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L'immagine di copertina non proviene direttamente da 
un originale di Sharaku bensì da un mio acquarello 
col quale riprodussi nel 1963, (avevo quattordici anni), 
l'immagine comparsa in “Capolavori Nei Secoli” (Fab-
bri Editori) il cui originale è conservato al museo di 
Tokyo. Poiché la rivista non riportava le dimensioni 
dell’originale, mi feci di mia idea: cinquanta centimetri 
per settanta. Quando, molti anni dopo, seppi che le 
reali misure del foglio sono solo di 36 x 24 cm. circa, 
ci rimasi piuttosto male. 

 

Oggi, a settanta anni suonati, so che con la riprodu-
zione di questa immagine è iniziato per me un percor-
so di indagine che ancora perdura sulla cultura giap-
ponese di cui sono diventato, ma in realtà credo di 
esserlo sempre stato, un entusiasta estimatore felice 
di esserlo. Dunque a Sharaku, probabilmente, sono 
debitore di qualcosa... 

Quando copiai codesto ritratto che, non so come ma 
mi aveva proprio affascinato, non sapevo praticamen-
te nulla della cultura che gli stava alle spalle e anche 



 

 

la rivista su cui era stato pubblicato, che era molto di-
vulgativa, dava solo minime, ma proprio minime, in-
formazioni al riguardo. Praticamente sapevo solo che 
si trattava del ritratto di un attore kabuki e che del suo 
autore non si conosceva quasi nulla salvo il fatto che 
avesse lavorato per un brevissimo lasso di tempo: 
dieci mesi in tutto. 

Doveva passare ancora quasi una decina di anni pri-
ma che, dopo il mio viaggio a Londra - nei primi anni 
70 - tornassi rifornito di alcune stampe di Hokusai e di 
libri che presentavano stampe giapponesi indagando 
esaurientemente la cultura che le aveva prodotte. 
Particolarmente utile mi fu il testo dello studioso  bri-
tannico (sorprendentemente autodidatta) Jack Hillier 
(Fulham1912 -  Redhil1995). 

Leggere in inglese con l'aiuto di un pesante dizionario 
mi costava fatica quindi saltavo a piè pari intere righe 
con troppi vocaboli sconosciuti ma l'entusiasmo per 
questi originalissimi fogli scattò egualmente; venni co-
sì a sapere che si trattava di xilografie realizzate nei 
secoli scorsi esclusivamente nelle città di Edo (attuale 
Tokyo) e di Osaka ad opera di esponenti dell'ultima 
delle classi sociali in cui la società giapponese era 
stata divisa all'inizio del seicento. Tale classe era co-
stituita per la stragrande maggioranza  da mercanti e 
artigiani che in quelle xilografie vedevano brillante-



 

 

mente rappresentati scorci del loro vivacissimo stile di 
vita. Ormai tutti sappiamo che, in seguito a particolari 
circostanze storiche, che ometto di trasmettere in 
quanto ampiamente divulgate dalla letteratura e dai 
mass media già da diversi anni in tutta Europa,  que-
sta “ultima classe sociale” si trasformò in un formida-
bile ceto medio e fu in grado di elaborare una propria 
cultura ( la  Chonin - bunka). Proprio ad essa si devo-
no, tra le altre cose, le stampe di cui stiamo parlando. 
Ad indagare la vasta e variegata produzione di questa 
originalissima cultura ho piacevolmente dedicato una 
ventina di anni di buona parte del del mio tempo libe-
ro, poi mi sono dedicato anche ad altri aspetti della 
cultura giapponese. E' comunque in questo ventennio 
che ho sviluppato il grade amore per Hokusai  che mi 
ha portato, alcuni anni or sono, a scrivere ben due li-
bri sulla sua opera e ad allestire diverse mostre, ad 
argomento “giapponese”, con Hokusai sempre pre-
sente. Le note che seguiranno riguardano un mio an-
tico pensiero e  vogliono solo essere una piccola inte-
grazione ai libri già scritti; vediamo dunque di che si 
tratta. Do per scontato che tutti i lettori di questo blog 
sappiano della grande passione dei chonin di Edo per 
il teatro Kabuki ed entro in argomento: 

