di vetro, tessuti in lana e velluto, o alcuni prodotti

alimentari che proprio per questa loro origine ancora oggi in lingua

giapponese sono chiamati con un adattamento della parola corrispondente

in portoghese.

L’atteggiamento positivo riservato al cristianesimo si può notare anche

dalla presenza di molti missionari nella zona della capitale23. La condotta di

Nobunaga verso i mercanti e missionari gli procura non solo una grande

notorietà (è il primo capo giapponese ad apparire nella storiografia

occidentale24), ma anche armi e tecniche navali che lui utilizza, per la prima

volta, nella storia del Giappone. Proprio per questo motivo si deve a lui

anche l’idea di erigere fortezze di pietra in grado di resistere alle armi da
fuoco, in castelli che diventeranno abitazioni e per questo adornati da

esperti artisti, a suggerire che il loro scopo non è solamente difensivo. Il

primo di questi è edificato nel 1576 ad Azuchi, nei pressi di Kyōto sulla
sponda nord-orientale del lago Biwa, dove si stabilisce il quartier generale

di Nobunaga.

Mentre Nobunaga avvia il processo di riunificazione del paese, a causa

delle guerre civili il porto di Yokoseura viene distrutto. Di conseguenza,

Sumitada decide per l’apertura del porto di Nagasaki agli europei: nel 1570
cede alla Compagnia di Gesù il controllo di questo scalo da poco divenuto

un’importante città, in quello che sarà inizialmente il principale luogo di
scambio e successivamente l’unica area dove gli europei avranno accesso25.

21 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 83
22 Il nome dell’archibugio in giapponese si collega proprio al nome di Tanegashima, l’isola in cui

sbarcarono i portoghesi nel 1543. CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 83
23 STEICHEN, The christian daimyos…, cit., pp. 50-52
24 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 88
25 STEICHEN, The christian daimyos…, cit., p. 40
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Oltre a Nagasaki, bisogna comunque ricordare l’esistenza di altri porti

come Hirado, nell’estremità occidentale della nazione, o Sakai, il porto più
vicino alla città di Ōsaka.

In contemporanea, gli spagnoli continuano ad attraversare l’Oceano

Pacifico perfezionando la rotta di Magellano, e occupano l’isola di Luzon,

la più grande delle Filippine. In effetti, gli spagnoli hanno proseguito i

viaggi nell’Oceano Pacifico alla ricerca di nuovi territori con notevoli

ricchezze, e l’arcipelago delle Filippine, con a capo la città di Manila,
diviene un’annessione della Nuova Spagna26. Dal 1577, inoltre, l’ordine dei
francescani giungerà a Manila, e la loro presenza sarà amara ai gesuiti

nonostante la religione predicata sia la stessa.

Di fatto, quindi, i portoghesi non sono gli unici mercanti presenti nei

mari occidentali dell’Oceano Pacifico. Oltre alla presenza degli spagnoli,

va evidenziato che i commercianti delle isole Ryūkyū sono da sempre stati
i principali trafficanti dell’area, fungendo spesso da intermediari tra Cina e
Giappone anche a causa dell’inasprirsi dei contatti tra le due nazioni. Pure
la regolarizzazione del commercio lusitano in Giappone avviene solo nel

26 SPATE, Storia del Pacifico…, cit., p. 169

Figura 1: Mappamondo con le due rotte che collegano la penisola iberica e il Giappone durante il
“secolo cristiano”.
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1571 e con la Cina il processo di mediazione è lungo, e nemmeno con

l’istituzione di Macao si può definire concluso. Le navi portoghesi, dette
kurofune (letteralmente “navi nere”) dai giapponesi, entrano a far parte
dell’immaginario naturale del Mar Cinese Orientale tramite un processo

non di imposizione, ma di lenta conquista della stima delle popolazioni con

cui commerciano, a differenza di quanto indicato in molti testi con un

punto di vista eurocentrico27.

La presenza di una comunità cristiana in territorio nipponico è ormai

forte, al punto che il gesuita Alessandro Valignano (1539-1606), giunto in

Giappone nel 1579 dopo attività di evangelizzazione in India, stima che

all’epoca un quarto dei nativi cristiani in Asia sia giapponese, cioè circa
centocinquantamila fedeli28. La probabile motivazione può riscontrarsi nel

fatto che, a differenza delle altre nazioni dove svolgono la loro attività, i

gesuiti sono riusciti a convertire i vertici di potere, cioè alcuni daimyō del

Kyūshū29. Le novità introdotte dagli europei conferiscono potere ai daimyō
in contatto con loro.

Intanto nel 1582 un’ambasceria di daimyō cristiani, organizzata da

Valignano, parte verso l’Europa e verso Roma. L’ambasceria Tenshō, che

prende il nome dall’epoca storica in cui avviene, è il primo viaggio di

uomini giapponesi in veste ufficiale in territorio europeo. Seguendo la rotta

portoghese, l’ambasciatore Mansho Itō (1570-1612) insieme ad altri tre

giovani giapponesi reca visita, tra gli altri, a papa Gregorio XIII (1502-

1585) e al suo successore Sisto V (1521-1590), assistendo così pure alle

esequie solenni del papa defunto e alla proclamazione del nuovo pontefice.

Il loro viaggio in Europa si snoda tra varie città italiane e della penisola

iberica, e sono accolti in ogni dove in maniera sfarzosa. Inviati da tre

kirishitan daimyō del Kyūshū, tra cui Sumitada, torneranno in Giappone
nel 1590 insieme allo stesso Valignano, che si era fermato a Goa30. Al loro

ritorno però la situazione sarà diversa, con l’affermarsi di una nuova,

negativa, visione del cristianesimo da parte del centro del potere del Paese.

27 SPATE, Storia del Pacifico…, cit., p. 219
28 SANSOM, The Western World and Japan , cit., p. 127
29 BOXER, The Christian century… , cit., p. 78
30 STEICHEN, The christian daimyos…, cit., pp. 112-118
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Nello stesso anno in cui parte l’ambasceria, il sogno di Nobunaga di

porre tutto il Paese sotto il proprio controllo si frantuma a causa della

scomparsa dello stesso, tradito e assassinato da un suo vassallo. Sebbene

non sia ancora conclusa, tuttavia, la ristrutturazione dell’amministrazione
del territorio di Nobunaga sarà la base su cui si fonderà la riunificazione del

Giappone. La confisca dei territori dei daimyō nemici, con il loro

trasferimento in territori a loro sfavorevoli dopo un giuramento di fedeltà,

si unisce a una riorganizzazione delle zone rurali. Al momento della sua

morte Nobunaga ha il controllo su quasi la metà del territorio giapponese,

circa trenta delle sessantotto province31.

31 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 88
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Gli sviluppi delle relazioni e l’unificazione militare del
Giappone

La riunificazione continua con Toyotomi Hideyoshi (1536-1598),

generale di Nobunaga di umili origini che emerge proprio grazie alle sue

capacità militari e politiche. Hideyoshi ottiene il controllo dell’area della
capitale nel 1584. Stabilita la sua base nell’imponente castello di Ōsaka, nel
1585 si procura l’obbedienza dei vassalli fedeli a Nobunaga e conclude

un’alleanza con importanti daimyō, tra cui Tokugawa Ieyasu (1543-1616).

Grazie a questa rete di alleanze di cui è alla guida, Hideyoshi nel 1590

raggiunge la completa riunificazione militare del Giappone.

L’unione della nazione avviene grazie all’apporto di ulteriori modifiche

all’organizzazione amministrativa del territorio. Oltre al diritto ereditato da
Nobunaga di trasferire da un feudo all’altro i suoi vassalli, che gli consente
di disporre strategicamente i daimyō delle varie province, Hideyoshi

pretende anche che ognuno di loro invii un familiare o un fedele vassallo

come ostaggio al castello di Ōsaka. Inoltre, un nuovo sistema di
registrazione e tassazione dei terreni permette a Hideyoshi di avere una

visione precisa delle risorse agricole disponibili, sulla base del quale è

possibile controllare le rendite di ogni singolo daimyō32. Aspetto derivante

di questo sistema è anche la creazione di una gerarchia sociale inflessibile,

confermata nel 1591 attraverso il divieto di cambiare il proprio status. È

così possibile per Hideyoshi essere a capo di un sistema che può venir

definito come “feudalesimo centralizzato” per l’assetto territoriale, nel
quale il processo di separazione dei ceti rurali dalla classe militare è

completo.

Per quanto riguarda il commercio, Hideyoshi prosegue la politica di

libera circolazione delle merci favorendo il mercato libero e, di

32 Il sistema, iniziato nel 1582 e quindi esteso a tutto il paese, è definito taikō kenchi e si basa su
una rigida gerarchia e suddivisione dei compiti. Misurando i terreni in base alla loro capacità
produttiva, si assegna ogni campo a una famiglia di contadini che ha l’obbligo di lavorarlo e versare
una quota del guadagno come tassazione.  Le varie famiglie sono raggruppate in villaggi, ciascuno
dei quali elegge un capo, che unisce le quote di ogni famiglia per trasmetterle al daimyō che governa
nella provincia. Egli, in quanto massima carica militare dell’area, la difende e la rappresenta, e usa le
risorse ottenute dai vari villaggi per sostenere le spese amministrative affidate ai guerrieri in suo
controllo. CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 91-92
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conseguenza, si sviluppano i centri urbani che crescono attorno alle diverse

fortezze. Contemporaneamente cerca di trarre profitto anche dai traffici con

l’estero, al punto da ottenere Nagasaki sotto la sua giurisdizione e da
rendere il porto di Sakai il principale del Giappone. Oltre a ciò, Hideyoshi

tenta nella fine del sedicesimo secolo due spedizioni militari in Corea

(rispettivamente nel 1592 e 1597) con l’obiettivo ultimo di conquistare la
Cina, ma la sua improvvisa scomparsa nel 1598 le renderà vane.

La morte di Nobunaga e la presa di potere di Hideyoshi non sono i

principali cambiamenti che spaventano i portoghesi. Ad apparire più

infausto per i lusitani è lo sbarco a Hirado dei primi spagnoli, nel 1584. Di

fatto il daimyō della città non percepisce differenza tra gli iberici, lasciando

intendere che ogni missionario è ben accolto, anche i francescani ormai

stabiliti nelle Filippine e presenti in Giappone dal 1586. Inoltre gli

avvenimenti in Europa di quegli anni cambiano l’assetto politico del
continente e non solo, sebbene i possedimenti portoghesi e spagnoli siano

relativamente autonomi e rimangano influenzati in maniera limitata dai fatti

europei.

Altri cambiamenti stanno avvenendo in Europa, influenzando nel lungo

termine i rapporti fra Portogallo e Giappone. Nel sedicesimo secolo

l’Olanda e l’Inghilterra sono due nazioni di fatto povere e deboli. I Paesi
Bassi sono parte dell’impero asburgico dai tempi di Carlo V, ma dal 1581

iniziano a dichiarare la loro autonomia (che sarà riconosciuta solo nel

1609) e si alleano con l’Inghilterra nella guerra anglo-spagnola. Intanto il

regno di Portogallo viene unito a quello di Spagna a causa di una crisi

dinastica, e l’egemonia sul mercato delle spezie, con il conseguente
aumento dei prezzi, stimola altre nazioni a intraprendere viaggi verso

oriente. Sono proprio gli olandesi i primi ad avventurarsi verso est, seguiti

dagli inglesi33.

Tornando al Giappone, l’unità interna ritrovata e la ricchezza in crescita
mutano l’iniziale tolleranza nei confronti dell’attività missionaria. Di fatto
è l’ingerenza del gesuita Gaspar Coelho (1530-1590) a guastare i rapporti

con Hideyoshi: il missionario, per aumentare la stima nei confronti del

33 SANSOM, The Western World and Japan , cit., pp. 134-137
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capo militare, spaventato dalla comparsa dei francescani spagnoli, gli

assicura navi portoghesi e l’appoggio dei daimyō cristiani del Kyūshū nel
tentativo, maturato in quegli anni, di invasione della Corea. Hideyoshi, una

volta scoperta l’incapacità di adempire la promessa, risponde emanando nel
1587 un editto di proscrizione del cristianesimo34. Di fatto, però, l’ordine

religioso è ritenuto interprete e intermediario con i mercanti portoghesi. Per

questo motivo, grazie al successivo intervento di Valignano appena tornato

dall’indiana Goa e ora ricoprente la carica di rappresentante diplomatico

del viceré delle Indie, il bando non è ritenuto di vitale importanza dallo

stesso Hideyoshi. Nell’incontro con Valignano del 1591, però, Hideyoshi

lascia capire che, anche se non ha intenzione di applicare con rigore il

decreto, i missionari dovranno procedere con discrezione e, soprattutto,

senza atti contro il buddhismo o iconoclasti.

Il graduale allontanamento dai “barbari del sud”, come erano chiamati

gli europei presenti in Giappone, avviene anche per l’incapacità del fulcro
di potere di spostare il centro degli scambi verso l’area della capitale,
portando a un graduale distacco di interesse da parte del bakufu. La volontà

di ottenere un più rigido controllo degli scambi con l’estero, una volta
consolidato il potere interno, porterà a una graduale riduzione degli

stranieri, fino a una chiusura quasi totale della nazione35.

L’ordine dei francescani contribuisce a inasprire ulteriormente i rapporti.

I gesuiti studiano la cultura giapponese proprio perché ne riconoscono la

ricchezza e complessità, e adottano una strategia di conversione basata

sulla comprensione del contesto culturale in cui agiscono e sulla

elaborazione di metodi di predicazione ad hoc. Proprio per questo motivo

possiedono una più profonda comprensione dei giochi politici in atto, e di

conseguenza capiscono che è necessario passare attraverso chi comanda per

raggiungere le masse. I francescani, al contrario, non mostrano particolare

interesse per i caratteri pregressi della cultura con cui si trovano a interagire,

ma piuttosto danno attenzione alla vicinanza ai poveri e agli oppressi con

un’inclinazione minore al tentativo di capire i compromessi politici in atto.

34 SPATE, Storia del Pacifico…, cit., pp. 231-233
35 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 86



23

Per questo motivo non si adattano ai costumi dei giapponesi, non

comprendendone l’importanza. Sempre più palese è il loro ignorare l’editto
di proscrizione del cristianesimo di Hideyoshi, probabilmente perché la

loro comparsa nella capitale è permessa solo dal 1593, e in quella data

ritengono le proibizioni decadute.

Nel 1596 un galeone spagnolo diretto ad Acapulco naufraga nella baia di

Urado e, come consuetudine, i daimyō del luogo ne confiscano il ricco

carico. I francescani, fiduciosi della loro posizione, si fanno da portavoce

per ottenere da Hideyoshi la restituzione del tutto. Rifiutando la

collaborazione degli interpreti gesuiti per non esser così aiutati dalla

controparte portoghese, finiscono con l’inasprire la situazione a causa di
fraintendimenti. Così, Hideyoshi non solo decide di conquistarsi il carico,

ma concepisce gli ordini religiosi come minaccia in quanto direttamente

collegati agli eserciti degli imperi iberici36. Per questo nel 1597 decide di

condannare ventisei cristiani, tra i quali, per errore, anche tre gesuiti.

Questo è, di fatto, il primo martirio cristiano in territorio giapponese. I

francescani saranno quindi espulsi dal paese37.

Come Nobunaga, anche Hideyoshi legittima il suo potere senza

rivendicare il titolo di shōgun. Per questo cerca di assicurare la successione

del figlio tramite l’istituzione di un consiglio chiamato gotairō
(letteralmente, “i cinque grandi anziani” 38 ). Nonostante sia il più alto

organo di governo, che dovrebbe quindi essergli fedele, dopo la sua morte

passerà poco tempo prima che il compito di istruire il figlio di Hideyoshi

sia accantonato. Si riapre così la contesa tra i vari signori feudali, e sarà

proprio un membro del consiglio, Tokugawa Ieyasu, a prevalere su tutti39.

