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Erwin Panofsky per primo definì la rappre-
sentazione spaziale in relazione ai processi 
culturali piuttosto che a quelli percettivi, 
tanto da ritenere che il mondo delle forme 
contribuisse a porre in essere una menta-
lità. Le sue considerazioni sulla prospetti-
va “curva” nell’Antichità trovarono origine 
nella considerazione che l’occhio percepi-
sce uno spazio diverso – fisiologicamente 
sferoidale – rispetto a quello derivante dalla 
rappresentazione prospettica: «[...] queste 
curvature erano invece del tutto ovvie per 
un’epoca abituata sì a vedere secondo la 
prospettiva, ma non secondo la prospettiva 
piana: cioè per l’Antichità classica1». Di 
conseguenza, la scoperta di Brunelleschi 
avrebbe assunto un valore estremamente 
rilevante sul piano artistico, più relativo 
su quello scientifico, poiché la prospetti-
va troverebbe la sua validazione soltanto 
all’interno di un preciso abito mentale sto-
ricamente codificato. Pertanto il compito 
dello storico dell’arte consisterebbe nel 
cogliere i nessi che conferiscono un senso 
alle soluzioni stilistiche adottate, ripor-
tandole all’interno del contesto storico di 
appartenenza. Sebbene questo relativismo 
di Panofsky sia stato sottoposto a critiche 

molto serrate che, secondo alcuni studiosi, 
ne hanno inficiato le conclusioni2, è condi-
visibile il fatto che, nel momento in cui dal-
la percezione si passa alla raffigurazione, si 
esce dalla biologia per entrare in un ambito 
di pertinenza semiotica, campo nel quale lo 
storico dell’arte svolge le sue analisi.

Le stampe giapponesi della cosiddet-
ta epoca Ukiyo-e, di cui ci occuperemo in 
questo articolo, rappresentano un caso par-
ticolare di habit-forming forces3 e del loro 
parziale mutamento. A partire da alcune 
immagini, proveremo a definire il percor-
so intrapreso da alcuni artisti giapponesi 
quando applicarono alla rappresentazione 
dello spazio metodi appresi e desunti dalla 
tradizione figurativa occidentale.

Esiste una storia dell’arte perché esiste 
una storia dei modi di vedere: così affer-
mava Hermann Bahr4, fortemente influen-
zato dalle teorie di Alois Riegl. In tempi 
più recenti, alcuni studi di psicologia co-
gnitiva hanno recuperato queste indicazio-
ni, suggerendo come la modalità cognitiva 
differisca in base alla cultura di apparte-
nenza. Un pensiero, pertanto, in linea con 
quanto espresso da Panofsky, secondo il 
quale ogni cultura possiede una propria 
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Weltanschauung alla quale è correlata una 
rappresentazione dello spazio5. Il testo La 
prospettiva come “forma simbolica”, dal pun-
to di vista epistemologico, avrebbe trovato 
estimatori in Richard Nisbett e Yuri Miya-
moto, che hanno cercato di evidenziare quali 
aspetti cognitivi distinguessero gli occiden-
tali e gli orientali. Nei primi, a fronte di una 
visione d’insieme, vi sarebbe la prevalenza a 
focalizzare l’attenzione sugli oggetti salienti, 
indipendentemente dal contesto, mentre 
nei secondi si determinerebbe una propen-
sione a distribuire lo sguardo sulla totalità 
dell’immagine, bilanciando l’attenzione tra 
i punti focali e la situazione di contorno6. 
Facciamo riferimento, per concretezza, a un 
esperimento effettuato: di fronte a un salva-
schermo simile ad un acquario, con alcuni 
pesci fluorescenti che si muovono su di uno 
sfondo ricco di dettagli, gli occidentali sem-
brano aver notato solo i pesci colorati, men-
tre gli orientali definiscono con maggior 
ricorrenza lo sfondo. In un ulteriore espe-
rimento, nel quale venivano presentate per 
pochi secondi delle immagini sullo schermo 
quali, ad esempio, una radura con una tigre 
e un serpente, gli studenti americani soffer-
mavano lo sguardo sulla tigre, mentre quelli 
cinesi impegnavano alcune frazioni di se-
condo in meno per guardare la tigre, così da 
accorgersi della presenza del serpente7.

L’evidenza di tali caratteristiche sembra 
quasi sia stata anticipata dalla storia dell’ar-
te, tanto che Hermann Bahr si esprime in 
maniera così lapidaria: «Tutta la storia della 
nostra pittura è sempre storia del vedere. La 
tecnica si modifica solo quando si modifica 
il modo di vedere. Si modifica solo a segui-
to di questo. Si modifica per tener dietro ai 
mutamenti del modo di vedere. E il modo 
di vedere muta con il mutare del rappor-

to dell’uomo con il mondo. L’uomo vede 
il mondo sulla base del rapporto con esso. 
La storia della pittura nel suo complesso è 
anche storia della filosofia in particolare di 
quella non scritta8».

Nisbett e Miyamoto non avrebbero po-
tuto esprimere il concetto in maniera mi-
gliore, ma se il relativismo teoretico è molto 
controverso nell’ambito dello studio dei 
processi cognitivi9, sicuramente nella storia 
dell’arte è facilmente verificabile l’attitudi-
ne se non a vedere, certo a rappresentare il 
mondo secondo principi che differiscono in 
base ai diversi contesti culturali. Pertanto è 
importante indagare le conseguenze che de-
rivano dall’incontro di culture diverse e le 
eventuali trasformazioni che si pongono in 
atto. A proposito, nel confronto fra Orien-
te e Occidente, partiremo con la disamina 
dei principi estetici fondamentali dell’arte 
giapponese e con l’origine delle stampe del 
cosiddetto “Mondo fluttuante” (Ukiyo-e) 
per indagare, successivamente, l’impatto 
prodotto in Giappone dalla conoscenza del 
metodo prospettico occidentale, e giungere 
poi a comprendere quale significato assuma 
l’assimilazione dei principi prospettici occi-
dentali messa in atto da alcuni artisti.

Estetica dell’immagine nell’arte Ukiyo-e

«Le figure, anche se dipinte senza occhi, 
devono dare l’impressione di guardare; 
anche se dipinte senza orecchi, devono 
dare l’impressione di ascoltare [...]. Ci 
sono cose che mille pennellate non riusci-
rebbero a rappresentare, ma che possono 
essere colte con pochi semplici tratti, pur-
ché giusti. Questo è veramente esprimere 
l’invisibile10».
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Da queste indicazioni, tratte dal Tao del-
la pittura, emerge come nell’artista vi sia 
la piena consapevolezza del fatto che ogni 
composizione prende vita attraverso il no-
stro sguardo, anche in virtù di ciò che è 
nascosto e che può essere idealmente com-
pletato dalla nostra immaginazione. Attra-
verso questo elemento ricorrente dell’arte 
giapponese cogliamo quindi il pensiero 
estetico, l’eleganza e la ricerca di equili-
brio compositivo di ogni immagine. È que-
sta un’eredità estetica che ha una lontana 
origine cinese, ma che fu sviluppata al suo 
massimo grado nella pittura e nella grafica 
giapponese.

Rappresentare oggetti e dettagli parzial-
mente nascosti o appena accennati da pochi 
segni calligrafici, stimola infatti la nostra 
inventiva e attiva il nostro desiderio di ve-
dere più di quanto sia rappresentato11. 

