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卒業論文の入門書 

 

この論文の目的は１９世紀後半の美術について、日本におけるイタリアの影響を表

すことである。１９世紀には両国がお互いに感化を及ぼした。日本ではイタリアの

教師が教える美術の学校が開かれ、イタリアではジャポニズムという流行があった。 

 

２００年間日本は他の国と関係をもたなかった。それは鎖国という時代であった。

しかし１８５４年に日本は西洋に下田市と函館市の港を開き、だんだん他の港も開

いた。鎖国の時代が終わると、開国の時代が始まった。その時代には西洋から沢山

の製品が輸入されてきた。政府はその製品が日本を強くするのに重要だと思った。

というのはその時代の日本は教育や軍隊や医学などを上達するために西洋の工学を

学び、施行していたからだ。西洋の美術も必要だと思われていた。 

 

１８５７年に蕃書調所という団体が作られていた。蕃書調所は洋画を学び、一般的

に軍隊や工業の発達のために地図学を詳しく学んでいた。日本の画家は洋画をあま

り知らなかった。その新しい美術は日本の境界を越し、日本人は洋画の技法に驚い

た。だから西洋人は洋画の技法を教える学校を作った。その西洋人はイギリス人や

アメリカ人やイタリア人であった。その学校のおかげで洋画は日本人の信望を得た。 

イタリアの美術は大事な影響を与えていた。１８７６年工部美術学校が生まれた。

その学校は工部省によって作られた。 

１８７１年工部省は工学校という学校を作った。その学校の重要な目的は、日本を

強くするように、日本人に西洋の工学の技法を教えることであった。工学校には８

人のイギリスの教師がいた。その学校を卒業した日本人は日本の発達ための技術者

になった。 

博文伊藤は、当時の総理大臣で、ヨローッパ旅行をしながら、イタリアの美術を見

る機会があった。帰国した後で、工学校の工学寮の学科の中で工部美術学校を作っ

た。最初はその学校はデザインの学校であり、その後芸術の学校になった。 

工部美術学校の教師はイタリア人であった。その学校は３つの講座があった。 
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一つは基礎の講座であった。教師はジョヴァン二・ヴィンチェンツォ・カッペッレ

ッティーというミラノの建築家であった。カッペッレッティーはイタリアであまり

知られていなかった。遊就館と参謀本部の建物を建築した後で、日本で有名になっ

た。残念ながら１９２３年関東大震災のせいで遊就館は崩れてしまった。 

それから絵画の講座があった。教師はアントニオ・フォンタネージというレッジ

ョ・エミリアの画家であった。フォンタネージは当時イタリアで非常に有名であっ

た。専門は景色の絵画であった。日本で２年間を過ごし、その後病気になり、イタ

リアへ帰らなければならなかった。代理人は彼と同じような人気にはならなかった。 

最後は彫刻の講座であった。教師はヴィンチェンツォ・ラグーザというパレルモの

彫刻家であった。ラグーザの講座は受講者があまりいなかった。彫刻は人気がなか

ったからである。日本人と結婚し、仕事をやめ、帰国し、パレルモで日本の美術の

学校を開いた。 

この美術学校は教師がイタリア人だったからこの学校でイタリアの絵画や彫刻の技

法が教えられていた。それに、生徒は洋画の技法を習いながら、西洋的な生活をし

た。例えば、洋食を食べ、洋服を着、洋室で寝ていたのだ。 

１８８２年に工部美術学校は閉まってしまった。理由は政府が、国家主義が始まっ

たので、洋画より日本画を好み、全ての洋画の学校を閉めたことであった。 

 

１８７６年から日本はイタリアに影響を受けた。しかしイタリアも日本に影響を受

けていた。イタリアでは１９世紀に日本の美術品が輸入されていた。ジャポニズム

という流行であった。最初は収集家や旅人が日本から輸入された品物を買い、友人

に見せた。次第に市民層もその日本の品物が好きになり、お金があった人がその品

物を売っていた店で買い始めた。その店は一般的に大きい街や歴史的な街にあった。

例えば、ミラノやローマやトリノやフィレンツェやヴェネツィアなどであった。だ

んだん皆が日本の一番有名な画家を知るようになった。一番好きな画家は歌川広重

や喜多川歌麿や葛飾北斎であった。 

ローマでは貴族や文人が自分の家で日本からの磁器製品を集めていた。フィレンツ

ェでマッキアヨーリの画家は日本の絵画の特徴を、例えば色とか遠近法など、使う

ようになった。ミラノでジョヴァンニ・セガンティーニという画家は絵画を描くと
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き浮世絵の影響を受けた。ヴェネツィアで川村清雄は洋画を研究しながら、ジャポ

ニズムの流行を普及した。 

 

つまり、結論として、日本は洋画の特徴を消化していたが、西洋もまた日本の洋画

の特徴を消化していた。 
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INTRODUZIONE 

 

Quando il Giappone, nel 1854, aprì nuovamente le sue porte all’influenza occidentale, che tipo 

di influenza subì a livello artistico? E quanto incise? Ebbe, a sua volta, una qualche valenza 

sulle potenze europee con le quali riallacciò i contatti commerciali? Queste sono le principali 

domande a cui si è cercato di dare una risposta attraverso la stesura di questa tesi. L’obiettivo 

iniziale è stato analizzare l’influenza dell’arte occidentale in Giappone durante il periodo Meiji, 

un periodo di quarantaquattro anni che ha visto l’arrivo di più influenze artistiche da molti Paesi 

europei come Francia, Inghilterra e Italia. Tra tutte queste influenze, quella su cui si è deciso di 

concentrare l’indagine è stata quella italiana, che ha avuto modo di affermarsi in Giappone per 

un periodo di breve durata, tra il 1876 e il 1883, una durata corrispondente al periodo di attività 

di una scuola d’arte composta esclusivamente da docenti italiani, la Kōbu bijutsu gakkō. 

 

La scuola venne aperta nel 1876 a Tōkyō per ordine del governo giapponese. L’insegnamento 

fu organizzato secondo le volontà del governo: l’arte doveva essere utilizzata come mezzo per 

contribuire alla modernizzazione in atto del Paese. Solo successivamente la scuola cambiò 

orientamento e prese più le sembianze di un’accademia d’arte su modello di quelle italiane. Per 

la gestione dei corsi, il Giappone fece chiamare appositamente dall’Italia tre docenti.  

Antonio Fontanesi (1818-1882), pittore paesista emiliano, fu nominato direttore della scuola e 

docente di riferimento per il corso di pittura. Sfortunatamente l’artista si ammalò dopo due anni 

di permanenza a Tōkyō e fu costretto a rientrare in Italia, lasciando il posto ai suoi successori: 

prima a Prospero Ferretti (1836-1893) e poi ad Achille Sangiovanni.  

Vincenzo Ragusa (1841-1927), scultore palermitano, fu nominato docente del corso di scultura.  

Gian Vincenzo Cappelletti (1843-1887), architetto milanese, fu inizialmente chiamato per il 

corso di architettura. Tuttavia l’attivazione di questo corso avrebbe potuto creare attriti con il 

Collegio Imperiale di Ingegneria, che avviò un corso di architettura nello stesso periodo in cui 

venne fondata la Kōbu bijutsu gakkō. In sostituzione a questo corso ne fu istituito uno 

propedeutico amministrato dall’architetto milanese. 

La scuola chiuse nel 1883 quando le idee nazionalistiche e il ritorno a un’arte più giapponese 

cominciarono a essere talmente forti da porre grossi limiti all’influenza occidentale nell’arte. 

 

Si è ritenuto necessario, quindi, affrontare per prima cosa la questione dell’influenza artistica 

occidentale in Giappone fin dalle prime relazioni con gli europei. La storia dei contatti artistici 
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con il mondo europeo viene fatta risalire al 1543, quando i portoghesi giunsero con le loro navi 

in Giappone. Il loro obiettivo principale era la diffusione del cristianesimo. L’arte religiosa 

portata dal Portogallo fu un pratico strumento di indottrinamento. Il primo capitolo analizza 

brevemente queste influenze europee dal XVII secolo fino a pochi anni prima del 1876. 

 

Il secondo capitolo tratta in maniera più dettagliata l’amministrazione scolastica della Kōbu 

bijutsu gakkō, partendo dal progetto iniziale del governo giapponese e dalle fasi che hanno 

portato all’apertura della scuola.  

 

Il terzo capitolo si sofferma sui percorsi didattici e la loro durata. Per ogni docente si sono 

aggiunte note biografiche per comprendere meglio che tipo di artista era stato chiamato 

espressamente dal governo giapponese per insegnare e quindi quali fossero le qualità e tecniche 

artistiche insegnate e tramandate agli studenti iscritti al corso.  

Anche questi studenti sono stati oggetto di indagine: comprendere che influenza ha avuto la 

scuola sul loro operato artistico è importante per comprendere quanto la scuola abbia lasciato 

in eredità al Giappone dopo la chiusura nel 1883. 

 

Nella conclusione di questo studio sull’influenza artistica, è stato aggiunto un quarto capitolo 

per mostrare che, come spesso accade, non è solo una cultura che influenza un’altra ma vi è 

sempre un’influenza reciproca. In Europa il XIX secolo ha visto l’importazione di oggetti e 

stampe giapponesi e un sempre maggior interesse per questi da parte prima di collezionisti e 

aristocratici, poi anche da parte di borghesi. Le ville cominciarono a riempirsi di porcellane, 

stampe, paraventi, ventagli, tutti oggetti provenienti dal Giappone che venivano esposti e 

mostrati agli ospiti come oggetti esotici. Il Giappone, attraverso questa moda denominata 

giapponismo, iniziò a essere conosciuto anche in Europa, e l’Italia non fu immune a questa 

influenza. 

Le grandi città d’arte italiane si riempirono di negozi di antiquariato. Il giapponismo non 

interessò solamente l’ambito del collezionismo ma anche l’ambito artistico: molti artisti italiani 

vedevano nell’arte giapponese le tecniche per liberarsi della prospettiva.  

A Firenze, Giuseppe De Nittis, esponente dei macchiaioli, prese a modello le stampe giapponesi 

per i colori, la diversa realizzazione della prospettiva e l’assenza di volume nei soggetti 

rappresentati. Il critico d’arte Francesco Netti associò i macchiaioli alla pittura giapponese 

quando si trattò di definirne le caratteristiche.  
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A Milano i contatti con il Giappone iniziarono per la compravendita di bachi da seta nella 

seconda metà del XIX secolo. Nel capoluogo lombardo fu il mercante d’arte Vittorio Grubicy 

a diffondere il giapponismo, influenzando anche l’artista Giovanni Segantini.  

A Roma fiorirono salotti colmi di oggettistica giapponese. Il collezionismo, e quindi 

l’esposizione di oggetti di origine giapponese, fu ciò che caratterizzò il giapponismo romano. 

Tuttavia nei salotti romani vi era spesso confusione tra oggetti di origine giapponese e di origine 

cinese. La difficoltà iniziale dei collezionisti ed espositori nel distinguere tra i due fece in modo 

che nei salotti venissero esposti entrambi senza distinzione. Con il tempo gli oggetti giapponesi 

divennero più popolari e più apprezzati di quelli cinesi. Da Roma si diffuse anche 

l’apprezzamento per le stampe giapponesi grazie a riviste come Emporium, che pubblicarono 

sia le stampe di artisti giapponesi, rendendo quindi sempre più noti i nomi di Utagawa, 

Hiroshige e Hokusai, sia opere di artisti italiani realizzati sulla scia dell’influenza artistica 

giapponese. 

In Sicilia, lo scultore Vincenzo Ragusa di ritorno dal Giappone con la moglie portò con sé 

numerosissimi pezzi da collezione che vendette al Museo Pigorini di Roma per poter aprire una 

scuola a Palermo con il ricavato. La scuola di Ragusa aveva come obiettivo l’insegnamento di 

tecniche giapponesi per la lavorazione dell’avorio e l’utilizzo di acquarelli e lacche.
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CAPITOLO 1 

L’APERTURA DEL GIAPPONE ALL’OCCIDENTE 

 

Risulta utile, quando ci si riferisce ai contatti che il Giappone ha avuto a livello artistico con i 

popoli occidentali, dividerli in periodi storici a seconda delle diverse influenze che hanno 

investito il Paese del Sol Levante.  

Il primo periodo si estende dalla fine del XVIII secolo fino al 1854, anno in cui il Giappone 

riaprì i suoi porti agli scambi commerciali con inglesi e americani, e copre quindi buona parte 

di quel periodo definito “di chiusura”. L’influenza dell’arte occidentale era limitata alle poche 

opere che venivano importate dal momento che ai giapponesi fu vietato viaggiare oltreconfine 

e avere contatti con gli stranieri.1  

Il secondo periodo coincide con la riapertura del Giappone fino al 1876, anno di fondazione 

della Kōbu bijutsu gakkō 工部美術学校 (Scuola Statale di Belle Arti)2 a Tōkyō 東京. In questo 

periodo molti artisti si trovarono in difficoltà perché, a causa del rigido sistema di importazione 

del periodo precedente, molti strumenti per la realizzazione di opere in stile occidentale 

risultarono difficili da reperire. Grazie alla possibilità di poter nuovamente viaggiare all’estero, 

molti di loro colsero l’occasione per andare a studiare sul campo in Europa.  

Il terzo periodo comprende il ventennio tra il 1876 e il 1896. Il Giappone conobbe l’influenza 

italiana grazie ad alcuni artisti italiani che giunsero appositamente per un insegnamento più 

sistematico dell’educazione artistica. Tra gli artisti i più esemplari furono Antonio Fontanesi, 

Vincenzo Ragusa e Giovanni Vincenzo Cappelletti. 

Il quarto e ultimo periodo comincia nel 1896, dove emerge la figura di Kuroda Seiki 黒田清輝 

(1866-1924), che dopo aver studiato in Francia fece ritorno in Giappone portando con sé un 

nuovo stile. Diede origine ad una “nuova scuola” che diventerà preponderante nella pittura in 

stile occidentale.3 

                                                           
1 Nel 1635 il governo centrale capitanato da Tokugawa Iemitsu 徳川家光, dopo aver chiuso molti porti agli 

occidentali e aver scacciato portoghesi e olandesi, vietò ai giapponesi di lasciare il proprio paese e ai giapponesi 

che si trovavassero all’estero fu chiesto di rientrare. Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, Roma, 

Gius. Laterza & Figli, 2012, p. 104. 
2 Mari KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō: diplomazia dell’arte dal Regno d’Italia al Giappone Meiji”, in 

Matilde MASTRANGELO, Luca MILASI, Stefano ROMAGNOLI (a cura di), Riflessioni sul Giappone antico e moderno, 

Collana di Studi Giapponesi, 3, Ricerche, Roma, ARACNE editrice, 2014, p. 223. 
3 Shuji TAKASHINA, East meets West: Western-Style Painting in Modern Japanese Art, in Japan and Britain: An 

Aesthetic Dialogue 1850-1930, London Barbican Art Gallery and the Setagaya Art Museum, Lund Humphries, 

London, 1991, p. 67. 
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Una peculiarità di questa suddivisione consiste anche nel fatto che in ogni periodo il Giappone 

prese come modello a cui fare riferimento un Paese straniero in particolare, spesso per motivi 

legati al commercio e alla situazione storica in corso. Nel primo periodo fu l’Olanda, unico 

Paese che mantenne rapporti con il Giappone durante la sua fase di chiusura. Inghilterra e Stati 

Uniti, artefici della riapertura del Paese e della ripresa degli scambi commerciali con il resto 

del mondo, furono invece i modelli del secondo periodo. Il terzo periodo pose al centro della 

riflessione artistica l’Italia e il quarto e ultimo periodo fu caratterizzato da influenze provenienti 

dalla Francia.4 

 

 

1.1 I primi contatti con il mondo europeo 

 

I primi contatti con gli europei ebbero inizio nel 1543 con lo sbarco di mercanti portoghesi nel 

Kyūshū 九州 , la parte sud-occidentale del Paese. Obiettivo dei portoghesi non era solo 

intraprendere relazioni per scambi commerciali con il paese asiatico, ma anche diffondere la 

religione cristiana attraverso l’opera dei missionari gesuiti della Compagnia di Gesù. Di questa 

organizzazione facevano parte sia uomini religiosi che di cultura, e ciò rese possibile una 

diffusione all’interno del Paese non solo di questa nuova religione, 5  ma anche di nuove 

conoscenze e tecnologie provenienti in primo luogo proprio dal Portogallo.6 

Dopo il Portogallo, altri paesi europei giunsero con le loro navi sulle coste del Giappone. Nel 

1584 fu la volta della Spagna, che come il Portogallo aveva sia interessi commerciali che di 

tipo religioso. Il XVII secolo vide invece l’arrivo di altri due grandi potenze coloniali: nel 1609 

gli olandesi e nel 1613 gli inglesi. Costoro, a differenza di Spagna e Portogallo, non erano giunti 

per continuare il processo di diffusione del cristianesimo iniziato da portoghesi e spagnoli, ma 

esclusivamente per interessi di tipo commerciale.7 

Insieme alla religione, in Giappone arrivarono per la prima volta oggetti d’arte di origine 

occidentale. Nel 1549 Francis Xavier (1506-1552), missionario spagnolo, giunse in Giappone 

portando con sé dipinti religiosi su temi cristiani di cui si serviva per evangelizzare la 

popolazione giapponese. La richiesta di dipinti religiosi aumentò man mano che il cristianesimo 

si diffuse tra la popolazione. Tra le varie opere religiose, quelle che riscossero maggiore 

                                                           
4 Ibidem, pp. 67-69. 
5 Il cristianesimo iniziò a diffondersi inizialmente nel Kyūshū tra i daimyō 大名, quindi tra le persone più influenti 

e importanti del Giappone feudale. 
6 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 81-82. 
7 Ibidem. 
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successo furono le immagini dipinte a olio della Vergine Maria. Per soddisfare le numerose 

domande queste opere vennero realizzate utilizzando anche la xilografia, che permetteva di 

realizzare le immagini in maniera più veloce e che sostituì quindi in quel periodo la pittura a 

olio. Nello stesso momento i portoghesi compresero la necessità di educare i giapponesi all’arte 

occidentale.8  

Il primo a occuparsi di questo tipo di educazione fu il gesuita italiano Alessandro Valignano 

(1539-1606), che dopo essere giunto in Giappone nel 1579 fondò un centro culturale in cui, 

oltre all’arte e alle tecniche artistiche occidentali, venivano insegnate la religione cristiana, la 

lingua e la musica. Nel 1582 Valignano tornò in Italia portando con sé quattro giovani artisti 

giapponesi. Costoro fecero poi ritorno in Giappone con una serie di novità dall’Europa, come 

strumenti musicali e mappamondi. Tra le novità di tipo artistico introdussero libri d’arte e 

stampe che subito ebbero un enorme successo in patria. Questo successo aumentò l’interesse 

nei confronti della cultura europea anche da parte di aristocratici non convertiti al cristianesimo, 

tanto che una personalità di spicco come Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉  (1537-1598), 

successore di Oda Nobunaga 織田信長 nel progetto di riunificazione del Paese, chiese di 

incontrare Valignano a Kyōto 京都 nel 1591.9 

Grazie agli sforzi di Valignano, alcuni artisti giapponesi cominciarono a produrre opere 

utilizzando uno stile più occidentale. La maggior parte di questi artisti provenivano dalle scuole 

di Kanō (Kanōha 狩野派) e Tosa (Tosaha 土佐派), ai tempi annoverate tra le principali scuole 

di disegno in stile giapponese.10 

Successivamente, i temi delle opere create utilizzando tecniche occidentali si scostarono dalle 

tematiche religiose, soprattutto a seguito del divieto del 1614 di celebrare funzioni religiose sul 

suolo giapponese.11 Questo divieto segnò la fine dell’influenza europea nell’arte giapponese di 

                                                           
8 Tamon MIKI, “The Influence of Western Culture on Japanese Art”, Monumenta Nipponica, 19, 3/4, 1964, pp. 

380-81. I dipinti realizzati utilizzando tecniche occidentali vennero definiti yōga 洋画  (“disegno in stile 

occidentale”), un termine contrapposto a nihonga 日本画  (“disegno in stile giapponese”). Nei nihonga 

continuavano a essere utilizzati pigmenti solubili in acqua su seta o carta, mentre negli yōga erano comuni pigmenti 

a olio che venivano applicati su tele di lino con pennelli rigidi prodotti in Europa (che sostituirono i pennelli 

giapponesi più soffici ricavati con peli di animali). Minoru HARADA, Meiji Western Painting, Arts of Japan 6, New 

York / Tōkyō, Weatherhill / Shibundō, 1974, p. 9. 
9 MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit., pp. 382-83. 
10 Le due scuole, durante il periodo Tokugawa (1603-1868), erano mantenute dal governo centrale e dalla famiglia 

imperiale. Entrambe le scuole tuttavia non sono state in grado di portare né innovazione né originalità nella pittura 

giapponese poiché tendevano a tramandare quasi esclusivamente i temi di una cultura giapponese medievale, senza 

apportare cambiamenti di nessun genere. HARADA, Meiji Western Painting, cit., p. 10. 
11 Tra il 1600 e il 1630 sono stati prodotti da artisti giapponesi dipinti che raffiguravano i rapporti tra portoghesi e 

giapponesi, come scene di commercio tra i due popoli, oppure stranieri nelle strade di città giapponesi o stranieri 
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quel periodo. Da una parte molti missionari europei abbandonarono il Paese, dall’altra gli artisti 

giapponesi, a causa delle persecuzioni contro i cristiani, rinunciarono a questo nuovo stile per 

tornare a dipingere in uno stile più tradizionale. Inoltre, ogni oggetto a tema religioso che era 

stato importato dal 1543 e ciò che era stato creato in seguito sulla scia della diffusione del 

cristianesimo fu distrutto dal governo Tokugawa.12 

Nel 1639 i portoghesi furono espulsi dal Paese e nel 1641 gli olandesi furono confinati sull’isola 

artificiale di Dejima 出島. In questo modo il Giappone chiudeva i suoi confini al mondo esterno, 

entrando in un periodo di isolamento che sarebbe durato fino al 1854. 