36 STEICHEN, The Christian Daimyos…, cit., pp. 206-209
37 SPATE, Storia del Pacifico…, cit., pp. 240-241
38 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 94
39 HALL, L’impero giapponese, cit., p. 161
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Il primo periodo Tokugawa e la conclusione del secolo cristiano

Tokugawa Ieyasu, personaggio già noto come condottiero di Nobunaga,

importante daimyō e membro del consiglio dei cinque grandi anziani,

ottiene la supremazia militare nel paese riaperta con la morte di Hideyoshi

attraverso la vittoria della battaglia di Sekihagara nel 1600. Tre anni dopo

ottiene il titolo di shōgun e, di fatto, diviene il capo assoluto del paese;

trasferisce quindi il bakufu a Edo, nell’area dell’attuale Tōkyō. Già nel

1605 rinuncia al titolo trasferendolo al figlio e assumendo quello di shōgun
in ritiro.

Nonostante la vittoria, la resistenza del figlio di Hideyoshi e dei vassalli

a lui fedeli continua, e solo nel 1614 saranno sconfitti con la presa di Ōsaka.
Questo fatto sancisce la completa egemonia di Ieyasu e della sua famiglia

sul Paese e sebbene egli muoia nel 1616 il controllo dei Tokugawa

proseguirà per oltre due secoli.

Il dominio sul Giappone della famiglia Tokugawa avviene grazie al

perfezionamento delle basi politiche e del controllo del territorio impostate

da Nobunaga e da Hideyoshi, nel sistema che gli storici giapponesi hanno

definito col nome bakuhan 40 , che consolida il ruolo di dominio dello

shōgun. La modifica dell’assetto territoriale è collegata a una gerarchia tra i

daimyō fondata sui vincoli di fedeltà ai Tokugawa ed è impostata in modo

da evitare la vicinanza di signori ostili, così da prevenire la formazione di

alleanze e controllare le vie di comunicazione e di accesso a Edo e Kyōto.
Lo shōgun diviene così il più ricco daimyō del Giappone, controllando il

commercio, i maggiori centri economici, le fonti di metallo preziose e

un’alta percentuale delle rendite agricole prodotte nel Paese. In pratica
detiene il dominio dello Stato, disponendo della totalità delle terre, regola

le questioni tra i signori, definisce la politica nazionale a livello fiscale e

militare, gestisce gli affari esteri. Per rafforzare il controllo del bakufu sui

confini dello Stato, si pone in sempre maggior rilievo la ricchezza generata

dalle risorse interne al Paese, lasciando sempre minor importanza al

commercio estero.

40 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 101
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In questi anni avviene l’ingresso di olandesi e inglesi, rispettivamente nel
1609 e 1613. A differenza di Portogallo e Spagna, fortemente cattoliche, gli

interessi di queste due nazioni sono determinati solo da scopi commerciali.

In realtà il Giappone è situato in un’area isolata rispetto alle principali rotte
mercantili degli europei e l’interesse degli imperi occidentali diventa
sempre minore41. Sarà però l’assenza di motivazione religiosa a permettere
agli olandesi, più avanti, di rimanere in Giappone come unici europei cui è

permesso il commercio, seppur con enormi restrizioni.

Sempre parlando dei contatti con l’Europa, risale al 1613 la seconda
ambasceria di cristiani giapponesi nel vecchio continente, questa volta

tramite gli spagnoli e per questo motivo utilizzando la loro rotta.

L’ambasceria Keichō, così denominata per il periodo storico in cui inizia, è

organizzata da Date Masamune (1567-1636), daimyō non cristiano di

Sendai, nel nord del Giappone, e dal francescano Luis Sotelo (1574-1624).

Evitando il passaggio dalle Filippine, il viaggio dell’ambasceria è di fatto
un evento che incrina la situazione già critica, seminando zizzania tra i

francescani in oriente e tra le colonie spagnole. La rappresentanza visita la

Nuova Spagna, la Spagna e Roma tra il 1614 e il 1617, per poi tornare nel

1620.

La società del periodo è fortemente differenziata, divisa in classi rigide a

stampo militare e influenzata dalla dottrina sociale neoconfuciana che serve,

oltre a ciò, a confermare il potere dei dominanti e a porre le istituzioni

religiose al servizio del bakufu. Il buddhismo come lo shintoismo,

strumenti di controllo sul popolo, non sono combattuti con lo scopo di

eliminarli, ma supportati e al contempo privati delle risorse finanziarie

eccedenti il necessario, sottoponendoli così al rigido dominio dello shōgun.

Al contrario il cristianesimo è sempre più visto come una dottrina

pericolosa essendo eversivo per l’ideologia su cui si basa l’organizzazione
politica, sociale e religiosa. Nel 1612 si impongono limitazioni alla fede

cristiana, diffusa tra alcuni daimyō del Kyūshū e persino tra alcuni vassalli
dello shōgun.

41 HALL, L’impero giapponese, cit., p. 169
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In realtà inizialmente Ieyasu è interessato ai missionari, al punto che già

nel 1599 permette ai francescani, esiliati da Hideyoshi pochi anni prima, di

stabilirsi a Edo, e nel 1603 permette l’attività evangelica ai padri
domenicani. L’unico scopo è proprio di rendersi amici gli europei per

spostare i traffici marittimi verso Edo. Non riuscendo, nel tentativo di

impedire ai signori dell’area sud-occidentale del Giappone di continuare a

trarre profitti dal commercio privato con l’estero, ordina nel 1614
l’espulsione di tutti i missionari e la limitazione della presenza dei mercanti

portoghesi e spagnoli a Nagasaki e Hirado, che nel 1616 diverranno gli

unici porti col permesso di commerciare con l’estero. È probabile infatti
che l’iniziale tolleranza nei confronti dei cristiani sia opportunistica, e

legata alla speranza, poi disattesa, di attirare i commerci a Edo. A far

limitare il commercio a Nagasaki e Hirado non è probabilmente il

sentimento di ostilità, ma la constatazione che relegare a pochi porti il

commercio e porli sotto il proprio diretto controllo è il metodo più efficace

per evitare che i proventi finiscano nelle mani di potenziali nemici, e per

essere invece la famiglia Tokugawa a goderne.

Saranno soprattutto i discendenti di Ieyasu a render sempre più difficile

la vita dei cristiani in Giappone, fino alla chiusura del paese. Nel 1624

vengono espulsi gli spagnoli, e pure gli inglesi rinunciano di loro volontà a

stabilire ulteriori contatti con l’arcipelago 42 . L’intolleranza verso il
cristianesimo assume toni sempre più violenti, con torture ed esecuzioni

allo scopo di sedarne la diffusione. Raggiungendo il picco massimo nel

1625, si stima che le esecuzioni nel periodo tra il 1597 e il 1660 siano state

3.12543.

I metodi di persecuzione prevedono, tra l’altro, il fumie (letteralmente

“figura da calpestare”), cioè la pratica che consiste nell’obbligo di
calpestare immagini sacre per dimostrare il completo disprezzo e

disinteressamento verso la fede cristiana e le sue icone. Gli europei sono

42 HALL, L’impero giapponese, cit., p. 197
43 Le stime si riferiscono a calcoli effettuati dai gesuiti, ma non tengono in considerazione le

persone torturate, private dei possedimenti, obbligate ad abiurare. I  conteggi più ottimisti dichiarano
che il numero dei cristiani in Giappone può arrivare a 750.000 nel “secolo cristiano”, con un picco
massimo di 500.000 cristiani censiti dal bakufu nel 1613. Per questi motivi i perseguiti sono
probabilmente in numero maggiore. SANSOM, The Western World and Japan , cit., p. 173
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obbligati a effettuarlo per esibire prova di essere presenti in Giappone non

per motivi religiosi ma diplomatici e commerciali, e lo saranno in seguito

anche i cittadini nipponici, soprattutto nel Kyūshū.
Nel 1635 viene vietato ai giapponesi di recarsi all’estero e di tornare

successivamente in patria, mentre i portoghesi nel 1636 vengono confinati

a Deshima, isola quartiere di Nagasaki, e tre anni dopo espulsi tramite

l’editto definitivo di sakoku (che significa “paese chiuso”). La decisione

avviene anche in seguito alla rivolta di Shimabara nel 1637, dove diversi

cristiani, in gran parte contadini, decidono di ribellarsi alle decisioni

anticristiane dello shōgun. Si rinchiudono così nel castello della città, dove

alla fine saranno sconfitti. Rimarranno solo gli olandesi, sostenitori dello

shōgun nella rivolta, che nel 1641 si stabiliscono nello stesso isolotto

artificiale dove risiedevano già i portoghesi, collegato a Nagasaki con un

unico ponte. Considerando anche la permanenza obbligatoria dei

commercianti cinesi in un quartiere specifico della stessa città, si può

indicare, di fatto, con questa data l’inizio dell’era Sakoku, in cui il

Giappone per oltre due secoli avrà limitati e quasi ininfluenti contatti con il

mondo esterno. Oltre alle relazioni con Olanda e Cina, rimarranno solo dei

ridotti commerci con la Corea e con le Ryūkyū per mezzo, rispettivamente,
dei daimyō di Tsushima e Shimazu. Sappiamo però che questa chiusura

garantì la pace per secoli, permettendo al Giappone dell’era Tokugawa di
crescere stabile economicamente, culturalmente e politicamente.
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Caratteristiche generali dell’arte nanban

Con il termine nanban, la cui traduzione letterarle è “barbaro del sud”, ci

si riferisce a tutto ciò che è relativo agli europei giunti in Giappone durante

il “secolo cristiano”, oltre ai vari ibridismi tra l’arcipelago e l’Europa in

quel periodo. In origine la parola descriveva i popoli del sud-est asiatico,

ma in Giappone a partire dal sedicesimo secolo è utilizzata per parlare dei

popoli europei. Nella denominazione nanban, “meridionali” deriva dal

fatto che gli esploratori che giungono nel Kyūshū arrivano da sud, venendo

da Macao nel caso dei portoghesi, o dalle Filippine nel caso degli spagnoli;

mentre la caratteristica di “barbari” è affibbiata per le maniere considerate

poco consone e per la scarsa igiene, dovuta ai lunghi viaggi e in ogni caso

ritenuta limitata dal popolo giapponese. Inoltre, il carattere di “barbaro” in
cinese viene utilizzato per indicare tutti gli stranieri, di conseguenza deve

essere sviscerato dai connotati negativi presenti nella parola tradotta in

italiano44.

In ambito storico, la parola nanban è utilizzata per parlare di tutto ciò

che è relativo agli europei nel secolo cristiano. Per esempio, si può parlare

di nanban bunka (cioè “cultura dei barbari del sud”) per parlare della

cultura spagnola e portoghese che giunge in Giappone a partire dal 1543, o

di nanbanjin (letteralmente l’ultima parte è il suffisso per definire gli
abitanti di un luogo) per riferirsi ai popoli iberici. In ambito artistico, il

termine nanban si riferisce a tutte le prime manifestazioni della presenza

occidentale, e quindi all’influenza apportata dagli europei durante il secolo

cristiano. Per questo motivo l’arte nanban non è un’espressione unica, ma

comprende una moltitudine di opere sia giapponesi sia occidentali, sia

prodotte con uno stile giapponese sia con uno stile occidentale45. Il termine

giapponese per parlare dell’arte nanban è nanban bijutsu.

A partire dal periodo Meiji la politica nazionalista tende a portare

modifiche anche all’interno del linguaggio usato. Nel linguaggio comune la

44 Francisco Javier RUIZ CARRASCO “El Arte Nanban y la Introducción del Procedimiento del
Óleo en Japón”, Colección Española de Investigación Sobre Asia y Pacífico (Ceiap), n.° 1, Granada,
2007, p. 638

45 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/n/nanban.htm
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parola nanban viene sostituita per sineddoche dalla parola yōfū
(letteralmente significa “stile oceanico”, dove il kanji di oceano è utilizzato

per riferirsi alla cultura occidentale). Di conseguenza, tutte le immagini di

stile europeo prodotte prima del periodo Meiji sono definite in giapponese

col termine yōfūga46.

Questo cambio terminologico non è avvenuto in ambito accademico,

dove al contrario la parola nanban è divenuta più specifica. All’interno
delle opere yōfūga si sono così venuti a creare due filoni principali, divisi

soprattutto per criterio temporale: nel primo periodo corrispondente al

“secolo cristiano” le opere nanban con influenze principalmente iberiche e

cristiane, mentre nel secondo periodo le opere legate specialmente

all’Olanda. In ambito accademico quindi il termine nanban diviene più

preciso, e si riferisce a tutto ciò che viene prodotto sotto l’influenza iberica

principalmente dal 1543 al 1639. Si viene così a creare il neologismo

nanban’e (letteralmente, “immagini dei barbari del sud”) per definire le
opere artistiche del primo periodo portate dai portoghesi e dagli spagnoli

oppure prodotte da giapponesi copiando con finalità accademica le opere

maestre degli iberici. In parallelo, per definire le opere di origine olandese

o da queste influenzate nasce il termine kōmōga (letteralmente, “dipinti
relativi al popolo dai capelli rossi”, in quanto gli olandesi vengono chiamati

kōmō, cioè “capelli rossi”47) o sinonimi come ranga (letteralmente, “dipinti

olandesi”). Questi ultimi termini sono perlopiù usati per definire le opere di

un periodo successivo, iniziato con l’espulsione definitiva dei portoghesi, e

relativo alle immagini legate agli studi sull’Olanda compiuti dai giapponesi.
Sebbene la suddivisone temporale sia il principale metodo di demarcazione,

va specificato che si possono trovare opere nanban successive al 1639, così

come kōmōga dell’inizio del diciassettesimo secolo.
Oltre a una suddivisione temporale, si nota differenza nel fatto che gli

artisti kōmōga sperimentano le tecniche di pittura occidentale come ad

esempio l’ombreggiatura, la prospettiva lineare, gli studi sul colore e sui

materiali europei, senza però dimenticare le pratiche e i soggetti giapponesi

46 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/y/youfuuga.htm
47 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/k/koumouga.htm
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che sono così combinati con le nuove conoscenze48. Questi studi non sono

assenti nei nanban’e, ma qui l’attenzione principale è indirizzata alla

copiatura delle immagini cristiane per la loro diffusione tra i gesuiti e i

francescani. Tra le opere nanban sono comunque presenti anche scene di

genere, come pure sono utilizzate tecniche europee tra cui il chiaroscuro e

la prospettiva lineare49. Di fatto il periodo nanban rappresenta il primo

approccio allo studio dell’Europa, con un’analisi dell’alterità più che una
sperimentazione di concetti e tecniche acquisite.

Parlando delle opere nanban, i soggetti sono principalmente sacri, ma si

possono vedere scene della nobiltà europea, battaglie tra i cristiani e i

musulmani, guerrieri a cavallo, europei che compiono attività di svago

come suonare strumenti musicali, scene di città o di vita quotidiana nei

Paesi occidentali. In questo primo periodo gli artisti giapponesi si

istruiscono tramite esercizi di copiatura, cosicché una stessa opera può

essere presente in più esemplari, molto spesso anonimi. La capacità

nell’attuare questo esercizio è sempre maggiore e per questo motivo è

difficile a volte attribuire la nazionalità a un’opera, in quanto difficile o
impossibile capire se è un disegno originale creato da un europeo oppure

una copia accademica di un giapponese.

I materiali utilizzati sono lacche, porcellane, utensili metallici, vestiti,

dipinti, paraventi e un insieme molto ampio di altri oggetti, creati sia per

uso domestico sia per l’esportazione. In risposta alle iniziative europee di

evangelizzazione o di diffusione della cultura sono prodotti, per esempio,

manufatti per usi religiosi nelle chiese gesuite o francescane, oppure mappe

del mondo con immagini di diverse città e dei loro abitanti. All’inizio del
periodo Tokugawa la quantità di prodotti con influenza europea è tale che il

termine nanban è utilizzato per definire quasi qualsiasi cosa straniera.

L’interesse è tale da creare mode ispirate all’Europa, per esempio alcuni
daimyō del Kyūshū indossano abiti di ispirazione occidentale, o pranzano

con cibo europeo (in particolare uova e carne). Si possono notare influenze

date dai “barbari del sud” anche in opere del teatro nō, oppure nelle

48 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/y/youfuuga.htm
49 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/n/nanban-e.htm
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decorazioni di armature. Di fatto la produzione di opere nanban proseguirà

nel tempo, anche se la proscrizione del cristianesimo e le restrizioni al

commercio con l’Europa devitalizzeranno questa espressione artistica50.

50 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/n/nanban.htm
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L’arte Giapponese nel secolo cristiano

Durante il secolo cristiano il contesto artistico giapponese è variegato.