Questo principio figurativo è ben pre-
sente anche nell’arte giapponese quale 
prezioso lascito culturale della Cina: «Nei 
volti visti da lontano non si vedono gli oc-
chi; negli alberi visti da lontano non si ve-
dono i rami. Nelle colline distanti non si 
vedono le rocce, ma sono viste solo a metà 
come sopracciglia; nelle acque distanti non 
si vedono onde, ma tali acque si estendono 
verso le nuvole dell’orizzonte […]. Le parti 
basse delle colline sono nascoste da nuvole 
[…]. Quando piove, il cielo e la terra sono 
fusi assieme. Giorni ventosi senza pioggia 
sono mostrati dai rami piegati; nei giorni di 
pioggia che non sono ventosi, le cime degli 
alberi sono gravate, i pedoni sono mostrati 
con gli ombrelli e i pescatori vestono i loro 
impermeabili. Quando ha smesso di piove-
re e si è schiarito il cielo è blu. In una chiara, 
nebbiosa giornata, le colline sono verdi in 
modo speciale12».

La concezione allusiva ed evocativa della 
pittura si collega strettamente alla calligra-
fia che in Cina, fin dal periodo Ming, si rite-
neva dovesse partecipare, accanto alla pit-
tura, alla formazione di un uomo di cultura. 
Dobbiamo ricordare che, per dipingere gli 
ideogrammi, tanto i cinesi quanto i giappo-
nesi impugnavano il pennello in maniera 
tale che la mano non poggiasse mai sulla su-
perficie del dipinto, che veniva toccata dalla 
sola punta del pennello. Ciò consentiva un 
tratteggiare rapido e fluido cosicché, in un 
unico movimento, si formavano i caratteri 
che, seppure eseguiti secondo rigide norme 
rituali, erano il risultato di una gestualità 
priva di incertezze, simile all’eleganza di un 
pesce che sguscia fra le alghe (fig. 1). 

L’estetica sulla quale poggia questa tec-
nica, trasferita alla pittura, alimenta quella 
maniera che gli antichi, in occidente, chia-
mavano pictura compendiaria ovvero “rias-
suntiva” capace di evocare, in pochi tratti, 
le caratteristiche segniche essenziali di un 
albero, di un uomo, un animale o un pae-
saggio. Lo stile, descritto nelle fonti anti-
che, testimonia una pittura sbrigativa, fatta 
di tocchi e macchie, senza una delineazione 
precisa dei contorni13.

L’arte della calligrafia conferì agli artisti 
orientali una maggiore consapevolezza ri-
spetto alla convenzionalità rappresentativa 
poiché gli ideogrammi, nella loro codifica 
segnica, sono il frutto di una sintesi grafica. 
Ricordiamo a proposito l’esempio del pitto-
gramma 木 (“Albero”) che evoca, nella sua 
estrema essenzialità, la forma stilizzata di 
un albero14.

Il fatto che l’arte giapponese si svilup-
passe a stretto contatto con la perizia calli-
grafica fece sì che gli artisti acquisissero in 
maniera molto più marcata rispetto a quelli 
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occidentali la cognizione semiotica che de-
finiva come fosse molto labile il confine fra 
il segno somigliante all’oggetto denotato e la 
pura convenzionalità. Di conseguenza a ciò, 
l’artista si appropria e utilizza i segni grafici 
valorizzandone la potenzialità comunicativa e 
ponendo in secondo piano la loro capacità di 
rappresentare la realtà in maniera mimetica. 

Come vedremo, questa concezione en-
trò in crisi nel momento in cui alcuni artisti 
approfondirono le tecniche di rappresenta-
zione occidentale quali, ad esempio, la pro-
spettiva, che consente una simulazione più 

convincente dello spazio. Fino ad allora, il 
concetto alla base della tradizione figurati-
va nipponica era ben diverso: la traduzione 
lineare e cromatica dell’infinita varietà del 
mondo fenomenico non è una questio-
ne di somiglianza e approssimazione alle 
apparenze. Anzi, è attraverso la “ricodifi-
cazione” del visibile che si può catturare 
l’essenza della vita e il suo mutamento in-
cessante: «All’età di 73 anni ho più o meno 
capito la struttura autentica della natura, 
degli animali, delle erbe, degli alberi, degli 
uccelli, dei pesci e degli insetti15». Si noti 

1 – Utagawa Hiroshige, Carpa, da una serie di stampe conosciute con il nome di Grande pesce, 
1840-42, Boston, Museum of Fine Arts, Bigelow’s collection of Asian art, 

Oban orizzontale; 25,4 x 36,2 cm, stampa policroma (nishiki-e)
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bene: Hokusai parla di struttura, non di ap-
parenza. Vi è, in questa estetica, una com-
ponente filosofica, sebbene l’affermazione 
possa apparire paradossale dato che, nella 
civiltà del Sol levante, non vi era una parola 
che potesse tradurre il termine “filosofia”16, 
cosicché se ne coniò una nuova, e precisa-
mente: tetsugako, desumendola dalle parole 
tetsu (“saggezza”) e gaku (“apprendimento”). 

Non possedere un vocabolo non signi-
fica comunque escluderne la rilevanza o 
l’esistenza, ma ciò che ci sorprende mag-
giormente è che buona parte della riflessio-
ne sul mondo si deve agli artisti della scuo-
la estremamente raffinata ed elitaria del 
gruppo Nanga, o “dei letterati” (Bunjinga).

Sebbene le immagini dell’Ukiyo-e (“mon-
do fluttuante”) siano il côté più popolare e 
meno raffinato della pittura Bunjinga, questi 
artisti seppero approfittare della stampa per 
trasformare l’arte elitaria in un fenomeno di 
massa. Anche grazie alle immagini incise – 
le stampe dell’Ukiyo-e – nelle quali inevita-
bilmente si perde la rapidità del tocco tipica 
della pittura possiamo comprendere come vi 
sia, alle spalle, una molteplice serie di ten-
tativi e di schizzi realizzati per comporre la 
forma più efficace ed equilibrata scaturita 
dalla collaborazione di ben quattro esperti: il 
disegnatore, l’incisore, lo stampatore e l’edi-
tore. Dal XVII secolo alla fine del XIX le im-
magini Ukiyo-e, per quanto più grossolane di 
quello del gruppo Nanga, riuscirono impre-
vedibilmente ad essere ammirate anche in 
Europa alla fine del XIX secolo, in particolar 
modo per l’originalità prospettica.

Ma non si tratta solo della conce-
zione spaziale: anche dal punto di vista 
iconografico,ciò che tuttora ci sorprende 
è come ogni aspetto della vita quotidiana 
fosse richiamato nelle loro stampe. Utama-

ro17, Hokusai18, Hiroshige, Kunisada, solo 
per ricordare i più noti, rappresentarono il 
mondo circostante in tutti i suoi moltepli-
ci e inesauribili aspetti: gli attori del teatro 
Kabuki, i lottatori di Sumo, i venditori am-
bulanti, le cosidette Bijin-ga (“le immagini 
di belle donne”) e, soprattutto, il paesaggio.