 

 

1.2 Contatti e influenze europee durante il Sakoku 鎖国 

 

Il periodo di chiusura del Giappone viene definito Sakoku (letteralmente “paese chiuso”) e 

attraversa quasi duecento anni di storia. Nonostante questa definizione, i contatti con le potenze 

europee non cessarono completamente: vennero limitati e controllati dal governo centrale.13 

Verso l’inizio del XVII secolo, i giapponesi intrapresero per la prima volta scambi commerciali 

con gli olandesi. Questi scambi iniziarono nel 1609 e riguardavano, tra le altre cose, anche 

importazioni di opere d’arte provenienti dai Paesi Bassi. Queste importazioni artistiche erano 

differenti da quelle portoghesi del secolo precedente per due motivi: quelle olandesi erano in 

minor quantità ed erano considerate di qualità inferiore.14 Solo quando la lingua olandese iniziò 

a diventare popolare tra i giapponesi crebbe l’interesse nei confronti dell’arte di questo 

popolo.15 I giapponesi studiarono queste opere e furono influenzati dalle tecniche utilizzate 

                                                           
intenti a caricare le proprie navi con merci. Furono realizzati prevalentemente con materiale e tecniche giapponesi, 

ma mostrano comunque influenze di tipo occidentale, soprattutto nelle tematiche. MIKI, “The Influence of Western 

Culture”, cit., p. 386. 
12 Ibidem, pp. 384-87. Le opere che erano state portate dall’Europa in Giappone avevano inizialmente diffuso 

anche il concetto di tridimensionalità attraverso l’uso di colori più scuri e sfumati per rappresentare le ombre, e 

quindi il realismo in arte. Con l’inizio delle persecuzioni questa tecnica andò sempre più in disuso fino a scomparire, 

e può essere interpretata come un segno che i giapponesi non fossero così interessati al realismo occidentale né lo 

ritenessero fondamentale per rappresentare la natura. Chisaburō YAMADA, Exchange of Influences in the Fine Arts 

Between Japan and Europe, in The Society for the Study of Japonisme (a cura di), Japonisme in Art: An 

International Symposium, Tōkyō, Committee for the Year 2001, Kodasha International Ltd., 1980, pp. 12-13. 
13 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 104. 
14 MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit., p. 388. Un motivo per tale considerazione può essere il fatto che 

le opere olandesi non avessero come soggetti personaggi inerenti la religione cristiana, e si discostassero quindi 

troppo da quel tipo di arte introdotto da Xavier. Ibidem, p. 389. 
15 Ibidem, p. 389. Nel 1740 il governo Tokugawa ordinò allo studioso Aoki Kon’yō 青木昆陽 (1698-1769) di 

studiare la lingua olandese. È probabile che i doni offerti dai Paesi Bassi al Giappone durante gli scambi 

commerciali, come libri e dipinti, avevano dei contenuti che attrassero l’attenzione del governo centrale, che 

sviluppò anche un interesse nei confronti della lingua e della cultura olandese e occidentale in generale. Ibidem, 

pp. 389-90. 



20 
 

dagli olandesi. Tra queste la più influente fu la prospettiva, che venne per la prima volta 

introdotta nei dipinti giapponesi e permise di dare al quadro un senso di profondità, dando 

origine a quelli che verranno definiti ukie 浮絵.16 Il primo artista giapponese a far uso di questa 

nuova tecnica fu Okumura Masanobu 奥村政信 (1681-1764), pittore di ukiyoe 浮世絵.17 La 

prospettiva e l’illusionismo che le opere occidentali riuscivano a presentare catturarono 

l’attenzione sia di artisti giapponesi che di artisti cinesi, poiché nell’arte di questi Paesi un 

realismo analitico e fotografico non veniva preso in considerazione.18 

L’arte olandese, e più in generale quella europea, fu ammirata essenzialmente per la meticolosa 

cura dei dettagli, per l’uso della prospettiva e per un’attenta calibrazione di luci e ombre sui 

soggetti. In questo secolo, i più famosi esponenti di questo stile europeo furono Hiraga Gennai 

平賀源内 (1728-1779) e Shiba Kōkan 司馬江漢 (1738-

1818). Gennai trovò di grande interesse le illustrazioni 

scientifiche e le leggi della prospettiva introdotti 

dall’Olanda. Kōkan rappresentò nei suoi dipinti 

un’oggettività di tipo scientifico che aveva molto in 

comune con il realismo presente nell’arte occidentale. Le 

opere di entrambi gli artisti sono giunte fino ai giorni 

nostri e permettono uno studio dell’influenza dell’arte 

occidentale in Giappone. Come per molti altri artisti 

giapponesi, la loro arte nasceva dall’osservazione dei 

ritratti e dei paesaggi riprodotti sui dipinti importati 

dall’Occidente.19 

                                                           
16 In realtà i primi ukie fecero la loro comparsa sul territorio giapponese prima dell’arrivo degli olandesi, ed è 

quindi presumibile che questo tipo di pittura, definito “in stile olandese”, non sia nato da uno studio diretto delle 

opere olandesi ma di quelle cinesi influenzate da questo stile europeo. Solo per le opere dipinte dopo il 1609 si 

può parlare di influenza diretta. Ibidem, p. 390. 
17 Non è un caso che la prospettiva venne utilizzata per la prima volta da artisti ukiyoe. Essendo questo uno stile 

improntato sul presente e meno attaccato alla tradizione, dava maggiori possibilità agli artisti di sperimentare e 

introdurre nuove tecniche, tra cui la prospettiva. Calvin FRENCH, Through Closed Doors: Western Influence on 

Japanese Art 1639-1853, Rochester, Meadow Brook Art Gallery, 1977, p. 95. 
18 Ibidem. 
19 MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit., pp. 391-93 e HARADA, Meiji Western Painting, cit., pp. 15-16. 

Figura 1 - Hiraga Gennai, Dipinto di donna 

occidentale (Seiyō fujin zu 西洋婦人図) 
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Un altro artista che mostrò influenze occidentali nella propria 

arte fu Watanabe Kazan 渡辺崋山  (1793-1841), pittore 

appartenente alla classe dei samurai e facente parte della scuola 

Nanga 南画.20 Watanabe fu innovativo con la sua arte: fece uso 

di sfumature per creare una prospettiva più tipica dei dipinti 

occidentali che di quelli giapponesi, dove invece continuava a 

prevalere la bidimensionalità.21 

Tuttavia, in un periodo di chiusura verso il resto del mondo, non 

tutti erano pronti ad accettare l’arte occidentale e i dipinti 

realizzati con uno stile europeo. Ed è proprio in un clima di 

questo tipo che ha potuto aver luogo un fenomeno in cui lo stile 

giapponese e lo stile europeo si fusero, dando origine a tecniche 

nuove. Una di queste prevedeva l’uso di colori disciolti in 

monossido di piombo e olio di perilla, utilizzati per dipingere su 

seta o carta oleata. Questa tecnica non era presente né nello stile 

europeo né nello stile giapponese.22 

 

 

1.3 La riapertura all’Occidente e il Giappone Meiji (1868-1912) 

 

Nell’estate del 1853 il commodoro americano Matthew Perry entrò nella baia di Edo 江戸, 

l’attuale Tōkyō, con quattro navi da guerra. Il commodoro era stato inviato dal presidente degli 

Stati Uniti d’America, Millard Fillmore, con il compito di istituire accordi commerciali con il 

paese del Sol Levante. L’anno dopo il Giappone aprì agli americani i porti di Shimoda 下田 e 

Hakodate 函館, e proprio al 1854 si può far risalire la data della riapertura del Paese che verrà 

definita con il termine Kaikoku 開国 (letteralmente “paese aperto”). La riapertura garantì la 

possibilità di importare in pochi anni molti prodotti innovativi provenienti dall’Occidente e non 

solo. Molti giapponesi furono favorevoli alla riapertura proprio perché avrebbe permesso loro 

                                                           
20 La scuola Nanga raggruppava in periodo Tokugawa artisti, sia dilettanti che professionisti, che facevano uso di 

inchiostro monocromatico dipingendo con uno stile personale. HARADA, Meiji Western Painting, cit., p. 16. 
21 Ibidem, pp. 16-17. 
22 MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit., p. 393. 

Figura 2 - Watanabe Kazan,  

Il guanciale della fugacità  

(Kōryō issui zu 黄粱一炊図) 
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di venire in possesso di tecnologie che sarebbero servite a rafforzare il Paese e lo avrebbero 

portato sullo stesso livello delle principali potenze europee e degli Stati Uniti.23 Il Giappone si 

modernizzò guardando all’Occidente: furono chiamati degli esperti di tecnologia occidentale, 

gli oyatoi gaikokujin お雇い外国人, per trasmettere ai giapponesi le informazioni necessarie 

per la modernizzazione del Paese.24 Sulla scia dello slogan che accompagnò la modernizzazione 

del Giappone negli anni settanta del XIX secolo, bunmei kaika 文明開化  (“civiltà e 

progresso”),25 furono tradotti numerosi libri di vari ambiti: libri di filosofia premoderna e 

moderna, libri religiosi, ma anche romanzi. Queste traduzioni furono eseguite per comprendere 

al meglio la cultura di quei Paesi e il loro sviluppo, importandone quindi insieme anche le idee. 

Il Giappone guardò proprio a loro per proporre cambiamenti nel Paese, uno tra tutti il 

cambiamento del sistema educativo, che venne strutturato con la divisione in scuole elementari, 

medie, superiori e università come previsto dal modello francese a cui faceva riferimento.26  

Insieme a queste innovazioni il Giappone imparò a conoscersi attraverso gli occhi degli altri 

Paesi: l’Occidente considerava l’Asia in generale, e quindi anche il Giappone, come un 

continente arretrato, senza energie e impulsi necessari per svilupparsi e progredire. 27  Fu 

naturale guardare al passato come a qualcosa di antitetico al progresso e inutile per la 

costruzione del proprio futuro. Si sviluppò quindi l’idea che questo passato doveva essere 

lasciato alle spalle per poter accogliere le nuove idee che avrebbero portato alla 

modernizzazione.28 

Nell’ambito artistico il governo centrale istituì nel 1857 uno studio sull’arte occidentale presso 

il Bansho shirabesho 蕃書調所 (Ufficio per gli Studi di Documenti Occidentali).29 In questo 

                                                           
23 Prima del Sakoku il Giappone poteva vantare una forza militare e una tecnologia non inferiori a quelle dei 

principali paesi europei con cui intratteneva rapporti. Tuttavia durante i primi anni della riapertura, i giapponesi al 

potere si resero conto che il Paese risultava essere arretrato militarmente e tecnologicamente, e proprio per evitare 

il rischio di essere sottomessi da Paesi come India e Cina proposero una rapida modernizzazione, che fu quindi 

principalmente difensiva. F. G. NOTEHELFER, “On Idealism and Realism in the Thought of Okakura Tenshin”, The 

Journal of Japanese Studies, 16, 2, Summer 1990, pp. 309-10. 
24 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 123-46. Si ricorda anche la missione Iwakura (岩倉使節団  

Iwakura shisetsudan), in cui alcuni studiosi, guidati dal politico Iwakura Tomomi 岩倉具視 , furono selezionati e 

mandati in Europa e negli Stati Uniti per poi riportare in Giappone quanto appreso durante il viaggio. In questa 

missione erano compresi anche cinquantanove studenti, tra cui cinque donne. Yoshinori AMAGAI, “The Kobu 

Bijutsu Gakko and the Beginning of Design Education in Modern Japan”, Design Issues, 19, 2, Spring 2003, pp. 

35-36. 
25 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 152. 
26 Ibidem, pp. 151-52. 
27 NOTEHELFER, “On Idealism and Realism”, cit., p. 310. 
28 Ibidem, pp. 310-11. 
29 “Institute for the Study of Western Documents” in HARADA, Meiji Western Painting, cit., p. 17. 
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ufficio l’arte occidentale, in particolare la cartografia e i dipinti di 

tipo descrittivo, fu oggetto di studio per la sua utilità nello 

sviluppo industriale e militare del Paese.30  

Massimo esponente di questi studi fu Kawakami Tōgai 川上冬崖 

(1827-1881), che iniziò a lavorare presso quell’ufficio come 

insegnante di lingua olandese nel 1856. Nel 1869 Kawakami aprì 

a Shitaya 下谷 una scuola di disegno, la Shijuku chōkō dokugarō 

私塾聴香読画楼. La scuola viene ricordata per essere la prima 

scuola privata di disegno occidentale. Kawakami dipingeva 

prevalentemente soggetti giapponesi 

utilizzando uno stile olandese e tecniche 

occidentali.31  

Durante il periodo Meiji, il successo 

dell’arte occidentale crebbe anche grazie a Takahashi Yuichi 高橋 

由一 (1828-1894), che fu allievo di Kawakami per qualche anno al 

Bansho shirabesho. Takahashi realizzò un ritratto dell’Imperatore 

Meiji utilizzando uno stile occidentale, elevando in questo modo la 

posizione sociale che questo stile occupava in quel tempo. 32 

Takahashi fu anche uno dei maggiori esponenti del realismo di 

periodo Meiji, soprattutto grazie al suo dipinto Salmone del 1877 (Fig. 

4), in cui i particolari del soggetto e i riflessi della luce sulle scaglie 

dell’animale rendevano il dipinto estremamente reale.33  

Takahashi ebbe contatti anche con Charles Wirgman (1835-1891), un 

inviato da parte di The Illustrated London News e che, insieme agli 

                                                           
30 Ibidem, pp. 17-18. L’arte venne studiata a livello pratico, sullo stesso livello di altre discipline come l’agricoltura, 

la matematica, la metallurgia, e non come disciplina estetica. Ibidem, p. 18. Durante i primi vent’anni dell’era 

Meiji, il Giappone assorbì il concetto di utilitarismo e di un’arte realistica, e proprio questo realismo fu ciò che 

colpì i giapponesi. Lo stile occidentale fu considerato d’alto livello per questa qualità. Chisaburō YAMADA, 

“Japanese Modern Art”, Monumenta Nipponica, 3, 2, July 1940, p. 572. In merito a questa concezione dell’arte 

come mezzo per riprodurre la realtà così com’è, artisti come il già citato Shiba Kōkan e Takahashi Yuichi, che 

verrà nominato a breve, sostenevano che compito dell’arte fosse riprodurre la realtà, perché la bellezza di un’opera 

d’arte risiedeva proprio nella capacità dell’autore di riprodurre la verità della natura. Antonio Fontanesi si 

discosterà invece da questo concetto (cfr. capitolo 3). Japan and Britain, cit., p. 71. 
31 MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit., pp. 395-96. 
32 Ibidem, pp. 396-97. 
33 HARADA, Meiji Western Painting, cit., p. 21. 

Figura 3 - Kawakami Tōgai, 

Paesaggio (Fūkei 風景), 1828 

Figura 4 - Takahashi Yuichi, 

Salmone (Sake 鮭), 1877 
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italiani Antonio Fontanesi e Vincenzo Ragusa, fu uno tra gli artisti occidentali più influenti 

nell’arte giapponese realizzata nel periodo Meiji.34 

È in questo clima che si inserisce la Kōbu bijutsu gakkō, scuola in cui hanno insegnato influenti 

artisti italiani e la cui trattazione avverrà in maniera più dettagliata nei prossimi due capitoli.

                                                           
34 Ibidem, p. 23. Wirgman aveva anche intrapreso il compito di insegnare le tecniche occidentali ai pittori di yōga, 

lavoro che fu poi portato avanti da Kunisawa Shinkurō 国沢新九郎 (1847-1877), uno dei primi artisti yōga che 

andò a studiare all’estero (nel suo caso a Londra) e il primo ad aprire una scuola privata sulla pittura occidentale. 

Ibidem, p. 28 e Japan and Britain, cit., p. 69. 
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CAPITOLO 2 

L’ARTE ITALIANA IN GIAPPONE: LA KŌBU BIJUTSU GAKKŌ 

 

Fu il Kōbushō 工部省, il Ministero dei Lavori Pubblici,1 a fondare nel novembre del 1876 la 

Kōbu bijutsu gakkō, dopo che il Primo ministro Itō Hirobumi 伊藤博文  (1841-1909) si 

incontrò con il diplomatico italiano Alessandro Fè d’Ostiani (1825-1905). I due ebbero modo 

di discutere della situazione dell’arte in Giappone. Itō, successivamente a questo incontro, 

affidò a Fè d’Ostiani e all’Italia il compito di educare i giapponesi alle belle arti. Fu così che 

decise di aprire questa accademia, assumendo tre artisti italiani come docenti di tre differenti 

corsi. La scuola faceva parte di un dipartimento del Kōgakuryō 工学寮 (Collegio Imperiale di 

Ingegneria), 2  ed era stata istituita dal governo come mezzo per favorire l’industria e il 

commercio attraverso l’uso delle belle arti. 3  Tuttavia gli artisti italiani ingaggiati per 

l’insegnamento alla Kōbu bijutsu gakkō non furono in grado di rispecchiare queste volontà del 

governo, motivo per cui la scuola ebbe vita breve e dopo sei anni di attività venne chiusa. 

 

 

2.1 Nascita della Kōbu bijutsu gakkō 

 

Nel 1871 il Ministero dei Lavori Pubblici4 fondò una scuola improntata sugli studi tecnici, la 

Kōgakkō 工学校 (Scuola Tecnica),5 che nel 1877 cambierà nome in Kōbu daigakkō 工部大学

校. Nel 1872 la missione Iwakura6 si recò in Inghilterra con l’intenzione di offrire all’ingegnere 

Henry Dyer (1848-1918) il ruolo di direttore di questa nuova scuola. Era volere di Itō Hirobumi 

                                                           
1 KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., p. 223. Il Kōbushō venne fondato sei anni prima, nel 1870, con 

l’obiettivo di introdurre la tecnologia occidentale contribuendo così alla modernizzazione e industrializzazione del 

Giappone Meiji. Ibidem. 
2 Ibidem., p. 224. In seguito il dipartimento prese il nome di Kōbu daigakkō. Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Il governo giapponese era principalmente interessato a promuovere le arti applicate piuttosto che le belle arti, 

perché queste avrebbero permesso di realizzare ciò che il Giappone andava perseguendo in quegli anni: lo sviluppo 

industriale. Per questo motivo ad occuparsi della Kōbu bijutsu gakkō fu il Ministero dei Lavori Pubblici e non, 

come ci si sarebbe aspettato, il Ministero della Pubblica Istruzione. Ibidem, p. 227. 
5 “Technical School”, in AMAGAI, “The Kobu Bijutsu Gakko”, cit., p. 40. 
6  La missione era composta da cinquanta uomini d’alto rango, tra cui ufficiali, diplomatici e studenti, che 

viaggiarono nelle principali città europee e americane per studiarne le caratteristiche e riportare poi in Giappone 

documentazioni sulla modernizzazione occidentale. Ibidem, p. 35. 
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creare una scuola in cui i giovani giapponesi avrebbero potuto apprendere le metodologie 

occidentali per poter migliorare il processo di industrializzazione del Giappone. Nel 1873 Dyer 

giunse in Giappone con otto professori inglesi e cominciò a insegnare attraverso un programma 

della durata di sei anni in cui combinava lo studio della teoria con la pratica. Questo 

insegnamento portò a buoni risultati e i giovani ingegneri diplomati da quella scuola furono gli 

artefici dello sviluppo delle nuove linee ferroviarie, dei sempre più moderni sistemi di 

comunicazione e delle industrie.7  

In quello stesso anno Itō giunse in Italia con la missione Iwakura. Il 9 maggio incontrò il conte 

Alessandro Fè d’Ostiani, al tempo Ministro Plenipotenziario in Giappone.8 La delegazione fu 

accompagnata personalmente dal conte, che vantava anche la fama di essere un intenditore 

d’arte, ed ebbe modo di visitare alcune tra le più importanti città d’arte italiane, rimanendone 

molto colpita.9 Il loro viaggio in Italia cominciò a Firenze, culla del Rinascimento italiano, per 

poi spostarsi a Roma, a Napoli, risalendo poi verso il nord per visitare Bologna e il Veneto. 