All’interno dell’arte giapponese, l’arte sacra si riferisce alle diverse scuole

buddhiste e shintoiste, mentre l’arte di genere è presente soprattutto a corte
o presso i centri di potere militare, e si ispira alla letteratura. Non è da

trascurare inoltre la produzione di oggetti d’artigianato, proprio perché è
dal periodo Azuchi-Momoyama, e quindi nel periodo Edo, che il

miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti delle città favorisce il

fiorire della creazione di oggetti di arte applicata per l’uso quotidiano51.

L’arte nanban non vede una sua applicazione all’interno dell’arte sacra
giapponese. Gli europei portano un modo di rappresentare le immagini

cristiane, e gli artisti giapponesi in linea di massima non utilizzano i metodi

di raffigurazione dell’iconografia sacra autoctona per applicarli alla nuova

fede. Per questo motivo, per parlare dell’ambiente artistico giapponese in

cui si viene a contestualizzare l’arte nanban bisogna considerare

principalmente le opere di genere.

L’arte Giapponese nel “secolo cristiano” presenta caratteristiche diverse

dall’arte europea. Per fare alcuni esempi, gli studi sulla prospettiva lineare

sono assenti e per la rappresentazione della tridimensionalità è utilizzata la

prospettiva a volo di uccello, con proiezioni ortogonali. Si ha poi un uso

preponderate dell’oro anche per gli sfondi, e i soggetti sono spesso dipinti

senza un ambiente minuziosamente descritto. Gli spazi vuoti sono una parte

integrante, quasi soggetti loro stessi della composizione, quindi l’horror

vacui è assente. Si nota inoltre la frequente presenza di una parte scritta da

accostare all’immagine, in quanto la letteratura è considerata arte allo
stesso livello delle arti visive.

Durante i secoli, in modo discontinuo, si possono notare in Giappone

influenze da parte dell’arte cinese. Questo ha portato la creazione di due

macro divisioni, ovvero la pittura karae e quella yamatoe. Karae è usato

per riferirsi alle immagini di ispirazione cinese e il suo utilizzo è cambiato

51 Penelope MASON, History of Japanese Art, Upper Saddler River: Prentice Hall College Div,
2005 (I ed. 1993), pp. 237-238
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col passare dei secoli. Al contrario, yamatoe è usato per riferirsi alle

immagini i cui soggetti, il formato e lo stile sono considerati giapponesi. In

altre parole, le due definizioni sono usate in contrapposizione, di modo che

yamatoe possa indicare ciò che è autoctono, mentre karae ciò che è cinese52.

Come per i nanban’e, anche i karae inizialmente sono immagini importate

dalla Cina della dinastia Tang, e solo successivamente il termine è usato

per includere le opere giapponesi influenzate da quelle cinesi. Inizialmente

i soggetti traggono ispirazione dalla letteratura cinese, da ritratti di uomini

e donne, paesaggi esotici, dipinti tutti con colori vividi e contorni netti di

inchiostro nero. Dalla fine del periodo Kamakura il percorso si ripete con i

dipinti delle dinastie Song e Yuan, caratterizzate dalla rappresentazione

monocromatica53.

La pittura yamatoe si riferisce a tutto ciò che viene ritenuto autoctono,

soprattutto per oggetti come byōbu (paraventi) o shōji (pannelli scorrevoli)

e per soggetti come paesaggi con luoghi celebri del Giappone, riferimenti

alle stagioni o ai diversi periodi dell’anno, oppure alle poesie e alla

letteratura giapponese. Nel periodo classico il metodo di rappresentazione

negli yamatoe è simile ai dipinti karae. Dalla fine del periodo Kamakura,

però, il termine karae si riferisce ai dipinti monocromi, e il termine

yamatoe indica le opere che mantengono lo stile classico, conservativo, con

colori vividi. Proprio per il tradizionalismo di questo genere, la classe

aristocratica e guerriera predilige le opere yamatoe54.

Come portavoce di questi stili nascono durante i secoli delle scuole di

pittura, e tra queste la scuola Tosa. Fondata alla fine del dodicesimo secolo

da Tosa Tsunetaka (Fujiwara no Tsunetaka, fine del dodicesimo secolo) e

attiva soprattutto dal quindicesimo secolo fino al diciannovesimo, è

specializzata in yamatoe ed è attiva presso la corte e l’aristocrazia. I maestri

di questa scuola sono chiamati col cognome Tosa, anche nel caso in cui

non ci sia discendenza diretta con Tsunetaka. Lo stile della scuola è

caratterizzato da composizioni piatte e decorative, con grande attenzione

per i dettagli, linee sottili e raffinate, colori brillanti. Tra le varie opere

52 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/y/yamatoe.htm
53 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/k/karae.htm
54 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/y/yamatoe.htm
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meritano particolare attenzione i paraventi conosciuti col nome rakuchū
rakugai (letteralmente significa “dentro e fuori la capitale”), rappresentanti

Kyōto da una prospettiva a volo d’uccello. Il vasto panorama si estende

lungo la coppia di paraventi, normalmente con la vista del centro cittadino

sul paravento di destra e le colline attorno alla città su quello di sinistra. La

scena è interrotta da una moltitudine di nuvole dorate, che si aprono per

permettere la vista di una via o di un edificio particolare della capitale, di

solito rappresentata durante giornate particolari55.

Altra scuola che merita attenzione è la scuola Kanō, fondata da Kanō
Masanobu (1434-1530). Apprezzata dal governo militare, la scuola forma

un gran numero di artisti con stili differenti, che a loro volta producono

opere di diversi formati come soggetti buddhisti, figure cinesi, dipinti con

fiori e uccelli, animali, paesaggi e anche paraventi nanban 56 . Attiva

soprattutto nel periodo Edo, la scuola Kanō si contrappone alla scuola dei

Tosa.

Il materiale utilizzato per dipingere in Giappone differisce da quello

usato in Europa. Se si esclude l’arte decorativa, la pittura giapponese

dell’epoca consiste soprattutto di guazzi su carta, cioè un tipo di colore a

tempera creato mischiando pigmenti e agglutinanti disciolti in acqua senza

l’utilizzo di vernici grasse. La carta invece, chiamata washi, è detta in

italiano “carta di riso”, ma può esser ricavata anche dal gelso, dalla canapa

oppure dal bambù.

Il procedimento inizia con un tipo di colla solida chiamata nikawa eki,

derivata dalle lische dei pesci, che tramite immersione in acqua, bollitura e

aggiunta di gofun (ricavato da conchiglie di ostriche o di vongola triturate)

diventa un liquido biancastro con la consistenza del miele, che viene

applicato su entrambi i lati della carta di riso come imprimitura. Dopodiché,

si procede a fabbricare i colori, iniziando da pigmenti sia di origine

organica che di origine inorganica, triturati a mano e mischiati con un

agglutinante creato in maniera simile a quello che si applica come

55 MASON, History of Japanese Art, cit., pp. 171-177
56 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/k/kanouha.htm
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imprimitura, ma fatto in modo da lasciarlo più denso. I colori possono

infine essere diluiti in acqua per un semplice fine economico57.

Tra i pigmenti di origine organica figurano il beni, tradizionale del

Giappone e commerciato solo in estremo oriente, di colore rosso e ottenuto

da piante; lo zumi, di colore giallo e ottenuto da un arbusto; il gofun, bianco,

estremamente utilizzato nell’arte giapponese; il sumi, nero, ricavato dalla

combustione imperfetta di idrocarburi. Tra i pigmenti di origine inorganica,

invece, figurano lo shu, solfuro di mercurio, color rosso vermiglio; il

bengara, argilla rossa di origine indiana importata dai portoghesi; lo ōdo,

altra argilla con ossido di ferro, color ocra; il rokushō, carbonato basico di

rame, il pigmento verde di maggior importanza nella pittura orientale; il

gunjō, altro carbonato di rame, azzurro58.

Parlando invece delle arti decorative e delle arti applicate, il Giappone

dal periodo Sengoku vede un incremento della produzione di artigianato.

Nonostante le continue guerre, l’accrescimento del potere dei vari signori

locali amplia l’importanza delle varie città dell’arcipelago. Ovunque si

iniziano ad accogliere i vari artigiani che, provenienti da Kyōto, si
trasferiscono per creare un commercio in un ambiente nuovo,

economicamente più prolifico e più sicuro della capitale. Così, le armature,

le lacche, i tessuti, i vestiti e le ceramiche non sono più prodotti solo a

Kyōto, ma iniziano ad esser creati anche in diverse aree del Giappone,

finendo così per diversificarsi59.

La lacca urushi (termine che in giapponese si riferisce sia alla lacca sia

alla pianta da cui si ricava) è un tipo di artigianato locale che suscita

notevole interesse negli europei. Conosciuta in Giappone fin dall’epoca
preistorica, la lacca consiste in una linfa che viene applicata sopra oggetti

di legno e che, una volta secca, lo ricopre e lo protegge. Nel corso dei

secoli la pratica della creazione di artigianato urushi evolve creando

un’espressione artistica propria del Giappone. L’artigiano ricopre gli
oggetti in legno con numerosi strati di linfa liquida, lasciando seccare ogni

livello in un ambiente umido e pulendolo prima di applicare il successivo.

57 RUIZ CARRASCO, “El Arte Nanban …”, cit., pp. 639-641
58 ibid.
59 MASON, History of Japanese Art, cit., pp. 177-180
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In totale si possono superare i venti strati e successivamente si possono

applicare decorazioni. Tra queste, la più famosa è la tecnica del makie, che

consiste nell’aggiungere dei motivi decorativi, disegnati con un pennello

usando la linfa di urushi. Senza aspettare che i disegni secchino, si

ricoprono con polvere d’oro. Eliminando infine le parti d’oro in eccesso, si

ottiene il motivo dipinto. Quindi si ricopre con un ulteriore sottile strato di

urushi che, una volta seccato, risulta trasparente e permette di vedere le

decorazioni. Nel periodo Azuchi-Momoyama il tipo di decorazione

prediletto per le lacche è detto hiramakie, ovvero un makie in cui si presta

particolare attenzione affinché la superficie finale dell’oggetto di
artigianato sia perfettamente liscia. Un altro tipo di decorazione è il

takamakie, dove i disegni eseguiti con polvere d’oro o argento vengono
lasciati in rilievo. Altre pratiche sono la tecnica del nashijie, una

decorazione che consiste nello sfumare la superficie con polvere dorata; la

tecnica del raden, che consiste nell’applicare dei ritagli di madreperla; la

tecnica dello urushie, dove i disegni sono eseguiti con la lacca pura; le

tecniche dello harigaki e del tsukegaki, che consistono nel realizzare i

dettagli raschiando finemente con un ago nel primo caso, o aggiungendoli

con un pennello nel secondo caso60.

La professione degli artigiani di urushi nel periodo Azuchi-Momoyama è

praticata in officine, il cui capo non si dedica solamente alla elaborazione

delle decorazioni, ma anche a cercare nuovi clienti, a negoziare e

concludere contratti. In altre parole, il mondo delle lacche non è dipendente

dalla richiesta esclusiva della corte imperiale o delle cariche militari, ma si

rivolge a una clientela molto ampia, adattando i disegni alla richiesta del

pubblico61.

60 Lacas Namban. Huellas de Japón en España. IV Centenario de la Embajada Keichô, catalogo
della mostra tenuta al Museo Nacional de Artes Decorativas di Madrid, Patrimonio Nacional, Madrid,
2013, pp. 249-255

61 Lacas Namban…, cit., p. 255
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Arte nanban con tematica religiosa

L’approdo di Francesco Saverio
nel Kyūshū coincide con

l’ingresso dei primi oggetti
europei in Giappone. Il

missionario è colui che per primo mostra ai giapponesi oggetti d’arte
occidentale, a meno che non si vogliano considerare come opere artistiche

gli archibugi introdotti a Tanegashima nel 1543 dai primi portoghesi

(fig.2)62. Il signore di Shimazu, Shimazu Takahisa (1514-1571), cerca di

ottenere fin da subito dati e opere d’arte dei “barbari del sud”, tanto che al

solo vedere un dipinto della Vergine chiede immediatamente di poterne

avere una copia63. Sono introdotte altre immagini della Vergine sotto forma

di dipinti, come anche libri contenenti immagini tra cui una Bibbia con

illustrazioni a colori mostrata al signore di Yamaguchi, Ōuchi Yoshitaka

(1507-1551)64. Questo dimostra che l’interesse verso la novità si accende
fin dal primo istante nei giapponesi.

Rendendosi conto dell’alto livello culturale dei giapponesi, Saverio
inizia la sua opera di evangelizzazione basandosi su un sistema di

acculturamento della popolazione, che anche gli altri gesuiti proseguiranno

durante il “secolo cristiano”. L’interesse dei giapponesi verso la cultura
europea è enorme, così i missionari richiedono pitture e incisioni

dall’Europa o da Goa da utilizzare nel loro operato. Nonostante la richiesta

sempre maggiore di immagini sacre, queste sono tuttavia insufficienti per la

propaganda di evangelizzazione e nasce così la necessità di formare artisti

in terra giapponese in grado di riprodurre le opere d’arte occidentale a
tematica religiosa65.

62 Diego PACHECO, “Namban Bijutsu: El arte de los Bárbaros del Sur. Kirishitan Bijutsu: Arte
cristiano japones”, Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, anno VI, Madrid, 1970, p. 20

63 Fernando GARCÍA GUTIÉRREZ, “El arte del ‘siglo cristiano’ en Japón (‘Namban Geijutsu’)”,
Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, anno XII, Madrid, 1971, p. 31

64 Tamon MIKI, “The Influence of Western Culture on Japanese Art”, Monumenta Nipponica,
vol. XIX, n.° 3-4, Tokyo, 1964, p. 381

65 GARCÍA GUTIÉRREZ, “El arte del ‘siglo cristiano’ …”, cit., p. 32

Figura 2: Archibugio Tanegashima.
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Si creano dei seminari e delle accademie d’arte in varie città del

Giappone per fornire una formazione culturale ai giapponesi interessati. Si

potrebbero definire come dei centri di cultura comparata66 in cui si cerca di

creare un’arte cristiana unendo le caratteristiche estetiche provenienti
dall’Europa con le tecniche e lo stile giapponese. Al principio gli alunni
copiano le opere occidentali, in un lavoro di mera riproduzione in cui non

si nota l’aggiunta di caratteristiche autoctone. Oltre a insegnare la religione,

in questi centri si spiega la musica e l’arte occidentale, soprattutto la pittura
e le incisioni.

Tra i gesuiti che apportano maggior influenza nella formazione artistica

dei giapponesi figura Giovanni Cola (1560-1626), e molti studiosi arrivano

ad affermare che sia il vero introduttore della pittura a olio in Giappone.

Giunto a Nagasaki nel 1583, trascorre i quattro anni successivi dividendosi

tra la città portuale, il collegio dei gesuiti ad Arima e la chiesa cristiana a

Kyōto. Nella capitale incontra gli artisti della scuola Kanō, mentre è ad

Arima che apre la sua scuola di pittura nel 1590. In seguito, insegna anche

in diversi altri collegi nell’area occidentale del Giappone, fino a
stabilizzarsi nel 1601 a Nagasaki, dove realizza i suoi principali lavori in

collaborazione con artisti della scuola Kanō. Purtroppo non ci sono opere

che possono essere chiaramente attribuite a Giovanni Cola, ma alcuni

lavori, per deduzioni circostanziali, si può supporre siano stati dipinti da lui.

È noto che gli è cara l’immagine della Vergine Maria con il bambino, come

pure l’iconografia del Cristo “Salvatore del mondo”, soggetti questi che
dipingerà con frequenza e che insegnerà ai suoi allievi ad Arima e

Nagasaki67.

Da un lato, la capacità di copiatura degli artisti giapponesi è enorme.