La parola ukiyo, in origine, espresse una 
visione del mondo pessimista, recando in 
sé un’impronta buddista e manifestando 
come, sulla terra, la vita (yo) fosse faticosa 
ed effimera (uki) ma tale connotazione, du-
rante il periodo Edo, venne via via modifi-
candosi fino a che la parola uki, scritta con 
un carattere cinese diverso il cui significato 
era quello di “fluttuare”, ne recepì il senso 
tanto che, da allora, il termine Ukiyo-e di-
venne un’esortazione a godere della tran-
sitorietà della vita tuffandosi nella verti-
ginosa corrente dell’esistenza19. Questo 
genere artistico si richiamò a un determi-
nato segmento della società dell’epoca Edo 
– la middle-class, cresciuta nell’epoca Edo 
di pace e prosperità – che desiderava gode-
re dei piaceri offerti dalla vita. Una manife-
stazione di joie de vivre resa evidente anche 
dalla passione per il teatro Kabuki20. Ma è 
nelle vedute Ukiyo-e, in cui la bellezza della 
natura è associata allo scorrere fugace della 
vita che si sintetizzano queste due conce-
zioni. Gli stessi soggetti presceltisono una 
forma di traduzione più popolare dell’arte 
tradizionale, estremamente raffinata ed 
elitaria, tipica della scuola denominata del 
gruppo Nanga o “dei letterati” (Bunjinga) 
che riprende la tradizione cinese, per la 
quale tre erano i soggetti con i quali il pit-
tore doveva cimentarsi: la neve, la luna e i 
fiori (setsu-getsu-ka). Il legame con la tradi-
zione pittorica “antica” è evidente nella tec-
nica denominata Aizuri-e (“stampe blu21”) 
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utilizzata per i paesaggi. Secondo le fonti, 
è nella Cina della dinastia Tang (618-906) 
che si sviluppò una veduta molto suggestiva 
dai toni verde-azzurro, e il pittore Wang Wei 
(699-760 ca.) è probabilmente il primo ad 
aver realizzato paesaggi a inchiostro mono-
cromo. Molti artisti dell’Ukiyo-e ricorsero a 
una tonalità molto più intensa, sviluppata a 
Berlino nei primi anni del XVIII secolo da 
un produttore di colore e importata spora-
dicamente in Giappone fin dal 1780, prin-
cipalmente ad uso dei pittori. Il colore era 
conosciuto come bero, definizione derivata 
dall’olandese Berlyns Blaauw (“blu di Berli-
no”, comunemente noto quale “blu di Prus-
sia”). A differenza dei pigmenti naturali 
utilizzati in precedenza per la stampa, que-
sto blu risultava molto più intenso e stabile. 
Presente già in alcune xilografie del 1820, il 
suo utilizzo si sviluppò ampiamente a par-
tire dal 1830, quando si ridussero i costi di 
acquisizione e aumentarono le quantità di-
sponibili, favorite forse dalla concorrenza 
che si instaurò fra gli importatori olandesi 
e cinesi.

È nella veduta che si verifica la spinta 
propulsiva per l’affermazione dell’Ukiyo-e. 
Mentre nel 1830 Katsushika Hokusai pro-
poneva la serie di paesaggi noti come le 
Trentasei vedute del monte Fuji Utagawa Hi-
roshige, artista allora relativamente sco-
nosciuto, iniziò, all’incirca nello stesso 
periodo, la sua serie di paesaggi dal titolo 
Cinquantatré stazioni del Tokaido. Il successo 
indiscutibile di questi due progetti ambi-
ziosi segnò l’avvento di un nuovo genere di 
Ukiyo-e: le stampe di paesaggio.

In questo genere soltanto Hiroshige, 
di trentasette anni più giovane di Hoku-
sai, poteva competere per abilità e inven-
tiva con il maestro, accentuando nelle sue 

vedute l’aspetto scenografico e ricorrendo 
ad un uso più sfacciato della prospettiva, 
che ricercava arditamente punti di vista 
inusuali in grado di suscitare la meraviglia 
dell’osservatore. Hokusai e Hiroshige sem-
brano rivaleggiare in abilità per la capacità 
di evocare la pioggia, la neve, la nebbia e i 
paesaggi notturni rischiarati dalla luna. A 
incrementare il fascino delle loro vedute è 
la sensazione che le immagini non si limi-
tino a documentare un fatto in un partico-
lare momento, ma piuttosto rievochino un 
luogo della memoria. Entrambi gli artisti 
propongono le vedute innevate da molte-
plici punti di vista, e i molti scorci paesistici 
sono posti in stretta correlazione con i di-
sagi subiti dai lavoratori o con la quieta se-
renità dei viaggiatori immersi nei paesaggi 
innevati. Tuttavia, ciò che accomuna queste 
immagini pur nei difformi inquadramenti 
prospettici, è un senso di desolazione nel 
quale la silente bellezza della natura si im-
pone sui soggetti che sono, come nella vita, 
di passaggio (fig. 2).

Le famose stampe del periodo Edo 
(1615-1868) – noto anche con la denomi-
nazione Tokugawa, dal nome della famiglia 
degli Shogun dominanti – sono realizzate 
con blocchi di legno incisi22, solitamente 
composte da più immagini su un singolo 
foglio e, alle volte, corredate da componi-
menti poetici o iscrizioni; fu questo un ge-
nere che acquisì larghissima diffusione e 
popolarità. 

In questo mondo d’immagini, seppure 
di livello inferiore rispetto alla pittura, è 
possibile rilevare una gamma vastissima di 
declinazioni della linea e del colore e, non 
a caso, nella letteratura occidentale è sta-
to alle volte considerato troppo artificioso 
e incline al puro decorativismo23. Furono 
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queste immagini che, ancora oggi, appaio-
no così originali ai nostri occhi – erano il 
frutto di una tradizione culturale indipen-
dente dalle nostre radici greco romane – e 
così eleganti nella loro codificazione calli-
grafica ad affascinare gli artisti occidentali. 
Con la fine dell’isolazionismo nipponico 
(1868) affluirono copiose in Europa ed eb-
bero enorme diffusione e un così rilevante 
impatto da originare un vero e proprio fe-
nomeno di moda in Francia: le japonisme 
(“il Giapponismo”), presente nell’ultimo 
quarto del XIX secolo24.

Punti di vista: la rappresentazione 
dello spazio nel periodo Tokugawa

Generalmente, quando parliamo di rappre-
sentazione dello spazio, reputiamo che il 
mondo giapponese manifesti disinteresse 
per gli aspetti prospettici, mentre è impor-
tante rilevare come Utagawa Hiroshige, uno 
degli artisti più noti in Europa, conobbe e 
utilizzò ampiamente la prospettiva rinasci-
mentale che dalla seconda metà del XV se-
colo aveva dominato l’arte europea. Le Cento 
famose vedute di Edo furono realizzate facen-

2 – Katsushika Hokusai, Ponte di chiatte a Sano nella provincia di Kozuke, 
stampa policroma (nishiki-e), 1834 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1345; foto Marino Ierman)
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do ricorso anche a questa tecnica o, come 
diceva spregiativamente Guillaume Apolli-
naire, al “miserabile trucco” della prospet-
tiva25. Tuttavia, gli artisti che appartengono 
al periodo Ukiyo-e non studiarono metico-
losamente i principi geometrici della pro-
spettiva – ad eccezione di Shiba Kokan – ma 
la appresero in maniera intuitiva dall’os-
servazione delle stampe occidentali. Ciò 
conferì una spiccata differenza dai modelli, 
poiché la usavano con la libertà che derivava 
loro dal fatto di non avere una conoscenza 
accademica delle sue leggi e, quindi, di non 
esserne rigidamente vincolati. La conside-

rarono semplicemente una novità che pote-
va accordarsi con la loro tradizione pittorica 
e che accresceva la meraviglia per le solu-
zioni compositive26. 