Terminato il giro italiano, la missione fece anche tappa a Vienna, dove poté assistere 

all’Esposizione Universale e alla Mostra di Belle Arti in cui vennero esposte anche opere 

giapponesi. Fu proprio in questa visita nella città austriaca che venne coniato il termine 

giapponese bijutsu 美術 per definire le belle arti.10 

 

Nel 1876, lo stesso anno in cui il Giappone partecipò all’Esposizione Universale di Philadelphia, 

fu fondata la Kōbu bijutsu gakkō. La scuola nacque con l’idea di unire l’utilità 

dell’insegnamento dell’arte al settore dell’industria, per questo si cercò di svilupparla 

inizialmente come una scuola di design.11 Anche nel catalogo della mostra di Philadelphia 

venne menzionata l’intenzione del governo Meiji di creare una scuola che potesse contribuire 

alla modernizzazione del Giappone.12 

                                                           
7 Ibidem, p. 40. 
8 Denise ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti (1843-1891): un architetto tra Milano, Tokyo e San Francisco, in 

Vincenzo FARINELLA, Vanessa MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani tra Otto e Novecento, Pisa, Pacini 

Editore, 2015, p. 84. 
9 A seguito di questa visita, i membri della missione Iwakura si convinsero che l’Italia fosse un Paese che durante 

la sua lunghissima storia sviluppò una particolare sensibilità artistica. Proprio nella penisola italica sono nate e si 

sono poi diffuse le arti nel mondo. Ciò rende l’Italia un modello dal punto di vista artistico. Cit. in Ibidem. 
10 KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., pp. 225-26. Cfr. paragrafo successivo per la storia del termine 

bijutsu. 
11 AMAGAI, “The Kobu Bijutsu Gakko”, cit., p. 40. 
12 Ibidem., p. 41. 
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Per decidere l’andamento che questa scuola d’arte avrebbe dovuto prendere, si tenne conto dei 

pareri di tre persone: del tedesco Gottfried Wagner (1831-1892), dell’italiano Fè d’Ostiani e di 

un giornalista russo.13  

Gottfried, esperto d’arte che, con l’aiuto di Alexander von Siebold (1846-1911), aveva aiutato 

il Giappone a selezionare le opere da presentare all’Esposizione Universale di Vienna, 

proponeva una scuola il cui insegnamento artistico fosse fondato su tecniche tradizionali 

giapponesi, senza quindi proporre nulla di derivazione occidentale, e con l’ausilio 

prevalentemente di docenti giapponesi.14  

Il giornalista russo e l’italiano Fè d’Ostiani la pensavano diversamente, poiché suggerirono 

l’insegnamento dell’arte occidentale, un’arte che, secondo loro, sarebbe tornata utile 

all’industrializzazione del paese e alla stessa arte giapponese.15 Fu quest’ultima proposta a 

ottenere maggiori consensi, e Itō, che aveva avuto modo di conoscere Fè d’Ostiani di persona 

in Italia, diede al conte il compito di avviare un’educazione in campo artistico su influenza 

italiana, esortando il governo giapponese ad assumere prevalentemente docenti italiani.16 

La scelta del governo giapponese di puntare a un insegnamento tutto italiano fu anche visto con 

favore dall’Italia, poiché aumentò il suo prestigio artistico e servì a rendere lo stato più 

unitario.17 Il Giappone si prese inoltre carico dei fondi necessari per il viaggio e il soggiorno 

degli artisti italiani che sarebbero stati chiamati a insegnare in questa scuola.18 

La notizia dell’apertura della scuola e della scelta di professori italiani per l’insegnamento 

comparve prima su giornali d’arte francesi e poi su quelli italiani. Questo fatto sottolinea come, 

non solo nell’ambiente artistico italiano ma più in generale in quello europeo, l’operato italiano 

in una scuola d’arte in Giappone veniva considerato importante.19 

                                                           
13 La rivista su cui fu pubblicata la proposta del giornalista russo non è giunta ai giorni nostri, per questo risulta 

difficile capire per quale motivo un giornalista di San Pietroburgo si sia occupato della questione 

dell’insegnamento di una scuola d’arte giapponese. Mari KAWAKAMI, Kobu Bijutsu Gakko: relazioni diplomatiche 

e rapporti artistici tra Italia e Giappone nella storia della prima scuola statale di belle arti di Tokio (1876-1883), 

tesi di dottorato, Università Ca’ Foscari Venezia, XI ciclo 2001, tutor Lionello Puppi, vol. I, p. 33. 
14 KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., p. 228. 
15 Ibidem. Durante la prima Esposizione Universale a Londra nel 1851 si sviluppò l’idea che l’arte potesse tornare 

utile all’industrializzazione di un paese. Quest’idea, di origine britannica, fu poi anche accolta da altri paesi europei 

e dal Giappone. Ibidem, p. 229. 
16 Ibidem., pp. 228-29. 
17 L’arte era riconosciuta e stimata da molti uomini politici del Regno d’Italia, che incentivarono la diffusione di 

una maggiore conoscenza della storia dell’arte italiana come mezzo per costruire un’identità nazionale. Ibidem, p. 

230. 
18 Ibidem., pp. 230-31. 
19 ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 85 e 

Marco CALDERINI, Antonio Fontanesi: pittore paesista, 1818-1882, Torino, Paravia, 1901, p. 168. 
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Quando il Giappone decise quindi di aprire una scuola d’arte basata su un insegnamento 

artistico di tipo italiano, il direttore del Collegio Imperiale di Ingegneria, Henry Dyer, si 

espresse in questo modo: 

 

All the more important foreign Powers were anxious to have a hand in what they were pleased to 

call the “civilising” of Japan. The Americans were influential in general education, the British in the 

navy and public works, the French in the military service, and the Germans in medicine. The 

Engineering College represented the United Kingdom, as we had on our staff graduates of English, 

Scottish, and Irish universities. The Italians thought that their special sphere was that of art, and they 

were anxious that there should be a School of Art in which they could impart the methods and ideals 

of European art. To please them the Government established such a school, which was, for 

convenience, connected with the Engineering College.20 

 

Nel 1876 quindi la scuola iniziò la sua attività di formazione con il nome Kōbu bijutsu gakkō e 

con più di cinquanta studenti iscritti, sei dei quali donne. Antonio Fontanesi fu scelto come 

amministratore della scuola e del dipartimento artistico.  

I primi risultati ottenuti dalla scuola furono presentati un anno dopo la fondazione in una mostra 

pubblica a Tōkyō, tenutasi al parco di Ueno 上野. La mostra ebbe luogo per volere del Ministro 

degli Interni, Ōkubo Toshimichi 大久保利通 (1830-1878), che voleva incoraggiare in questo 

modo l’industria manifatturiera. Furono così raccolti in un unico posto, per poter essere messi 

a confronto, i prodotti industriali e agricoli di diverse zone del Giappone. Per l’arte fu 

organizzato un padiglione denominato Bijutsukan 美術館 (Galleria d’arte), e all’interno di 

questo le opere erano divise in cinque settori: pittura, scultura, litografia e incisioni, fotografia, 

architettura.21 

Con il tempo l’insegnamento all’interno della Kōbu bijutsu gakkō prese le distanze dal design 

per spostarsi verso un’educazione più improntata alle belle arti, su cui i docenti italiani posero 

appunto più attenzione. 

 

Nel 1878, anno in cui Fontanesi dovette rientrare in Italia per problemi di salute e lasciare quindi 

la scuola nelle mani del suo successore Prospero Ferretti, Ernest Francisco Fenollosa (1853-

1908), storico d’arte e filosofo americano, giunse in Giappone. Fenollosa esortò la scuola a 

recuperare l’arte autoctona e a porla come centrale nell’educazione artistica giapponese, 

                                                           
20 Cit. in AMAGAI, “The Kobu Bijutsu Gakko”, cit., pp. 39-40. 
21 Ibidem, pp. 41-43. 
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sottolineando quanto eccessiva fosse stata l’influenza occidentale fino a quel momento. Queste 

sue dichiarazioni furono molto apprezzate dai conservatori, la cui reazione nazionalista era già 

stata alimentata dall’eccessiva occidentalizzazione che caratterizzò l’operato del Primo 

ministro Itō. Fu quindi sulla base di queste critiche e sulla nascita del nazionalismo che la scuola 

venne chiusa nel 1883, e per una decina d’anni si smise persino di insegnare arte occidentale in 

Giappone.22   

L’anno prima, a giugno, venti studenti della Kōbu bijutsu gakkō ottennero il diploma. Subito 

dopo il corso di scultura venne chiuso, in agosto il docente del corso, Ragusa, tornò in Italia e 

nel gennaio dell’anno successivo tutti gli altri corsi vennero chiusi, ponendo fine all’attività 

della scuola.23 

 

 

2.2 Origine del termine bijutsu 

 

È interessante osservare che la parola bijutsu fu coniata proprio nel periodo Meiji, a seguito 

dell’apertura del Giappone all’Occidente.  

Il termine fece la sua comparsa per la prima volta nel 1873, per la precisione nel programma 

dell’Esposizione Universale di Vienna tradotto in lingua giapponese. Per l’Esposizione 

Universale, il governo giapponese diede ordine ad un comitato, guidato da Ōkuma Shigenobu 

大隈重信 (1838-1922) di occuparsi sia delle opere da esporre che del compito di affiancare il 

barone Heinrich von Calice (1831-1919) nella gestione del padiglione giapponese. Uno dei 

compiti del comitato consisteva anche nel tradurre il programma dalla lingua tedesca alla lingua 

giapponese. 

Il programma conteneva i termini tedeschi Kunst (arte), Kunstgewerbe (arti applicate) e 

bildende Kunst (belle arti) che il comitato tradusse con il termine bijutsu, senza differenziarli. 

Si può quindi notare come la parola venne usata sia per descrivere le belle arti sia le arti 

applicate, senza porre distinzione tra i due termini.24 

Il termine bijutsu comprendeva quindi contesti molto ampi, riferendosi sia alle belle arti che 

alle arti applicate. Inoltre, alcuni dizionari dei primi anni del periodo Meiji mostrano come il 

                                                           
22 Ibidem., pp. 43-44. 
23 Tamon MIKI, Ragūza to Nihon no chōkoku (Ragusa e la scultura giapponese), in Fontanēji, Ragūza to Meiji 

zenki no bijutsu (Fontanesi, Ragusa e l'arte giapponese nel primo periodo Meiji), Tōkyō Kokuritsu Kindai 

Bijutsukan, Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan, Tōkyō, 1977, s.p. 
24 AMAGAI, “The Kobu Bijutsu Gakko”, cit., pp. 36-37. 
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termine venisse utilizzato anche per descrivere la poesia e la musica. Solo dal 1887 il termine 

venne ristretto al campo delle arti visive.25 

Stando ai dizionari di periodo Meiji, il termine bijutsu abbracciava i termini kaiga 絵画 (pittura), 

chōkoku 彫刻 (scultura) e kōgei 工芸 (artigianato).  

Il termine kaiga fu coniato per la prima volta nel 1882. Il termine fece la sua comparsa nel titolo 

di una mostra tenutasi in quell’anno sulla pittura nazionale. Fu usato in contrapposizione al 

termine shoga 書画, che si riferiva invece alla calligrafia e alla pittura giapponese. In questo 

modo, il termine kaiga servì a inglobare quella pittura in stile occidentale che si era ormai 

diffusa in Giappone. 

La Kōbu bijutsu gakkō introdusse nella lingua giapponese il termine chōkoku, che fu utilizzato 

nella scuola per la prima volta proprio per il campo artistico di cui si occupava il Corso di 

Scultura gestito da Ragusa, che in giapponese era chiamato chōkokuka 彫刻課. Insieme a 

questo termine fu coniato, per il modellamento, il termine chōso 彫塑. 

Infine, kōgei ha un’origine antica, e il termine fa la sua comparsa nell’opera letteraria cinese 

Tang shu (Il libro dei Tang) del X secolo. In Giappone, prima del periodo Meiji, veniva 

utilizzata molto raramente. Solo in periodo Meiji, con la coniazione del termine bijutsu, questo 

termine iniziò a essere utilizzato con frequenza. Kōgei inizialmente comprendeva anche il 

termine kōgyō 工業 (industria). Solo verso la fine del periodo Meiji l’industria e l’artigianato 

vennero ritenuti due campi differenti e quindi anche i due termini a cui facevano riferimento 

furono differenziati. 

Una curiosità in merito a questi tre termini che vengono raggruppati sotto la parola bijutsu è 

che i contesti che rappresentavano erano gestiti, a livello politico, da Ministeri differenti. I 

contesti rappresentati da kaiga e chōkoku venivano gestiti dal Ministero dell’Educazione, e 

definiti come educazione artistica, mentre il Ministero dell’Agricoltura e dell’Economia si 

occupava dell’artigianato, quindi di tutto ciò che era definito kōgei. L’artigianato quindi non 

veniva considerato come appartenente al campo dell’educazione artistica, ma strettamente 

legato all’economia e all’industria giapponese. 

Kurokawa Mayori 黒川真頼 (1829-1906) nel 1877 compilò il testo Kōgei shiryō 工芸志料 

(Documenti storici sull’artigianato). In quest’opera è possibile rintracciare l’origine di questi 

                                                           
25 Dōshin SATŌ, Modern Japanese Art and the Meiji State: The Politics of Beauty, Los Angeles, The Getty 

Research Institute, 2011 (ed. or. Meiji kokka to kindai bijutsu: Bi no seijigaku, 1999), p. 67. 
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neologismi e soprattutto scoprire che termini venivano utilizzati precedentemente per definire 

questi campi artistici.  

L’autore poneva sotto il termine kōgei i due termini gakō 画工 (poi kaiga) e chōkō 彫工 (poi 

chōkoku). Quindi kōgei comprendeva sia kaiga che chōkoku. Fino alla fine del periodo Meiji i 

due termini kōgei e kōgyō vennero considerati quasi intercambiabili, tuttavia kōgyō non veniva 

mai utilizzato per definire kaiga e chōkoku. 

Con l’introduzione del termine bijutsu, il campo semantico di kōgei venne suddiviso tra bijutsu 

kōgei 美術工芸 e kōgei. Il termine bijutsu kōgei può essere tradotto come “artigianato artistico”. 

Nel museo imperiale, che aprì nel 1890, i due termini vennero tradotti in due modi differenti: 

kōgei come “industria” e bijutsu kōgei come “industria artistica”. Quindi il termine che, insieme 

a kaiga e chōkoku, deve essere preso in considerazione per dare una definizione di bijutsu è 

bijutsu kōgei, mentre kōgei e kōgyō vengono classificati nella categoria più ampia di “industria”. 

Con il passare degli anni anche questi due termini verranno considerati come due termini diversi, 

e kōgei rappresenterà le discipline studiate in una scuola d’artigianato, mentre kōgyō le 

discipline di una scuola tecnica.26 

 

 

2.3 La scuola e la sua impostazione 

 

La Kōbu bijutsu gakkō aveva come docenti degli specialisti provenienti dall’Italia che erano 

stati selezionati per il ruolo attraverso una serie di concorsi: Antonio Fonatesi, Vincenzo Ragusa 

e Giovanni Vincenzo Cappelletti furono i più noti; altri artisti che collaborarono con la scuola 

furono l’italiano Edoardo Chiossone (1833-1898)27 per il corso di incisioni e il britannico Josiah 

Conder (1852-1920), docente del corso di architettura al Collegio Imperiale di Ingegneria.28 

Questi docenti furono selezionati tra quarantatré artisti che si candidarono per il ruolo, tutti 

provenienti dalle principali Accademie di belle arti italiane.29 

                                                           
26 Ibidem, pp. 67-72. 
27 Chiossone fu chiamato a Tōkyō nel 1875 per coordinare l’Officina Carte Valori del Ministero delle Finanze. 

ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 84. 
28 Stefan TANAKA, “Imagining History: Inscribing Belief in the Nation”, The Journal of Asian Studies, 53, 1, 

February 1994, p. 27. Il corso di architettura era destinato al Collegio Imperiale di Ingegneria. Per questo motivo 

non si ritenne opportuno avviare un secondo corso di architettura gestito da Cappelletti alla Kōbu bijutsu gakkō 
per evitare competizione tra l’architetto italiano e Conder. ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, 

MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 91 e KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., p. 232. 
29 KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., p. 224. 
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La scuola si presentava con una durata media di sei anni durante i quali gli studenti affrontavano 

tre corsi. Il primo corso si svolgeva nei primi tre anni ed era raccomandato ai principianti. Per 

questo motivo era classificato come Corso Propedeutico, e serviva a dare le basi teoriche e 

pratiche agli studenti. I restanti tre anni erano suddivisi tra il Corso di Pittura e il Corso di 

Scultura, che richiedevano maggiori competenze rispetto al primo corso.30 

Fontanesi, oltre ad amministrare il dipartimento d’arte della scuola, fu docente del Corso di 

Pittura, Ragusa si occupò del Corso di Scultura mentre Cappelletti gestì il Corso Propedeutico.31 

Nella breve durata della scuola, mentre i docenti del Corso di Pittura e del Corso Propedeutico 

non furono sempre gli stessi (Fontanesi fu prima sostituito da Ferretti e poi da Sangiovanni, 

mentre Cappelletti fu sostituito da Perolio), il docente del Corso di Scultura rimase sempre 

Ragusa.32 

Una peculiarità della scuola fu che l’influenza occidentale non caratterizzò solamente 

l’insegnamento e la gestione dei corsi, ma anche lo stile di vita degli studenti, che avevano 

adottato una dieta europea e un abbigliamento all’occidentale.33

                                                           
30 AMAGAI, “The Kobu Bijutsu Gakko”, cit., pp. 38-39. 
31 Alice Y. TSENG, “Kuroda Seiki’s ‘Morning Toilette’ on Exhibition in Modern Kyoto”, The Art Bulletin, 90, 3, 

September 2008, p. 420. Il Corso di Architettura Ornamentale a cui Cappelletti era destinato non fu mai avviato, 

per questo fu assegnato al Corso Propedeutico. 
32 MIKI, Ragūza to Nihon no chōkoku, in Fontanēji, Ragūza to Meiji zenki no bijutsu, cit., s.p. 
33 Felice FISCHER, “Meiji Painting from the Fenollosa Collection”, Philadelphia Museum of Art Bulletin, 88, 375, 

Meiji Painting from the Fenollosa Collection Autumn 1992, p. 7. 
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CAPITOLO 3 

GLI ARTISTI DELLA KŌBU BIJUTSU GAKKŌ 

 

3.1.1 Antonio Fontanesi: pittore paesista 

 

Antonio Fontanesi era un pittore romantico. La sua educazione si basò molto sullo studio dei 

paesaggi di artisti come Claude Lorrain (1600-1682) e Jacob von Ruisdael (1602-1670). Il suo 

stile fu quindi influenzato sia da questi pittori del XVII secolo che da pittori a lui contemporanei, 

come Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), John Constable (1776-1837) e William Turner 

(1775-1851), mescolando quindi diversi stili e influenze per la creazione di qualcosa di nuovo 

nel panorama europeo. I suoi quadri nascondono sia dei sentimenti di dolore che di purezza, e 

in breve tempo l’artista fu conosciuto in Europa e il suo nome fu inserito tra quello dei grandi 

pittori romantici europei.1 

Antonio Fontanesi nacque a Reggio Emilia nel 1818. Durante la sua infanzia mostrò 

predisposizione verso il disegno e a 14 anni iniziò la sua carriera artistica come studente delle 

Scuole Comunali di Belle Arti,2 dove apprese i concetti del vedutismo dal suo docente Prospero 

Minghetti (1786-1853).  

Le sue prime opere hanno principalmente come soggetto paesaggi naturali: torrenti, cascate, 

boschi. Non mancano anche i paesaggi cittadini, con città sullo sfondo e la natura a fare da 

cornice. Queste sue opere furono molto apprezzate dagli artisti emiliani dell’epoca, e da loro 

furono definite come rappresentanti di un classicismo romantico.3 L’esposizione di queste sue 

prime opere ebbe luogo nel Caffè degli Svizzeri, un locale che durante gli anni 

dell’indipendenza italiana mutò nome in Rinascimento.4 

Fontanesi non era solo un artista, ma anche uomo d’armi. Durante la Prima Guerra 

d’Indipendenza italiana, nel 1848, si arruolò come soldato, entrando a far parte del battaglione 

guidato da Garibaldi a Varese. 

                                                           
1 Angelo DRAGONE, Antonio Fontanēji: <Shinjitsu> no shijō to fūkei no kōchiku (Antonio Fontanesi: la poesia 

della “verità” e la costruzione del paesaggio), in Fontanēji, Ragūza to Meiji zenki no bijutsu, cit., s.p. 
2 CALDERINI, Antonio Fontanesi, cit., p. 7. 
3 Ibidem, p. 10. 
4 Ibidem, pp. 10-11. 
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C’è chi sostiene che abbia partecipato anche in una battaglia a difesa della città di Roma nel 

1849, sempre guidato da Garibaldi. Tuttavia gli amici dell’artista smentirono tale fatto e 

Fontanesi stesso non fece mai riferimento alla battaglia come una a cui aveva preso parte.5 

Nel 1850, subito dopo la guerra, si trasferì a Ginevra e tornò a dedicarsi all’arte. Qui conobbe 

Vittorio Brachard, mercante d’arte parigino, a cui si rivolse per vendere alcuni dei suoi dipinti. 