Nella carta annuale del 1592, scritta dai gesuiti per informare Roma dei

progressi della Compagnia di Gesù, si parla del collegio di Shimabara e si

narra che i giapponesi dipingono con i colori a olio o con gli acquarelli,

imitano le incisioni europee, creano quadri che richiamano l’attenzione e

66 Lacas Namban…, cit., pp. 121-122
67 Il missionario è noto anche col nome di Giovanni Nicolò oppure Nicolao. Fernando GARCÍA

GUTIÉRREZ, “Giovanni Cola (Joao Nicolao). Un hombre del Renacimiento italiano trasplantado a
Japón”, Temas de Estética y Arte, n.° XXV, Sevilla, 2011, pp. 100-106
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che sono utili per le chiese. Si specifica, inoltre, che la loro capacità è tale

che un europeo, a vederle, non sarebbe in grado di distinguere gli originali

dalle copie. D’altro lato però, l’attività di copiatura smorza la ricerca da
parte degli artisti giapponesi, che si ritrovano costretti a ripetere gli stessi

esercizi di continuo. Di fatto, ciò avviene proprio perché lo scopo è fornire

quantitativi maggiori di opere visive per proseguire nell’operato di
evangelizzazione, e la necessità di mantenere un’iconografia sempre

identica lascia poco o addirittura nessuno spazio alla creatività dell’artista68.

Sarà infatti nelle opere d’arte con tematica non religiosa che si vedranno i

primi tentativi di utilizzare le influenze dell’arte europea all’interno di
creazioni di artisti giapponesi.

Sono però presenti, ovviamente, anche opere d’arte con tematica

religiosa in cui si possono notare dei tratti autoctoni. È naturale infatti che

sia sorta una volontà di creatività, dopo un periodo di apprendimento

basato sulla riproduzione di opere straniere. In generale si può dire che gli

artisti giapponesi di nanban’e sono più propensi a ispirarsi alla tradizione

pittorica occidentale, ma ciò non comporta la totale assenza di tratti

distintivi della cultura pittorica locale.

Dopo un primo periodo in cui l’attività missionaria è accettata, se non

addirittura incoraggiata, si ha una fase di circa vent’anni in cui l’interesse
verso l’Europa è enorme. Ciò avviene anche a causa del ritorno
dell’ambasceria Tenshō nel 1592, che importa in Giappone opere d’arte
acquisite in Europa direttamente dai giovani giapponesi che vi

parteciparono. A interessarsi non sono solo kirishitan daimyō, ma anche

signori non cristiani e civili69.

A partire dalla fine del sedicesimo secolo, però, l’atteggiamento nei
confronti del cristianesimo cambia. L’editto di Hideyoshi contro i cristiani

nel 1587 è solo il primo ostacolo, poiché da quel momento si scivolerà in

una sempre maggior ostilità nei confronti dell’attività cristiana, fino

68 Di fatto nelle carte informative degli ultimi anni del sedicesimo secolo si possono avere
ulteriori informazioni riguardo le accademie d’arte e riguardo il metodo di insegnamento. Nelle carte
stesse i missionari descrivono gli artisti giapponesi con una grande capacità imitativa, ma senza
alcuna originalità nel produrre le loro opere, come scrive Pedro Gómez nella carta del 12 ottobre
1599. GARCÍA GUTIÉRREZ, “El arte del ‘siglo cristiano’ …”, cit., pp. 33-34

69 MIKI, “The Influence of Western Culture on Japanese Art”, cit. , p. 383
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all’obbligo per tutti gli europei esclusi gli olandesi di andarsene dal
Giappone. Anche per le opere artistiche la sorte sarà la stessa. Con la

persecuzione dei cristiani si assisterà alla distruzione della quasi totalità

delle opere con tematica religiosa o con simboli cristiani, sia importate sia

create da artisti giapponesi.

Dai cataloghi scritti dai membri della Compagnia di Gesù si legge che

Giovanni Cola continua a insegnare nel seminario di Nagasaki fino al 1614,

anno con il quale si definisce conclusa la presenza delle accademie d’arte.
Con ciò non si vuole affermare che durante gli anni delle persecuzioni

successive l’arte nanban si paralizzi, infatti sono presenti opere d’arte
anche di anni seguenti, alcune addirittura databili nel periodo della rivolta

di Shimabara. Se si vuole considerare l’arte nanban come l’arte in cui si
riscontrano influenze dei popoli iberici evangelizzatori, si potrebbe

includere in questo insieme anche opere ben più successive, addirittura del

diciottesimo secolo. Si suppone semplicemente che dal 1614 i pittori

continuano a dipingere in segreto, oppure si trasferiscono all’estero come a
Macao o a Manila, alcuni senza tornar più in madrepatria.

Il solo fatto di possedere nanban’e significa ammettere la propria fede,

quindi esser condannati alle persecuzioni; per questo nel diciassettesimo

secolo la maggior parte di queste opere viene distrutta. Quelle pervenute

fino ad oggi sono scampate dalla distruzione perché parte del tesoro di

famiglie nobiliari, oppure usate dagli stessi inquisitori anticristiani per

riconoscere le opere da sottoporre a inchiesta.

Per questi motivi, nonostante la quantità di nanban’e sia oggi limitata, si

presume che ce ne siano di presenti all’interno di case private, ereditate
durante i secoli solo perché tenute nascoste, oppure situati al di fuori del

Giappone, ma a causa dell’anonimato degli autori non ancora attribuite a

artisti giapponesi70. Molte di queste sono state infatti trovate o ritrovate

casualmente, e solo dopo ricerche approfondite sono state dichiarate vere o

falsi d’autore71.

70 GARCÍA GUTIÉRREZ, “El arte del ‘siglo cristiano’ …”, cit., p. 34
71 Una nota umoristica può darla l’enorme gaffe relativa a una ceramica trovata ad Amakusa nel

1965 che rappresenta in rilievo l’edificio dell’antico collegio dei gesuiti. La falsificazione è abilmente
eseguita e l’oggetto, frettolosamente ritenuto autentico, venne pubblicato anche su un libro,
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Arte nanban con tematica non religiosa

La tipologia di nanban’e che tratta di tematiche non religiose può essere

definita come l’insieme delle opere che raccontano il primo contatto tra

Giappone ed Europa. Se da un lato quelli con tematica religiosa non

spaziano al di fuori dell’iconografia tradizionale europea, in questo

secondo gruppo tematico invece si trovano le opere che testimoniano

l’incontro tra le due culture. In esse effettivamente si può osservare quali

sono le novità che attirano l’attenzione dei giapponesi, sia a livello di
soggetti, sia a livello tecnico. Il valore storico delle opere in questione è

quindi molto alto, fungendo infatti da veri e proprio specchi sul periodo

storico, raccontando tramite le immagini anche piccoli particolari che

stupiscono i giapponesi nel “secolo cristiano”.

Queste opere nanban di pittura di genere sono state create nello stesso

periodo di quelle a tematica religiosa, ma in questo caso gli artisti hanno

maggior libertà per esprimere la loro sensibilità, fondendo i caratteri

estetici ricevuti dall’occidente con quelli della loro tradizione. Libertà

sperimentabile non solo a livello tecnico, ma anche a livello del materiale

utilizzato, come i pigmenti tradizionali giapponesi o pennelli autoctoni più

flessibili e dolci di quelli degli occidentali. Viene inoltre utilizzata la carta

al posto della tela, e anche le dimensioni delle opere sono più libere, di

grandezze maggiori72.

Particolare attenzione è riservata ai colori a olio che diventano

un’attrattiva interessante per gli artisti giapponesi, affascinati dalla

brillantezza di questa tipologia di toni. Il primo maestro a insegnare il loro

utilizzo è proprio Giovanni Cola, che impartisce lezioni prima ad Arima e

poi a Nagasaki tra il 1590 e il 1614. Le origini italiane dell’artista gesuita
fanno si che tra le diverse opere prodotte nella scuola ci sia una

specializzazione nell’utilizzo dei colori a olio su diversi tipi di materiale,
come tela, legno o rame. Tra gli studenti di Cola figurano nomi come Pedro

nonostante abbia anche inciso le parole “Made in Amakusa”. PACHECO, “Namban Bijutsu…”, cit.,
p. 18

72 Le opere europee che giungono in Giappone durante il “secolo Cristiano” sono di piccole
dimensioni per essere facilmente trasportabili durante il viaggio intercontinentale e all’interno del
Paese. Lacas Namban…, cit., p. 132
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Joao (1566-1620), che successivamente prosegue la sua attività a Kyoto,

Leonardo Kimura (1564-1619), pittore e incisore su rame, Luis Shiozuka

(1577-1637), artista esiliato a Manila che riesce più tardi a tornare in

Giappone per continuare la sua attività come pittore. Curiosamente, la

mano di questi artisti è stilisticamente più simile a quella del Quattrocento

italiano piuttosto che a quella dei manieristi a loro contemporanei73.

Questi artisti si ritrovano per primi ad affrontare il problema di dover

adattare i pigmenti e i materiali presenti in Giappone per creare i colori a

olio degli europei o per ottenere un risultato simile. Sorgono problemi

tecnici e teorici che difficilmente saranno risolti, al punto che alcuni errori

saranno commessi anche da artisti kōmōga nel diciottesimo secolo. La

principale difficoltà è data dalla reperibilità dei materiali per creare i colori,

e dal fatto che l’incompatibilità di alcuni pigmenti o collanti, durante la

creazione dei colori ad olio, genera reazioni chimiche o fisiche i cui effetti

si presentano solo dopo mesi, a volte addirittura anni.

Il procedimento per la creazione della mestica in Europa utilizza un

collante derivato dalle ossa di coniglio e un carbonato calcico inorganico,

mentre in Giappone quello più utilizzato è il nikawa eki con il gofun,

organico. La soluzione giapponese è troppo liquida per essere applicata

come imprimitura sulla tela, e anche nel caso di un supporto in legno si

verrebbe a creare una porosità tale da impedire l’applicazione dei colori ad

olio. Se si prova infatti a dipingere con i colori ad olio su mestica

giapponese, l’imprimitura porosa assorbirebbe i pigmenti prima che il
colore secchi, provocando mesi dopo la caduta dei pigmenti e la

conseguente screpolatura della superficie del quadro. Ciò avviene perché i

pigmenti nell’olio non si sciolgono, ma si emulsionano, rimanendo

mischiati solo nel momento in cui l’olio secca. Inoltre, i pigmenti per la

creazione dei colori per il guazzo possono essere triturati in maniera

grossolana, ma ciò non è possibile per la creazione dei colori ad olio. Solo

il bianco gofun, l’ocra ōdo, il terra rossa bengara e il rosso vermiglio shu

possono essere usati senza problemi. Altri pigmenti creano complicazioni,

divenendo ad esempio tossici (come nel caso del giallo zumi), instabili nel

73 RUIZ CARRASCO, “El Arte Nanban …”, cit., p. 639
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tempo (come nel caso del verde rokushō, che col tempo sbiadisce), inadatti

(come nel caso dell’azzurro gunjō, che ha una reazione chimica con i

pigmenti sulfurei. Per esempio, dopo mesi l’accostamento annerisce se
unito al rosso vermiglio shu). Gli allievi di Cola iniziano così a richiedere il

collante europeo e altri pigmenti, che vengono importati dall’India74.

Tra le opere nanban di genere si possono trovare lavori che mostrano

alcune viste delle città più conosciute dell’occidente cristiano, a volte
rappresentate con le persone del luogo, come cavalieri, dame, cittadini.

Durante le due ambascerie, i giapponesi che viaggiano attraverso l’Europa

ricevono regali e opere d’arte da portare in patria. Tra questi i libri

Theatrum Orbis Terrarum, in cui sono presenti le descrizioni delle città

ritenute più importanti ai tempi, e i tomi titolati Civitates Orbis Terrarum,

scritti da Georg Braun e contenenti le incisioni di Joris Hoefnagel, in cui

compaiono immagini delle città più belle del mondo allora conosciuto

74 RUIZ CARRASCO, “El Arte Nanban …”, cit., p. 642

Figura 3: Vista della città di Siviglia, incisione di Joris Hoefnagel tratta dal libro Civitates Orbis
Terrarum di Georg Braun.
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(fig.3). È da questi due libri, principalmente, che gli artisti giapponesi

traggono ispirazione per informarsi e rappresentare le varie città del mondo.

Tali opere rappresentano non solo le vedute delle città, ma anche delle

cartografie, mappe del mondo conosciuto sotto forma di planisferi decorati

con immagini di imbarcazioni o segni convenzionali come le linee

dell’equatore o dei tropici.
L’arte nanban non comprende solo dipinti, ma si estende anche a opere

di artigianato. Tra queste si possono trovare numerose lacche urushi che

suscitano interesse da parte degli europei. Infatti, così come i giapponesi

sono attratti dalle novità portate dall’occidente, anche le corti europee,
soprattutto quelle iberiche, sono interessate ai nuovi oggetti di uso

quotidiano portati dal Paese del sol levante. Tra questi figurano sete,

ceramiche, ventagli, oggetti in madreperla e soprattutto contenitori laccati,

come bauli, cassettiere, cassapanche, piccoli mobili.

La lacca tradizionale giapponese viene esportata in Europa e, consci

della destinazione, molti artisti giapponesi adattano lo stile delle loro lacche

e il design degli oggetti laccati al gusto occidentale, anche se si continuano

a seguire i metodi giapponesi di produzione e decorazione. Gli oggetti in

questione sono principalmente di uso quotidiano, ma spesso utilizzati

all’interno di ambienti religiosi. Si possono trovare esempi di lacche

nanban presenti in monasteri destinate alla conservazione di reliquie o

come tabernacoli75. Va evidenziato però che la loro origine non è sacra;

sono quindi oggetti comuni che solo una volta giunti in Europa, nei

possedimenti europei o in mano ai missionari, vengono adoperati in

ambienti sacri. Di fatto, la maggior parte di queste lacche non presenta

immagini cristiane, se non aggiunte posteriormente da artisti europei. Sono

presenti però scritte o croci nel momento in cui i missionari in Giappone ne

fanno richiesta diretta all’artista, così molto spesso si può trovare, ad

esempio, l’acronimo del nome della Compagnia di Gesù (IHS)76.

75 FERNÁNDEZ MARTÍN, María Mercedes, “Dos nuevas obras de arte ‘Namban’ en Sevilla”,
Laboratorio de Arte: Recista del Departamento de Historia del Arte, n.° 19, 2006, pp. 497-498

76 In realtà IHS significa Gesù Cristo, ma costituisce anche l’acronimo della Compagnia. Lacas
Namban…, cit., p. 398
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Queste lacche da esportazione sono definite lacche nanban, e presentano

caratteristiche diverse dalle lacche destinate ai giapponesi proprio perché i

maestri delle officine adattano i loro prodotti alla richiesta degli europei.

Gli oggetti richiesti sono caratterizzati dalla presenza di motivi decorativi

particolareggiati, che riempiono tutto lo spazio per evitare l’horror vacui. Il

gusto degli europei, in primis i portoghesi, è influenzato da un altro tipo di

oggetti simili prodotti in India, anche loro complessamente decorati, con

fondi scuri e aggiunta di materiali quali la madreperla77. Le decorazioni

presentano ornamenti di ispirazione naturalista, come piante, fiori e animali,

principalmente endemici o comunque esistenti nel territorio giapponese.

Sono presenti anche disegni geometrici.

Le lacche nanban sono prodotte nel periodo tra il 1580 e il 1630, ma è

difficile darne una datazione precisa, così come risulta complesso stabilire

se il gusto che influenza la loro produzione cambia nel tempo. Si suppone

che in un primo periodo le opere presentino decorazioni più

particolareggiate, ma che siano prodotte con meno perizia proprio perché

gli artisti non ritengano i nuovi clienti esperti riconoscitori di lacche di

qualità. Successivamente i disegni diventeranno più semplici, senza mai

abbandonare il decorativismo per riempire ogni singolo spazio. Inoltre, i

riferimenti religiosi non saranno presenti nelle opere successive al 161478.

77 Alcuni di questi oggetti presenti oggi in Portogallo e in Spagna sono stati ritenuti per molto
tempo opere nanban, fino a quando studi hanno dimostrato la loro origine indiana. Lacas Nanban…,
cit., p. 257

78 Lacas Nanban…, cit., p. 256-266
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I nanban byōbu

Parlando di nanban bijutsu, è necessario fare un discorso a parte per i

byōbu. Nella tradizione artistica giapponese l’utilizzo dei paraventi come

materiale per esprimere arte è qualcosa che ha origini classiche, in quanto

fin dal periodo Nara si hanno testimonianze del loro utilizzo a corte.