A tale proposito, si osservino attenta-
mente le diminuzioni prospettiche delle 
imbarcazioni e delle case nella stampa di 
Katsushika Hokusai, L’isola di Tsukuda a 
Edo (fig. 3), le quali presentano una serie 
di incoerenze proporzionali che esempli-
ficano questa vocazione più disinvolta nei 
confronti dello spazio prospettico utilizza-
to per creare un’”immagine blu” (Aizuri-e) 
di grande fascino. Gli anni verso il terzo 

3 – Katsushika Hokusai, L’isola di Tsukuda a Edo, stampa in blu di Prussia (aizuri-e), 
1830-1832 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale (CMSA inv. SNR 1343; foto Marino Ierman)
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decennio del XIX secolo appartengono alla 
cosiddetta “rivoluzione blu”, caratterizzata 
dall’uso massiccio del nuovo colore di ten-
denza, quel “blu di Berlino” già ricordato e 
noto in Occidente quale “blu di Prussia27”. 
Si noti come Hokusai, in questa stampa, 
utilizzi le imbarcazioni poste diagonalmen-
te quali vettori che dinamizzano lo spa-
zio prospettico, costruito a partire non da 
una struttura lineare ma dalle diminuzioni 
progressive delle barche via via che si av-
vicinano all’orizzonte. La prospettiva, per 
Hokusai, significa anche definizione diver-
sa dei dettagli: dal primo piano, nel quale i 

particolari sono descritti con acribia, alla 
progressiva diminuzione di grandezza che 
si accompagna a un fare più sbrigativo e 
stenografico del segno che accenna a vele, 
alberi e case fino a giungere all’orizzonte, 
sul quale le forme sono lasciate all’immagi-
nazione dell’osservatore che prova a identi-
ficare ogni singola forma.

Precedentemente alla scoperta della tec-
nica occidentale di rappresentazione spa-
ziale gli artisti utilizzavano l’assonometria. 
Suzuki Harunobu (1724ca.-1770) ricopre 
un ruolo fondamentale nella storia dell’arte 
giapponese poiché è ritenuto essere l’in-

4 – Suzuki Harunobu, Cambiando l’abito nuziale, stampa policroma (nishiki-e) 
e stampa a secco in rilievo (karazuri-e), 1769 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1335; foto Marino Ierman)



296
AFAT 36 (2017), 287-309
ISSN 1827-269X

ventore della stampa policroma – il medium 
fondamentale dell’arte Ukiyo-e – definita 
metaforicamente in Giappone “stampa a 
broccato” (Nishiki-e) per analogia con la ric-
chezza cromatica delle sete cinesi. Per quan-
to attiene invece la rappresentazione dello 
spazio, Harunobu utilizzò lo stile tradizionale 
giapponese, cosicché nella scena delle don-
ne che si cambiano l’abito da sposa (Suzuki 
Harunobu, Cambiando l’abito nuziale, 1769 
ca., fig. 4) l’interno architettonico è rappre-
sentato proprio utilizzando la tipica modalità 
giapponese dell’assonometria. Con questo 
sistema di rappresentazione, riscontrabile 
in Europa in molte immagini medioevali – 
efficace nel rappresentare sul piano la tridi-
mensionalità degli oggetti non sono contem-
plate né una diminuzione delle grandezze né 
una convergenza delle parallele, come invece 
accade nella prospettiva rinascimentale.

Quando le immagini prospettiche si 
diffusero in Giappone, furono definite con i 
termini Uki-e – da non confondere con l’ar-
te denominata Ukiyo-e – ovvero “immagini 
fluttuanti” poiché, all’occhio di un giap-
ponese, esse imprimevano allo sguardo un 
vago senso di vertigine, con il primo piano 
che sembra avvicinarsi all’osservatore e le 
figure sullo sfondo che arretrano. In queste 
Uki-e viene enfatizzata la tridimensionalità 
di una scena attraverso la prospettiva linea-
re occidentale. Nella lingua giapponese, per 
questa tecnica rappresentativa si utilizza 
anche il termine di kubomi-e, ovvero “im-
magine concava per l’impressione di reces-
sione dello spazio”. 

La conoscenza della prospettiva venne 
forse acquisita attraverso le traduzioni ci-
nesi dei libri prospettici europei oppure da 
testi corredati con incisioni prospettiche. 
Tuttavia né le fonti, né il preciso momento 

in cui queste immagini si diffusero in Giap-
pone sono stati accertati precisamente.

Okumura Masanobu (1686-1764), a 
margine delle sue stampe Uki-e, sostenne 
di essere l’ideatore di questa tecnica e se ne 
attribuì completamente il merito. In effetti, 
alcune stampe che raffigurano l’interno di 
un teatro Kabuki manifestano la sua capa-
cità di riunire il palcoscenico e la platea in 
una veduta complessiva impostata su di un 
punto di fuga centrale verso il quale concor-
rono le linee28.

Il progressivo interesse per le vedute 
prospettiche fu incentivato dall’importa-
zione di un apparecchio ottico di invenzio-
ne occidentale denominato oranda-megane 
(“lenti olandesi”), costituito da una serie di 
lenti convesse attraverso le quali osservare 
delle stampe raffiguranti scene prospetti-
che. Queste specifiche stampe – note come 
Vues d’optique (“viste prospettiche”) – furo-
no denominate Megane-e (il termine, infat-
ti, significa “lenti” e risale probabilmente al 
periodo Meiji) e vennero annoverate all’in-
terno della categoria delle Uki-e. Dobbiamo 
tuttavia considerare come nel periodo Edo 
non sussistesse una vera e propria distinzio-
ne tra le immagini prospettiche e quelle vi-
sionabili attraverso l’apparecchio ottico che 
ne aumentava considerevolmente l’illusione 
di profondità. Questo marchingegno ottico 
ebbe probabilmente notevole impatto anche 
sulle stampe popolari di paesaggio dell’U-
kiyo-e, in particolare su Hiroshige che cercò 
di superare, nella meraviglia prospettica29, 
Hokusai. Come osserviamo negli alberi sul-
la spiaggia di Maiko (fig. 5), l’artista sfrutta 
scenograficamente il variare della grandezza 
in funzione della distanza dall’osservatore; 
è verisimile che queste raffigurazioni deri-
varono dalla diffusione che ebbero le Vues 
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5 – Utagawa Hiroshige, La spiaggia di Maiko nella provincia di Harima, stampa policroma 
(nishiki-e), 1853 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1340; foto Marino Ierman)
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d’optique, guardate attraverso l’apparecchio 
ottico (oranda-megane) che ne accresceva la 
sensazione di profondità30 (fig. 6).
Sebbene sia Hiroshige sia Hokusai utiliz-
zassero la prospettiva occidentale, ognuno 
se ne appropriò in maniera diversa, asse-
condando la propria indole estetica. Hoku-
sai sfruttò il principio che qualsiasi sogget-
to poteva essere rappresentato da infiniti e 
diversi punti di vista che rivelavano, anche 
a un minimo spostamento, scorci inediti. 
Hiroshige, invece, accentuò gli effetti sor-
prendenti derivati dal dominio ottico sul 
mondo. 

Anche nella stampa più nota dell’Ukiyo-
e, La grande onda31di Hokusai (fig. 7), l’onda 
e il monumentale monte Fuji che si staglia 
sullo sfondo sono rappresentati con un gio-
co di contrapposizione mirabile in cui i 
rap porti di grandezza e di distanza vengono 
sapientemente dominati. Il sistema geome-
trico-prospettico occidentale permetteva 
quindi di esplorare un’inedita relazione vi-
siva fra ciò che è accosto all’osservatore e 
quanto si allontana sullo sfondo32.

La prospettiva, quale tecnica rappresen-
tativa europea, ha viaggiato sull’onda dell’e-
spansionismo commerciale olandese. Dalla 

6 – Pier Antonio Novelli, Il mondo nuovo, 1765 ca., penna e inchiostro nero acquarellato, 
Washington D.C., National Gallery of Art, Julius S. Held Coll., Ailsa Mellon Bruce Fund
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metà del XVII secolo la Compagnia Olande-
se delle Indie Orientali riuscì, scalzando i 
concorrenti, a conquistare il monopolio del 
commercio con il Giappone intensificando 
progressivamente lo scambio delle mer-
ci ed acquisendo il privilegio di approdare 
nel porto della piccolissima isola di Dejima, 
vicino a Nagasaki. Considerati affidabili 
poiché evitarono accuratamente di opera-
re qualsiasi conversione religiosa, al con-
trario di quanto cercarono di fare i gesuiti 
spagnoli e portoghesi gli olandesi rimasero, 
fino al 1854, l’unico contatto dell’impero 
nipponico con l’Occidente. I giapponesi 

non erano interessati solamente ad acqui-
sire e rivendere merci, ma erano attenti 
anche alle innovazioni tecniche quali, ad 
esempio, quelle inerenti la navigazione, 
cosicché tradussero molti testi scientifici. 
Non sfuggirono loro, pertanto, nemmeno 
le vedute d’interni presenti in molti libri a 
stampa olandesi e rappresentate secondo le 
regole prospettiche. 