Brachard lo aiutò a farsi un nome nella città svizzera e ad inserirsi nell’ambiente artistico 

ginevrino. Aprì un suo studio nel quale teneva i corsi e si dedicò quindi all’attività di insegnante, 

guadagnando molto. Sia il talento come pittore che il suo carattere, che lo rendeva di buona 

compagnia, gli fecero guadagnare un’ottima posizione all’interno dell’alta società ginevrina.6 

Dal 1853 espose le sue opere in molte mostre, e ciò accrebbe la sua fama e lo mise in contatto 

con artisti romantici svizzeri come Alexandre Calame (1810-1864) e François Diday (1802-

1877), entrambi paesaggisti come lui e molto noti in Svizzera per il loro talento. Le sue opere 

erano prevalentemente rappresentazioni del paesaggio ginevrino, di ville, ritratti di conoscenti 

e, probabilmente per nostalgia, si dedicò anche alla rappresentazione di città italiane.7 

Soprattutto il paesaggio alpino fu scelto dall’artista. Durante gli anni cinquanta dell’Ottocento, 

in Svizzera erano molti i quadri rappresentanti paesaggi alpini che venivano venduti a buon 

prezzo, questo perché il paese era generalmente visitato da viaggiatori ricchi che, come ricordo 

del viaggio, acquistavano quadri che ne ricordassero la natura circostante. Fontanesi si inserisce 

in questa corrente artistica, approfittando delle richieste in aumento per quel tipo di paesaggio.8 

A Ginevra si dedicò alla pittura con acquarello e pastello. I disegni a carbone dell’artista 

François Diday lo spinsero a provare anche quella tecnica pittorica, oltre alla litografia. 

Si recò in Francia nel 1855 per assistere all’Esposizione Universale di Parigi, che non fu per lui 

di grande insegnamento artistico, forse anche per la confusione all’interno dell’area dedicata 

all’Italia dove solo poche regioni erano presenti. 9  L’Esposizione gli fu utile tuttavia per 

conoscere gli artisti francesi, inglesi e olandesi più influenti del periodo e scoprire le novità che 

questi avevano portato nella pittura dei loro paesi. 

Nel 1856 decise di trascorrere le vacanze in Liguria, per poi ritornare a Ginevra in inverno e 

tenere lezioni private di disegno al principe Alfredo, secondo figlio della regina Vittoria.10 

                                                           
5 Ibidem, pp. 15-16. 
6 Ibidem, pp. 19-20. 
7 Andreina GRISERI, “Fontanesi a Tokyo: pittura e grafica, nuove proposte”, Studi Piemontesi, 7, 1, marzo 1978, 

p. 55 e CALDERINI, Antonio Fontanesi, cit., p. 25. 
8 CALDERINI, Antonio Fontanesi, cit., pp. 24-25. 
9 Ibidem, pp. 38-39. 
10 Ibidem, p. 52. 
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Fece ritorno in Italia nel 1861 in occasione della prima Esposizione Nazionale italiana, che si 

tenne a Firenze. Per la mostra Fontanesi aveva esposto alcune delle sue opere, che furono 

elogiate da Telemaco Signorini (1835-1901), che di lui scrisse:  

 

la comparsa del Fontanesi con cinque splendidi paesi fu davvero trionfale e l’occasione fu forse 

unica per lui di farsi conoscere così bene dagli artisti di tutta Italia, ottenendo meritatamente un 

primo premio, e cominciando a influire sul modo di vedere di non pochi fra i nostri migliori pittori.11 

 

Fontanesi riuscì a vendere le proprie opere, e durante la mostra venne a contatto con le correnti 

artistiche italiane del periodo, come i macchiaioli. Gli artisti italiani apprezzavano di lui il fatto 

che fosse un fino conoscitore dell’arte europea.12  

Fece ritorno a Ginevra appena ebbe fine l’Esposizione Nazionale. Nonostante il successo 

ottenuto a Firenze, a Ginevra aveva ancora il suo studio e contatti con persone influenti che gli 

avrebbero permesso una carriera più luminosa che in Italia,13 per questo decise di fare ritorno 

in Svizzera. 

Nel 1866, stanco 

dell’ambiente ginevrino e 

desideroso di vivere nuove 

avventure, Fontanesi partì 

per Londra. Qui iniziò subito 

a frequentare le gallerie 

d’arte, ma fu difficile per lui 

all’inizio farsi un nome tra 

tutti quegli artisti. Con il 

tempo le famiglie 

aristocratiche iniziarono a 

conoscerlo e a introdurlo nell’ambiente elitario, ma ciò comportava delle spese maggiori. Fu 

soprattutto la nostalgia per il suo paese natio a spingere l’artista a scrivere a un ministro italiano 

per fargli avere uno studio in Italia. Il ministro gli rispose invitandolo a tornare, ma al suo arrivo 

a Firenze Fontanesi scoprì che la carica di ministro era occupata da un’altra persona e che quindi 

non avrebbe subito trovato lavoro come aveva sperato. Tuttavia nel 1868 fu nominato 

professore di figura all’Accademia di Lucca e l’anno dopo gli fu assegnata la cattedra di 

                                                           
11 Cit. in Ibidem, p. 89. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 90. 

Figura 5 - Antonio Fontanesi, Tramonto sull’Arno, 1867 
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paesaggio all’Accademia di 

Torino. Lì fu molto apprezzato 

dai suoi studenti. Tuttavia fuori 

dall’ambiente dell’Accademia le 

sue opere non ottennero lo stesso 

apprezzamento, probabilmente a 

causa delle modernità con cui 

l’artista le caratterizzava.14 

L’Accademia prese molto del 

suo tempo, tanto che non 

partecipò a mostre per molti anni, 

dedicando tutto il suo tempo 

all’insegnamento e all’educazione dei suoi studenti.15 

Nel 1875 partecipò al concorso per la cattedra di pittura alla Kōbu bijutsu gakkō. Oltre a lui si 

presentarono Francesco Paolo Michetti (1851-1929) e Alberto Maso Gilli (1840-1894). 

Fontanesi non aveva legami che lo tenessero fermo in Italia: era sempre stato abituato a vivere 

all’estero. Inoltre la sua attività all’Accademia 

come docente doveva averlo in qualche modo 

spinto a desiderare di istruire anche la 

generazione di studenti giapponesi.16 

Nel 1876 partì per un lungo viaggio verso il 

Giappone, assumendo il ruolo di docente e rettore 

della Kōbu bijutsu gakkō. 17  L’artista accolse 

favorevolmente il viaggio a Tōkyō per due 

motivi. Da una parte, come artista, l’avrebbe 

portato a confrontarsi con un’arte non europea e 

a proseguire il suo viaggio alla scoperta del 

romanticismo. Dall’altra, Fontanesi aveva 

problemi finanziari che il lavoro in Giappone 

avrebbe potuto risolvere grazie all’aumento di 

                                                           
14 Ibidem, pp. 110-27 e Antonio Fontanesi e la pittura di paesaggio in Italia 1861-1880, Reggio Emilia, Sala 

Espositiva Chiostri di San Domenico, Federico Motta Editore, Milano, 1999, p. 218. 
15 CALDERINI, Antonio Fontanesi, cit., p. 156. 
16 Ibidem, p. 169. 
17 Antonio Fontanesi e la pittura di paesaggio, cit., p. 218. 

Figura 6 - Antonio Fontanesi, La solitudine, 1875 

Figura 7 - Antonio Fontanesi, Ingresso di un tempio in 

Giappone, 1878-79 
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stipendio che il Ministro della Pubblica Istruzione gli garantì. Per questo rifiutò la cattedra di 

pittura a Reggio Emilia che gli offrirono proprio in quegli anni per potersi dedicare a questo 

viaggio.18 

In Giappone venne a contatto con un modo diverso di intendere l’arte. Fece fatica a vendere 

suoi disegni, perché non era costume dei giapponesi comprare opere d’arte se non raramente.19 

Ed è qui che Fontanesi imparò che il collezionismo d’oggetti d’arte, così come l’esposizione e 

il catalogo di questi, è una pratica che interessa principalmente il mondo europeo e americano.20  

Nel 1878 fu costretto a rientrare in Italia per motivi di salute. In Giappone si era ammalato di 

idropisia, e per curarsi preferì rientrare in patria.21  

Rientrò a Torino, dove riaprì il suo studio. La sua attività fu rallentata molto dalla sua salute, e 

fu costretto a recarsi a Vichy su ordine del medico nel 1880 per curarsi. Morì nel 1882 a Torino. 

 

 

3.1.2 Il Corso di Pittura 

 

Il Corso di Pittura era strutturato in modo tale da prevedere attività come:  

 

copying of famous paintings with pencil; sketching and painting portraits from plaster busts; design 

and oils of men and women, scenery, and still life; lectures on western painting techniques; painting 

with nudes as models, something which had never been done in Japan officially before.22 

 

Altri suoi insegnamenti prevedevano “geometria piana e solida, disegno e pittura di figura e di 

paesaggio”.23  

Per le lezioni Fontanesi si faceva aiutare da un interprete, anche se l’artista non era 

particolarmente entusiasta di costui, lamentandosi del fatto che “capisce appena il francese”,24 

come scriveva in una lettera a Carlo Stratta. 

Giunto in Giappone nel 1876 con l’intenzione di creare una scuola d’arte originale, l’artista 

emiliano portò con sé una serie di libri e altri materiali utili per l’insegnamento, mettendo nel 

suo lavoro di insegnante tutta l’energia possibile per invogliare il maggior numero di giovani 

                                                           
18 GRISERI, “Fontanesi a Tokyo”, cit., p. 51. 
19 CALDERINI, Antonio Fontanesi, cit., p. 180. 
20 TANAKA, “Imagining History”, cit., p. 27. 
21 GRISERI, “Fontanesi a Tokyo”, cit., p. 53. 
22 MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit. p. 398. 
23 CALDERINI, Antonio Fontanesi, cit., p. 180. 
24 Cit. in Ibidem. 
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artisti giapponesi a iscriversi alla nuova scuola.25 Per questa sua passione e per il suo talento fu 

molto apprezzato e stimato dai suoi studenti, che considerava capaci al punto da poter realizzare 

in Giappone una tradizione artistica autorevole.26 

Gli studenti che seguirono il Corso di Pittura furono quarantatré, e di questi sei erano donne. 

L’età degli studenti era compresa tra i quindici e i trent’anni.27 

Fontanesi era prevalentemente un 

artista romantico, un pittore 

specializzato nella rappresentazione 

di paesaggi, di solito rurali.28 Il fatto 

che Fontanesi fosse un pittore 

paesaggista fu uno dei principali 

motivi per cui il governo giapponese 

lo scelse: il governo infatti vide nella 

rappresentazione dei paesaggi, così 

come nei fiori e negli animali, temi 

che molto si avvicinavano alla 

tradizione giapponese e più in generale orientale, mentre un soggetto come la figura umana 

sarebbe stato più difficile da accettare.29  

La sua tecnica artistica fu molto apprezzata dai suoi studenti.30 La prospettiva, l’accuratezza dei 

dettagli anatomici e la sfumatura furono alcune tra le tecniche del realismo europeo che 

trasmise. 31  Fontanesi non si dedicò solo all’insegnamento della pratica, ma si curò di 

trasmettere anche la teoria.32 Questo si riflette negli insegnamenti che componevano il corso: 

“Paesaggio e Figura elementare, Paesaggio e Figura superiore, Disegno del modello in gesso 

dal vero, Disegno del Paesaggio dal vero, Pittura ad olio di Paesaggio e Figura, Pittura ad olio 

di Paesaggio e figura dal vero, Geometria, Prospettiva, Disegno d’Ornato, Teoria delle Ombre, 

                                                           
25 MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit. p. 398. 
26 CALDERINI, Antonio Fontanesi, cit., p. 182. 
27 Masanori ICHIKAWA, Meijishoki no yōga (L’arte occidentale di inizio periodo Meiji), in Fontanēji, Ragūza to 

Meiji zenki no bijutsu, cit., s.p. 
28 NOTEHELFER, “On Idealism and Realism”, cit., p. 321. Fontanesi era influenzato dalla scuola francese di 

Fontainebleau per i paesaggi. YAMADA, “Japanese Modern Art”, cit., p. 573.  
29 Motoaki ISHII, Italiani in Giappone e giapponesi in Italia, in Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo Oriente 

dai Macchiaioli agli anni Trenta, Firenze Palazzo Pitti, Livorno Sillabe, Firenze, 2012, p. 56. 
30 Tra gli stili di pittura che trasmise maggiormente ai suoi studenti ci furono la sua “morbidezza” e i tratti color 

marrone scuro caratteristici dei suoi dipinti. MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit., p. 398 
31 YAMADA, “Japanese Modern Art”, cit., p. 573. 
32 Donatella FAILLA, La tutela dei beni culturali in Giappone, in Giovanni COFRANCESCO (a cura di), I beni 

culturali: profili di diritto comparato ed internazionale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999, p. 237. 

Figura 8 - Antonio Fontanesi, Ritorno dal pascolo. Esempio di paesaggio 

rurale di Fontanesi 
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Anatomia”.33 Non abbiamo informazioni circa gli insegnamenti appresi durante il periodo di 

Ferretti,34 mentre durante il periodo di Sangiovanni l’interesse degli studenti si spostò dal 

paesaggio alla figura, in particolar modo sui nudi, che l’artista riteneva importanti, ma anche 

sulla rappresentazione di animali e, in maniera minore rispetto a Fontanesi, sul paesaggio.35 

 

Nonostante la sua grande capacità di rappresentare i paesaggi in maniera così reale e autentica 

mantenendo un sentimento poetico, l’artista fu realmente compreso solo dai suoi studenti più 

talentuosi.36 Non tutti infatti furono in grado di cogliere in pieno la sua arte romantica. Molti si 

limitarono ad apprendere le tecniche insegnate e a rappresentare i soggetti proposti durante le 

lezioni in modo realistico. Tra gli studenti che mostrarono di aver colto la profondità degli 

insegnamenti dell’artista emiliano ci furono Asai Chū 浅井忠 (1856-1907), che divenne poi 

uno dei suoi principali discepoli, Yamamoto Hōsui 山本芳翠 (1850-1906), Koyama Shōtarō 

小山正太郎 (1857-1916), Matsuoka Hisashi 松岡寿 (1862-1944), Kawakami Tōgai (1827-

1881) e Takahashi Yuichi (1828-1894).37  

 

Antonio Fontanesi fu costretto a lasciare il Giappone per problemi di salute due anni dopo 

l’apertura della scuola, nel 1878. I suoi successori furono Prospero Ferretti e Achille 

Sangiovanni.38  

Ferretti sostituì Fontanesi dal 1878 al 1880.39 Non fu particolarmente apprezzato dagli studenti 

della scuola d’arte e in generale in Giappone.40 Durante il suo periodo di insegnamento undici 

studenti, tra cui Asai Chū, Koyama Shōtarō e Matsuoka Hisashi, abbandonarono la scuola come 

segno di protesta nei confronti del nuovo docente e si organizzarono in un gruppo chiamato 

Jūichikai 十一会 (Società degli undici).41 

Sangiovanni ricevette fin da subito un’educazione di tipo artistico, e mostrò talento soprattutto 

nei dipinti in cui rappresentava i nudi. Prima di recarsi in Giappone aveva passato del tempo in 

                                                           
33 KAWAKAMI, Kobu Bijutsu Gakko, cit., p. 181 e p. 193. 
34 Ibidem, p. 188-89. 
35 Ibidem, p. 190. 
36 YAMADA, “Japanese Modern Art”, cit., p. 573. 
37 Ibidem, MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit., p. 398 e NOTEHELFER, “On Idealism and Realism”, cit., 

p. 320. 
38 KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., p. 223. 
39 KAWAKAMI, Kobu Bijutsu Gakko, cit., p. 96. 
40 Ibidem, p. 97. 
41 HARADA, Meiji Western Painting, cit., p. 32-33. 
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Russia, a San Pietroburgo, dove 

vi rimase per sei anni.42 Fu scelto 

con un bando a cui parteciparono 

altri cinque artisti.43  

Sangiovanni soprattutto contribuì 

al cambiamento dell’indirizzo 

della scuola, trasformandola da 

una scuola improntata 

sull’insegnamento delle arti come 

strumento per migliorare 

l’industria giapponese a una scuola strutturata come Accademia di Belle Arti. I suoi metodi di 

insegnamento, infatti, erano riconducibili a quelli adottati nelle Accademie di Belle Arti italiane, 

e stabilì come argomento centrale del corso di pittura lo studio del nudo, un tema che per i 

giapponesi rappresentava qualcosa di nuovo.44 Questo cambiamento tematico si può facilmente 

intuire anche osservando le opere prodotte dagli studenti del corso di pittura negli anni di 

insegnamento di Sangiovanni. Un esempio è dato da Yamamoto Hōsui (Fig. 9), che dal 1881 

iniziò a rappresentare nudi nelle sue opere. 

Possiamo anche ricordare che tra gli aspiranti successori del pittore emiliano emerse il nome di 

Francesco Paolo Michetti, pittore e fotografo che a Torino ebbe modo di avere una 

conversazione con Fontanesi stesso, che era appena rientrato da Tōkyō. Il loro incontro aumentò 

l’interesse di Michetti per il Giappone, che si recò a Roma per preparare i documenti necessari 

per presentare la richiesta per la cattedra di pittura alla Kōbu bijutsu gakkō. Fu però dissuaso 

dal re Umberto I a partire.45 

 

 

  

                                                           
42 KAWAKAMI, Kobu Bijutsu Gakko, cit., pp. 146-48. 
43 Ibidem, p. 111. 
44 KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., p. 235. Si ricorda che il governo giapponese preferì il tema 

dei paesaggi invece della rappresentazione della figura umana come tema centrale del Corso di Pittura, e proprio 

per questo motivo era stato scelto Antonio Fontanesi a dirigerlo. 
45 ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 132. 

Figura 9 - Yamamoto Hōsui, Nudo di donna (Rafu 裸婦), 1882 
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3.1.3 I discepoli di Antonio Fontanesi  

 

Matsuoka Hisashi 

Le prime opere di Matsuoka 

Hisashi mostrano nell’utilizzo di 

tenui color resina un’influenza 

dello yōga di primo periodo Meiji. 

Studiò e si formò alla Kōbu bijutsu 

gakkō, con Fontanesi come 

maestro. Quando Fontanesi tornò 

in Italia, Matsuoka lasciò la scuola 

perché insoddisfatto del suo 

successore, Ferretti, e del livello 

che la scuola raggiunse con la perdita di un docente così brillante. Si unì al gruppo Jūichikai e 

poco dopo si trasferì in Europa.46 Soggiornò a Roma dove si diplomò nel 1887 al Regio Istituto 

di Belle Arti per poi tornare in Giappone, dove fondò una scuola d’arte con un insegnamento 

simile a quello delle scuole d’arte europee che aveva avuto modo di osservare durante il suo 

soggiorno all’estero.47 

 

Koyama Shōtarō 

Koyama Shōtarō viene considerato 

dai pittori Meiji come il primo 

giapponese ad aver dedicato la sua 

vita alla pittura ad olio.48 Koyama si 

scontrò con Fenollosa nel 1885: in 

quell’anno si radunò un comitato del 

Ministero dell’Educazione a cui sia 

Fenollosa che Koyama 

parteciparono. Durante il comitato, 

soprattutto grazie all’influenza di Fenollosa, si decise di sostituire nel sistema scolastico i corsi 

di disegno a matita in stile occidentale con dei corsi di pittura con l’uso di pennello e inchiostro, 

riportando quindi in voga uno stile di disegno più giapponese e meno occidentale. Koyama 

                                                           
46 HARADA, Meiji Western Painting, cit., pp. 41-42. 
47 ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 139. 
48 Mark MORRIS, “Buson and Shiki: Part Two”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 45, 1, June 1985, p. 267. 

Figura 10 - Matsuoka Hisashi, Arco di Trionfo (Gaisenmon 凱旋門), 1882 

Figura 11 - Koyama Shōtarō, Fiori di ciliegio a Sendai  

(Sendai no sakura 仙台の桜), 1881 
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descrisse in questo senso 

Fenollosa come un opportunista 

che sfruttava il nazionalismo 

insorgente per mantenere la sua 

posizione all’interno del sistema 

universitario.49 

Si può notare come l’educazione 

in una scuola d’arte occidentale 

come la Kōbu bijutsu gakkō 

abbia influenzato il pittore. 

Koyama fu maestro del pittore 

Yoshida Hiroshi 吉田博 (1876-

1650), che da lui imparò le tecniche della pittura ad olio che poi utilizzò soprattutto nella 

rappresentazione di paesaggi montani. L’importanza di Yoshida risiede nell’aver riportato in 

auge la xilografia, che verso la fine del XIX secolo era stata quasi abbondonata del tutto. 

Nonostante questo, fu anche un artista sperimentatore di metodologie occidentali.50  

Yoshida aprì il suo studio nella sua casa di Tōkyō, e spesso doveva incidere personalmente il 

legno che utilizzava per le sue stampe. Questo lo aiutò a comprendere i limiti della xilografia e 

a ideare nuove tecniche per raggiungere determinati effetti. Il risultato di questi suoi studi ed 

esperimenti fu la creazione di opere realizzate con una xilografia moderna. I suoi soggetti erano 

prevalentemente orientali, ma non mancavano anche soggetti occidentali, che venivano tuttavia 

resi con un’interpretazione più orientale.51 

 

 

 

 

                                                           
49 Ibidem. 
50 Dorothy BLAIR, “Hiroshi Yoshida, 1876-1950”, Artibus Asiae, 14, 1/2, 1951, p. 163 e p. 167. 
51 J. Arthur MACLEAN, Dorothy BLAIR, “Two Modern Japanese Print-Makers”, The American Magazine of Art, 

20, 2, February 1929, pp. 99-101. 