Siamo nel 1794, nel quarto mese per l'esattezza, e a Edo tra 
gli appassionati del Kabuki è scoppiato uno strano fermen-



 

 

to: nella bottega di Tsuta-ya (l'editore più prestigioso della 
città) sono in vendita  delle stampe  con volti di attori colti 
in primo piano (okubi-e in giapponese) e in edizione di lus-
so, (Kirazuri in giapponese) cioè con fondo argentato  con 
polvere di mica. Ciò che fa discutere i chōnin però non è 
tanto il primo piano, insolito ma  non nuovissimo  dato che 
anche altri editori ne stanno proponendo in questo momen-
to, ma sono le fattezze degli attori, un poco esagerate, an-
che se indubbiamente somiglianti... Alcuni le trovano entu-
siasmanti, probabilmente constatando che esse sono in gra-
do di rivelare carattere e personalità del personaggio ritratto 
e di quello impersonato, cosa non da poco, altri invece le 
criticano, forse perché sono dedicate anche ad attori di se-
condo piano, o perché i colori sono troppo pochi, o trovano 
inadeguata l'edizione di lusso. La gran bagarre comunque è 
stata innescata con indubbia grande soddisfazione dell'edi-
tore anche se le vendite pare non siano andate secondo le 
aspettative. 

Il nome  con cui si è firmato l'autore dei disegni è Toshusai 
Sharaku e a Edo, prima d'ora, nessuno lo aveva mai sentito 
nominare. Certamente però i più sospettano che sia un auto-
re già affermato che ha semplicemente cambiato nome per 
l'occasione (cosa abbastanza comune tra questi  artisti) dato 
che la qualità delle immagini rivela indubbiamente una 
grande dimestichezza col pennello e in tali cose non ci si 
può improvvisare. I differenti nomi con cui vari artisti della 
scuola popolare si sono firmati, sono stati oggi identificati 



 

 

pressoché tutti, ma per Sharaku non si è ancora potuti per-
venire a una attribuzione certa anche se varie sue opere, 
oggi presenti nei musei della Nazione, vi sono custodite 
come “importante proprietà culturale del popolo giappone-
se”. Una cosa piuttosto seria quindi. Sulla identità reale di 
Sharaku sono state formulate varie ipotesi e fatti anche an-
che diversi nomi. Uno di questi è un personaggio oggi uni-
versalmente noto: Hokusai. Ne sono personalmente convin-
to anch'io, ma per quanto mi sia dato da fare per rintraccia-
re le motivazioni di questa supposizione, non ho trovato 
materiale per cui in questo quaderno intendo proporre le 
mie   in modo di poter dire alla fine: 

SHARAKU E' HOKUSAI. 

AVVERTENZA:  Lo scritto che segue  è estrapolato da un 
mio “quaderno di meditazioni tardive” pubblicato nel Di-
cembre 2018. Tali quaderni sono da me  scritti e offerti in 
dono agli amici che hanno sempre mostrato interesse per le 
mostre da me allestite: costituiscono il modo in cui li rendo 
partecipi, anche se un po' tardivamente, di mie riflessioni 
sulle opere d'arte (non necessariamente giapponese). Lo 
ripropongo qui così come lo ho concepito, anche se nel 
frattempo ho rintracciato un importante e autorevole sag-
gio di Tanaka Hidemichi del 1999 che, in ben 34 pagine, 
tratta lo stesso argomento. Non intendendo ovviamente  
sottacerlo, ora che lo conosco, ne parlerò con apposita no-
ta a fine saggio. Rientriamo ora nel quaderno ed ecco  le 
mie riflessioni. 