I nanban byōbu (cioè “paraventi dei barbari del sud”) sono opere

artistiche che vanno distinti dai nanban’e in quanto creati con tecniche e

stili giapponesi praticamente senza l’influenza europea. Rientrano

nell’insieme delle opere nanban però perché rappresentano scene in cui

compaiono i popoli iberici79. La categorizzazione nell’insieme dei nanban

bijutsu è quindi relativa al contenuto tematico, e proprio per la loro capacità

descrittiva possono essere ritenuti uno dei documenti di più grande

importanza per il periodo che raccontano.

I nanban byōbu descrivono l’arrivo delle navi portoghesi o spagnole in
Giappone e le attività legate a questi sbarchi, e possono avere anche

immagini rappresentanti le attività e la vita degli europei nel Paese. Fino ad

oggi si conosce la presenza di oltre sessanta paraventi, e la loro popolarità

dimostra l’interesse dei tempi verso le novità portate dai popoli iberici, in

generale da tutto il mondo straniero. Pur notando alcune influenze

dell’Europa, i materiali utilizzati e la tecnica pittorica sono nettamente di

tradizione giapponese. Gli artisti che li dipingono sono per la maggior parte

anonimi, ma si suppone che molti di questi siano prodotti dalla scuola

Kanō 80 . Questa ipotesi è deducibile anche dalla presenza di tutte le

caratteristiche principali della scuola, come la composizione chiara, la

ricchezza cromatica, lo sfondo dorato, la mancanza delle leggi occidentali

di chiaroscuro o di prospettiva. Alcuni maestri della scuola Tosa

produssero nanban byōbu senza però raggiungere il valore artistico di

quelli della scuola Kanō, probabilmente perché quest’ultima è più soggetta

alle influenze della pittura occidentale81.

79 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/y/youfuuga.htm
80 Lacas Namban…, cit., p. 140
81 Fernando GARCÍA GUTIÉRREZ, “Los namban Byōbu de Japon (unas pinturas con temas

occidentales)”, Laboratorio de Arte: Revista del departamento de Historia de Arte, n.° 2, Sevilla,
1989, p. 63
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I nanban byōbu rientrano così nelle opere della tradizione pittorica

giapponese, che per quel che riguarda i paraventi raggiunge il suo apice

proprio nei periodi Azuchi-Momoyama e Edo. I paraventi sono fatti di

carta piegata sopra uno scheletro di legno, che le conferisce strutturalità. I

colori utilizzati sono quelli classici giapponesi, non i colori a olio europei.

Ci sono diverse opinioni per quel che riguarda il periodo di produzione

dei nanban byōbu: si concorda sul fatto che l’inizio della produzione sia
intorno alla fine sedicesimo secolo, ma pareri discordanti si hanno sulla sua

conclusione82. I paraventi sono quasi sempre in coppia, anche se in alcuni

casi ci sono pervenuti solo pezzi singoli; il tema più ricorrente è in uno dei

due paraventi la scena delle navi che approdano nei porti giapponesi,

nell’altro gli europei, ormai sbarcati, che si dirigono verso una chiesa,
oppure commerciano, o ancora si svagano. In alcuni nanban byōbu la scena

dello sbarco passa in secondo piano, in altri ancora non è presente e si

rappresentano gli europei nella capitale. In tutti sono descritti gli incontri

tra i giapponesi e gli europei, e le abitudini degli stranieri. Si può notare

che i pittori di questi paraventi non cercano di riprodurre la scena con

dettagli rigorosi e veritieri, ma tendono a idealizzare il tema inserendo così

solo i particolari che richiamano l’attenzione. Si enfatizzano le
caratteristiche comportamentali o fisiche, come l’altezza o le dimensioni

del naso, oppure si disegnano animali esotici che vengono introdotti dagli

europei, come cammelli o pavoni. Sono rappresentate anche le case dei

missionari europei e le chiese, costruite in stile giapponese, ma con

elementi occidentali negli interni. I dettagli lasciano capire che i pittori

hanno contatti diretti con la vita dei missionari, e si suppone perciò che

anche loro siano allievi delle accademie dei gesuiti dove si insegna lo stile

d’arte europeo.

Il soggetto principale dei nanban byōbu è la nave, cioè il galeone di

Manila degli spagnoli o la nao do trato dei portoghesi, che giunge per

commerciare in determinati periodi dell’anno, sfruttando le correnti e i
venti stagionali favorevoli. Noti come kurofune, sono imbarcazioni di

82 Secondo alcuni studiosi la produzione di nanban byōbu si conclude nel 1614, per altri nel 1630,
per altri ancora vengono prodotti anche oltre il 1630. GARCÍA GUTIÉRREZ, “Los namban Byōbu
de Japon…”, cit., p. 62
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dimensioni colossali per il tempo, di sicuro più grandi di quelle che

normalmente solcano i mari cinesi. Nel caso portoghese, la nave parte da

Goa a inizio primavera e, dopo aver sostato a Macao per caricare la seta

cinese, giunge a Nagasaki all’inizio dell’estate approfittando dei venti

favorevoli. Dopodiché, permane nel porto della città per un periodo che

dipende dal commercio, per quindi ritornare a Goa non prima dell’autunno
inoltrato83. Al contrario, le navi spagnole seguono una rotta circolare, con

vertici in Nuova Spagna, nelle Filippine e in Giappone. Le navi spagnole

salpano da Acapulco durante le diverse stagioni sfruttando le correnti

favorevoli dell’Oceano Pacifico, e a seconda dell’anno ci possono essere da
due a quattro navi. Da Acapulco si dirigono a Manila, e quindi verso il

Giappone. Successivamente, il viaggio di ritorno le porterà direttamente in

Nuova Spagna.

Tra le prime fusioni dell’arte giapponese con quella europea, i nanban

byōbu sono un fenomeno culturale interessante che avrebbe potuto essere

più ricco se non fosse stato interrotto dopo pochissimi anni dalle

persecuzioni cristiane. Sebbene non siano immagini religiose, con le prime

condanne si inizia ad accantonare l’interesse generale nei confronti del
mondo al di fuori del Giappone, e anche la loro produzione cala fino a

concludersi.

83 Lacas Namban…, cit., p. 141
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Opere

Opera n. 1

I quindici misteri del rosario

Anonimo

Colori a olio su carta di riso

75 x 63cm

1623

Kyōto Daigaku Sōgō Hakubutsukan (Kyōto University museum), Kyōto

Nella seguente opera (fig.4) si vede la rappresentazione nella parte

centrale superiore della Madonna con il bambino, mentre in quella centrale

inferiore la figura di quattro santi. Il tutto è circondato dalle immagini dei

quindici misteri del rosario, in altrettante vignette che vanno lette in senso

orario. L’opera è un esempio emblematico dei dipinti eseguiti dagli allievi

dell’accademia dei gesuiti, il cui compito è ricreare immagini e icone

cristiane per la loro divulgazione. La Madonna, il Cristo o i santi cristiani,

tra i quali occupano una posizione di rilievo quelli giunti in Giappone

durante il “secolo cristiano”, sono le icone più ripetute. Nella

Figura 4, I quindici misteri del rosario, anonimo, 1623
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rappresentazione dei quindici misteri del rosario si può riscontrare anche un

fine didattico per l’insegnamento del catechismo.

Nella parte inferiore sono raffigurati quattro santi, tra i quali Ignazio

Loyola (1491-1556) e Francesco Saverio. I loro nomi sono preceduti dalla

sigla S.P. (Sanctus Pater), a indicare che l’opera è stata realizzata dopo il
1623, anno della loro santificazione. L’opera ha quindi un grande valore, in
quanto rappresenta tematiche cristiane nonostante il periodo in cui è stata

eseguita sia successivo al 1614. Inoltre si può presumere che l’opera sia
stata realizzata da un artista giapponese non in territorio nipponico: il

dipinto potrebbe esser stato eseguito a Macao, e solo successivamente

riportato in patria84. Sono presenti altre due copie dello stesso dipinto, ma

quello nello stato conservativo migliore è quello dell’università di Kyōto.
La tecnica usata dall’artista per l’utilizzo dei colori a olio dimostra la

competenza e la maturità pratica. Ciò nonostante, è proprio nel colore che

si possono notare alcuni elementi stilistici giapponesi: oltre al sapiente

utilizzo di pigmenti non importati, è presente un “cromatismo simbolico”
tipico della tradizione pittorica autoctona, in cui i colori sono usati per

indicare i sentimenti dei personaggi. Così nei momenti gioiosi appaiono

colori più chiari, mentre in quelli di dolore tonalità più scure85.

84 OKAMOTO Yoshitomo, Nanban Bijutsu (arte nanban), Heibonsha, Tokyo, 1965, pp. 146-148
85 Lacas Namban…, cit., p. 130
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Opera n. 2

San Francesco Saverio

Anonimo

Colori a olio su carta

61 x 49cm

1623

Kōbe Shiritsu Hakubutsukan (Kōbe City Museum), Kōbe

Quest’opera (fig.5) è datata 1623, quindi anche in questo caso può essere

stata realizzata a Macao da un alunno giapponese delle accademie dei

gesuiti. È un’opera tipicamente giapponese per il materiale e lo stile. Solo il

tema, ovvero la rappresentazione di San Francesco Saverio, è occidentale.

Si vedono dipinti anche dei cherubini tra nuvole scure, che si aprono

Figura 5, San Francesco Saverio, anonimo, XVII sec.
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lasciando intravedere un cielo dorato da cui discende un crocifisso con la

scritta IHS, acronimo della Compagnia di Gesù. Dalla bocca di Saverio

escono parole latine, cioè satis est domine, satis est (in italiano: “è
sufficiente, signore, è sufficiente”), mentre nella parte inferiore dell’opera,

in un riquadro dorato, sono presenti scritte in giapponese in corsivo con due

sigilli rossi86.

Si suppone che l’autore dell’opera sia lo stesso dell’opera precedente
(fig.4), I quindici misteri del rosario, in quanto lo stile è molto simile. Si

potrebbe dedurre chi sia l’autore analizzando la parte inferiore, ad esempio

dalla calligrafia o dal sigillo. Quest’ultimo, però, riporta il nome “pescatore

di persone87”, indicando la fede cristiana dell’artista, ma non la sua vera

identità88.

86 http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/402.html
87 Traduzione dell’autore. In originale giapponese è “漁父環人”.
88 http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/402.html
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Opera n. 3

Yuki no Santa Maria (Santa Maria delle nevi)

Anonimo

Colori a olio su carta di riso

1600-1614

Nijūroku Seijin Kinenkan (Twenty-six Martyrs Museum), Nagasaki

Questa piccola opera (fig.6) è molto deteriorata, ma è una delle poche

immagini sacre create durante il “secolo cristiano” probabilmente per mano

di un alunno del collegio dei gesuiti di Nagasaki o di quello di Arima.

Rappresenta, su sfondo dorato, la Vergine immacolata coronata di rose, con

mantello azzurro e abito rosso, pelle chiara e capelli castani. L’opera è stata
occultata durante il periodo Edo e per salvaguardarne l’integrità si è ricorso
all’espediente di attaccare vari pezzi di carta sulle zone danneggiate, in un
maldestro tentativo di conservazione. Le persecuzioni hanno obbligato i

fedeli cristiani a distruggere o nascondere opere come questa per non avere

prove della loro fede. Per questo motivo oggi i lavori con tematica

Figura 6: Yuki no Santa Maria, anonimo, XVII secolo
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espressamente cristiana sono scarsi, e quelli ritrovati sono in uno stato di

conservazione in molti casi pessimo89.

Ad oggi, nelle località di Macao o Manila si possono osservare opere

probabilmente attribuibili agli allievi giapponesi delle scuole dei gesuiti, i

quali si trasferiscono all’estero a seguito della chiusura dei seminari. La

presenza in queste città di tali opere e la loro riproduzione svolta seguendo

stili ibridi tra quello giapponese e quello occidentale può rendere ancora

più difficile l’attribuzione dell’origine90.

89 PACHECO, “Namban Bijutsu…”, cit., pp. 21-22
90 Ibid.
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Opera n. 4

Martirio di San Paolo Miki e compagni

Anonimo giapponese

1626-1632

Il Gesù, Roma

In una residenza della Compagnia di Gesù a Roma si conservano due

grandi quadri che narrano il martirio dei missionari e dei cristiani

giapponesi durante il diciassettesimo secolo. Uno di questi (fig.7) raffigura

i martiri gesuiti dal 1597 al 1632. Nella parte superiore (fig.8) è

rappresentato un cielo nuvoloso, con un’apertura dove si posizionano
quattro santi, tre dei quali con in mano un crocifisso. La presenza di angeli

lascia capire che quello rappresentato è il paradiso; al contrario nelle altre

due sezioni, in quella intermedia e in quella inferiore, sono presenti scene

di persecuzioni con immagini di roghi e decapitazioni (fig.9). Sono segnati

anche i nomi dei vari martiri, scritti direttamente nell’immagine oppure in
una striscia di color rosso che separa il quadro in tre diverse scene.

Nell’immagine sono presenti anche altre figure, come un kurofune

nell’estremità destra della sezione centrale (fig.10).

È un quadro eseguito certamente da un artista giapponese, come si

evince da elementi stilistici o compositivi: è presente il “cromatismo
simbolico” (infatti la scena è dipinta con tonalità scure per enfatizzare la

tristezza del tema), mentre la prospettiva non è occidentale, ma a volo

Figura 7, Martirio di San Paolo Miki e compagni, anonimo giapponese, 1626-1632
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d’uccello, posizionando lo spettatore a un’altezza elevata come avviene
normalmente nei dipinti giapponesi. La scena presenta una composizione

che somiglia a quella dei paraventi della scuola Kanō, ma si apprezza anche

un’influenza della pittura occidentale attraverso la disposizione in diversi
piani e l’utilizzo dei colori con chiaroscuro91.

91 Lacas Namban…, cit., p. 131
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Figura 8, Martirio di San Paolo Miki e compagni, particolare

Figura 9, Martirio di San Paolo Miki e compagni, particolare

Figura 10, Martirio di San Paolo Miki e compagni, particolare
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Opera n. 5

Maria Kannon

Anonimo

Scultura di pietra

Altezza 90cm circa

XVII sec.

Jōchiji, tempio zen di Kamakura

Il simbolismo di opere come questa (fig.11) è un esempio di sincretismo

tra icone religiose, che si presenta nel momento in cui una fede viene

oscurata per la supremazia di una seconda. In questo caso, l’iconografia
della Madonna viene fusa con quella di Kannon bosatsu (ovvero la figura

buddhista destinata a diventare Buddha, ma che momentaneamente deve

permanere nel ciclo della rinascita per altre vite). I cristiani giapponesi, che

durante il periodo Edo si nascondono per poter esercitare le pratiche della

loro fede, utilizzano statue come la presente per rappresentare la Vergine

Maria, camuffandola però con l’immagine buddhista di Kannon. Le statue

Figura 11, Maria Kannon, anonimo, XVII sec.
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così non vengono distrutte, anche nei casi in cui sono esposte direttamente

all’aperto, come questa Maria Kannon presente nel tempio Jōchiji di
Kamakura 92 . L’iconografia la vuole rappresentata con un bambino in

braccio, e nell’immaginario cristiano la figura è immediatamente associata

alla Vergine Maria con in braccio Gesù. Nell’ideale buddhista, invece,
Kannon è il bosatsu della grande compassione, e molto spesso è

rappresentato con sembianze femminili e un bambino in braccio. È proprio

questa similitudine iconografica che potrebbe aver creato l’associazione tra
le due figure.

92 PACHECO, “Namban Bijutsu…”, cit., p. 22
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Opera n. 6

Maria Kannon

Anonimo

Porcellana bianca

Altezza 40cm circa

Fine XVII sec.

Museo Oriental de Valladolid, Valladolid (Spagna)

La presente opera (fig.12) è un altro esempio di statua di Maria Kannon,

questa volta in porcellana bianca. Il materiale è prodotto in forni giapponesi,

come a Hirado o ad Arita, ma sono presenti anche molte porcellane

prodotte in Cina e quindi importate in Giappone. Le statue create in

Giappone nascono con lo scopo di diventare icone della Madonna, per

questo possono presentare una piccola croce abilmente dissimulata.

Nel caso di opere di origine giapponese, non è chiaro se le statue sono

create da artisti con fede cristiana, oppure da artisti non cristiani, ma

Figura 12, Maria Kannon, anonimo, fine XVII sec.
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consapevoli dell’utilizzo iconico, o ancora da artisti completamente ignari.