Figura 12 - Yoshida Hiroshi, Dodici scene delle Alpi Giapponesi: dalla cima 

del monte Shirouma (Nihon Arupusu jūnidai no uchi, Hakuba sanchō yori  

日本アルプス十二題の内 白馬山頂より) 
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Yamamoto Hōsui 

Yamamoto iniziò a studiare arte a Kyōto. Durante i 

suoi studi venne a contatto con Goseda Hōryū 五姓

田芳柳 (1827-1892), pittore le cui opere in stile 

occidentale lo influenzarono al punto da far nascere 

in lui un crescente interesse per quel tipo di pittura. 

Divenne quindi suo discepolo, e poi si iscrisse alla 

Kōbu bijutsu gakkō. Un anno dopo aver studiato 

sotto la guida di Fontanesi andò in Francia, dove 

continuò gli studi artistici presso Jean-Léon 

Gérôme (1824-1904). Quando tornò in Giappone 

nel 1887 aprì uno studio che chiamò Seikōkan  

生巧館 . Lo studio verrà poi affidato a Kuroda 

Seiki, che ne cambierà il nome in Tenshin dōjō 天真道場 e lo indirizzerà verso lo stile En plein 

air.52 

 

Asai Chū 

Asai Chū iniziò i suoi studi artistici nello studio di Kunisawa Shinkurō. Si iscrisse poi alla Kōbu 

bijutsu gakkō divenendo con il tempo il discepolo più importante di Fontanesi. Osservando le 

opere da lui realizzate durante i suoi studi con Fontanesi è possibile osservare l’influenza del 

pittore italiano e la tradizione Barbizon, soprattutto nelle scene realizzate con l’uso di contorni 

delicati e senza la presenza di eccessivi dettagli.53 

Verso la fine del XIX secolo, Asai fu chiamato a insegnare presso la Tōkyō bijutsu gakkō 東

京美術学校. Nel 1900 il Ministero dell’Educazione gli concesse di andare a studiare in Francia, 

dove vi restò per due anni. Lì assimilò le tecniche impressioniste e le fuse al suo stile personale, 

come è possibile osservare in molti quadri realizzati a Grez-sur-Loing e a Parigi (Fig. 14).54 

Di ritorno dalla Francia venne assunto alla scuola d’arte industriale di Kyōto, dove insegnò fino 

alla sua morte nel 1907.55 

                                                           
52 HARADA, Meiji Western Painting, cit., p. 38-39. 
53 Ibidem, pp. 53-54. 
54 Ibidem, p. 56. 
55 Ibidem, p. 59. 

Figura 13 - Yamamoto Hōsui, I dodici segni dello 

zodiaco: il bue “Altair” (Jūnishi no uchi ushi 

“kengyūsei” 十二支のうち丑『牽牛星』), 1892 
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La sua educazione alla Kōbu bijutsu gakkō 

e la sua esperienza in Francia servirono a 

formarlo anche come maestro per altri 

pittori.  

Uno dei suoi discepoli fu Adachi 

Gen’ichirō 足立源一郎   (1889-1973). 

Dopo un periodo di studi a Parigi tornò in 

Giappone con la passione per l’alpinismo, 

fondando poi la Nihon sangakuka kyōkai 

日本山岳画協会 , una società dedicata 

all’insegnamento della pittura di paesaggi 

alpini.56 Adachi insegnò alla Jiyū gakuen 

自由学園, una scuola femminile che Hani 

Motoko 羽仁もと子 (1873-1957) e suo 

marito Hani Yoshikazu 羽仁吉一 (1880-

1955) aprirono a Tōkyō nel 1921. La 

scuola voleva essere un luogo in cui le giovani giapponesi potessero non solo essere educate, 

ma anche vestirsi e vivere liberamente. Si contrapponeva per questi ideali alle scuole per sole 

ragazze aperte durante i primi anni del Novecento che indirizzavano i loro insegnamenti alla 

formazione di ragazze che sarebbero poi diventate mogli e madri, sullo slogan Ryōsai kenbo 良

妻賢母 (brava moglie e madre saggia).57 In questa scuola Adachi venne chiamato insieme ad 

altri artisti per insegnare alle ragazze della scuola tecniche artigianali per costruire tutti gli 

oggetti utilizzati duranti gli anni scolastici.58 

Tra i discepoli di Asai, anche Yokoi Tamako 横井玉子 (1855-1903) ricoprì un ruolo importante 

nel contesto del femminismo giapponese di periodo Meiji. Ricevette la sua educazione artistica 

in una scuola di pittura in stile occidentale a Kumamoto 熊本, la Kumamoto yō gakkō 熊本洋

                                                           
56  Yasuko SUGA, “Modernism, Nationalism and Gender: Crafting ‘Modern’ Japonisme”, Journal of Design 

History, 21, 3, Autumn 2008, p. 274 (nota 17). 
57 “A good wife and wise mother” in Ibidem, p. 260. 
58 Ibidem, pp. 260-62. 

Figura 14 - Asai Chū, Autunno a Grez (Gurē no aki グレーの秋), 

1901 
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学校, per poi spostarsi a Tōkyō nel 1976. Mentre prendeva lezioni di pittura da Asai, si 

occupava anche dell’insegnamento di sartoria, cucina e comportamento alle donne. Yokoi era 

determinata a insegnare alle sue allieve come ottenere l’indipendenza attraverso l’arte, 

soprattutto in un periodo in cui l’insegnamento dell’arte a Tōkyō era limitato agli uomini della 

Tōkyō bijutsu gakkō. Nel 1900 Yokoi aprì la Joshi bijutsu gakkō 女子美術学校, una delle 

poche scuole d’arte per donne che sorsero in quei primi anni del Novecento.59 

 

 

3.2.1 Vincenzo Ragusa: scultore verista 

 

Vincenzo Ragusa nacque a Palermo nel 1841. Fin dall’infanzia si interessò all’arte, in 

particolare alla pittura. Seguì dei corsi di pittura e di lavorazione dell’avorio, e dai venticinque 

anni iniziò a studiare anche la scultura con il gesso.  

Fu allievo di Nunzio Morello (1806-1878) e Salvatore Lo Forte (1804-1885). Si dedicò alla 

scultura degli elementi decorativi di un camino all’interno del municipio di Palermo, e grazie a 

quest’opera crebbe la sua fama tra gli scultori della città. 

Nel 1872 espose alcune sue opere in una mostra d’arte a Milano. Ragusa si trovava allora a 

gareggiare contro due scultori italiani ben noti a livello artistico in Italia in quel periodo: Giulio 

Monteverdi (1837-1917) e Benedetto Civiletti (1845-1899). La mostra aumentò la sua fama a 

Milano, dove ottenne molto lavoro che gli permise di comprarsi uno studio.60 

Nel 1876 gli venne offerta la cattedra per il corso di scultura alla Kōbu bijutsu gakkō, che 

accettò. Salpò da Napoli lo stesso anno, il 18 luglio.  

 

 

3.2.2 Il Corso di Scultura 

 

La particolarità del suo corso si deve al fatto che il concetto di scultura a livello artistico fu una 

novità in Giappone, introdotto proprio con la Kōbu bijutsu gakkō. Il corso veniva descritto 

come un’attività didattica in cui veniva insegnata la tecnica per imitare ogni genere di forme 

attraverso materiali come il gesso. Ciò che dal 1876 viene definito scultura, prima veniva 

definito come opera d’artigianato, e, cosa più importante, non aveva valore artistico. I 

                                                           
59 Ibidem, p.  260 e p. 273. 
60 MIKI, Ragūza to Nihon no chōkoku, in Fontanēji, Ragūza to Meiji zenki no bijutsu, cit., s.p. 
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giapponesi osservarono questi nuovi oggetti di importazione con molta curiosità, soprattutto i 

dipinti e le sculture sulla scia del realismo. Furono soprattutto le fotografie a colpirli, e di 

conseguenza le opere che meglio riuscivano a rappresentare la realtà così com’era. Il fatto che 

la scultura fosse una novità e che in Giappone non fosse presente un suolo abbastanza fertile su 

cui coltivare questa attività artistica furono le cause per cui il corso di Ragusa fu il meno 

popolare all’interno della scuola.61 

 

Il corso era composto da diversi insegnamenti, divisi in due categorie: le materie di disegno e 

le materie di scultura. Le materie di disegno comprendevano “Disegno elementare, Disegno 

d’Ornato, Disegno di Animali, Disegno di Figura”,62 mentre quelle di scultura comprendevano 

“Esercizio elementare di modellare la decorazione in gesso o in plastilina, Esercizio superiore 

di modellare la decorazione in gesso, Esercizio di modellare il paesaggio in gesso, Esercizio di 

modellare le figure in gesso, Esercizio elementare di scolpire l’ornamento in marmo”.63 

 

Anche lo stile di Ragusa, così come era capitato 

a Fontanesi, non fu colto appieno dai suoi 

allievi, i quali si limitarono ad apprendere da lui 

le tecniche per creare oggetti d’arte che 

riproducessero fedelmente la realtà sfruttando 

le tre dimensioni che, una tecnica come la 

scultura, rendeva possibile.64  

Quando la missione Iwakura visitò l’Italia e 

fece poi ritorno in Giappone, molto ebbe da 

riportare per quanto riguardava il campo della 

scultura, e in particolar modo sulle sculture in 

marmo, definendo l’Italia come il paese che, tra 

tutti gli altri che ebbe modo di visitare, meglio 

mostrò di conoscere tale arte. Fu probabilmente 

anche questo a contribuire alla scelta di dare la 

                                                           
61 Ibidem. 
62 KAWAKAMI, Kobu Bijutsu Gakko, cit., p. 200. 
63 Ibidem. 
64 YAMADA, “Japanese Modern Art”, cit., p. 573. 

Figura 15 - Vincenzo Ragusa, Il portatore di risciò, 1883 
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cattedra di questo corso ad un docente italiano.65 

Lo scultore prediligeva la rappresentazione di figure umane, generalmente gente comune, e, nel 

catalogo della mostra sul giapponismo tenutasi a Firenze a Palazzo Pitti nel 2012, il suo stile 

viene così definito nelle parole di Loretta Paderni e Vincenzo Crisafulli: 

 

Il verismo espresso nella produzione dedicata alla gente comune si può definire di “istantaneità 

fotografica”. Le sue figure, infatti, più che in posa per essere ritratte sono “riprese” nell’atto del fare, 

una sorta di rappresentazione della vita resa con straordinaria intensità. Sono opere in cui la tecnica 

non prevale sull’espressività ed esplorate nei più minuti dettagli, sino alle più riposte pieghe, 

diventando racconto. Ragusa domina la maniera plastica e, modellando con freschezza e precisione, 

riesce a esprimere la psicologia e lo stato d’animo del soggetto raffigurato, cogliendone il carattere 

e l’aspetto sostanziale dell’uomo.66 

 

I suoi insegnamenti non furono dimenticati con la chiusura della scuola, anzi furono ereditati 

dagli scultori della generazione successiva. 67  Furono i suoi studenti infatti a introdurre e 

diffondere in Giappone la scultura occidentale.68 

Lo scultore non si dedicò all’insegnamento esclusivamente durante le ore di lezione previste 

alla Kōbu bijutsu gakkō: nella sua casa di Tōkyō, nella quale conviveva con la moglie Kiyohara 

Tama 清原玉 (1861-1939), fece costruire una fornace e si occupò di tenere lezioni private di 

scultura a chiunque ne fosse interessato.69 

Il Corso di Scultura, considerando quanto la scultura fosse poco popolare in quel periodo in 

Giappone70 e nonostante i molti tentativi di attrarre studenti ad iscriversi, fu il primo corso della 

scuola ad essere chiuso.71 La scarsa popolarità della scultura fu forse uno dei motivi per cui 

Ragusa non ottenne lo stesso apprezzamento e la stessa fama di Fontanesi.72 

Appena giunse in Giappone e iniziò la sua carriera di docente alla Kōbu bijutsu gakkō, Ragusa 

impostò il corso di scultura sull’insegnamento delle tecniche scultoree occidentali. Insegnò le 

tecniche per gli abbozzi, per modellare la creta e la plastilina e come incidere il marmo, oltre a 

introdurre le tecniche per la fusione del bronzo.73 

                                                           
65 KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., p. 226. 
66 Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo Oriente, cit., p. 210. 
67 FAILLA, La tutela dei beni culturali, in COFRANCESCO (a cura di), I beni culturali, cit., p. 238. 
68 HARADA, Meiji Western Painting, cit., p. 29. 
69 FAILLA, La tutela dei beni culturali, in COFRANCESCO (a cura di), I beni culturali, cit., p. 238. 
70 Ciò è dovuto prevalentemente al fatto che la scultura rappresentasse una novità in Giappone. KAWAKAMI-

SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., p. 235. 
71 ISHII, Italiani in Giappone e giapponesi in Italia, in Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo Oriente, cit., p. 56. 
72 MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit., p. 398. 
73 Ibidem e FAILLA, La tutela dei beni culturali, in COFRANCESCO (a cura di), I beni culturali, cit., p. 238. 
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Ragusa pose particolare enfasi sull’anatomia del corpo umano, per questo motivo invitò per le 

sue lezioni dei professori di medicina provenienti dal Dipartimento di Medicina dell’Università 

Imperiale di Tōkyō.74 

Gli studenti che meglio seppero 

apprezzare i suoi lavori e assimilarono di 

più dai suoi insegnamenti furono Ōkuma 

Ujihiro 大熊氏広  (1856-1934), Fujita 

Bunzō 藤田文蔵  (1861-1934) e Ogura 

Sōjirō 小倉惣次郎 (1846-1913).75 

Ōkuma Ujihiro, dopo aver conseguito il 

diploma alla Kōbu bijutsu gakkō, si recò 

in Europa a studiare e si iscrisse 

all’Accademia di Belle Arti di Roma. Là 

realizzò molte statue di bronzo, come 

quella rappresentante Ōmura Masujirō 大

村益次郎 (1824-1869), leader militare di 

grande importanza (Fig. 16).76 

Fujita Bunzō attivò un corso di 

modellatura alla Tōkyō bijutsu gakkō di 

cui divenne docente. Fondò poi la Joshi 

bijutsu gakkō svolgendone il ruolo di direttore e contribuendo all’insegnamento della scultura 

come metodo per eseguire ritratti.77 È da documenti scritti da Fujita Bunzō che possiamo 

scoprire che tipo di docente fosse Ragusa: seguiva molto attentamente i suoi studenti, 

osservandoli modellare durante il corso, correggendo e mostrando loro gli errori e come 

risolverli.78 

Ogura Sōjirō, altro discepolo di Ragusa, si guadagnò un nome nella scultura del marmo.79 

 

                                                           
74 MIKI, Ragūza to Nihon no chōkoku, in Fontanēji, Ragūza to Meiji zenki no bijutsu, cit., s.p. 
75 MIKI, “The Influence of Western Culture”, cit., p. 398. 
76 MIKI, Ragūza to Nihon no chōkoku, in Fontanēji, Ragūza to Meiji zenki no bijutsu, cit., s.p. 
77 Ibidem. 
78 KAWAKAMI, Kobu Bijutsu Gakko, cit., p. 201. 
79 MIKI, Ragūza to Nihon no chōkoku, in Fontanēji, Ragūza to Meiji zenki no bijutsu, cit., s.p. 

Figura 16 - Ōkuma Ujihiro, Figura di Ōmura Masujirō  

(Ōmura Masujirō zō 大村益次郎像) 
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Durante il suo periodo in Giappone, Ragusa collezionò oltre quattromila oggetti giapponesi che 

dal 1888 cedette al Museo Nazionale “Luigi Pigorini” di Roma per poter finanziare con il 

ricavato la scuola d’arte che fondò a Palermo.80 Aprì uno studio vicino alla sua residenza in 

Giappone e per sette anni produsse opere. Realizzò i busti di personalità illustri del periodo, 

come Itō Hirobumi e Ōkubo Toshimichi. Aveva anche progettato una statua dell’Imperatore a 

cavallo che però non ha mai portato a termine. Con queste sue opere si può dire che Ragusa 

abbia comunque contribuito notevolmente alla diffusione della scultura occidentale in 

Giappone.81 

 

 

3.3.1 Giovanni Vincenzo Cappelletti 

 

Di Cappelletti si hanno poche informazioni, forse proprio per il fatto che in Italia non ebbe mai 

la stessa fama dei suoi colleghi Fontanesi e Ragusa. La sua educazione artistica iniziò nel 1855, 

quando si iscrisse alla Scuola di Ornato. Era figlio di un appaltatore e capomastro edile milanese 

e fin dall’infanzia ebbe contatti con il mondo dell’architettura. Esercitò la stessa professione 

del padre durante la sua formazione accademica, e contemporaneamente sviluppò l’idea che 

“l’architetto-tipo […] deve essere colto, impegnato civilmente, cosmopolita per essere abilitato 

ad esercitare la professione in ogni parte del mondo, e fine conoscitore delle lingue (francese, 

tedesco e inglese) per essere in grado di leggere i testi stranieri.”82 

Gli anni di formazione di Cappelletti sono gli stessi che vedono un cambiamento all’interno 

dell’Accademia di Brera, che adotta dei rinnovamenti all’interno dei piani di studi per creare 

un nuovo tipo di architetto.  

Nel 1870 partecipò a un concorso indetto dall’Accademia di Brera, il concorso Vittadini, in cui 

si chiedeva agli architetti di presentare un progetto di restauro dell’Archivio notarile in Piazza 

dei Mercanti a Milano. Cappelletti presentò due progetti, uno dei quali lo portò a vincere il 

premio. 

Nel 1871 partecipò al concorso Canonica per la creazione di un grande albergo, che vinse con 

un progetto che gli fece guadagnare 1.100 lire. 

Nel 1876 partì per il Giappone come docente del Corso Propedeutico alla Kōbu bijutsu gakkō, 

dove insegnerà fino al 1880. Il suo soggiorno in Giappone lo portò a contatto con un nuovo tipo 

                                                           
80  Eugenia QUERCI, Riflessi dell’arte giapponese a Roma, 1868-1915, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), 

Giapponismi italiani, cit., p. 141. Cfr. capitolo 4. 
81 MIKI, Ragūza to Nihon no chōkoku, in Fontanēji, Ragūza to Meiji zenki no bijutsu, cit., s.p. 
82 ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 87. 
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di architettura, ben diverso da 

quello occidentale. Tuttavia 

non fu il primo contatto che 

l’architetto ebbe con il mondo 

giapponese. Nella Milano di 

Cappelletti, commercianti di 

seme-bachi importarono nel 

capoluogo lombardo l’arte 

giapponese la cui estetica 

divenne una fonte di 

ispirazione per molti artisti.83  

Durante i suoi anni in Giappone costruì due edifici: il museo militare Yūshūkan 遊就館 (Fig. 

17) vicino al tempio shintoista Yasukuni jinja 靖国神社 e il Quartier Generale dell’Esercito 

nell’anno successivo.84 Acquisì gran fama per la sua abilità architettonica a seguito del progetto 

di queste opere.85  

Nella realizzazione dello Yūshūkan utilizzò marmo e pietra di colori bianco e rosso. Assunse 

“come paradigma la ‘maniera boitiana’ che accosta e incorpora diversi riferimenti architettonici 

di ispirazione veneto-bizantina”. 86  I lavori per questo museo ebbero inizio nel 1879 e 

terminarono nel 1881. Per la realizzazione utilizzò una merlatura di finimento che già aveva 

inserito in uno dei due progetti presentati al concorso Vittadini e che l’Accademia di Brera 

aveva criticato negativamente.87 Lo Yūshūkan subì gravi danni nel 1923 a seguito del grande 

terremoto del Kantō (Kantō daishinsai 関東大震災), e l’architetto giapponese Itō Chūta 伊東

忠太 (1867-1954) si occupò di ricostruirlo. Itō, in merito a quest’opera di Cappelletti, disse che 

si trattava di “una delle tre architetture più belle di Tokyo insieme al museo imperiale e alla 

cattedrale di Nicholai di Conder”.88 

Il progetto per il Quartier Generale dell’Esercito ebbe inizio nel 1878 e la costruzione ebbe 

termine nel 1881. Per questo edificio cambiò stile, preferendo “i riferimenti architettonici del 

                                                           
83 Cfr. capitolo 4. 
84 Alice Y. TSENG, “Styling Japan: The Case of Josiah Conder and the Museum at Ueno, Tokyo”, Journal of the 

Society of Architectural Historians, 63, 4, December 2004, p. 495 (nota 40). 
85 ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 93. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem, p. 94. 
88 Cit in Ibidem. 

Figura 17 - Foto rappresentante lo Yūshūkan progettato da Gian Vincenzo 

Cappelletti 
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Rinascimento italiano filtrati da elementi propri del classicismo barocco francese”.89 Anche il 

Quartier Generale dell’Esercito non venne risparmiato dal terremoto del 1923: fu 

completamente distrutto e le uniche testimonianze rimaste sono delle fotografie dell’epoca.  