 

 

    

Prima considerazione: lo stile innovativo maturo e i sogget-
ti raffigurati  

Si è constatato che Sharaku esordisce con uno stile innova-
tivo già maturo, naturale sbocco, quindi, di precedenti stu-
di. Ebbene, sappiamo che Hokusai ha passato ben 17 anni 
nell'atelier  Katsukawa dove, tra le altre cose, si studiava 
proprio il modo di dare espressione ai volti degli attori. 
Non contemplando l'uso di sfumature, ombreggiature e 
modulazione del colore, per ottenere l'effetto desiderato, in 
ritrattistica, nelle stampe giapponesi bisognava lavorare sul 
tratto di contorno del disegno e inventare nuove soluzioni 
per disegnare occhi, sopracciglia, nasi e bocche, cosa che 
Hokusai (che in quegli anni di tirocinio, come noto, si fir-
mava Shunrō)  ha già dimostrato di saper fare. Una esage-
razione di questi tratti, si sa, porta invariabilmente alla cari-
catura, ma Sharaku sa individuare il punto giusto, non ese-
gue vere e proprie caricature quindi, ma riesce bene a rap-
presentare caratterizzazioni molto accentuate e anche coin-
volgenti, a quanto pare, giudicando dalle reazioni e discus-
sioni suscitate. Sappiamo inoltre che in questo periodo, 
immediatamente posteriore alla morte di Shunshō, (condut-
tore della scuola Katsukawa), Hokusai ha lasciato l'atelier, 
è disoccupato ma sta studiando tutti i possibili modi di di-
pingere (compresi quello europeo e quello cinese), per 
esordire con un proprio stile innovativo. Ancora a proposito 
di stile sappiamo che, nell'arco di soli dieci mesi, Sharaku 



 

 

lo cambierà ben tre volte. Dopo gli okubi-e infatti, pubbli-
cherà una serie di stampe con attori a figura intera o con 
due attori, sia a mezzo busto sia a figura intera, infine pro-
porrà una serie di stampe di formato più piccolo ancora dif-
ferenti, animate da personaggi un po' modificati nelle pro-
porzioni. Ebbene, è facilmente verificabile che, da questo 
momento in poi, Hokusai sarà per tutta la vita un grande 
maestro nel cambiamento dello stile, sia in quello pro-
grammato nel tempo,  sia in quello repentino e immediato. 
Intendo dire che i sei arcinoti principali personaggi inter-
pretati da Hokusai, cioè: Shunro, Sori II, Hokusai, Taito, Ii-
tsu e Manji, lavorano ciascuno con un proprio stile, invero 
sempre magistralmente attinente alle tematiche trattate che 
sono diverse da personaggio a personaggio. Questo non gli 
ha impedito, durante l'arco di tutta la lunga carriera, di af-
frontare, per soddisfare le numerose commissioni che so-
praggiungevano, tematiche anche molto differenti da quelle 
indagate dal personaggio del momento; lo ha fatto però 
cambiando lo stile e, per questioni di coerenza, anche la 
firma (ne sono state individuate ormai diverse dozzine  e al-
tre, ne sono convinto,  sono ancora da scoprire). Il kabuki e 
suoi attori sono stati sufficientemente trattati da Shunro di 
cui Sharaku , che può ormai agire libero dai vincoli della 
scuola Katsukava, costituisce l'apoteosi, quindi questo ar-
gomento non sarà mai più trattato (perlomeno ufficialmen-
te) dai vari personaggi in seguito impersonati.  



 

 

Seconda considerazione: Il disegnatore delle stampe cono-
sce certamente sia l'editore sia molti attori 

Qui è proprio inutile dilungarsi: Hokusai, firmando Shunro, 
aveva già lavorato tre anni prima per Tsuta-ya raffigurando 
proprio attori del Kabuki e, per quanto mi riguarda, inda-
gando i volti di questi, si può già individuare l'embrione di 
quelle peculiarità che saranno prerogativa dei ritratti di 
Sharaku.  

Terza considerazione: L' uso di pochi colori.  