Questo dubbio è ovviamente assente nel caso di statue prodotte in Cina. È

l’utilizzo, infatti, che vincola l’opera a un significato cristiano, e per questo

motivo si potrebbe pensare che altre immagini tradizionali buddhiste

possano esser state utilizzate in maniera simile93.

93 PACHECO, “Namban Bijutsu…”, cit., p. 22
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Opera n. 7

Croce di Amida

Anonimo

Scultura di bronzo

25 x 30cm circa

XVIII sec.

Museo Oriental de Valladolid, Valladolid

L’esempio di sincretismo delle statue denominate Maria Kannon indica

come i cristiani giapponesi creino degli stratagemmi per poter continuare a

praticare la loro fede nonostante la situazione di intolleranza nei loro

confronti. Anche il presente lavoro (fig.13) è un esempio di elementi

cristiani congiunti a figure tipicamente buddhiste, in una scultura atta allo

scopo di celare significati e simboli cristiani tramite immagine sacre

Figura 13, Croce di Amida, anonimo, XVIII sec.
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autoctone. In questo crocifisso di bronzo si vede il Buddha Amida occupare

il posto in cui normalmente è presente Gesù Cristo. Il Buddha è

rappresentato in stato meditativo, con le gambe incrociate e le mani

congiunte94.

Probabilmente la figura di Amida è stata sincreticamente collegata al

Salvatore proprio per la natura misericordiosa associata a entrambi i

personaggi. Inoltre, anche nella fede del Buddha Amida è presente un

paradiso, permettendo alle due religioni di allinearsi in maniera ancor più

sinergica: Amida è il Buddha salvatore che accoglie e consola nell’aldilà,

liberando da tutte le impurità compiute nella vita terrena e purificando da

tutti i desideri95.

94 http://www.museo-oriental.es/ver_pieza.asp?clave=62
95 Ibid.
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Opera n. 8

Ritratto di un santo

Anonimo (accademia dei gesuiti)

Dipinto con incorniciatura di tipo occidentale, inchiostro e colore su

carta

79 x 37cm

Inizio XVII sec.

Kōbe Shiritsu Hakubutsukan, Kōbe

Questo dipinto (fig.14) in stile occidentale rappresenta un santo ed è

probabilmente prodotto da un allievo dell’accademia dei gesuiti. La

capacità nell’applicazione delle tecniche occidentali è ottima, come si può

notare infatti nella rappresentazione realista con dettagli precisi,

Figura 14, Ritratto di un santo, anonimo, inizio XVII sec.
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nell’utilizzo del colore e nei giochi di luci e ombre. Osservando i connotati

fisionomici il santo rappresentato potrebbe essere San Paolo apostolo, ma

la posizione delle mani e l’assenza di simboli cristiani ne impediscono la
conferma. Al contrario, questa caratteristica può far pensare che l’opera sia
stata prodotta in un periodo successivo al 1614, quindi il Santo è camuffato

per impedire la distruzione dell’opera.
La presenza di uno spazio nella parte superiore è un elemento

tipicamente giapponese. Per enfatizzarlo il colore è diverso da quello dello

sfondo della parte inferiore, dando così corpo all’area vuota. Il dipinto

finisce così per essere un’opera in cui si ha una perfetta coesione di

elementi occidentali e giapponesi 96.

96 Giappone, potere e splendore 1568-1868, catalogo della mostra tenuta al Palazzo Reale di
Milano, Motta, Milano, 2009, p. 371
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Opera n. 9

Due gentiluomini europei, padre con due figli

Anonimo (scuola dei gesuiti) (sigillo con firma Nobutaka)

Due dipinti con incorniciatura di tipo occidentale, inchiostro e colore su

carta

115 x 53cm ciascuno

Inizio XVII sec.

Kōbe Shiritsu Hakubutsukan, Kōbe

Questa coppia di immagini (fig.15) può essere analizzata in maniera

consequenziale. Nell’immagine di destra è presente un monaco, con un
cappello lasciato cadere sulle spalle, un bastone nella mano sinistra e la

Figura 15, Due gentiluomini europei, padre con due figli, anonimo, inizio XVII sec.
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mano destra alzata. Davanti a lui ci sono due ragazzini rappresentati come

se stessero danzando. I due indossano abiti monacali, uno giallo e uno

rosso, colori ripresi nelle giacche dei due gentiluomini europei

dell’immagine di sinistra. Questa coppia di immagini potrebbe quindi

essere una metafora di come la nobiltà possa esser raggiunta grazie agli

insegnamenti cristiani97.

La rappresentazione dei personaggi permette di notare un’ottima abilità
nell’utilizzo del colore e nella resa delle ombre, tecniche apprese

dall’Europa; lo sfondo dorato dove le figure sono lasciate sospese è al

contrario un elemento tipicamente nipponico. Infine, in entrambi i disegni è

presente un sigillo rosso, dove è possibile leggere “Nobutaka”, nome che

ancora oggi non è stato associato a nessun artista conosciuto di quel

tempo98.

97 Giappone, potere e splendore…, cit. , p. 371
98 http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/403.html
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Opera n. 10

Scene di genere occidentale

Scuola dei gesuiti (attribuito)

Coppia di paraventi, inchiostro e colore su carta

117 x 309cm ciascuno

Inizio XVII sec.

Kōbe Shiritsu Hakubutsukan, Kōbe

Coppia di paraventi da sei pannelli ognuno (fig.16) in cui sono

rappresentate scene di genere con soggetti europei. Dipinto molto

probabilmente da uno studioso della comunità gesuita del Kyūshū,
raffigura in stile occidentale soggetti che a prima vista non hanno

caratteristiche religiose, motivo per cui probabilmente l’opera non è stata
distrutta. In ogni pannello è presente una scena diversa: originariamente

ogni disegno era indipendente e veniva posto sulle ante del paravento come

Figura 16, Scene di genere occidentale, scuola dei gesuiti (attribuito), inizio XVII sec.
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disegno applicato, mentre oggi sono stati uniti in una successione

continua99.

Si possono notare dei giovani monaci che leggono e studiano, dei

religiosi che insegnano, degli europei che suonano strumenti musicali, un

anziano che dorme e altri personaggi. È presente anche una figura

femminile con dei fiori, che potrebbe essere una allegoria in stile

giapponese della flora. Le tecniche occidentali da un lato sono

diligentemente applicate, come si può notare nell’uso di colori, luce e
ombre. Magistrale è l’utilizzo dei piani prospettici, con la creazione di un
primo piano, di un secondo intermedio e di un ultimo di sfondo dove i

colori sono via via più chiari, conferendo tridimensionalità all’ambiente.
Dall’altro lato le proporzioni sono completamente errate, come si può
notare per esempio osservando le piccole pecore nel secondo pannello da

destra del secondo paravento100.

99 Giappone, potere e splendore…, cit. , p. 371
100 Ibid.
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Opera n. 11

Imperatori e re stranieri a cavallo

Anonimo

Paravento singolo da quattro pannelli

166 x 460cm

Prima metà del XVII sec.

Kōbe Shiritsu Hakubutsukan, Kōbe

Questo paravento singolo (fig.17) rappresenta quattro cavalieri

occidentali, ognuno dei quali occupa un singolo pannello. È questo un

ottimo esempio di opera nanban a tema non religioso in cui sono presenti

sia le tecniche occidentali sia quelle giapponesi. Si ha la presenza di

entrambe proprio perché il non dover sottostare alle precise regole

iconografiche imposte dalla rappresentazione di opere a tema cristiano

lascia maggiori libertà agli artisti giapponesi. Sullo sfondo è presente un

paesaggio disegnato secondo uno stile europeo, nonostante il cielo sia

dorato, cioè un metodo rappresentativo tipicamente giapponese. I cavalieri

sono su un ponte la cui rappresentazione conferisce ulteriore

tridimensionalità, ma i suoi elementi sono disegnati utilizzando una

proiezione ortogonale e non in prospettiva, altro elemento stilistico

giapponese.

Analizzando le vesti, le armi e i copricapi, si deduce che i quattro

personaggi siano, in ordine da sinistra verso destra, l’imperatore del Sacro

Figura 17, Imperatori e re stranieri a cavallo, anonimo, prima metà del XVII sec.
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Romano Impero101, il sultano dell’Impero Ottomano, il granduca di Mosca

e il khan di Crimea. I regnanti e i loro cavalli sono rappresentati in stile

europeo, con un sapiente utilizzo dei colori e delle ombre. Le loro figure

occupano l’intero spazio di ogni pannello, lasciando poche aree libere per
permettere di osservare lo sfondo. I cavalli sono raffigurati frontalmente o

dal retro per poterli inserire nello spazio disponibile, anche se sono però

accorciati, diminuendo così il naturalismo102.

101 Probabilmente è qui raffigurato Rodolfo II d’Asburgo (1552-1612), imperatore del Sacro
Romano Impero dal 1576 al 1612.
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/400.html

102 Ibid.
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Opera n. 12

Le quattro grandi città del mondo e mappamondo

Anonimo

Coppia di paraventi, pittura policroma e foglia d’oro su carta di riso
159 x 467cm

Prima metà del XVII sec.

Kōbe Shiritsu Hakubutsukan, Kōbe

Il primo di questi paraventi (fig.18) da otto pannelli ciascuno è diviso a

sua volta in quattro parti, in ognuna delle quali sono rappresentate quattro

città europee (da sinistra verso destra: Lisbona, Siviglia, Roma e

Costantinopoli). Nella parte superiore di ogni città sono rappresentati

almeno una dama e un uomo in un riquadro, un cavaliere nell’altro, tutti
quanti nei loro abiti tipici. Il secondo paravento (fig.19) invece rappresenta

un planisfero del mondo allora conosciuto, e l’artista giapponese lo ha
disegnato usando come fonte le mappe create dagli europei. I paraventi

sono policromi, dipinti con colori accesi.

La rappresentazione è sicuramente ispirata a diverse immagini portate

dai mercanti e dai missionari europei. La maniera di rappresentare le città è

simile a quella delle incisioni presenti nei libri Civitates Orbis Terrarum,

con una prospettiva a volo d’uccello e un utilizzo delle ombre e della luce
che permettono di percepire una tridimensionalità dell’immagine. Anche le
montagne sullo sfondo seguono le leggi della prospettiva aerea, diventando

più chiare allontanandosi. I personaggi dipinti nella parte superiore sono

vestiti secondo la moda del tempo e della città di appartenenza. Il modo in

Figura 18, Le quattro grandi città del mondo (paravento di sinistra), anonimo, prima metà del XVII
sec.
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cui sono rappresentati, però, lascia trasparire una commistione di stile

giapponese con uno straniero: i cavalieri, per esempio, sono molto simili a

quelli dell’opera 10 (fig.16) Scene di genere occidentale, mentre i

personaggi sono simili a quelli dell’opera 11 (fig.17) Imperatori e re

stranieri a cavallo103.

Il planisfero del paravento di destra invece rappresenta le terre

conosciute dagli europei alla fine del sedicesimo secolo. Si suppone infatti

che il paravento sia stato dipinto nel 1593, nel collegio dei gesuiti di Arima,

basandosi sulle mappe europee e su quelle dell’estremo oriente usate per la
spedizione in Corea voluta da Hideyoshi. Sono presenti anche quattro

emisferi e due rappresentazioni dell’universo secondo il sistema

tolemaico104.

Questa coppia di paraventi testimonia come i giapponesi vogliano

trasmettere i saperi dei “barbari del sud”. Non solo la loro conoscenza del
mondo e dell’universo, ma anche i loro costumi, le usanze e luoghi
attraverso le tecniche pittoriche europee.

103 OKAMOTO, Nanban Bijutsu, cit., pp. 136-139
104 Ibid.

Figura 19, Mappamondo (paravento di destra), anonimo, prima metà del XVII sec.
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Opera n.13

Chiesa della Compagnia di Gesù a Kyōto
Kanō Sōshū (1551-1601)

Ventaglio

51cm lato esterno, 21cm lato interno, 20cm altezza

Fine del XVI sec.

Kōbe Shiritsu Hakubutsukan, Kōbe

La presenza degli europei influenza la creazione di mode nella società

giapponese soprattutto negli ultimi anni del sedicesimo secolo e nei primi

anni del diciassettesimo. Si può osservare così la creazione di numerosi

oggetti artigianali ispirati all’occidente, dove è possibile riscontrarne le
influenze sia a livello materiale sia a livello decorativo. Il presente

ventaglio (fig.20) può essere un ottimo esempio di questa moda. Su di esso

è rappresentata la chiesa nei pressi della capitale, chiamata nanbanji (che

letteralmente significa “il tempio dei barbari del sud”) e costruita con
l’approvazione di Oda Nobunaga. Viene edificata in stile giapponese e non

seguendo lo stile architettonico europeo.

Il ventaglio è dipinto con tecniche autoctone e in stile giapponese e,

come per i paraventi nanban, l’influenza dall’occidente è presente nel tema
rappresentato e non nel metodo per dipingerlo. La scena è interrotta da

nuvole dorate e dipinta con prospettiva a volo d’uccello; il tempio è

Figura 20, Chiesa della Compagnia di Gesù a Kyōto, Kanō Sōshū, fine del XVI sec.
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evidenziato con linee più spesse che ne definiscono il contorno. Infine, la

presenza di un sigillo rosso sulla destra permette di attribuirne l’autore,
ovvero Kanō Sōshū105.

105 http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/404.html
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Opera n. 14

Tazza da tè con croce

Anonimo

10,3cm di altezza

XVII sec.

Kōbe Shiritsu Hakubutsukan, Kōbe

Sono numerosi gli oggetti d’arte nella moda nanban che sono giunti fino

ad oggi, tra i quali anche la presente opera (fig.21). Ad eccezione dell’arte
pittorica, l’influenza occidentale non trasforma le tecniche o i materiali di

tutte le altre attività artigianali giapponesi, ma apporta modifiche nel design

e nella presenza di soggetti o di simboli occidentali che fungono da

decorazione. Un esempio è proprio la presente tazza, dove tra i motivi

decorativi compare una croce.

Le opere di artigianato che presentano influenze europee nel design o

nelle decorazioni non richiamano in maniera diretta la fede cristiana

nonostante ne possano utilizzare i simboli. Per questo motivo non vengono

distrutte durante il periodo Edo e oggi sono le opere artistiche presenti in

maggior numero, testimoniando così la presenza dei “barbari del sud”
durante il “secolo cristiano”106.

106 OKAMOTO, Nanban Bijutsu, cit., pp. 154-155

Figura 21, Tazza da tè con croce, anonimo, XVII sec.
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Opera n.15

Cassa nanban

Anonimo

Legno laccato con hiramakie, nashijie, raden, tsukegaki, harigaki

31 x 47 x 24cm

1580-1630

Museo Catedralicio y Diocesano de Pamplona. Depósito de la parroquia

de Cortes, Navarra (Spagna)

All’interno dell’arte nanban sono numerose le lacche, molte delle quali

oggi conservate in monasteri o chiese europee, create da artisti giapponesi

su commissione europea. Per questo motivo gli oggetti presentano un

formato tipicamente europeo. Ad esempio, nel caso delle casse, sono

composte da un corpo rettangolare, in cui la base è maggiore dell’altezza,
sormontato da un coperchio arcuato. Le casse sono gli oggetti di maggior

produzione all’interno delle lacche nanban, e sebbene possano essere

Figura 22, Cassa nanban, anonimo, 1580-1630
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chiamate anche bauli o scrigni, la denominazione più usata è quella di

“cassa”107.

Questa cassa nanban (fig.22) è la più piccola delle due presenti al museo

diocesano della cattedrale di Pamplona, in Spagna. Su un fondo di lacca

nera si ha la decorazione, fatta con polvere d’oro e madreperla incrostata
che ricopre tutto lo spazio possibile, e che rappresenta dei rami fruttati di

mandarini e aranci oppure ciliegi fioriti, tra i quali si notano dei passeri. La

decorazione è presente su tutti i lati e all’interno della cassa. Tutti i bordi

sono infine abbelliti con motivi geometrici composti dagli stessi materiali;

sono presenti anche delle guarnizioni metalliche, una serratura e due

maniglie108.