Nonostante la fine della sua carriera come docente già nel 1880, Cappelletti rimase in Giappone 

fino al 1885, quando si imbarcò a Yokohama e sbarcò quasi un mese dopo a San Francisco, 

dove aprì un suo studio e dove vi rimase fino alla morte nel 1891. Nel 1889 viene invitato ad 

una conferenza sull’architettura giapponese dall’American Institute of Architects.90 

 

 

3.3.2 Il Corso Propedeutico 

 

Il governo italiano si trovò in difficoltà quando si trattò di scegliere l’architetto adatto per la 

cattedra di architettura alla Kōbu bijutsu gakkō. Il problema principale fu che pochi erano gli 

architetti disposti a recarsi in un paese così lontano. Inizialmente venne scelto l’architetto 

napoletano Oscar Capocci, ma quando Capocci rifiutò, 91  la scelta ricadde sull’architetto 

milanese Giovanni Vincenzo Cappelletti, che partì per il Giappone il 18 luglio 1876 da Napoli.92 

Il ministro della Pubblica Istruzione, Ruggiero Bonghi (1826-1895), era convinto che il 

Giappone stesse cercando un docente per il corso di architettura. In realtà alla Kōbu bijutsu 

gakkō si intendeva aprire un corso di architettura decorativa, che prevedeva l’insegnamento di 

tecniche per la lavorazione su marmo e pietra. La decisione di creare un corso di questo tipo 

era dovuta al fatto che un corso di architettura sarebbe stato attivato presso il Collegio Imperiale 

di Ingegneria. Per evitare competizioni tra le due scuole si decise quindi di mantenere il corso 

di architettura al Collegio Imperiale di Ingegneria e alla Kōbu bijutsu gakkō venne creato 

appositamente un corso di architettura ornamentale a sostituirlo. Bonghi quindi propose 

Cappelletti per un corso che pensava fosse dedicato all’architettura. Cappelletti si ritrovò quindi 

in Giappone a dover gestire il Corso Propedeutico dato che nemmeno quello di architettura 

ornamentale venne avviato.93 

 

                                                           
89 Ibidem. 
90 Ibidem, pp. 83-98. 
91 I motivi del rifiuto possono essere due. Capocci era docente presso l’Università di Napoli e il viaggio in 

Giappone gli avrebbe fatto perdere quel posto a cui lui teneva. Inoltre Capocci non accettò la divisione dello 

stipendio tra i tre docenti della Kōbu bijutsu gakkō. Fece richiesta di aumentare lo stipendio che gli sarebbe spettato, 

ma fu respinta. KAWAKAMI, Kobu Bijutsu Gakko, cit., p. 71-74. 
92 ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 85. 
93 Ibidem, p. 91 e KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., p. 232. 
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Per il Corso Propedeutico, Cappelletti si dedicò all’insegnamento di geometria, prospettiva e 

architettura decorativa94 come argomenti principali del corso. Il corso dava la possibilità agli 

studenti di imparare le tecniche per realizzare gli schizzi di animali o nature morte, in alcuni 

casi anche modelli di abiti, per poi riuscire a renderli con il gesso.95 Nello specifico il corso 

prevedeva un programma costituito dai seguenti insegnamenti: “Geometria descrittiva, 

Proiezioni ortogonali, Disegno d’Ornamentale, Disegno lineare, Disegno d’Ornato superiore, 

Disegno di Architettura, Teoria delle Ombre, Pratica delle Ombre, Teoria e Pratica della 

Prospettiva ed Acquarello”.96 

Come Fontanesi, anche l’architetto milanese portò con sé dall’Italia alcuni strumenti e libri utili 

per la sua attività didattica: tra questi vi erano foto raffiguranti esempi importanti di architettura 

italiana, libri sul disegno tecnico, sulla prospettiva e sull’architettura, modelli e gessi.97 

Il suo insegnamento fu caratterizzato da un “connubio tra scienza e arte del costruire”,98 

affrontando “sia il tema costruttivo e strutturale che quello architettonico e ornamentale”.99 

Tra gli allievi di Cappelleti, Itō Tamekichi 伊藤為吉 (1864-1943) fu uno dei più rilevanti. Itō 

si iscrisse alla Kōbu bijutsu gakkō ma non conseguì mai il diploma. Divenne un grande 

collaboratore dell’architetto, forse anche per il fatto che il padre era stato uno dei disegnatori 

del Palazzo Imperiale di Tōkyō.100  

Cappelletti non ha solo portato i fondamenti dell’architettura italiana in Giappone, ma è anche 

stato enormemente influenzato e colpito dall’architettura giapponese. È lo stesso Itō a riportare 

che mentre gli architetti e gli ingegneri britannici guardavano dall’alto in basso la carpenteria 

lignea giapponese (daiku 大工) perché in contrapposizione con i sistemi antisismici sviluppati 

in Occidente, dando valore a questa loro teoria con il fatto che durante i terremoti le case 

ondeggiavano visibilmente, Cappelletti ne elogiava l’eccellenza, definendolo come il sistema 

più sofisticato che avesse mai visto.101 

                                                           
94 ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 92 e 

FAILLA, La tutela dei beni culturali, in COFRANCESCO (a cura di), I beni culturali, cit., p. 238. 
95 MIKI, Ragūza to Nihon no chōkoku, in Fontanēji, Ragūza to Meiji zenki no bijutsu, cit., s.p. 
96 KAWAKAMI, Kobu Bijutsu Gakko, cit., p. 175. Questi insegnamenti furono apprezzati dal governo giapponese 

in quanto utili per lo sviluppo industriale del Giappone Meiji e quindi coerenti con le motivazioni per cui la scuola 

era stata fondata in primo luogo. Ibidem, p. 175-77. Quattro di questi insegnamenti, per la precisione Geometria 

descrittiva, Prospettiva, Disegno d’Ornato e Teoria delle Ombre facevano parte anche del programma del Corso 

di Pittura gestito da Antonio Fontanesi, e questo potrebbe spiegare delle discordie che erano presenti tra Fontanesi 

e Cappelletti. Ibidem, p. 177-78. 
97 ULIVIERI, Gian Vincenzo Cappelletti, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 92. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem, p. 95. 
101 Ibidem. 
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Cappelletti tenne il corso fino al 1880, anno in cui fu sostituito da Perolio, sia perché era scaduto 

il suo contratto sia perché era occupato con la progettazione dello Yūshūkan e del Quartier 

Generale dell’Esercito. Perolio insegnò nel Corso Propedeutico solo nel 1880, dal momento 

che in quello stesso anno il corso venne chiuso.102 

 

 

3.4 Edoardo Chiossone e il Corso di Incisioni 

 

Edoardo Chiossone nacque ad Arenzano, in una famiglia legata all’ambiente dell’incisione. 

Studiò all’Accademia Ligustica di Belle Arti, e nel 1852 ottenne il diploma che gli diede il 

permesso di insegnare. Iniziò subito a lavorare in Italia, a Firenze, nella Banca Nazionale del 

Regno d’Italia. Fu poi chiamato nel 1868 in Germania, a Francoforte, dove perfezionò le sue 

abilità di incisore. Nel 1874 si spostò a Londra sempre per lavoro, nello stesso anno in cui il 

governo giapponese gli propose un contratto di lavoro. Si recò quindi a Tōkyō nel 1875 e 

divenne dirigente della Officina Carte e Valori del Ministero delle Finanze  (Ōkurashō insatsu 

kyoku 大蔵省印刷局), per la quale disegnò francobolli e banconote. Rimase a Tōkyō fino al 

1898, anno in cui morì.103  

Durante la sua permanenza in Giappone fu docente di incisioni presso la Kōbu bijutsu gakkō 

ed eseguì molti ritratti in stile occidentale, tra cui quello dell’Imperatore Meiji e sua moglie, e 

di altre figure d’alto rango come ufficiali, ministri e uomini di corte, tutte figure note del periodo. 

Questi suoi ritratti ebbero un ruolo non indifferente nella diffusione dell’arte occidentale in 

Giappone, soprattutto grazie ai soggetti rappresentati. 104  Collezionò molte opere d’arte 

giapponesi, almeno 15.000 pezzi, che furono poi donate all’Accademia Ligustica di Belle 

Arti.105 Si trattava di oggetti di vario tipo, tra cui porcellane, bronzi, maschere teatrali, statuette 

buddiste e stampe ukiyoe. Questi contribuirono a diffondere l’interesse per la cultura 

giapponese in Liguria quando l’Accademia pubblicò un catalogo redatto da Alfredo Luxoro, e 

quando Orlando Grosso pubblicò La pittura giapponese, un saggio sulle opere esposte 

attualmente al Museo Chiossone a Genova.106 

                                                           
102 KAWAKAMI, Kobu Bijutsu Gakko, cit., p. 178. 
103 FAILLA, La tutela dei beni culturali, in COFRANCESCO (a cura di), I beni culturali, cit., p. 237 e Donatella 

FAILLA, “The God of Wealth in Western Garb: Kawanabe Kyōsai’s Portrait of Edoardo Chiossone as Daikokuten”, 

Monumenta Nipponica, 61, 2, Summer 2006, p. 193. 
104 KAWAKAMI-SHIMIZU, “Kōbu bijutsu gakkō”, cit., pp. 227-28. 
105 FAILLA, La tutela dei beni culturali, in COFRANCESCO (a cura di), I beni culturali, cit., p. 237 e FAILLA, “The 

God of Wealth in Western Garb”, cit., p. 193. 
106 Vincenzo FARINELLA, Un primo sguardo sul giapponismo italiano, in Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo 

Oriente, cit., p. 197. 
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CAPITOLO 4 

INFLUENZE RECIPROCHE: IL GIAPPONISMO IN ITALIA 

 

Durante il periodo Barocco e Rococo, quindi dalla metà del XVII secolo, oggetti artistici 

venivano importati sia dalla Cina che dal Giappone, e a causa della difficoltà nel non saper 

distinguere i prodotti di un paese dall’altro, molti oggetti giapponesi venivano classificati come 

cineserie. Tuttavia vi era un prodotto d’importazione che faceva eccezione: le lacche. Rispetto 

alle lacche cinesi, quelle giapponesi erano riconosciute come di qualità superiore. Nel XVII 

secolo, quando si parlava di Giappone a livello artistico si pensava alle lacche, mentre per la 

Cina risaltavano le porcellane. Ma ben presto anche il Giappone riuscì a imporsi nel campo 

della porcellana, soprattutto quando divenne difficile per gli europei importare questi manufatti 

dalla Cina. Molti commercianti olandesi si rivolsero quindi al Giappone e importarono in 

Europa un gran numero di porcellane, rendendole famose quanto quelle cinesi. Queste 

porcellane venivano collezionate ed esposte, divenendo pian piano parte degli interni delle 

architetture barocche e rococo. Vennero poi create delle stanze che servirono appositamente 

per l’esposizione di queste preziose porcellane giapponesi e cinesi, esclusivamente come 

decorazioni. Solo le porcellane in stile Kakiemon 柿右衛門 furono considerate diversamente, 

cioè come arte, tanto che alcuni artisti occidentali tentarono di ricrearle.1 

A seguito della riapertura del Giappone all’Occidente, in Europa nella seconda metà del XIX 

secolo si diffuse un visibile apprezzamento per l’arte e la cultura del Paese del Sol Levante. 

Viaggiatori e artisti furono i primi che iniziarono a interessarsi a questa cultura, rimanendo 

molto colpiti dall’architettura, in particolar modo dagli interni caratterizzati da semplicità, dalle 

porte scorrevoli e dalle pareti mobili, ma anche dagli arredi, dalle porcellane, dalle sete e dagli 

smalti. Costoro cominciarono quindi a riempire le loro case con oggetti provenienti dal 

Giappone e a creare delle proprie collezioni private.2  

Queste collezioni divennero ben presto anche una passione per intellettuali e scrittori, 

soprattutto a seguito dell’Esposizione Universale di Parigi del 1878, dove il gusto giapponese, 

                                                           
1 YAMADA, Exchange of Influences in the Fine Arts, in The Society for the Study of Japonisme (a cura di), 

Japonisme in Art, cit., p. 14. 
2 Queste collezioni private spesso venivano prese a modello dagli artisti come sfondi di alcuni dipinti di fine 

Ottocento. Enrico COLLE, Evasioni in terra d’Oriente: il gusto giapponese nell’Italia umbertina, in FARINELLA, 

MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 20. 
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nelle parole di Ernest Chesneau (1833-1890), critico e storico d’arte francese, era “quasi un 

inebriamento o un entusiasmo”.3  

Il giapponismo non rimase prerogativa di scrittori, artisti e intellettuali per molto tempo, perché 

poco dopo interessò anche la fascia dell’alta borghesia. Nelle principali metropoli europee 

sorsero empori dedicati a questa nuova moda, e chiunque fosse in grado di permetterseli 

economicamente poteva riempire le proprie case con oggetti e arredi giapponesi.  

In Francia il giapponismo interessò prevalentemente l’artigianato e l’arredamento,4 mentre in 

Italia si sviluppò un maggiore interesse per la collezione di opere d’arte e per la creazione di 

oggetti in ceramica nello stile giapponese.5 I negozi di antiquariato che offrivano oggettistica 

giapponese erano diffusi in tutta Italia, interessando maggiormente le città d’arte e le grandi 

metropoli come Firenze, Milano, Torino e Genova.6  

Il Giapponismo divenne anche un fenomeno che interessò l’arte, non solo l’architettura e il 

collezionismo, poiché proponeva ciò che gli artisti europei cercavano proprio in quel periodo: 

la possibilità e le tecniche per liberarsi dalle regole della prospettiva.7 

Come citato in precedenza, il Giappone era già noto prima del 1854 grazie alle importazioni di 

lacche e porcellane; tuttavia a livello artistico influenzò gli artisti occidentali solo dagli anni 

sessanta dell’Ottocento. L’arte giapponese era presente in Europa già da prima, ma passò 

pressoché inosservata.  

Nel XVII secolo, in Europa, ma soprattutto in Olanda a causa dei contatti commerciali che il 

paese europeo deteneva con il Giappone, circolavano oggetti giapponesi che erano anche 

utilizzati come sfondo, o ne erano i protagonisti, di quadri di artisti olandesi come Rembrandt 

                                                           
3 Cit. in Motoaki ISHII, Kiyo Kawamura e il giapponismo a Venezia. Uno studente giapponese all’Accademia di 

Belle Arti negli anni settanta e la sua cerchia: Ettore Tito, Oreste Da Molin, Martin Rico y Ortega, Mariano 

Fortuny e Henry Woods, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 67. Edmond De 

Goncourt (1822-1896), critico letterario e scrittore francese, enfatizzò nella sua opera Maison d’un artiste (1881), 

un catalogo delle collezioni di un artista, il ruolo che le opere giapponesi ricoprirono nelle case della capitale 

francese. L’interesse crebbe enormemente a seguito della mostra parigina del 1878. Questi oggetti giapponesi, 

sempre secondo De Goncourt, servivano anche come fonte di ispirazione per gli scrittori e gli artisti che li 

collezionavano, e lui stesso se ne serviva per quel fine. COLLE, Evasioni in terra d’Oriente, in FARINELLA, 

MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., pp. 21-22. 
4 Anche l’Inghilterra sviluppò un grande interesse per l’arredamento in stile giapponese. Il designer Edward 

William Godwin (1833-1886) realizzò dei camini in ceramica in uno stile definito anglo-giapponista in cui allo 

stile giapponese in voga in quel periodo veniva associato anche uno stile preraffaelita, creando una commistione 

di generi. Martina BECATTINI, L’Arte giapponese e Frederick Stibbert: un curioso caso di anglo-giapponismo, in 

FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., pp. 35-36. Anche il designer Christopher Dresser 

(1834-1904) si dedicò a questo stile anglo-giapponista mescolando “influenze medievaleggianti, stilemi 

elisabettiani o dell’epoca della Regina Anna, con l’asimmetria, i colori o i materiali tipici della cultura nipponica.” 

Ibidem, p. 37. 
5 COLLE, Evasioni in terra d’Oriente, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., pp. 18-26. 
6 BECATTINI, L’arte giapponese e Frederick Stibbert, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, 

cit., p. 33. 
7 ISHII, Italiani in Giappone, in Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo Oriente, cit., p. 55. 
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Harmenszoon van Rijn (1606-1669), Frans Hals (1580-1666) e Harmen van Steenwyck (1612-

1656). In alcuni dipinti di Rembrandt compaiono donne con cappelli di paglia alla giapponese, 

senza contare che l’artista aveva anche provato ad utilizzare la carta giapponese per delle 

stampe. Hals dipinse uomini in kimono e van Steenwyck era solito aggiungere delle spade 

giapponesi alle sue nature morte.8 

Stampe giapponesi erano giunte in Europa verso la fine del XVIII secolo grazie all’aiuto di 

viaggiatori come l’olandese Isaac Titsingh (1745-1812) e lo svedese Carl Peter Thunberg 

(1743-1828). Sia Titsingh che Thunberg riportarono in patria delle stampe, ma probabilmente 

si trattava di pochi esemplari che furono mostrati ad altri studiosi più per interesse etnologico 

che per interesse artistico.9 Altre stampe e libri illustrati giunsero nei Paesi Bassi agli inizi del 

XIX secolo grazie a Philipp Franz von Siebold (1796-1866), medico e viaggiatore tedesco. 

L’arte giapponese ebbe quindi modo di entrare in Europa molto prima del Kaikoku, ma non 

ottenne lo stesso successo, forse anche per il fatto che per l’Occidente, in quel periodo, le 

stampe e le illustrazioni importate in Europa rappresentavano un tipo di arte così distante da 

quella occidentale che era difficile quindi da accettare.10 

Con l’Esposizione Universale di Londra del 1862, l’artista inglese John Leighton (1822-1912) 

raccolse una serie di stampe recenti giapponesi e le pubblicò in un catalogo,11 che risultò essere 

per molti suoi lettori il primo incontro con l’arte giapponese. Man mano che questa nuova arte 

si diffondeva in Europa, molti artisti iniziarono a venirne sempre più in contatto, e alcuni, come 

il pittore francese Félix Braquemond (1833-1814), furono in grado di vedere in quest’arte 

tecniche e motivi da poter riutilizzare per la propria arte. Braquemond, per esempio, proponeva 

di utilizzare temi del giapponismo nella ceramica francese.  

Tra gli artisti giapponesi più noti in Europa vi è Katsushika Hokusai 葛飾北斎, ben noto anche 

a Braquemond e a tutti gli artisti che iniziarono ad avvicinarsi a questa nuova arte. Le serie di 

Hokusai, in modo particolare Hokusai Manga 北斎漫画 e Fugaku hyakkei 富嶽百景 (Cento 

Vedute del Monte Fuji), raccoglievano opere in qualche modo più simili all’arte occidentale 

rispetto ad altre opere giapponesi importate in quel periodo in Europa, e forse per questo ebbero 

maggiore successo e diffusione. 12  Jack Hillier, in merito a questa vicinanza con l’arte 

occidentale, scrive:  

                                                           
8 Henry ADAMS, “A Fish by John La Farge”, The Art Bulletin, 62, 2, June 1980, p. 275. 
9 Jack HILLIER, “The Western Taste for Japanese Prints”, Storia dell’Arte, 27, 1976, p. 113. 
10 Ibidem. 
11 Del catalogo furono stampate solo cinquanta copie. Ibidem, p. 114. 
12 Ibidem. 
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Hokusai’s colour-prints, expecially the lanscapes in which nature was subordinated to the 

requirements of the medium and reduced to simple outline and broad masses of three of four colours, 

were often beyond the taste of the gallery-going public of the time, but his ink-drawings […] in a 

medium that was also that of Rembrandt and Goya, were immediately acceptable, and praised with 

a fervour that has the hysterical ring of cult worship.13 

 

Alcune opere giapponesi furono di grande ispirazione per gli impressionisti e i post-

impressionisti: Manet, Van Gogh e Gauguin furono enormemente influenzati dall’arte 

giapponese nella loro carriera artistica. Lo stesso Van Gogh riprodusse con colori ad olio alcune 

stampe di Meisho Edo hyakkei 名所江戸百景 (Le vedute di Edo) di Utagawa Hiroshige 歌川

広重 (1797-1858).14  

Con il passare del tempo gli artisti europei scoprirono che oltre a Hiroshige e Hokusai in 

Giappone vi erano molti altri artisti, e dopo uno studio più approfondito delle stampe e delle 

illustrazioni che continuavano ad arrivare con sempre maggiore frequenza in Europa, iniziarono 

ad avere gli strumenti per classificare questi artisti, dividendoli tra artisti di alto livello e di 

livello mediocre.15 

 

 

4.1 Il Regno d’Italia e il Giappone di fine Ottocento: il giapponismo italiano 

 

Le prime relazioni tra Giappone e Italia non furono di tipo artistico, bensì di tipo politico e 

commerciale: a seguito della riapertura del Giappone al mondo europeo e americano, il Regno 

d’Italia decise di inviare uomini della Marina Militare sia in Cina che in Giappone per stringere 

accordi commerciali con i due paesi asiatici. A questo equipaggio si aggiunsero anche studiosi 

come antropologi e scienziati, che furono inviati dal governo italiano per raccogliere 

informazioni su quei paesi così lontani. Tra questi vi era l’antropologo Enrico Hillyer Giglioli 

(1845-1909), che nel suo diario di bordo, che poi pubblicò nel 1875, scrisse che l’arte 

giapponese era già conosciuta in Europa, tuttavia era sempre stata messa in ombra dall’arte 

                                                           
13 Ibidem, pp. 114-15. 
14 Yamada Chisaburō, in merito agli artisti impressionisti e post-impressionisti, dice: “Impressionist and Post-

Impressionist artists were talented and creative, and apart from deliberate copies, they did not simply imitate. They 

found hints and suggestions in Japanese prints of methods for expression or expression itself and they incorporated 

these into their own methods of expression. That is why it is often difficult to pinpoint clearly how Japanese art 

influenced the great masters of Impressionism”. YAMADA, Exchange of Influences in the Fine Arts, in The Society 

for the Study of Japonisme (a cura di), Japonisme in Art, cit., pp. 16-17. 
15 HILLIER, “The Western Taste”, cit., p. 116. 