Non è un caso se Shiba Kokan, il primo 
artista conquistato dal fascino della pro-
spettiva lineare fu autore, oltre che di nu-
merosi testi sulle tecniche di rappresen-
tazione occidentale33, anche di un’opera di 

7 – Katsushika Hokusai, La grande onda presso la costa di Kanagawa, 
stampa policroma (nishiki-e), 1830-1832 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1344; foto Marino Ierman)
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8 – Shiba Kōkan, pagina tratta dai 5 volumi di Viaggio occidentale (Saiyu ryodan), 1794

argomento astronomico del 1808 intitolata 
Spiegazione illustrata dell’astronomia di Co-
pernico. Ciò che colpì profondamente Shiba 
Kokan fu che le immagini della tradizione 
occidentale presentavano una maggiore at-
tenzione per il dato oggettivo anziché per lo 
“spirito” del soggetto. Non solo i pittori ma 
molti giapponesi furono colpiti dall’accura-
tezza delle immagini che in Europa correda-
vano i testi botanici, zoologici e anatomici, 
nei quali le apparenze venivano riprodotte 
in maniera fedele attraverso i principi del-
lo scorcio e della diminuzione di grandezza 
derivanti dal dominio prospettico. 

La possibilità di descrivere esattamente 
i fenomeni propri dell’illustrazione scien-
tifica affascinò i giapponesi e il caso di Shi-
ba Kokan è, quindi, significativo non solo 
perché relativo ad un grande artista, ma 
perché testimonia dello stupore derivante 
dall’incontro con una civiltà nella quale il 
sapere tecnologico aveva assunto un ruolo 
prevalente e aveva trovato i suoi vessilli nel-
la geometria e nella meccanica.

Sebbene i giapponesi non conoscessero i 
grandi artisti della tradizione olandese qua-
li Vermeer o Rembrandt, furono sufficienti 
stampe e dipinti meno illustri per compren-
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dere il sistema prospettico lineare ed ac-
quisire il dominio geometrico delle ombre, 
consentendo loro di sperimentare una nuova 
dimensione spaziale sul piano. A proposi-
to, le parole dello stesso Shiba Kokan: «Per 
esempio se si volesse disegnare il volto di 
una persona frontalmente, non ci sarebbe 
nell’arte giapponese modo di rappresentare 
la linea centrale del naso. Nello stile europeo 
si è soliti ombreggiare un lato del naso cosic-
ché è possibile cogliere la sua dimensione». 
Oppure: «Se si segue solo con i metodi cinesi 
ortodossi della pittura, nessuna immagine 
in realtà assomiglia al monte Fuji […]. Il 
solo modo di rappresentare con precisione 
il monte Fuji è per mezzo della pittura (tec-
nica pittorica) olandese34». Shiba Kokan è un 
vero e proprio fautore delle tecniche rappre-
sentative occidentali (fig. 8), ma non tutti fu-
rono così integralisti semmai assimilarono, 
secondo le proprie inclinazioni personali e 
l’estetica che apparteneva alla loro cultura, la 
spazialità prospettica.

Se il problema della raffigurazione at-
tendibile, secondo Shiba Kokan, poteva 
essere risolto solo con lo stile “olande-
se”, per Katsushika Hokusai il monte Fuji 
divenne il soggetto privilegiato per una 
risposta artistica più articolata e meno 
assoggettata alle novità che giungeva-
no dall’Occidente, tanto che ad esso rese 
omaggio con due serie: Le trentasei vedute 
del monte Fuji (1823-1829) e le Cento vedute 
del monte Fuji (1834-1847).

Osservando le immagini dell’Ukiyo-e, 
possiamo enucleare alcuni principi spaziali 
ricorrenti nelle opere orientali compatibili 
o in antagonismo con quelli occidentali35:

1. la preminenza del piccolo, ossia il dia-
logo fra gli elementi vicini e lontani che 

può essere istituito per dare origine a 
effetti sorprendenti, anche attraverso 
l’uso della prospettiva. Ciò che è vicino 
appare ingigantito e si contrappone a ciò 
che è lontano e quindi, seppure di di-
mensioni notevoli, riprodotto in piccole 
forme;

2. l’accentuazione della parte per il tutto. 
Presente quale sineddoche nel linguag-
gio verbale utilizzando la locuzione “tet-
to” per intendere “casa”, si ritrova nel 
linguaggio visivo quando un dettaglio è 
sufficiente a suggerirci l’immagine com-
pleta. Anche in questo caso la prospetti-
va, che permette l’alternanza di parti ce-
late e parti visibili, si rivela importante 
per ottenere accostamenti inusuali;

3. la contrapposizione piano-tridimen-
sionale. Se lo scorcio permette di sugge-
rire la stereometria dell’oggetto al con-
tempo, la tecnica prospettica si svolge 
su di una superficie bidimensionale. Gli 
artisti giapponesi giocarono spesso su 
questa ambiguità: un effetto tridimen-
sionale che può essere percepito anche 
come un elegante ornamento sul piano.

Tuttavia, i pochi elementi schematici appe-
na delineati non bastano a definire il modo 
in cui i principi prospettici partecipano 
all’evoluzione pittorica e il modo in cui ven-
gono differentemente recepiti e utilizzati 
dai diversi artisti. Nel caso di Hokusai, ad 
esempio, non lo attrassero tanto i segreti 
dell’illusione spaziale quanto, piuttosto, la 
relativa possibilità di rappresentare ogni 
oggetto da infiniti punti di vista i quali ori-
ginavano, anche aduno spostamento mini-
mo, una nuova realtà.
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Cosicché, il principio base della pro-
spettiva occidentale – ogni veduta è coordi-
nata in base al punto di vista dell’osservatore 
– divenne, nelle mani di questo grande ar-
tista, un mezzo per ribadire i principi fon-
danti dell’arte Ukiyo-e: tutto scorre nell’infi-
nita varietà del mondo e ogni cosa racchiude 
inesauribili e disparate rappresentazioni del 
mondo. Naturalmente, Hokusai fa tutto ciò 
con abbondante ironia, tanto che il monte 
Fuji può essere visto fra le gambe di un bot-
taio o palesarsi, come un’ombra fantasmati-
ca, dietro la rete di un pescatore (immagini 
presenti nella serie Cento vedute del monte 
Fuji, 1834-1847, fig. 9). 

La prospettiva quale veduta obiettiva che, 
agli occhi dei giapponesi, testimonia il para-
digma della scienza occidentale viene quindi 
assimilata dall’arte dell’Ukiyo-e disvelando 
una facies “relativistica”, per la quale ognuno 
ha un suo punto di vista e le medesime cose 
possono apparire diverse tanto che Hokusai, 
con pungente ironia, ci palesa il monte Fuji 
da infinite varietà di punti di vista, anche 
dalla tela di un ragno (fig. 10).