Anche questa è una  peculiarità che contraddistingue e ca-
ratterizza l'opera di Sharaku. L'uso di molti colori rendeva 
le xilografie più preziose ma anche più costose dato che per 
ogni colore bisognava intagliare una apposita matrice con 
conseguente allungamento dei tempi di produzione, quindi 
dei costi. Ebbene, per tutta la vita, Hokusai rinuncerà  all'e-
spediente dei molti colori per rendere la proprie stampe 
maggiormente appetibili, anzi, ne userà sempre solo il mi-
nimo indispensabile.  La sua produzione oggi più famosa  e 
apprezzata nel mondo (le trentasei vedute del Fuji) ne è un 
lampante esempio: qui addirittura il maestro proporrà alcu-
ne vedute anche in versione monocromatica blu riuscendo a 
dar vita a indiscutibili capolavori. Pensandoci bene, anche 
gli attori di Sharaku, qualora fossero presentati in versione 
monocroma, non perderebbero nulla o quasi. 

Quarta considerazione: Le date di pubblicazione. 



 

 

Sharaku risulta attivo dieci soli mesi a partire dal quarto 
mese del 1794. Ebbene, Sappiamo che in questo periodo 
Hokusai è disoccupato. Dopo la morte di Sunshō (1793) ha 
bruscamente (si suppone anche un litigio) lasciato l'atelier 
Katsukawa quindi, con tutta probabilità, anche il nome di 
Shunro a esso collegato. Ora, Il periodo 93- 94 è quello di 
più scarsa  produttività riscontrata in tutta la carriera di Ho-
kusai e pare proprio che anche le poche stampe di questo 
periodo firmate Shunro, in un primo tempo a lui attribuite, 
siano invece da attribuire a quel Toyomaru che a breve di-
verrà Shunro II. Ma Hokusai, pensandoci bene, non è pro-
prio il tipo che riesce a starsene  con le mani in mano, cosa 
che nell'arco della vita ha dimostrato ampiamente. Oltretut-
to, in questo periodo ha avuto la disavventura di rimanere 
vedovo con tre figli da mantenere, quindi qualcosa deve pur 
fare, non può permettersi di studiare soltanto... Per quanto 
mi riguarda, ne sono convinto,  ha lavorato come Sharaku e 
probabilmente anche con qualche altro nome che ancora 
non conosciamo. Hokusai, col primo mese del 1795 assu-
merà la conduzione dell'antico e blasonato atelier Tawaraia 
che gli è stata proposta qualche mese prima; diverrà Sori II 
ed esordirà con uno stile davvero rivoluzionario rispetto a 
quello della scuola popolare: tenterà infatti con i suoi lavo-
ri, purtroppo senza gran successo, la mediazione tra la pro-
duzione artistica propria degli esponenti della cultura uffi-
ciale e quella della cultura popolare, iniziando così a dar 
corpo a quell'ambizioso progetto di interscambio culturale 
che porterà avanti poi, passo dopo passo, personaggio dopo 



 

 

personaggio, per tutta la vita (sull'argomento ho scritto un 
intero libro). Se le ultime immagini firmate Sharaku, ven-
gono pubblicate nel secondo mese del ’95, quando cioè è 
già attivo Sori II, è solo perché per intagliare le matrici che 
produrranno la stampa e poi per stampare, è necessario un 
certo tempo...quindi è assolutamente probabile che i disegni 
fossero stati consegnati da Hokusai all'editore prima della 
fine del ’94... E ci sta anche il fatto che le ultime opere di 
Sharaku abbiano decisamente perso vigore rispetto alle 
prime: il loro autore ormai è concentrato su quella che sarà 
la nuova produzione alla quale tiene proprio molto...e pro-
babilmente ha già cominciato anche a lavorarci. 

Quinta considerazione: Le mani che “recitano” 

Al termine delle “considerazioni”, troverete alcuni esempi 
dell'arte di Sharaku, (tre capolavori)  Per ciascuno di essi 
propongo una esegesi nella quale, tra l'altro,  evidenzio il 
ruolo -molto importante- svolto dalle mani di ciascuno dei 
personaggi ritratti: esattamente come i volti, recitano indi-
scutibilmente anch'esse. Ebbene, per far “recitare”  le mani, 
bisogna essere in possesso di un grande spirito di osserva-
zione e una notevole capacità tecnica … peculiarità queste 
ampiamente possedute e dimostrate da Hokusai! Invito qui 
il lettore a munirsi di un qualunque libro su Hokusai (me-
glio se dotato di molte immagini) e guardare le persone da 
lui disegnate ponendo particolare attenzione ai loro gesti e  
alle loro mani, un particolare che per lo più sfugge. Consta-
terete facilmente che, piccole che siano, svolgono sempre 