61 
 

cinese, e solo in quel periodo, con i nuovi contatti, l’arte giapponese era stata riscoperta 

nuovamente. Durante la sua permanenza in Giappone raccolse oggetti che poi portò con sé in 

Italia, soprattutto armi e oggetti della cultura Ainu.16 

A seguito dei nuovi accordi firmati con il governo giapponese, il fratello dello shōgun 将軍, 

Tokugawa Akitake 徳川昭武  (1853-1910), viaggiò in Europa, visitando Parigi per 

l’Esposizione Universale del 1867 e giungendo anche a Firenze, in quel periodo capitale del 

Regno d’Italia, dove si incontrò con Vittorio Emanuele II durante una breve sosta di due giorni 

nella città. È probabile che durante il loro incontro abbiano discusso le trattative per 

l’importazione di bachi da seta giapponesi a causa della malattia che colpì quelli in Italia e in 

Francia.17  

Nel 1873 avvenne un secondo incontro con delegati giapponesi a Firenze, che nel frattempo 

aveva ceduto il ruolo di capitale del Regno a Roma. Anche il Giappone aveva subito 

cambiamenti: non era più la figura dello shōgun a mantenere il potere amministrativo, ma quella 

dell’Imperatore. La delegazione era la cosiddetta missione Iwakura, guidata da Iwakura 

Tomomi, e che era stata inviata dal governo Meiji al fine di raccogliere informazioni sui paesi 

europei per usarli a proprio favore per la modernizzazione del Paese, oltre a rivedere gli accordi 

stipulati in precedenza dallo shogunato. Negli anni settanta iniziò a prendere piede l’interesse 

per la cultura giapponese anche grazie alle opere di traduzione di Antelmo Severini (1828-

1909), docente di lingue orientali all’Istituto di Studi Superiori di Firenze. La città venne 

riconosciuta all’estero per la sua importanza nel campo degli studi orientali, tanto che nel 1878 

venne scelta come sede per un congresso di orientalisti. Il congresso fu accompagnato da 

un’esposizione di oggetti provenienti dall’Oriente. Le giornate del convegno prevedevano 

interventi sulla cultura, religione e lingua dei paesi del Medio Oriente e dell’Asia Orientale. 

L’intervento sul Giappone riguardò la storia della monarchia giapponese e fu tenuto da Léon 

De Rosny (1837-1914).18  

Seguirono empori e negozi di antiquariato che iniziarono a vendere sempre più opere relative 

alla cultura giapponese, diffondendo questo nuovo interesse alle classi borghesi. Come a Roma, 

anche i salotti fiorentini e le case dei nobili toscani cominciarono a riempirsi di arredi 

giapponesi, alcune mostrando questa nuova influenza anche negli affreschi e nei mosaici, come 

                                                           
16 Martina BECATTINI, Il contesto culturale per la nascita del giapponismo in Toscana, in Giapponismo. 

Suggestioni dell'Estremo Oriente, cit., pp. 34-35 
17 Ibidem, p. 35. La questione in merito ai bachi da seta viene ripreso più avanti, nel terzo paragrafo di questo 

capitolo. 
18 Ibidem, pp. 36-37. 
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il mosaico della terrazza di Villa Rodocanacchi, una pavimentazione enorme con immagini 

riprese dalla tradizione giapponese: uomini in abiti tradizionali, un ombrello da sole, ventagli e 

un ramo d’albero con un uccello.19 

 

 

4.2 Firenze: i macchiaioli e il giapponismo fiorentino 

 

I contatti commerciali 

con il Giappone 

favorirono sicuramente 

l’ingresso dell’arte 

giapponese in Italia. A 

livello artistico il 

Giappone era già entrato 

in territorio toscano grazie ad un gruppo di pittori formatosi a Firenze, i macchiaioli.  

Nel 1864 Telemaco Signorini (1835-1901), uno dei più importanti esponenti del gruppo insieme 

a Giuseppe De Nittis (1846-1884), dipinse L’alzaia (Fig. 18), un’opera il cui “punto di vista 

ribassato, quasi raso terra, e una composizione ideata per contrasti cromatici dove le silhouette 

delle figure con le loro nitide ombre si stagliano nettissime su un fondo terso […] conferiscono 

all’opera un carattere sintetico, bidimensionale, perfettamente in sintonia con le nuove istanze 

figurative japonistes”. 20  Quindi Signorini aveva già assimilato le tecniche delle stampe 

giapponesi che avevano iniziato a diffondersi in Europa prima che il giapponismo diventasse 

una moda in Italia.  

Le caratteristiche dell’arte giapponese erano apprezzate dal gruppo fiorentino per una serie di 

tecniche artistiche che condividevano e che erano interessati ad assimilare e riprodurre: “la 

struttura piatta dei colori, la sintesi grafica e la disgregazione del tradizionale gioco di luci ed 

ombre, il superamento dell’ordine volumetrico e della profondità, la creazione di inediti tagli 

prospettici”.21 

Anche nelle critiche del pittore e critico d’arte Francesco Netti (1832-1894) possiamo 

individuare questa corrispondenza tra l’arte dei macchiaioli e l’arte giapponese. Secondo Netti 

i macchiaioli sono artisti che nelle loro innovazioni in senso moderno hanno aggiunto alcune 

                                                           
19 Ibidem, pp. 42-43. 
20 Elena LAZZARINI, Tra Japonisme e japonaiserie: spunti di ricezione critica dell’arte giapponese nella cultura 

italiana tra Ottocento e Novecento, in Suggestioni dell'Estremo Oriente, cit., p. 47. 
21 Ibidem. 

Figura 18 - Telemaco Signorini, L’alzaia, 1864 
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particolarità della pittura giapponese.22 Netti individua 

questa influenza giapponese in particolare nelle opere di 

De Nittis, Signorini e Michetti, i più importanti tra i 

macchiaioli. Soprattutto questi ultimi due artisti per lui 

sono stati tra i maggiori esponenti di questa novità 

pittorica di ispirazione giapponese. 23  Di Michetti per 

esempio prese in analisi l’opera La Processione del 

Corpus Domini a Chieti (Fig. 19), in cui intravide le 

caratteristiche di uno stile nuovo in Italia, in cui mancava 

la prospettiva, la resa in rilievo delle persone e degli 

oggetti rappresentati nel quadro, e presentava un nuovo 

uso dei colori. Vide in questa scelta un progresso per 

l’arte italiana della seconda metà dell’Ottocento.24 

Netti evidenziò influenze giapponiste anche in Signorini, 

come nel quadro Borgo di Porta Adriana a Ravenna (Fig. 

20): nel quadro è presente uno sfondo chiaro che si contrappone ai colori più scuri delle figure 

(e solo alcune di queste sono rappresentate con l’ombra); inoltre la prospettiva che caratterizza 

la tela non segue le norme rinascimentali su cui gli artisti del periodo facevano riferimento.25 Il 

quadro fu presentato all’Esposizione 

Artistica Italiana di Napoli nel 1877, 

dove Netti lo giudicò come “uno tra 

gli esempi più convincenti di quel 

nuovo genere di linguaggio 

figurativo battezzato L’impero del 

bianco, influenzato dalla ‘pittura 

giapponese, che procede per toni 

locali ed interi’”.26 L’opera presenta 

un ampio orizzonte, spazi aperti e 

figure che ricordano molto i 

viaggiatori rappresentati nelle 

                                                           
22 Ibidem, p. 48. 
23 Ibidem 
24 Ibidem, pp. 48-49. 
25 Nancy Gray TROYER, “Telemaco Signorini and Macchiaioli Giapponismo: A Report of Research in Progress”, 

The Art Bulletin, 66, 1, March 1984, p. 138. 
26 Cit. in Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo Oriente, cit., p. 128. 

Figura 19 - Francesco Paolo Michetti, La 

processione del Corpus Domini a Chieti 

(particolare), 1876-77 

Figura 20 - Telemaco Signorini, Borgo di Porta Adriana a Ravenna, 

1875 
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stampe giapponesi raffiguranti il Tōkaidō 東海道.27 Ma non è l’unico elemento che ricorda 

l’arte giapponese. I critici che si sono occupati di studiare l’opera pongono sempre molto 

l’attenzione sulla sua struttura spaziale. La scena è rappresentata tramite una prospettiva con 

due punti di fuga. Questo tipo di prospettiva è particolare: artisti giapponesi, nel tentativo di 

rielaborare una prospettiva di tipo occidentale, giunsero a crearne una di questo tipo. L’opera 

viene spesso paragonata a Kasumigaseki 霞が関, parte della collezione Luoghi famosi a Edo 

di Utagawa Kuniyoshi,28 per l’uso di questo tipo di prospettiva.29
 Il quadro non presenta quindi 

elementi che si possano riscontrare direttamente nell’arte francese della seconda metà 

dell’Ottocento influenzata dall’arte giapponese, ma sembra rappresentare qualcosa di nuovo.  

A questo proposito è importante ricordare che 

Signorini, tra il 1855 e il 1859, instaurò un legame di 

amicizia con il pittore francese Edgar Degas (1834-

1917), e che durante i suoi molteplici viaggi a Parigi 

per incontrare l’amico venne in contatto anche con De 

Nittis, che risiedeva a Parigi. Per delle mostre dipinse 

La discesa del Vesuvio e I crateri del Vesuvio avanti 

l’eruzione del 1872, entrambi dipinti che Vittorio Pica 

(1864-1930) paragonò a due stampe di Hokusai.30  

Sempre a Parigi incontrò un altro artista macchiaiolo, 

Vito D’Ancona (1825-1884). Anche D’Ancona, come 

De Nittis, mostrò molti aspetti del giapponismo nelle 

sue opere, a cominciare dai modelli dipinti. Donna 

alle corse (Fig. 21) mostra una donna di spalle con un 

grosso ombrello da sole e un vestito che ricorda un 

kimono. 31  Fu probabilmente la vicinanza a questi 

artisti (Degas, De Nittis e D’Ancona) a indirizzarlo verso uno stile più giapponese, pur 

mantenendone comunque a volte le distanze, non rinunciando totalmente ai concetti 

rinascimentali di spazio, probabilmente per non andare incontro a critiche eccessivamente 

                                                           
27 TROYER, “Telemaco Signorini and Macchiaioli Giapponismo”, cit., p. 138. 
28 Ibidem, pp. 139-40. 
29 Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo Oriente, cit., p. 128. 
30 TROYER, “Telemaco Signorini and Macchiaioli Giapponismo”, cit., p. 141. 
31 La nuova moda giapponese che si diffuse a Parigi in quegli anni attirò moltissimo l’attenzione di Vito D’Ancona. 

La fonte d’ispirazione può essere ricondotta a Hokusai e alla sua serie Manga. Tuttavia D’Ancona potrebbe aver 

preso spunto da molte altre stampe ukiyoe che presentano questa posa particolare. Giapponismo. Suggestioni 

dell'Estremo Oriente, cit., p. 124 e TROYER, “Telemaco Signorini and Macchiaioli Giapponismo”, cit., p. 142. 

Figura 21 - Vito D’Ancona, Donna alle corse, 1873 
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negative una volta tornato in Italia. Uno stile di questo genere sarebbe stato classificato troppo 

“parigino”.32 Infatti, proprio in quel periodo, durante un’esposizione a Torino, uno dei suoi 

dipinti venne rimosso dal padiglione toscano per essere posizionato nel padiglione francese.33 

 

 

4.3 Milano: i contatti con il Giappone, dai bachi da seta all’arte 

 

Milano, capoluogo lombardo, fu un centro importantissimo per i cambiamenti sia urbani che 

sociali che interessarono il nord Italia nella seconda metà dell’Ottocento. Fu uno dei principali 

centri ad avere contatti con l’arte giapponese, come viene espresso nei documenti dei setaioli 

lombardi.  

Nella seconda metà del XIX secolo, una malattia dei bachi da seta colpì e danneggiò il mercato 

serico, che si riprese solo negli anni settanta dopo l’applicazione di un metodo francese detto 

metodo cellulare Pasteur e grazie anche all’importazione dal Giappone di uova di bachi non 

colpiti dalla malattia. I setaioli italiani, soprattutto lombardi, cominciarono così ad avere 

rapporti con i giapponesi e molti di loro, a seguito della ripresa del mercato serico, partirono 

per missioni verso il Giappone. Inizialmente i loro viaggi riguardavano strettamente la 

compravendita di cartoni di uova, ma ben presto fecero ritorno in patria con oggetti vari 

comprati per piacere personale o su commissione da parte di quei borghesi che finanziarono le 

loro missioni. Le domande di opere d’arte giapponese aumentarono sempre di più, soprattutto 

da parte di artisti che vedevano in quell’arte non solo una curiosità per qualcosa di nuovo, ma 

qualcosa con cui confrontarsi.34 

Vittore Grubicy (1851-1920), mercante d’arte milanese, proprio agli inizi degli anni settanta 

visitò i principali centri europei dove venne a contatto con il giapponismo che tanto era 

apprezzato dagli artisti, soprattutto quelli parigini. Grubicy fece ritorno a Milano portando con 

sé questa novità e diffondendola tra i principali artisti lombardi, così come aveva fatto 

precedentemente con la tecnica divisionista.  

Lo stesso Grubicy dal 1884 si dedicò alla pittura oltre allo studio dell’arte giapponese, e in 

opere realizzate nel 1885 fu già possibile osservare dettagli che rimandavano alle caratteristiche 

                                                           
32 TROYER, “Telemaco Signorini and Macchiaioli Giapponismo”, cit., pp. 142-44. 
33 Ibidem, p. 144. 
34  Francesca BENINI, Giapponismi nell’opera di Giovanni Segantini, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), 

Giapponismi italiani, cit., pp. 107-109. 
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delle stampe giapponesi, come quelle di Hiroshige 

realizzate nel 1856: 35  le tele erano caratterizzate da 

asimmetria e da figure poste in primo piano che solo i 

contorni del dipinto interrompevano.36  

Grubicy ebbe altri contatti con l’arte giapponese: dalle 

sue lettere emergono informazioni di un soggiorno a 

Londra nel 1888 dove poté ammirare una mostra di 

xilografie giapponesi organizzata dal collezionista di 

stampe William Anderson (1842-1900) al Burlingron 

Club. Sono datate 1889 le pagine del suo taccuino da 

viaggio che riportano appunti su ideogrammi 

giapponesi, ciascuno con il suo significato e il titolo 

della stampa da cui li aveva copiati dettagliatamente.37  

Grubicy fu in parte responsabile dell’influenza 

giapponese nelle opere del pittore milanese Giovanni Segantini (1858-1899), del quale divenne 

mediatore artistico. Anche Segantini fu un collezionista d’arte e nella sua casa di Maloja erano 

presenti manufatti giapponesi e persino l’armatura di un samurai. L’influenza giapponese 

tuttavia precede i primi incontri con Grubicy: nel dipinto Ritratto della Signora  Torelli (Fig. 

22) sono presenti elementi che a tratti richiamano le stampe ukiyoe: la scena viene presentata 

verticalmente; la figura femminile si trova in primo piano; l’unico elemento che determina la 

profondità dell’opera è la staccionata; il soggetto principale è in controluce, più buio rispetto 

allo sfondo.38 Non si può tuttavia dire se Segantini abbia preso ispirazione direttamente da 

un’opera giapponese o da un’opera occidentale influenzata dalla nuova tendenza giapponista.39 

                                                           
35 La serie Luoghi Celebri delle Sessanta e Oltre Province. Ibidem, p. 112. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem, pp. 113-15. 
38 Ibidem, pp. 117-18. 
39 Ibidem, pp. 118. 

Figura 22 - Giovanni Segantini, Ritratto della 

Signora Torelli, 1885-86 
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Poco più avanti, tra il 1882 e il 1886, Segantini 

diede origine ad altri dipinti ispirati al 

giapponismo: uno tra questi, realizzato nel 1882, 

è Idillio (Fig. 23), dove oltre alle influenze 

francesi e della scuola di Barbizon sono presenti 

degli elementi che richiamano le stampe 

giapponesi: le figure in controluce e il ramo 

d’albero sono i richiami più immediati. Il ramo, 

in particolare, ricorda molto il decorativismo giapponese ed è posto in maniera asimmetrica 

rispetto al resto del quadro e non è bilanciato da altri elementi. La scelta dei soggetti 

rappresentati e l’asimmetria sono sicuramente richiami a una tradizione giapponese a cui 

l’artista ha voluto far riferimento.40
  

Altro esempio di asimmetria è rintracciabile in 

un’altra opera significativa, L’amore alla fonte 

della vita (Fig. 24). Anche in questo dipinto 

l’elemento naturale (il pino cembro sulla 

destra) ricorda quelli presenti nelle stampe 

ukiyoe, e come nelle stampe giapponesi questo 

elemento asimmetrico è posto diagonalmente a 

interrompere la veduta.41 

 

 

4.4 Roma: il giapponismo pervade i salotti borghesi 

 

A Roma il giapponismo deve la sua diffusione al pittore spagnolo naturalizzato italiano Mariano 

Fortuny (1971-1949). Nella sua collezione, oltre ad oggetti provenienti dal mondo arabo, erano 

presenti anche quelli provenienti dal Giappone. Alcuni di questi suoi articoli compaiono nella 

sua opera realizzata tra il 1863 e il 1865 dal titolo El colleccionista de estampas (Los 

antiquarios) (Fig. 25). Fortuny, in alcune sue opere, predilige “una pittura fatta di tinte piatte, 

                                                           
40 Ibidem, p. 119. 
41 Ibidem, pp. 122-23. 

Figura 23 - Giovanni Segantini, Idillio, 1882 

Figura 24 - Giovanni Segantini, L’amore alla fonte della 

vita, 1897 
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chiare, fredde, con lo sviluppo della 

composizione sulla superficie del quadro, 

senza profondità, con un andamento a fregio 

che sarà ripreso e sviluppato dagli artisti di 

formazione romano-napoletana a partire 

dagli anni settanta”.42  Il critico d’arte Ugo 

Ojetti (1871-1946), in merito a quanto, 

secondo lui, Fortuny influenzò Roma con 

l’arte giapponese in quel periodo, scrisse: 

“gl’italiani non videro o almeno non capirono 

i giapponesi che attraverso al Fortuny e, peggio, attraverso i suoi minori e sfarfalleggianti 

seguaci”.43 

A Roma il gusto per l’arte giapponese si amalgamò con quello per l’arte rinascimentale e 

barocca, senza sostituirlo completamente. Nelle case dell’alta società tanti erano i salotti allestiti 

alla maniera giapponese in cui accogliere gli ospiti, nei quali tuttavia era pur sempre 

rintracciabile una commistione di elementi orientali e occidentali.44 A descrivere questi salotti 

romani e il gusto giapponese fu soprattutto lo scrittore Gabriele D’Annunzio (1863-1938), sia 

nelle sue opere che nel giornale quotidiano La Tribuna. Egli stesso era un grande conoscitore 

della cultura giapponese nonché apprezzatore dell’arte.45  

Anche il Palazzo del Quirinale, tra il 1872 e il 1881, allestì un salotto giapponese. Questo salotto 

era composto da “pannelli provenienti da quattro diversi Gabinetti ‘alla china’ e, per uniformare 

il nuovo ambiente, si intervenne probabilmente sulle lacche antiche, oltre a realizzare ex novo 

una zoccolatura e una fascia lignea al di sotto del soffitto”.46 A riempire il salotto erano presenti 

mobili di origine italiana, sculture di origine cinese e giapponese e vasi giapponesi. La presenza 

sia di oggetti giapponesi che cinesi fa comprendere che vi era ancora molta confusione nella 

distinzione di uno dall’altro; tuttavia è possibile constatare che l’oggettistica giapponese fosse, 

a quei tempi, più apprezzata di quella cinese, sorpassandola.47 

Roma rappresentò anche uno dei centri italiani in cui artisti stranieri contribuirono al diffondersi 

dell’arte giapponese grazie alle loro collezioni e importazioni. È quindi anche grazie al 

                                                           
42 QUERCI, Riflessi dell’arte giapponese a Roma, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 

132. 
43 Cit. in Ibidem, p. 133. 
44 Ibidem, pp. 134-35. 
45 Ibidem, pp. 134-39. 
46 Ibidem, p. 140. 
47 Ibidem, p. 141. 