Dal confronto fra le soluzioni spaziali 
giapponesi e la tradizione prospettica oc-
cidentale emergono due tipi di schema-
tizzazioni con fini diversi. Com’è già stato 
possibile notare, l’acquisizione del sistema 
prospettico occidentale si innestò su un mo-
dello rappresentativo in cui la composizione 
d’insieme prevaleva sul singolo dettaglio e, 
pertanto, l’acquisizione di singole peculia-
rità comportò un effetto di disgregazione 
rispetto alla coerenza del sistema originario 
quasi che, in un sistema linguistico codifi-
cato, si accogliessero soltanto alcune regole 
mantenendo intatta la logica grammaticale 
e sintattica. Queste stampe oscillano quindi 
fra il gioco arcaico delle composizioni a tar-

sia e la spazialità derivante dagli artifici pro-
spettici. Una declinazione che agli occhi de-
gli artisti occidentali risultò affatto ingenua 
e non fu certo percepita quale cattiva ap-
plicazione del dettato prospettico, semmai 
quale prova di dominio dello stesso e indice 
di capacità di adattamento alle forme pro-
prie della tradizione figurativa giapponese. 

Nell’assimilare la prospettiva occiden-
tale, gli artisti giapponesi perseguirono i 
criteri estetici propri della loro tradizione, 
la quale non tralasciava di esprimere i si-
gnificati simbolici che si desiderava veico-
lare. Solo a titolo di parziale esempio, mol-
te stampe sono associate alla poesia: nella 
stampa di Utagawa Hiroshige, Luna crescen-
te36, l’arco di luna che si forma tra i dirupi di 
una gola è la traduzione visiva di una poesia 
Kanshi – termine giapponese utilizzato per 
la poesia cinese di epoca Han – trascritta 
nella parte superiore della stampa: «All’al-
ba, la luna si libra / laggiù nella foresta / 
in autunno il fiume nasce / a occidente dei 
monti». Hiroshige accentuò, tramite la 
prospettiva, l’effetto visivo con un punto 
di vista inusuale, in grado di suscitare la 
meraviglia dell’osservatore e amplificare la 
suggestione poetica (fig. 11).

Anche quest’ultima opera, nella quale 
risulta evidente la modificazione dello stile 
figurativo tradizionale, confuta l’ipotesi di 
una rigida correlazione fra concettualizza-
zione del mondo e stile figurativo. Erwin 
Panofsky non aveva completamente torto 
quando considerava lo stile artistico una 
spia dello “stile cognitivo” in quanto le tec-
niche che gli artisti utilizzano per rappre-
sentare il mondo sono un modo per clas-
sificarlo e comprenderlo. Dovremmo però 
aggiungere che la plasticità del cervello è 
sorprendentemente fluida e per tale moti-
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vo non si riscontrano soverchie resistenze 
ad assimilare modi rappresentativi che, se-
condo il dettato di Panofsky, apparterreb-
bero ad una “visione del mondo” (Weltan-
schauung) totalmente diversa.

Dall’analisi che abbiamo condotto sulle 
stampe di Hokusai e Hiroshige è possibi-
le individuare delle immagini ibride che, 
agli occhi degli europei, apparvero bizzarre 
ma di assoluta originalità tanto che, come 

noto, queste soluzioni figurative suggeriro-
no ai pittori37strade alternative rispetto agli 
abusati stilemi accademici. Sia gli artisti 
giapponesi sia quelli europei non sovver-
tirono in maniera assoluta i loro modelli 
rappresentativi, ma istituirono relazioni 
inedite fra gli oggetti che sortivano nuovi 
effetti compositivi. Molti artisti giapponesi 
rimasero affascinati dalla prospettiva oc-
cidentale che offriva possibilità figurative 

9 – Katsushika Hokusai, Il monte Fuji dal punto di 
vista di un pescatore da Le cento vedute del monte Fuji, 

stampa in bianco e nero e grigio, 1835, 
Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1598; foto Marino Ierman)

10 – Katsushika Hokusai, Il monte Fuji visto 
attraverso la tela di un ragno da Le cento vedute 

del monte Fuji, stampa in bianco e nero e grigio, 
Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1598; foto Marino Ierman)
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11
Utagawa Hiroshige, 
Luna crescente, 
stampa policroma 
(nishiki-e), 
1832 ca., 
(CMSA, inv. SNR 1337; 
foto Marino Ierman)
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prima ignote: esse potevano essere mes-
se al servizio dei significati e dei principi 
estetici propri della loro cultura figurativa. 
Analogamente accadde agli artisti europei 
quando videro le stampe giapponesi, che 
indicarono loro la possibilità di rivitalizzare 
una tradizione che si trascinava stancamen-
te: «Quelle stampe rivelavano le inaspettate 
possibilità che si celavano nel sistema della 
prospettiva, la ricchezza insita nell’eredità 
stessa della pittura francese38».

Louis Gonse, che nel 1886 scrisse la 
prima storia dell’arte giapponese, non a 
caso sostenne che le stampe Ukiyo-e hanno 
creato un genere «trattato con tanta ardi-

tezza, verve e fantasia da alcuni artisti emi-
nenti del XVIII e XIX secolo che è divenuto, 
agli occhi degli europei, l’espressione più 
autentica dell’arte giapponese39». Come 
ha rimarcato un sottile studioso, Richard 
Lane40, l’Occidente, per la prima volta po-
sto di fronte alle opere giapponesi, scel-
se due artisti – Hokusai e Hiroshige, abili 
utilizzatori della spazialità europea – qua-
li rappresentanti della migliore arte del 
Giappone, senza rendersi conto che ciò che 
più ammirava in loro era la relazione na-
scosta con la tradizione occidentale: la pro-
spettiva, che gli artisti avevano conosciuto 
tramite le stampe olandesi41.

Note

1 E. Panofsky, Die Perspektive als “Simbolische 
Form”, Vorträge des Bibliothek Warburg 1924-
1925, Leipzig-Berlin 1927, pp. 258-330, trad. 
it. La prospettiva come “forma simbolica” e altri 
scritti, a cura di G. D. Neri con una nota di M. 
Dalai, Milano 1961, p. 44.
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Gioseffi aveva avanzato obiezioni simili all’in-
terpretazione che Panofsky dà di un passaggio 
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nofsky era sufficientemente umile per am-
mettere che una tra le sue tesi preferite aveva 
ricevuto un duro colpo [...]. In una lettera da-

tata I marzo 1960, rispose a quanto scrivevo in 
Art and Illusion, laddove affermavo che l’obie-
zione di Gioseffi non poteva essere facilmen-
te superata»; E.H. Gombrich, Icon, “The New 
York Review”, 15 febbraio 1996, trad. it., Icona, 
in Dal mio tempo, Torino 1999, pp. 137-138. A 
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sulla rappresentazione spaziale in Decio Gioseffi e 
Erwin Panofsky. Prospettiva come forma simbolica 
e “perspectiva artificialis”, relazione presenta-
ta al convegno, a cura della Società Italiana di 
Storia della Critica d’Arte, Critica d’arte e tutela 
in Italia: figure e protagonisti nel secondo dopo-
guerra, Perugia 2017, pp. 107-132.
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one work»: E. Panofsky, La storia dell’arte come 
disciplina umanistica (1940), in Meaning of the 
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nificato delle arti visive, Torino 1962, pp. 5-28. 
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gical Cognitivism, Mind, Rationality and Society, 
Dordrecht2013. Risultanze e perplessità sono 
riassunte efficacemente da R. Casati, L’impor-
tanza dello sfondo, “Il sole 24Ore”, 17 febbraio 
2008e P. Legrenzi, Vedere con la mente ecco il 
vero segreto, “la Repubblica”, 5 gennaio 2016.

10 Citato da E.H. Gombrich, Art and Illusion, A 
study in the Psychological Representation, New 
York 1961, trad. it. Arte e illusione, Torino 1965, 
pp. 249-250.