Non si hanno testimonianze dirette dell’opera, così come per l’altra cassa
presente nello stesso museo. L’attribuzione di una data è quindi difficile,
come per la maggior parte delle opere nanban, ma può essere dedotta da

alcuni particolari stilistici.

107 Lacas Namban…, cit., p. 324
108 Federico TORRALBA SORIANO, “Dos arcas ‘Namban’ japonesas en el Museo Diocesano

de Pamplona”, Principe de Viana, anno 51, n.° 191, Navarra, 1990, p. 764
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Opera n.16

Cassa nanban

Anonimo

Legno laccato con hiramakie, nashijie, raden, tsukegaki, harigaki

35 x 51 x 27cm

1580-1630

Museo Catedralicio y Diocesano de Pamplona. Depósito de la parroquia

de Cortes, Navarra

Come la precedente, anche questa cassa nanban (fig.23) è presente al

museo diocesano della cattedrale di Pamplona. Di dimensioni maggiori, la

decorazione è simile a quella della cassa precedente sia per il materiale

usato sia per i motivi raffigurati. A differenza dell’altra, però, lo spazio
decorativo è diviso in compartimenti verticali separati da linee create con

incrostazione di madreperla. Inoltre, i dettagli sono più precisi e

particolareggiati (i passeri, presenti solo sulla superfice anteriore, sono

raffigurati non solo con polvere d’oro ma anche con madreperla), e la cassa

è oggi conservata in uno stato migliore, non presentando quasi nessun

segno di usura. L’unico dettaglio che dimostra il passare del tempo è

Figura 23, Cassa nanban, anonimo, 1580-1630
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l’argento nelle decorazioni, ormai ossidato. Al contrario, le parti in metallo
sono finemente incise e in ottimo stato109.

Come la cassa precedente, non è possibile definire con esattezza la data

di creazione. I motivi decorativi non lasciano spazi vuoti, in perfetta

coerenza con le regole estetiche europee. Considerando che le lacche

giapponesi venivano create seguendo i gusti del committente, proprio da

questo horror vacui si può dedurre che queste casse siano state concepite in

un periodo compreso tra 1580 e il 1600 in cui il gusto europeo è ancora

influenzato dai propri valori estetici110.

109 TORRALBA SORIANO, “Dos arcas ‘Namban’ japonesas …”, cit., p. 765
110 FERNÁNDEZ MARTÍN, “Dos nuevas obras de arte ‘Namban’ en Sevilla”,cit., pp. 498-499
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Opera n. 17

Cassa nanban

Anonimo

Legno laccato con hiramakie, nashijie, raden, tsukegaki, harigaki

45 x 69 x 37cm

1580-1630

Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Cáceres (Spagna)

Il reliquiario del monastero di Guadalupe, dove è conservata questa cassa,

è il luogo in Spagna dove sono presenti più lacche nanban, e dimostra

quanto l’interesse verso questi oggetti d’arte sia enorme durante il “secolo
cristiano”. Ben cinque pezzi giapponesi sono oggi custoditi nel reliquiario,

disposti in diversi scaffali, e la cassa qui presentata (fig.24) è probabilmente

una delle opere più emblematiche tra le lacche in stile nanban 111.

111 KAWAMURA Yayoi, “Laca japonesa urushi en la Capilla del Relicario del Monasterio de
Guadalupe”, NORBA: Revista de arte, n.° 26, 2006, p. 81

Figura 24, Cassa nanban, anonimo, 1580-1630



82

Le caratteristiche generali delle lacche nanban sono l’utilizzo di elementi

vegetali e floreali delle stagioni primaverili e autunnali, disposte in modo

da non lasciare spazi vuoti, a volte accompagnati da animali, utilizzando

tecniche come il makie e materiali come l’oro, l’argento, la madreperla.
Questa cassa di notevoli dimensioni presenta tutti questi particolari: le

decorazioni, infatti, disposte in diversi scompartimenti, rappresentano

piante e fiori diversi, come camelie, bambù, campanule. Si può dedurre

quindi che l’oggetto sia stato creato nel periodo storico in cui si raggiunge
l’apice di produzione, ovvero attorno al 1600. Infatti lo stile è influenzato
dall’estetica dei committenti europei, senza però essere eccessivamente
distaccato dalla scuola giapponese 112.

112 KAWAMURA “Laca japonesa urushi en la Capilla…”, cit., p.85
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Opera n. 18

Cassa nanban

Anonimo

Legno laccato con hiramakie, raden, tsukegaki, harigaki

34 x 51 x 26cm

1600-1630

Museo de Arte Sacro de la Iglesia de Vilanova de Lourenzá, Lugo

(Spagna)

La cassa (fig.25) è decorata nella parte frontale, laterale destra e

superiore con immagini di rami di camelia con alcuni fiori e uccelli, mentre

con edera nella parte laterale sinistra e sul retro. La decorazione non è

minuta. Le foglie e i fiori infatti sono abbastanza grandi,  alcuni esaltati con

incrostazioni di madreperla. Questa caratteristica situa la cassa nel periodo

maturo dello stile nanban, tra il 1600 e il 1630. In altre parole, quest’opera
testimonia come lo stile delle lacche nanban si evolva nel tempo, passando

da un gusto prettamente europeo a un’estetica più vicina a quella
giapponese.

Figura 25, cassa nanban, anonimo, 1600-1630
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I pezzi metallici sono in argento e aggiunti in una fase successiva,

probabilmente in Europa o in America attorno alla metà del diciassettesimo

secolo. Inserire parti metalliche a opere nanban è una caratteristica comune

a molte casse importate in Spagna, ma non in Portogallo. Questo lascia

pensare che le aggiunte in argento siano state eseguite nei possedimenti

spagnoli del nuovo mondo113.

L’opera è custodita in un reliquiario in Galizia (Spagna), dove la

tradizione locale racconta che la cassa è stata utilizzata per contenere

alcune reliquie. In queste occasioni la cassa è esposta aperta, dando la

possibilità ai fedeli di osservarne il contenuto.

113 KAWAMURA Yayoi, “Arca japonesa del arte 'Namban' en el Museo de Lorenzana”,
Diputación Provincial de Lugo, n.° 9, 1999, pp. 82-85
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Opera n. 19

Cassettino nanban

Anonimo

Legno laccato con hiramakie, nashijie, raden, tsukegaki

21 x 31 x 17cm

1610-1630

Fundación Museo de las Ferias, Medina del Campo (Valladolid, Spagna)

Una variante delle casse sono dei piccoli contenitori trasportabili con una

sola mano, che non presentano maniglie o aggiunte metalliche che

permettano di sollevarle. Nonostante la dimensione ridotta, la forma, lo

stile decorativo e il materiale usato sono gli stessi presenti nelle casse

Figura 26, cassettino nanban, anonimo, 1610-1630
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esposte in precedenza, dove si rappresentano motivi floreali e vegetali

oppure geometrici. Non si hanno però decorazioni nella parte interna114.

Nel caso della presente opera (fig.26) sono riprodotte piante e fiori

all’interno di aree geometriche, mentre le aree esterne sono quasi senza
decorazioni. Lasciare il fondo nero in vista senza coprirlo con motivi

decorativi è una caratteristica assente nelle prime lacche nanban, ma che

col tempo inizia a essere apprezzata e richiesta dagli europei. Questo stile

viene definito “tardo nanban”, relativo a un periodo tra il 1620 e il 1630, e

molto spesso tali opere sono di più difficile riconoscimento. Questo

cassettino, infatti, è stato dichiarato di produzione giapponese solo nel 1995,

in seguito a studi approfonditi. Nell’analisi per determinarne l’origine è
stata scoperta anche la storia dell’opera: essa è giunta in Spagna da Macao,

inviata dal gesuita Pedro Morejón (1562-1633) ai famigliari, in un periodo

compreso tra il 1625 e il 1639. L’opera è stata restaurata nel 2003
utilizzando le abituali tecniche di restauro spagnole del legno e non quelle

per la lacca giapponese. Nello stesso momento è stata aggiunta anche la

serratura, presa da un’altra cassa in stile nanban115.

114 Lacas Namban…, cit., p. 365
115 Lacas Namban…, cit., pp. 370-372
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Opera n. 20

Leggio nanban

Anonimo

Legno laccato con hiramakie, nashijie, raden, tsukegaki, harigaki

43 x 30 x 239cm

1580-1614

Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid

Figura 27, Leggio nanban, anonimo, 1580-1614
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Il leggio è un oggetto liturgico Cristiano utilizzato per collocare libri

durante la messa, composto da due tavole di legno incrociate, pieghevole e

trasportabile. Sono numerosi i leggii in stile nanban creati su commissione

dei missionari della Compagnia di Gesù, per questo uno dei motivi

decorativi sono proprio le tre lettere della Compagnia (IHS), accompagnate

da motivi floreali o vegetali, oltre ad altri simboli come la croce o tre chiavi.

È il caso di quest’opera (fig.27), dove l’acronimo è posto al centro del
leggio, sormontato da una croce e con sotto tre chiavi, il tutto circondato da

un motivo geometrico che ricorda un sole con raggi ondulati. Attorno è

presente una decorazione rappresentante camelie, create anche loro con

makie dorato e madreperla116.

I simboli presenti e il fine per cui è creato l’oggetto sono cristiani,
tuttavia l’opera è realizzata dagli artigiani non con uno scopo sacro, ma
semplicemente per accontentare le esigenze del cliente. Tali simboli

indicano che l’opera è prodotta in un periodo in cui il cristianesimo è
ancora accettato, ovvero precedente al 1614117.

116 Lacas Namban…, cit., pp. 397-398
117 Arte namban: os portugueses no Japao, cit., pp. 42
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Opera n. 21

Cassettiera nanban

Anonimo

Legno laccato con hiramakie, takamakie, raden, tsukegaki, urushie

71 x 90 x 49cm

1630-1650

Monasterio del Espíritu Santo, Siviglia

Figura 28, Cassettiera nanban, anonimo, 1630-1650
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Questa cassettiera di legno laccato (fig.28) si può aprire tramite due ante

frontali, contenente otto cassetti di diverse dimensioni e con decorazioni sia

all’esterno che all’interno. Le ante si possono chiudere tramite un gancio
con una vistosa e intagliata serratura metallica, originale. Con le ante

chiuse si può osservare un paesaggio in cui sul lato destro un uomo seduto

sta suonando un koto (strumento a corda tradizionale giapponese), con sullo

sfondo un paravento di cui si scorgono solo tre pannelli rappresentanti

bambù, e in ultimo piano un tronco di un ciliegio in fiore e due pini. Tutte

queste piante sono simboli dell’inverno nella tradizione pittorica

giapponese, e insieme rappresentano l’allegria oltre a essere un simbolo di
buon auspicio. Sono presenti però anche delle palme, simbolo esotico per la

cultura giapponese. La parte sinistra della rappresentazione è invece vuota,

se non fosse per l’estremità del ramo di ciliegio, per la vegetazione e per
un’oca in volo, anch’essa simbolo dell’inverno. Scene di paesaggi sono
rappresentate anche sul lato destro e sinistro del mobile, con disegni di

piante e animali in cui si lasciano grandi spazi vuoti e in cui si usano anche

piccole pennellate di colore. Anche sulla tavola superiore del mobile è

presente un paesaggio, mentre sul lato anteriore sono rappresentati solo due

bambù e una campanula. Una volta aperte le ante, invece, si possono

osservare le immagini di due galli, entrambi con la testa rivolta verso

l’interno del mobile. Disegnati in maniera particolareggiata su sfondo nero,
sono presenti anche alcuni tocchi di colore, come il rosso o il blu. I cassetti,

infine, sono decorati con motivi floreali in makie dorato, con presenza di

pennellate rosse e nashijie118.

La presente opera differisce abbastanza dalle abituali lacche nanban. In

primo luogo si ha la presenza di ampie aree vuote, che lascia dedurre la

produzione dell’opera in un periodo tardo, sicuramente posteriore al 1620.
Sono inoltre presenti pennellate di colore e la tecnica del makie non è

sempre piana, ma in alcuni punti è sollevata. La tecnica del takamakie,

opposta a quella dello hiramakie, non è usata nelle lacche nanban per una

questione di gusto del committente europeo, nonostante sia una tecnica

118 KAWAMURA Yayoi, “La laca japonesa de exportación en España. Del estilo Namban al
pictórico”, Archivo español de arte, tomo 82, n.° 325, 2009, pp. 89-93
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tradizionale giapponese. Compare nelle opere da esportazione solo a partire

dagli anni trenta del diciassettesimo secolo119.

La rappresentazione di scene naturaliste, infine, è parte della tradizione

pittorica giapponese con connotazioni erudite, così come la composizione

asimmetrica che gioca con grandi aree vuote. Questi cambiamenti

avvengono perché il gusto degli europei cambia, probabilmente a causa del

fatto che il monopolio nelle relazioni passa dai popoli iberici agli olandesi,

i quali apprezzano l’esotismo delle rappresentazioni giapponesi. Ciò
nonostante la presenza di decorazioni geometriche e la tipologia del mobile

sono tipiche delle lacche nanban, quindi la presente opera può essere

definita come di transizione tra uno stile nanban e uno stile successivo, in

cui il principale committente è la aristocrazia olandese. Effettivamente,

osservando le maniglie dei cassetti sono presenti dei leoni rampanti,

simbolo frequente negli scudi dei Paesi Bassi, ed è perciò probabile che

quest’opera sia stata commissionata da olandesi. Per qualche sconosciuto
motivo però è entrata in mano degli spagnoli che, da Manila e attraverso il

Nuovo Messico, la portano a Siviglia. Oggi infatti il mobile è utilizzato

dalla comunità religiosa dello Spirito Santo della città120.

119 Ibid.
120 Ibid.
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Opera n. 22

Nanban byōbu
Kanō Dōmi (1568-1600) (attribuito)

Coppia di paraventi, pittura policroma e foglia d’oro su carta di riso
172 x 334cm ogni paravento

Fine del XVI sec. (1593-1600)

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbona

Coppia di paraventi da sei pannelli ognuno rappresentanti il tema

abituale dei nanban byōbu. Nel paravento di sinistra (fig.29) è

rappresentato lo sbarco, con la nave portoghese proveniente da Macao che

occupa metà della rappresentazione. Il kurofune trasporta una quantità

notevole di materiale da commerciare, ad esempio la seta cinese presente in

casse o arrotolata, e la scena raffigura i portoghesi intenti a spostarlo dalla

nave alla terraferma.

Figura 29, Nanban byōbu (paravento di sinistra), Kanō Dōmi (attribuito), fine del XVI sec.
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Nel paravento di destra (fig.30) è interessante la riproduzione del corteo.

I portoghesi giunti a Nagasaki si dirigono verso la casa della Compagnia di

Gesù, indossando abiti lussuosi e ricche catene d’oro che impressionano i
giapponesi. Le dimensioni considerevoli permettono di comprendere

informazioni sui personaggi rappresentati. Ad esempio, è evidente la

gerarchia nel corteo, capeggiato dal capitano generale, riccamente vestito e

protetto dal sole con un ombrello. I portoghesi trasportano delle scimmie in

gabbia, oltre ad avere altri animali come un cane di una razza europea, un

cavallo, un corvo, e portano seta e altra mercanzia in urne, sacchi o

direttamente a mano. Si notano anche crocefissi, missionari vestiti con

lunghe tuniche nere e uomini che fumano piccole pipe121.

Questi sono solo alcuni dei particolari che i pittori dei paraventi nanban

vogliono trasmetterci sulla quotidianità della vita dei portoghesi in

Giappone. Considerati nella loro complessità, questi paraventi forniscono

una quantità di materiale enorme per un approfondimento storico, in quanto

rappresentano soprattutto le caratteristiche che stupiscono i giapponesi. Si

può notare, per esempio, che sul kurofune sono presenti uomini con la

carnagione scura (che possono essere portoghesi con la pelle abbronzata

per la lunga traversata, oppure schiavi neri direttamente dall’Africa), con la

121 Arte namban: os portugueses no Japao, catalogo della mostra tenuta al Museo Nacional de
arte antiga di Lisbona, Fundacao Oriente, Lisbona, 1990, pp. 26,30

Figura 30, Nanban byōbu (paravento di destra), Kanō Dōmi (attribuito), fine del XVI sec.
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barba e i capelli ricci, dipinti col naso sproporzionato e grosso, vestiti con

pantaloni gonfi e grandi. Queste caratteristiche sono enfatizzate dagli stessi

autori e permettono ai posteri di capire cosa ha colpito maggiormente i

giapponesi dell’epoca. In questo paravento sono evidenti i vestiti utilizzati
dagli europei, che adoperano materiali come seta, lana o velluto, tinti in

colori diversi (il più particolare è il rosso scarlatto), o ancora bottoni,

cinture, cappelli, ornamenti. Tutti i vestiti, sia quelli degli schiavi, ma

soprattutto quelli opulenti dei ricchi mercanti, avrebbero influenzato i

giapponesi, creando così una nuova moda122.