Figura 25 - Mariano Fortuny, El colleccionista de estampas 

(Los antiquarios), 1863-65 
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contributo di stranieri in Italia se il gusto per il giapponismo ha avuto apprezzamento e 

diffusione. Un esempio lo si può ritrovare proprio dalla seconda metà dell’Ottocento con 

l’artista americano Elihu Vedder (1836-1923). Suo fratello, Alexander Madison Vedder (1831-

1870), tra il 1865 e il 1870 lavorò come medico in Giappone raccogliendo nel frattempo una 

serie di oggetti che a seguito della sua morte furono ereditati da Elihu. Fu quindi questa eredità, 

insieme all’influenza dell’amico Charles Caryl Coleman (1840-1928), un altro americano 

risiedente a Roma con la passione per il giapponismo e le nature morte giapponesi, a 

determinare la scelta di Vedder di rappresentare in alcune sue opere, come in Natura morta 

giapponese, oggetti giapponesi, contribuendo quindi alla diffusione del giapponismo a Roma.48 

Un’altra personalità influente fu Olivia Cushing (1871-1917), moglie di Andreas Andersen, 

fratello dello scultore Hendrik Christian Andersen (1872-1940). Lei venne a contatto con l’arte 

orientale fin da giovane, avendo avuto modo di osservare nella sua casa di Boston gli oggetti 

d’arte che il nonno riportava indietro dai suoi viaggi in Asia Orientale. Viaggiò molto, 

soprattutto a Parigi, dove sviluppò un maggiore interesse per l’arte giapponese. Andreas, 

Hendrik Christian, Howard Cushing (1838-1871) e John Brigg Potter (1864-1949), conoscenti 

e amici dello scultore, furono influenzati dall’interesse crescente di Olivia per questo tipo di 

arte. In alcune delle opere di questi artisti, infatti, non mancano elementi giapponesi come 

donne che indossano un kimono.49 

Sempre a Roma, anche l’ambito dell’illustrazione subì influenze giapponesi. Le riviste 

Emporium e Novissima, verso la fine dell’Ottocento, si distinguevano da altre riviste per gli 

elementi richiamanti la cultura giapponese sulla copertina o tra le tavole contenute al loro 

interno. Gli artisti che collaboravano con queste riviste nella realizzazione delle illustrazioni 

erano soliti firmarsi con delle sigle o con l’uso delle proprie iniziali, ponendole in punti ben 

precisi dell’illustrazione: curiosamente anche gli artisti giapponesi erano soliti firmare le loro 

stampe in questo modo. Tuttavia, nonostante il chiaro riferimento all’arte giapponese, questo 

tipo di firma non risulta essere una novità in Europa, poiché era già riscontrabile nel periodo 

medievale e rinascimentale, ma andò poi in disuso per essere recuperato alla fine dell’Ottocento 

grazie a quei collezionisti che contribuirono a diffondere le stampe giapponesi alimentando 

questa nuova moda.50 

Per la rivista Emporium collaborò anche un critico d’arte che ebbe una notevole importanza 

nella diffusione del giapponismo in Italia: Vittorio Pica. Su questa rivista pubblicò diverse 

                                                           
48 Ibidem, pp. 142-43. 
49 Ibidem, pp. 143-45. 
50 Ibidem, pp. 145-47. 
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illustrazioni di artisti come Kuniyoshi, Toyokuni, Utamaro, Hokusai e Hiroshige. Non si limitò 

a presentare le immagini di queste opere, ma aggiunse anche dettagliate descrizioni degli stili 

adottati da ciascun artista e le particolarità che riteneva importanti. Hokusai venne descritto 

come uno dei più grandi disegnatori di ukiyoe, che Pica chiamò “Scuola Volgare”,51 e come “il 

più vario e il più geniale”.52 Utamaro venne invece descritto come il più seducente per la sua 

capacità di “ridurre il corpo femminile a una linea sottile, sinuosa e armonica”.53 Hiroshige 

venne rappresentato come colui che seppe rinnovare il concetto di prospettiva, riproducendo 

nelle sue opere “le proprie sensazioni visive conformandosi alle regole della distanza e del 

punto accidentale prescelto, ottenendo, con tale eccesso di sincerità, effetti nuovi e bizzarri”.54  

Pica fece parte di quel gruppo di critici che mostrarono enorme disappunto verso 

l’occidentalizzazione dell’arte giapponese, sostenendo che in questo modo sarebbe giunta a 

“ineluttabile devitalizzazione”,55 sottolineando anche come nelle esposizioni d’arte di inizio 

Novecento figurassero prevalentemente oggetti che erano, nelle sue parole, “utilitaria 

mediocrità d’una bottega di oggetti a buon mercato”.56 

 

 

4.5 Venezia: il giapponismo si diffonde grazie ad un giapponese 

 

Kawamura Kiyō 川村清雄 (1852-1934) si formò alla Kaisei gagaku kyoku 開成画学局, una 

scuola d’arte in cui era presente un corso di pittura in stile giapponese, insieme a Kawakami 

Tōgai, uno dei discepoli di Antonio Fontanesi alla Kōbu bijutsu gakkō.  

Prima di spostarsi a Venezia nel 1876, Kawamura trascorse un periodo di studi di pittura negli 

Stati Uniti sotto la guida di Charles Lanman (1819-1895), e poi a Parigi con Horace de Callias 

(1847-1921) come insegnante.  

                                                           
51 LAZZARINI, Tra Japonisme e japonaiserie, in Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo Oriente, cit., p. 52. 
52 Cit. in Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Cit. in Ibidem, p. 53. 
55 Ibidem. 
56 Cit. in Ibidem. 
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A Venezia si iscrisse all’Accademia di Belle Arti, dove 

incontrò Ettore Tito (1859-1951) e Oreste Da Molin 

(1856-1921) e con i quali strinse un forte legame di 

amicizia. All’Accademia seguì i corsi di pittura di 

Giacomo Favretto (1849-1887), artista da cui fu 

influenzato per la realizzazione di alcune sue opere. Tra 

questi artisti italiani, Favretto fu l’unico a inserire elementi 

giapponesi nelle sue opere, mentre sia Tito che Da Molin 

furono insensibili al giapponismo e non ne furono 

influenzati.57  

A Venezia Kawamura venne a contatto anche con artisti 

spagnoli come Martin Rico y Ortega (1833-1908) e 

Mariano Fortuny, quest’ultimo attraverso la vedova del 

pittore. Fortuny fu un grande stimatore dell’arte 

giapponese, di cui è possibile ritrovare influenze in alcuni 

suoi dipinti come Figli del pittore nel salone giapponese 

realizzato nel 1874. Secondo Kawamura, il pittore 

spagnolo, che non conobbe mai personalmente, assimilò la 

modalità giapponese di dipingere i soggetti senza l’uso 

della prospettiva, senza quindi utilizzare colori differenti e tecniche che facessero intuire le 

distanze tra i soggetti come invece si usava nell’arte occidentale. Fortuny utilizzò un tipo di 

accostamento di colori che l’artista giapponese descrisse come se rappresentassero “lo spirito 

delicato della pittura giapponese”.58  

Anche Rico era un apprezzatore dell’arte giapponese. Nelle parole di Kawamura possiamo 

scoprire che di quest’arte apprezzava soprattutto le “oche selvatiche lontane che i giapponesi 

disegnano con una pennellata, dicendo che sono veramente molto studiate”.59 

Nel 1881 Kawamura iniziò ad avere contatti anche con artisti inglesi, in particolare con il pittore 

britannico Henry Woods (1846-1921), amico del pittore statunitense James McNeill Whistler 

(1834-1903).60 Woods acquistò uno dei suoi dipinti ad acquarello, suggerendogli però per il 

                                                           
57 ISHII, Kiyo Kawamura e il giapponismo a Venezia, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, 

cit., pp. 59-64. 
58 Ibidem, p. 66. 
59 Cit in Ibidem. 
60 Quando l’arte giapponese ha iniziato a diffondersi in Occidente dagli anni sessanta dell’Ottocento, Whistler e 

altri artisti tra cui Monet furono influenzati più dai motivi giapponesi che dalle tecniche artistiche utilizzate nelle 

stampe e nelle illustrazioni giapponesi. L’opera Old Battersea Bridge ricorda Kyō Bridge in Edo di Hokusai ma 

solo per il tema trattato, perché i colori e le tecniche utilizzati creano un’atmosfera diversa da quella che emerge 

Figura 26 - Kawamura Kiyō, Paesaggio 

veneziano (Venisu fūkei ヴェニス風景), 

1876-81 
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futuro di dipingere anche i bordi e gli angoli, che il pittore giapponese aveva lasciato 

volutamente non dipinti mostrando il colore della carta su cui aveva dipinto.61 Lo stesso anno 

Kawamura dovette tornare in Giappone, e per questo motivo perse l’occasione di diventare 

ulteriormente una figura di rilievo nel giapponismo della città lagunare.62 

 

 

4.6 Sicilia: l’eredità di Vincenzo Ragusa 

 

Nel secondo capitolo si era accennato al fatto che Vincenzo Ragusa, terminato il suo periodo 

di insegnamento in Giappone alla Kōbu bijutsu gakkō, fece ritorno in Italia con quattromila 

pezzi d’arte giapponese che vendette al Museo Pigorini di Roma. Con il ricavato aveva 

intenzione di aprire una scuola d’arte a Palermo.63 Insieme alla moglie Tama Kiyohara e ad altri 

suoi collaboratori, allestì nella sua casa a Palermo un museo in cui esporre alcuni degli oggetti 

che aveva riportato in Patria e diede vita a una scuola il cui obiettivo era riprodurre lacche, 

acquarelli e avori ispirandosi ai modelli giapponesi.64 La scuola, sfortunatamente, non ebbe un 

grosso seguito e fallì successivamente. Questo può sembrare strano considerando che “il suo 

era un progetto ben definito e storicamente attuale, perché rispondeva alle necessità economiche 

e sociali di un’Italia nascente, in un contesto europeo dove l’industria e i musei industriali erano 

simbolo di modernità ed emancipazione nazionale, e dove l’arte giapponese era alle radici 

dell’Arte Nuova”. 65  Con la scuola e il museo, Ragusa aveva intenzione di collaborare al 

progresso artistico italiano. Lo scultore era conscio che la Sicilia, rispetto alle altre regioni 

italiane, a fine Ottocento, si trovava in una posizione di arretratezza in campo artistico, e quello 

che avrebbe voluto fare era presentare ai siciliani dei modelli, in questo caso giapponesi, su cui 

basarsi per creare qualcosa di nuovo. Ciò avrebbe automaticamente portato a un miglioramento 

della condizione artistica siciliana. La proposta di Ragusa ottenne anche delle critiche da parte 

di coloro che ritenevano che lo scultore avesse intenzione di sostituire la tecnica italiana con la 

tecnica giapponese, mentre era obiettivo di Ragusa cercare di unire le due, creando qualcosa di 

                                                           
dall’opera giapponese a cui si ispira. HILLIER, “The Western Taste”, cit., p. 115. A Whistler vengono fatte risalire 

le prime due opere a mostrare senza dubbio un’influenza di tipo giapponese: Lange Lijzen e La Princesse du Pays 

de la Porcelaine, del 1864, realizzate in Inghilterra. ADAMS, “A Fish by John La Farge”, cit., p. 275. 
61 ISHII, Kiyo Kawamura e il giapponismo a Venezia, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, 

cit., pp. 67-68. Lo spazio non dipinto viene definito con il termine yohaku 余白. Ibidem, p. 72. 
62 Ibidem, pp. 59-72. 
63 QUERCI, Riflessi dell’arte giapponese a Roma, in FARINELLA, MARTINI (a cura di), Giapponismi italiani, cit., p. 

141. 
64 FARINELLA, Un primo sguardo sul giapponismo italiano, in Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo Oriente, 

cit., p. 199. 
65 Giapponismo. Suggestioni dell'Estremo Oriente, cit., p. 210. 
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innovativo. La sua idea di rendere Palermo una città nota per la produzione di lacche, ceramiche, 

smalti e per la fusione dei bronzi purtroppo non ebbe successo.66

                                                           
66 Lorenza RESTIVO, “Lo scultore Vincenzo Ragusa e un’occasione perduta: il fallito tentativo di un giapponismo 

artistico in Sicilia”, Il Giappone, 38, 1998, pp. 115-22. 



74 
 

 



75 
 

CONCLUSIONE 

 

La Kōbu bijutsu gakkō, nel breve periodo in cui rimase attiva, cambiò la propria impostazione 

da scuola di design, che univa lo studio dell’arte all’industrializzazione giapponese, a scuola di 

belle arti. Questo allontanamento dagli obiettivi originali portò il governo a deciderne la 

chiusura nel 1883. 

In quei sette anni, cosa lasciò l’Italia in eredità in Giappone? Le tecniche per la realizzazione 

di paesaggi insegnate da Fontanesi sono rintracciabili in altri artisti di quel periodo? La scultura 

particolarmente realista di Ragusa ha dato vita a un nuovo tipo di scultura in Giappone? 

 

Fontanesi, purtroppo, insegnò alla scuola solo per due anni, poi venne sostituito da Ferretti e 

Sangiovanni. Il primo non fu particolarmente apprezzato dagli studenti, mentre il secondo 

spostò l’interesse dal paesaggio alla rappresentazione del nudo. Tra le opere di Asai Chū sono 

riscontrabili delle influenze di Fontanesi, così come in altri suoi discepoli, ma probabilmente 

sarebbero state maggiori se l’artista emiliano avesse potuto soggiornare in Giappone per tutti 

gli anni previsti dal suo contratto. 

Per quanto riguarda la scultura, quella introdotta da Vincenzo Ragusa fu di estrema importanza 

per il Giappone. Da un lato il corso alla Kōbu bijutsu gakkō comportò la coniazione del termine 

chōkoku tutt’ora in uso per definire la scultura, quindi di per sé rappresentò una novità anche a 

livello linguistico. Dal punto di vista artistico sappiamo che la scultura occidentale ebbe modo 

di diffondersi in Giappone grazie proprio ad alcuni tra gli studenti di Ragusa: Ōkuma Ujihiro, 

Fujita Bunzō e Ogura Sōjirō sono solo alcuni dei nomi di coloro che, attraverso le loro opere, 

diedero alla scultura occidentale una relativa importanza sul suolo giapponese. 

Gian Vincenzo Cappelletti, come docente del corso propedeutico, non lasciò alcuna eredità ai 

suoi studenti. Tuttavia l’architetto, durante la sua permanenza in Giappone, si dedicò ai progetti 

per la realizzazione di un museo militare (lo Yūshūkan) e del Quartier Generale dell’Esercito. 

Questi edifici furono molto apprezzati per la loro qualità architettonica, ma il terremoto del 

1923 distrusse il Quartier Generale, di cui ora non rimangono che fotografie, e danneggiò il 

museo, che venne restaurato in seguito. 

 

La difficoltà nel ritrovare effettivi riferimenti all’arte insegnata alla Kōbu bijutsu gakkō a 

seguito della chiusura nel 1883 è probabilmente dovuto al fatto che, a seguito dell’arrivo di 

Fenollosa in Giappone, l’arte occidentale venne prima limitata poi del tutto messa da parte. 



76 
 

Fenollosa incitò a ritornare a un’arte più autoctona meno influenzata dall’Occidente. In un 

periodo di crescente nazionalismo quest’idea venne appoggiata dai conservatori e fu uno dei 

principali motivi che decretarono la chiusura della Kōbu bijutsu gakkō (oltre al fatto che si era 

ormai allontanata troppo dagli obiettivi previsti dal governo). Con il passare degli anni si decise 

di ritornare alla realizzazione di opere d’arte utilizzando prevalentemente tecniche di origine 

giapponese, tanto che per dieci anni si smise, addirittura, di insegnare arte occidentale in 

Giappone.  

Questo significa che, purtroppo, anche se la scuola avesse potuto lasciare una sorta di eredità 

in Giappone, la limitazione imposta all’arte occidentale probabilmente determinò che essa non 

potesse raggiungere gli obiettivi prefissati. Il fatto che non esistano molte informazioni sugli 

studenti diplomati da questa scuola potrebbe essere una conseguenza del fatto che, in un periodo 

in cui si esortò al recupero dell’arte giapponese, questi furono messi in secondo piano rispetto 

ad artisti che abbandonarono del tutto l’influenza artistica occidentale. 

 

Nello stesso momento in cui l’Italia si poneva come guida artistica in Giappone, in Europa 

l’influenza giapponese iniziava ad accogliere sempre maggior interesse e a influenzare gli artisti. 

In Italia il giapponismo si diffuse sempre più rapidamente e in quasi tutti i ceti sociali, portando 

una nuova moda che attirò l’attenzione sia di aristocratici sia della borghesia media. Fu un 

fenomeno che si sviluppò quasi indipendentemente da quanto accadeva in Giappone con la 

Kōbu bijutsu gakkō: anche con la chiusura della scuola il giapponismo in Italia continuò a 

esistere e non subì nessuna battuta d’arresto, cosa che purtroppo non si può dire dell’arte 

occidentale in Giappone. A contribuire allo sviluppo del giapponismo in Italia furono sia gli 

scambi commerciali che il paese intraprese con il Giappone nella seconda metà dell’Ottocento, 

sia la più crescente diffusione di oggettistica e stampe giapponesi che invase l’Europa nello 

stesso periodo. Fu per l’Italia un’influenza dettata anche dal gusto europeo, in particolare 

francese e inglese, per questo tipo di arte.
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TERMINOLOGIA GIAPPONESE 

 

Adachi Gen’ichirō 足立源一郎  

Aoki Kon’yō 青木昆陽 

Asai Chū 浅井忠 

Bansho shirabesho 蕃書調所 

Bijutsu 美術 

Bijutsu kan 美術館 

Bijutsu kōgei 美術工芸 

Bunmei kaika 文明開化 

Chōkoku 彫刻 

Chōkokuka 彫刻課 

Chōkō 彫工 

Chōso 彫塑. 

Daimyō 大名 

Daiku 大工 

Dejima 出島 

Edo 江戸 

Fugaku hyakkei 富嶽百景 
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Fujita Bunzō 藤田文蔵 

Fūkei 風景 

Gaisenmon 凱旋門 

Gakō 画工 

Goseda Hōryū 五姓田芳柳 

Gurē no aki グレーの秋 

Hakodate 函館 

Hani Motoko 羽仁もと子 

Hani Yoshikazu 羽仁吉一 

Hiraga Gennai 平賀源内 

Hokusai Manga 北斎漫画 

Itō Chūta 伊東忠太 

Itō Hirobumi 伊藤博文 

Itō Tamekichi 伊藤為吉 

Iwakura shisetsudan 岩倉使節団 

Iwakura Tomomi 岩倉具視  

Jiyū gakuen 自由学園 

Joshi bijutsu gakkō 女子美術学校 

Jūichikai 十一会 
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Jūnishi no uchi ushi “kengyūsei” 十二支のうち丑『牽牛星』 

Kaiga 絵画 

Kaikoku 開国 

Kaisei gagaku kyoku 開成画学局 

Kakiemon 柿右衛門 

Kanōha 狩野派 

Kantō daishinsai 関東大震災 

Kasumigaseki 霞が関 

Katsushika Hokusai 葛飾北斎 

Kawakami Tōgai 川上冬崖 

Kawamura Kiyō 川村清雄 

Kiyohara Tama 清原玉 

Kōbu bijutsu gakkō 工部美術学校 

Kōbu daigakkō 工部大学校 

Kōbushō 工部省 

Kōgakuryō 工学寮 

Kōgakkō 工学校 

Kōgei 工芸 

Kōgei shiryō 工芸志料 
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Kōgyō 工業 

Koyama Shōtarō 小山正太郎 

Kumamoto 熊本 

Kumamoto yō gakkō 熊本洋学校 

Kunisawa Shinkurō 国沢新九郎 

Kuroda Seiki 黒田清輝 

Kurokawa Mayori 黒川真頼 

Kyōto 京都 

Kyūshū 九州 

Matsuoka Hisashi 松岡寿 

Meisho Edo hyakkei 名所江戸百景 

Nanga 南画 

Nihonga 日本画 

Nihon Arupusu jūnidai no uchi, Hakuba sanchō yori 日本アルプス十二題の内 白馬山頂よ

り 

Nihon sangakuka kyōkai 日本山岳画協会 

Oda Nobunaga 織田信長 

Ogura Sōjirō 小倉惣次郎 

Ōkubo Toshimichi 大久保利通 
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Ōkuma Shigenobu 大隈重信 

Ōkuma Ujihiro 大熊氏広 

Okumura Masanobu 奥村政信 

Ōmura Masujirō 大村益次郎 

Ōmura Masujirō zō 大村益次郎像 

Ōkurashō insatsu kyoku 大蔵省印刷局 

Oyatoi gaikokujin お雇い外国人 

Rafu 裸婦 

Ryōsai kenbo 良妻賢母 

Sake 鮭 

Sakoku 鎖国 

Seikōkan 生巧館 

Seiyō fujin zu 西洋婦人図 

Sendai no sakura 仙台の桜 

Shiba Kōkan 司馬江漢 

Shijuku chōkō dokugarō 私塾聴香読画楼 

Shimoda 下田 

Shitaya 下谷 

Shoga 書画 
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Shōgun 将軍 

Takahashi Yuichi 高橋由一 

Tenshin dōjō 天真道場 

Tōkaidō 東海道 

Tokugawa Akitake 徳川昭武 

Tokugawa Iemitsu 徳川家光 

Tōkyō 東京 

Tōkyō bijutsu gakkō 東京美術学校 

Tosaha 土佐派 

Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 

Ueno 上野 

Ukie 浮絵 

Ukiyoe 浮世絵 

Utagawa Hiroshige 歌川広重 

Venisu fūkei ヴェニス風景 

Watanabe Kazan 渡辺崋山 

Yamamoto Hōsui 山本芳翠 

Yasukuni jinja 靖国神社 

Yohaku 余白 
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Yokoi Tamako 横井玉子 

Yoshida Hiroshi 吉田博 

Yōga 洋画 

Yūshūkan 遊就館 