11 In Europa, Leonardo fu il primo pittore pro-
spettico a valutare come, alla prospettiva line-
are, andasse affiancata quella aerea cosicché, 
in un paesaggio, l’artista considererà come la 
nitidezza e il colore possano variare in base 
alla distanza dal punto di vista: «Le cose fi-
nite e spedite si debbono far d’appresso, e le 
confuse, cioè di termini confusi, si fingano in 
parti remote» (Trattato della pittura, Cod. Va-
ticano Urbinate 1270, Delle cose finite, e delle 
confuse, prop. 150).

12 Il testo cinese Formule per il paesaggio è attri-
buito a Wang Wei (699-759) in L. Yutang (a 
cura di), The Chinese Theory of Art, translation 
from the masters of Chinese art, New York 1967. 
La traduzione del testo citato di Wang Wei, di 
Marco Mancin, è reperibile online: (http://
www.marcomancin.com/art/documenti/
Wang-Wei_(699-759)_Shanshui-Lun_For-
mule-per-il-paesaggio.pdf).

13 Tale pittura fu biasimata da Petronio e Plinio: 
cfr. S. Ferri, Introduzione e note a Plinio, in 
Plinio il Vecchio, Storia delle arti antiche, Roma 
1946, p. 124. 

14 Benché l’ideogramma “albero” sia motivato 
dal fatto di rappresentare la forma stilizzata 
di un albero, normalmente, non viene rico-
nosciuto per questo quando lo scrivente lo usa 
e l’associazione avviene tra un concetto men-
tale e un segno arbitrario. Infatti, anche gli 
ideogrammi che pittograficamente sono an-
cor oggi iconicamente riconoscibili, nell’uso 
quotidiano non sono riconosciuti per il loro 
valore iconico originario, bensì sono trat-
tati come segni immotivati e arbitrari cfr. A. 
Tollini, Kanji: elementi di linguistica degli ide-
ogrammi giapponesi, Pavia 1992, p. 52; in par-
ticolare il capitolo Appunti per una semiotica 
degli ideogrammi, pp. 49-98.
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15 «Intorno all’età di sei anni, ho avuto l’abitudi-
ne di fare schizzi dal vero. Sono diventato un 
artista, e dai cinquanta iniziai a produrre ope-
re che hanno guadagnato un po’ di notorietà, 
ma nulla ho fatto prima dell’età dei settanta 
che fosse degno di attenzione. A settantatré 
anni, ho cominciato a cogliere le strutture di 
uccelli e bestie, insetti e pesci e del modo in 
cui le piante crescono. Se continuo a cercare 
sicuramente riuscirò a comprenderle ancora 
meglio. Al momento io sono ottantaseien-
ne pertanto entro i novanta avrò penetrato la 
loro natura essenziale. A un centinaio, potrei 
benissimo avere una comprensione divina, 
mentre a centotrenta, centoquaranta o più 
avrò raggiunto lo stadio in cui ogni punto e 
ogni colpo di pennello che dipingo saranno 
vivi. Possa il Cielo, che garantisce lunga vita, 
darmi la possibilità di dimostrare che questo 
non è menzogna», cfr. S. Nagata, Hokusai: 
Genius of the Japanese Ukiyo-e, Tokyo 1995 e 
Hokusai il vecchio pazzo per la pittura, catalogo 
della mostra a cura di G.C. Calza, (Milano, Pa-
lazzo Reale), Milano 1999.

16 Durante la restaurazione Meiji nel 1868 e la 
conseguente apertura del Giappone all’in-
tensificazione degli scambi con l’Occidente, 
fu Nishi Amane a coniare la parola “filoso-
fia” (tetsugaku) nel romanzo Vita sexualis, il 
cui protagonista di mestiere fa il filosofo; cfr. 
L. Melasi, Gli scrittori Meiji e la Cina, Padova 
2011, p. 47.

17 In tutta la sua produzione pittorica e grafica 
Utamaro non rappresentò in modo difforme 
i corpi dalle stoffe, indulgendo sull’elegan-
za calligrafica. Questa raffinatezza espressiva 
ebbe un enorme riscontro in Europa e, a pro-
posito, basti pensare allo stile Liberty. In Occi-
dente la sua fu la prima monografia dedicata ad 
un artista giapponese: cfr. E.de Goncourt, Ou-
tamaro le peintre des maisons vertes, Paris 1891.

18 Dal 1790 Hokusai conobbe e studiò la prospet-
tiva occidentale, giunta agli artisti giapponesi 
soprattutto attraverso le incisioni olandesi e 

grazie anche all’insegnamento diretto di Shi-
ba Kokan, fra i maggiori estimatori di questa 
tecnica rappresentativa. Non c’è dubbio che il 
successo de La grande onda in Occidente non 
sarebbe stato così dirompente se il pubblico 
non avesse provato un senso di familiarità 
con l’opera che, in un certo senso, rappresen-
ta una interpretazione orientale degli schemi 
raffigurativi e compositivi occidentali.

19 In Italia, fondamentali gli studi di Gian Carlo 
Calza, fra i quali: Ukiyo-e: il mondo fluttuan-
te, catalogo della mostra a cura di G.C. Calza, 
(Milano, Palazzo Reale), Milano 2004.

20 Japanese Art: Selections from the Mary and 
Jackson Burke Collection, catalogo della mos-
tra a cura di M. MURASE, (New York, The 
Metropolitan Museum of art), New York 1975, 
pp. 211-213. Sulle stampe giapponesi del Civi-
co Museo d’Arte Orientale di Trieste citate nel 
testo rimando alle schede di L. Crusvar, Giap-
pone: stampe e surimono dalla collezione orienta-
le dei Civici musei di storia e arte, Trieste 1998.

21 H.D. Smith II, Hokusai and the Blue Revo-
lution in Edo Prints, in J. Carpenter (a cura 
di), Hokusai and his Age, Amsterdam 2005, 
pp. 235-269.

22 Nel 1895 sulla rivista d’arte “Emporium” fu 
pubblicato un articolo molto dettagliato sulla 
tecnica della stampa giapponese: L’arte della 
stampa giapponese, “Emporium”, vol. I, n. 3, 
1895, pp. 215-219.

23 H.P. Bowie, On the Laws of Japanese Painting, 
New York 1911, p. 7.

24 S. Wichmann, Japonismus: Ostasien-Europa Be-
gegnungen in der Kunstdes 19. und 20. Jahrhun-
derts, München 1980, trad. it. Giapponismo. 
Oriente-Europa: contatti nell’arte del XIX e XX 
secolo, Milano 1981.

25 Apollinaire rifiuta il «trompe-l’oeil en rac-
courci ou en perspective» e, parlando di Fernand 
Léger, incita l’artista a fare ancora un piccolo 
sforzo per sbarazzarsi «du truc misérable de la 
perspective [...], ce moyen de tout rapetisser inévi-
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tablement»: G. Apollinaire, Les peintres cubi-
stes. Méditations esthétiques, Paris 1913, p. 26.

26 Sulla rappresentazione spaziale occidentale 
e la sua assimilazione da parte dell’arte giap-
ponese cfr. il testo di K. Varnedoe, A fine Di-
sregard – What Makes Modern Art Modern, New 
York 1990, trad. it. Una squisita indifferenza, 
Milano 1990, pp. 56-57.

27 Utilizzato per La grande onda, il blu di Prus-
sia è un colore molto diverso per origine chi-
mica dal blu delicato e sfuggente, derivato da 
pigmenti naturali ed utilizzato in precedenza 
dagli incisori delle stampe Ukiyo-e. Importato 
dall’Olanda, fin dal suo arrivo in Giappone nel 
1829 è stato utilizzato, in particolare, da Hiro-
shige e Hokusai. Visto il successo immediato 
di questa inedita cromia, molte immagini fu-
rono stampate completamente in blu e furono 
denominate Aizuri-e (“stampe blu”).