122 Lacas Namban…, cit., pp.150-151

Figura 31, particolare del paravento di sinistra
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Opera n. 23

Nanban byōbu
Scuola Kanō
Coppia di paraventi, pittura policroma e foglia d’oro su carta
160 x 340cm ogni paravento

Fine del XVI sec. - inizio XVII sec.

Nanban bunkakan, Ōsaka

In questa coppia di paraventi da sei pannelli ognuno è rappresentato il

tema abituale dei nanban byōbu, con lo sbarco del kurofune nel paravento

di sinistra (fig.32) e l’arrivo degli europei in città nel paravento di destra
(fig.33). Il metodo rappresentativo è tipicamente giapponese, con

un’intensa policromia, colori vividi e pieni, mancanza di chiaroscuro,

presenza di oro, prospettiva a volo d’uccello.
Nel paravento di destra è rappresentata la chiesa dei gesuiti, riconoscibile

per la croce presente sul tetto oltre che per la presenza di missionari al suo

interno. L’edificio è in stile giapponese, e non costruito secondo lo stile
architettonico europeo.

Figura 32, Nanban byōbu (paravento di sinistra), scuola Kanō, fine del XVI sec. - inizio del XVII sec.
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Tra le tante novità portate dagli europei si possono qui notare anche

degli occhiali, delle pipe e delle spade tenute alla cintura. Il tabacco è

proprio una merce introdotta per la prima volta dai lusitani, tanto che

ancora oggi il termine giapponese per definirlo, cioè tabako, deriva dal

termine portoghese tabaco. L’introduzione di animali e specie vegetali
nuove, così come di novità culinarie, ingredienti e piatti, esercita

un’influenza presente tuttora nel lessico giapponese, in quanto sono

numerose le parole che derivano da termini portoghesi o spagnoli. Ad

esempio il pane, chiamato in giapponese pan dal portoghese pão; oppure il

fritto tenpura, termine che deriva dal portoghese tempero (condimento) o

dallo spagnolo témpora, che indica il periodo nel quale i missionari non

possono mangiare carne e la sostituiscono con pesce fritto; o ancora nei

dolci kasutera (il pan di spagna, in portoghese chiamato pão de Castela) o

konpeito (i confetti di zucchero)123.

123 Lacas Namban…, cit., pp.153-156

Figura 33, Nanban byōbu (paravento di destra), scuola Kanō, fine del XVI sec. - inizio del XVII sec.
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Opera n. 24

Nanban byōbu
Kanō Naizen (1570-1616) (attribuito)

Coppia di paraventi, pittura policroma e foglia d’oro su carta di riso
178 x 366cm ogni paravento

1600-1610

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbona

Coppia di paraventi da sei pannelli ognuno, dipinti con policromia

intensa sopra foglia d’oro che riveste la carta di base. Nell’estremità a
sinistra del primo paravento (fig.34) e nell’angolo in alto a sinistra del
secondo paravento (fig.35) è presente il sigillo dell’artista Kanō Naizen. In
entrambi i paraventi è rappresentato il kurofune; nello specifico in quello di

sinistra è dipinto mentre salpa da un porto straniero (probabilmente Goa),

mentre in quello di destra mentre approda a Nagasaki, città riconoscibile da

alcuni edifici come la chiesa dei gesuiti. La lettura è all’occidentale, quindi
da sinistra verso destra124.

124 Arte namban: os portugueses no Japao, cit., pp 30-31

Figura 34, Nanban byōbu (paravento di sinistra), Kanō Naizen (attribuito), 1600-1610
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Nel corteo si possono vedere i mercanti europei trasportare, tra le varie

cose, anche armi. Il periodo storico in cui arrivano gli europei è per il

Giappone un’epoca di continue guerre intestine, e la presenza di nuovi
espedienti militari, come l’archibugio e i cannoni, è estremamente

interessante agli occhi dei giapponesi. Vengono importate le nuove armi

dell’occidente, che per la loro grande efficacia hanno una rapida diffusione.

Le armi europee incidono sulle strategie di guerra giapponesi, fino a quel

momento basate soprattutto su tecniche individuali come l’arco, la spada, la
lancia. Alcuni storici considerano addirittura l’introduzione delle armi
europee come uno degli eventi che accelera il processo di riunificazione del

paese125.

Nel corteo si notano inoltre non solo i missionari gesuiti, ma anche quelli

francescani e domenicani, riconoscibili dai vestiti. La loro presenza lascia

supporre che il paravento sia del diciassettesimo secolo, dato che solo dal

1603 viene concesso loro di predicare liberamente in Giappone.

125 Lacas Namban…, cit., pp.156-157

Figura 35, Nanban byōbu (paravento di destra), Kanō Naizen (attribuito), 1600-1610
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Opera n. 25

Nanban byōbu
Anonimo

Paravento, pittura policroma e foglia d’oro su carta di riso
153 x 364cm

1616

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbona

Questo interessante paravento singolo (fig.36) possiede elementi nanban

non solo a livello tematico, ma anche rappresentativo, dal momento che le

piastrelle del pavimento sono disegnate in prospettiva. È comunque

preponderante lo stile giapponese, come si può notare per esempio dalla

presenza di nubi dorate.

Nell’angolo superiore sinistro è presente una iscrizione con due nomi
stranieri e la datazione (secondo anno dell’era Genna, che corrisponde al

1616 del calendario gregoriano). Specialisti giapponesi sostengono che il

primo nome sia Richard 126 : potrebbe quindi essere qui rappresentato

Richard Cocks, il capo della British East India Company, residente a

Hirado dal 1613. Il paravento rappresenta europei e giapponesi in

dimensioni maggiori rispetto agli altri nanban byōbu, con la possibilità

126 Arte namban: os portugueses no Japao, cit., p. 32

Figura 36, Nanban byōbu, anonimo, 1616
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perciò di dipingere anche particolari fisici molto dettagliati. Nel gruppo dei

giapponesi ci sono quattro persone, di cui due intente a suonare strumenti

tradizionali e un giovane danzante. Quest’ultimo esegue una danza

guerriera e presenta alcuni elementi della moda nanban come il taglio di

capelli, una spada con la guardia a forma di croce, una catena d’oro con
una croce appesa alla cintura. Si percepisce, inoltre, un senso di distanza tra

i due gruppi etnici, dato dal comportamento distaccato dei giapponesi e

degli europei127.

127 Arte namban: os portugueses no Japao, cit., pp. 31-32
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Opera n. 26

Nanban byōbu
Anonimo (Scuola Kanō)

Coppia di paraventi, pittura policroma e foglia d’oro su carta
155 x 334cm ogni paravento

Inizio XVII sec.

Collezione imperiale, Tōkyō

In questa coppia di paraventi è rappresentato il tema abituale dei nanban

byōbu. In quello di sinistra (fig.37) si può osservare il kurofune che arriva

al porto, giunto da Macao e trasportante le merci da commerciare

provenienti sia dalla Cina sia dall’Europa. Nel paravento di destra (fig.38)

si osservano invece i lusitani giunti in città. La maniera narrativa di

rappresentare è tipica di opere giapponesi come i paraventi rakuchū
rakugai e utilizzata per gli yamatoe, con colori vivaci e foglie d’oro,
presenza di nuvole che interrompono la scena aggiungendo aree vuote,

prospettiva a volo d’uccello che permette di vedere anche l’interno degli
edifici.

Figura 37, Nanban byōbu (paravento di sinistra), anonimo, inizio XVII sec.



102

La chiesa sulla destra del secondo paravento merita particolare

attenzione: qui si possono notare dei devoti cristiani pregare osservando un

quadro rappresentante il Cristo salvatore del mondo. Questa iconografia è

molto cara a Giovanni Cola, che la ripete spesso nelle sue opere. La sua

riproduzione lascia supporre che l’artista che ha dipinto questo paravento

conosca l’accademia d’arte dei gesuiti, e probabilmente anche lo stesso

Cola128. L’insieme di tutte queste considerazioni permette di ipotizzare che

l’autore dei paraventi sia un artista della scuola Kanō.

128 GARCÍA GUTIÉRREZ, “Giovanni Cola (Joao Nicolao)…”, cit., p. 104

Figura 38, Nanban byōbu (paravento di destra), anonimo, inizio XVII sec.
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Conclusione

L’obiettivo primario della presente tesi di laurea, nel momento in cui è

stata concepita, era creare una base di analisi per ricerche future in cui

l’approccio all’arte giapponese dovrà tenere in considerazione il fatto che

anche il Giappone è parte integrante del sistema mondo. L’arte giapponese

è spesso studiata come una manifestazione isolata, a sé stante, in cui i

contatti con l’estero sono considerati marginali. Il Giappone ha

effettivamente vissuto momenti di parziale isolamento (diplomatico, e

limitatamente al periodo Edo anche commerciale) dovuti soprattutto a

scelte politiche. Eppure, i contatti con le popolazioni straniere sono sempre

stati presenti, anche nei periodi storici che per definizione descrivono il

paese come ermeticamente chiuso. L’analisi dell’arte nanban è stata presa

in considerazione perché, ad eccezione della pressoché costante influenza

della cultura cinese e in generale dell’Asia Orientale su quella giapponese,
si tratta di una delle maggiori manifestazioni artistiche dell’incontro della

civiltà giapponese con una straniera (e cronologicamente rappresenta il

primo periodo artistico in cui l’arte giapponese viene influenzata da quella

europea). La scelta di trattare questa categoria è stata effettuata proprio

perché rappresenta l’inizio degli scambi diretti tra Europa e Giappone di

tecniche e mezzi per fare arte. Soprattutto attraverso la descrizione delle

singole opere si è potuto evidenziare quali sono gli elementi di origine

europea che sono entrati nelle caratteristiche artistiche del Giappone. L’arte
nanban, di per sé, non ha portato enormi influenze nell’intera arte
giapponese a lei contemporanea, ma ha cominciato a suscitare l’interesse
degli artisti giapponesi verso una maniera diversa di rappresentare.

Nel periodo successivo, corrispondente col sakoku, gli artisti giapponesi

svilupperanno da un lato un’estetica propria, che oggi viene considerata

come emblematica giapponese; dall’altro lato, però, per quanto
quest’estetica venga considerata propriamente e unicamente nipponica,

bisogna considerare che anche gli scambi artistici con l’Europa la

influenzeranno. In altre parole, anche le espressioni artistiche considerate la

quintessenza di ciò che è l’arte giapponese (come gli ukiyoe, le

famosissime stampe) in realtà presentano dei tratti derivati dall’arte
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europea. Tali influenze sono create dagli artisti kōmōga, i quali non

avrebbero avuto la possibilità di accrescere il loro interesse verso l’Europa
se non ci fosse stato il periodo nanban a gettare le fondamenta dei loro

studi.

La presente tesi di laurea si poneva anche l’obiettivo di ampliare le fonti

inerenti l’arte giapponese con ispirazione occidentale. Non è presente

infatti una sperimentazione scientifica, ma solo una raccolta di materiali per

gettare solide basi su studi futuri che considereranno l’idea dell’arte
giapponese come arte internazionale. La ricerca è stata svolta in diverse

città di Italia e Spagna, e sono state utilizzate fonti in diverse lingue

(l’italiano, l’inglese, il giapponese, lo spagnolo, il portoghese). Il

poliglottismo della presente ricerca è indispensabile per un ambito artistico

che fa dell’internazionalità il suo fondamento.
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Lista dei termini in giapponese e dei personaggi storici

Sostantivi semplici

 Amida (sanscrito: Amithābha) 阿弥陀

 bakufu 幕府

 bakuhan 幕藩

 bengara 弁柄

 beni 紅

 bosatsu (sanscrito: bodhisattva) 菩薩

 byōbu 屏風

 daimyō 大名

 Dainichi (sanscrito: Mahāvairocana) 大日

 fumie 踏絵

 gofun 胡粉

 gotairō 五大老

 gunjō 群青

 harigaki 針描

 hiramakie 平蒔絵

 jidai 時代

 kanji 漢字

 Kannon (sanscrito: Avalokiteśvara) 観音

 karae 唐絵

 kasutera カステラ

 kirishitan daimyō キリシタン大名

 kōmō 紅毛

 kōmōga 紅毛画

 konpeito コンペイト

 koto 琴

 kurofune 黒船

 kyōgen 狂言

 makie 蒔絵

 nanban 南蛮

 nanban bijutsu 南蛮美術
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 nanban bunka 南蛮文化

 nanban byōbu 南蛮屏風

 nanban’e 南蛮絵

 nanbanji 南蛮寺

 nanbanjin 南蛮人

 nashijie 梨子地絵

 nikawa eki 膠液

 nō 能

 ōdo 黄土

 otogizōshi 御伽草子

 pan パン

 raden 螺鈿

 rakuchū rakugai 洛中洛外

 ranga 蘭画

 renga 連歌

 rokushō 緑青

 shingon (sanscrito: mantra) 真言

 shōgun 将軍

 shōji 障子

 shu 朱

 sumi 墨

 tabako タバコ

 taikō kenchi 太閤検地

 takamakie 高蒔絵

 tenpura てんぷら

 tsukegaki 付描

 ukiyoe 浮世絵

 urushi 漆

 urushie 漆絵

 wakō 倭寇

 washi 和紙

 yamatoe 大和絵

 yōfū 洋風

 yōfūga 洋風画
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 zen (sanscrito: dhyāna) 禅

 zumi 棠梨

Periodi storici, avvenimenti, toponimi

 Arima 有馬

 Arita 有田

 Azuchi 安土

 Azuchi-Momoyama 安土桃山

 Biwa 琵琶

 Deshima 出島

 Edo 江戸

 Genna 元和

 Hirado 平戸

 Kamakura 鎌倉

 Keichō 慶長

 Kōbe 神戸

 Kyōto 京都

 Kyūshū 九州

 Meiji 明治

 Muromachi 室町

 Nagasaki 長崎

 Nara 奈良

 Ōnin 応仁

 Okinawa 沖縄

 Ōsaka 大阪

 Ryūkyū 琉球

 Sakai 堺

 Sakoku 鎖国

 Sekigahara 関ヶ原

 Sendai 仙台

 Sengoku 戦国

 Shimabara 島原

 Shimazu 島津
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 Tanegashima 種子島

 Tenshō 天正

 Tokugawa 徳川

 Tōkyō 東京

 Tsushima 津島

 Urado 浦戸

 Yamaguchi 山口

 Yokoseura 横瀬裏

Personaggi storici

 Alessandro Valignano

 Ashikaga (clan) 足利

 Bartolomeo Diaz

 Cristoforo Colombo

 Date Masamune 伊達正宗

 Ferdinando Magellano

 Fernao Mendes Pinto

 Francesco Saverio

 Gaspar Coelho

 Giovanni Cola

 Ignazio Loyola

 Itō Mansho 伊藤マンショ

 Kanō (scuola pittorica) 狩野

 Kanō Dōmi 狩野堂見

 Kanō Masanobu 狩野正信

 Kanō Naizen 狩野内善

 Kanō Sōshū 狩野宗秀

 Leonardo Kimura

 Luis Shiozuka

 Luis Sotelo

 Marco Polo

 Oda Nobunaga 織田信長

 Ōmura Sumitada 大村純忠
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 Ōuchi Yoshitaka 大内義隆

 Papa Gregorio XIII

 Papa Sisto V

 Pedro Joao

 Pedro Morejón

 Shimazu Takahisa 島津貴久

 Tokugawa Ieyasu 徳川家康

 Tosa (scuola pittorica) 土佐

 Tosa Tsunetaka (Fujiwara no Tsunetaka) 土佐経隆（藤原経隆）

 Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉

 Vasco Da Gama
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