28 Sulla figura di Okumura Masanobu e la sua co-
noscenza e uso della prospettiva cfr. H. Mura-
se, Il Giappone, Milano 1992, pp.  275-277. Le 
prime stampe dalla metà del 1740 di Masano-
bu e altri artisti, quali Nishimura Shigenaga, 
di solito raffigurano l’interno di edifici come 
il teatro kabuki. I pittori della scuola Toriiha, 
fondata da Torii Kiyomoto, strettamente as-
sociati al mondo kabuki, sono anche noti per 
l’uso di Uki-e negli interni di teatro. Per una 
definizione dei termini Uki-e e Megane-e si ri-
manda al dizionario on-line Jaanus (Japanese 
Architecture and Art Net Users System). Uta-
gawa Toyoharu (1735-1814) potrebbe essere 
stato il primo a creare stampe esemplate su 
quelle europee piuttosto che attraverso copie 
cinesi delle incisioni occidentali.

29 Questa stupore per le meraviglie prospettiche 
aveva coinvolto anche gli artisti toscani che ne 
venivano a conoscenza per la prima volta: «Ma 
di questo diremone sue ragioni, se mai scri-
veremo di quelle dimostrazioni quali, fatte da 
noi, gli amici, veggendole e meravigliandosi, 
chiamavano miracoli»: Leon Battista Alber-

ti, Della Pittura, Libro I, 1436, ed. cons. C. 
Grayson (a cura di), Bari1973, p. 38.

30 Si pensa che il primo Zograscope utilizzato in 
Giappone giunse dall’Olanda a Nagasaki nel 
1718. Erano queste meraviglie della tecnica 
occidentale che suscitavano grande interes-
se in Giappone. Ad esempio le Vues d’optique 
(viste prospettiche), genere di incisioni po-
polari diffuse in Europa dalla seconda metà 
del XVIII, visionate attraverso un apparecchio 
ottico (Zograscope, in Italia noto come “Mon-
do nuovo”) che ne accresceva la sensazione 
di profondità. Questi dispositivi erano co-
nosciuti in Inghilterra e in Francia come zo-
grascopes e in Giappone come oranda-megane 
(lenti olandesi) o nozoki-megane (visore ot-
tico), più generalmente denominati nozochi-
karakuri (apparecchio ottico); cfr. T. Screech, 
The Lens within the Heart. The Western Scientific 
Gaze and the Popular Imagery in Later Edo Japan, 
Honolulu 2002, p. 99 e pp. 202-211.

31 J. King, Beyond the Great Wave: The Japanese 
Landscape Print, Bern 2010, D. Bell, Hokusai’s 
project: The articulation of pictorial space, Folke-
stone 2007.

32 J.A. Michener, The Floating World, Honolulu 
1983,2 ed., pp. 72-106.

33 C.L. French, Shiba Kokan: Artist, Innovator 
and Pioneer in the Westernization of Japan, New 
York-Tokyo 1974.

34 D. Keene, The Japanese Discovery of Europe, 
Stanford 1962, p. 66 e pp. 61-69. 

35 Uno schema simile è stato proposto anche da 
K. Varnedoe, A fine disregard: what makes mo-
dern art modern, New York 1990, trad. it. Una 
squisita indifferenza, Milano1990, pp. 53-77.

36 La stampa appartiene alla serie Tra le ventot-
to visioni della luna e non utilizza il consue-
to formato oban (di 59cm x 32cm ca.), bensì 
assume un inquadramento stretto e verti-
cale (otanzaku, di cm 37 x 18 ca.). Tale serie 
non fu mai completata e di essa rimangono 
solo due composizioni, entrambe scorciate 
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prospetticamente in maniera molto ardita: 
«[...] l’occhio penetra nel paesaggio come se 
sbirciasse da una fenditura» (Crusvar 1998, 
pp.  200-204:201). Come abbiamo già ricor-
dato nella tradizione cinese, ripresa nell’arte 
giapponese, tre erano i soggetti con i quali il 
pittore doveva cimentarsi: la neve, la luna e i 
fiori (setsu-getsu-ka).

37 La rappresentazione dello spazio, riveduta e 
corretta in una chiave compositiva sconosciuta 
in Europa, ispirò moltissimi artisti – da Manet 
a Degas, da van Gogh a Gauguin – protagonisti 
dell’arte europea. Ci limitiamo a suggerire sol-
tanto un esempio di analisi dettagliata dell’uti-
lizzo dei modelli giapponesi: Toulouse Lautrec & 
le japonisme, catalogo della mostra a cura di D. 
Devnyck, 29.06 – 1.09 1991, Musée Toulouse 
Lautrec, Albi, 1991. Sul Giapponismo si è fat-
to riferimento non solo al testo di Wichmann 
(vedi n. 24) ma anche a Le Japonisme, catalogo 
della mostra a cura di T. Shuji, (Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais – Tokyo, Musée na-
tional d’art occidental), Paris 1988 e L. Lanbou-
rne, Japonisme: cultural crossing between Japan 
and West, London 2005. 

38 Kirk Varnedoe definì questo scambio reci-
proco un boomerang culturale; il suo testo è 

fondamentale per le riflessioni che abbiamo 
sviluppato: Varnedoe 1990, p.  71 e p.  76. Le 
immagini esaminate sono la dimostrazione 
che non esiste una prassi cognitiva codifica-
ta rigidamente: semmai esse rappresentano 
il mezzo per scoprire nuove relazioni fra gli 
oggetti e lo spazio. (cfr. M. Lorber, Pensiero vi-
sivo. Appunti su indici e icone: strumenti concet-
tuali ed estetici, “Arte in Friuli – Arte a Trieste”, 
26, 2007, pp. 219-236).

39 L. Gonse, L’Art Japonaise, Paris 1886, p. 48.
40 R. Lane, Masters of the Japanese Print, New York 

1962.
41 Ringrazio la dr.ssa Michela Messina, con-

servatrice del Civico Museo d’Arte Orientale 
di Trieste, per il supporto e gli utili suggeri-
menti dei quali ho fatto tesoro nella redazio-
ne finale del testo. Desidero inoltre ricorda-
re che le fotografie, quando sono di grande 
qualità, ci permettono di cogliere dettagli e 
aspetti grafici sfuggenti; colgo pertanto l’oc-
casione per elogiare l’opera di Marino Ier-
man, autore delle immagini qui pubblicate, 
e sottolineare il suo straordinario “occhio 
fotografico”. Ringrazio la direttrice dei Civici 
Musei per l’autorizzazione alla pubblicazione 
delle immagini.

Hermann Bahr, in 1916, argued that the history of painting is the history of seeing. The technique changes 
only when you change the way you see. The representation is modified to keep up with the changes in the way 
of seeing, and the way we see it changes with the change in the relationship between man and world. The 
psychologist Richard Nisbett, in 2003, supported the same thesis. According to Nisbett, the focus attention of the 
“Western view” is on the most obvious objects, while the “Eastern view” captures the totality of the image and 
the general context. Nevertheless, the discovery of the Western perspective by Japanese artists shows that they did 
not change their “vision of the world”. The conceptualization of the world and the representation of space in the 
Ukiyo-e prints are not connected: the representational techniques change over time and the artists adapt, time by 
time, techniques of representation to the meanings that the artists want to communicate. These Japanese prints 
demonstrate that there is no rigid cognitive process – western or Asian thinking – but they show, step by step, the 
progress of the artistic research to discover new relationships between objects and space.
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