 

 

impeccabilmente e spesso graziosamente,  il loro compito 
dando, con garbo e discrezione,  un grande contributo 
all'armonia del tutto. Non faccio esempi poiché sarebbero 
troppi, dico solo che se per caso vi imbatterete nella imma-
gine n.99 delle“cento vedute del Fuji”, tra le altre mani qui 
mirabilmente  disegnate, troverete anche, (disegnate però 
con differente intento) quelle del domestico Edobei che 
credo siano le mani più famose dell'arte giapponese. (E-
dobei è il primo dei personaggi che presenterò)  

Una importante ulteriore considerazione: i ritratti degli on-
nagata 

E' universalmente risaputo che nel kabuki i ruoli femminili 
vengano interpretati da attori maschi; ebbene, costoro sono 
gli onnagata (in guisa di donna). In tutte le stampe che li ri-
traggono sono facilmente riconoscibili per il drappo  viola-
ceo che copre la parte della testa appena sopra la fronte -
normalmente rasata nel taglio maschile- (per imposizione 
di legge). Guardiamoli attentamente (in questo quaderno ne 
compare uno solo, ma i rimanenti sono facilmente rintrac-
ciabili sul Web) e vedremo che a questi personaggi, rispetto 
agli altri attori, è stata dedicata una attenzione particolare; 
sono trattati con una sorta di benevola indulgenza. Nei loro 
volti viene evidenziata quella sorta di delicatezza d'animo 
che, con tutta probabilità, era reale peculiarità di questi per-
sonaggi, anche al di fuori del palcoscenico. Personalmente 
ritengo Hokusai il solo artista, nella scuola popolare, in 
grado di rilevare e fare apprezzare simili aspetti; lo dedu-



 

 

ciamo anche dalla grande dignità umana che Hokusai attri-
buisce sempre ai personaggi da lui ritratti, nobili, popolani 
o contadini che siano. Inoltre sappiamo, perché è stato 
scritto, che già il giovane Shunro aveva dimostrato partico-
lare interesse allo studio di questi personaggi. Non sono 
purtroppo per ora  in grado di segnalare  immagini partico-
lari ad avvallo di questa teoria, della quale per altro io sono 
convintissimo, tuttavia, se pur dovessimo escludere questa 
ultima motivazione, penso comunque di poter concludere: 

Sharaku è Hokusai 

anche se, vista la mancanza di documenti ufficiali sull'ar-
gomento, non lo si può asserire con la certezza scientifica 
ma soltanto con quella che scaturisce dal cuore. 

   

ALCUNI ESEMPI DELL'ARTE DI SHARAKU  

 

 

Fig.1 

L'attore Otani Oniji III recita nel ruolo del domestico Edo-
bei. Nella commedia “Koi nyōbō somewake tazuna”( le co-
lorate briglie di una amorevole moglie). 

Yakko Edobei è un esoso furfante che trama intrighi per 
estorcere danaro al collega Ippei. 



 

 

L'impostazione è drammatica. L'espressione del volto da 
“poco di buono”, indubbiamente esagerata, associata alla 
postura  delle mani che bramano ansiosamente di arraffare 
qualcosa, , vogliono rendere l'idea del carattere del perso-
naggio e riescono benissimo a evidenziare  concetti quali: 
bramosia, avidità, cupidigia, furfanteria, brutalità, mancan-
za di scrupoli e chi più ne ha, più ne metta. Si tratta ovvia-
mente di un capolavoro ed è anche la più riprodotta delle 
immagini create da Sharaku,  non solo sui volumi dedicati 
all'ukiyoe, ma anche su oggetti vari, quaderni, agende, ma-
teriale da ufficio, ecc. se ne trovano persino sui bastoncini 
per il cibo. In Giappone sono anche in vendita bambole 
snodabili con le sue fattezze che indossano lo stesso costu-
me esibito nella stampa. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 

 



 

 

Gli attori Nakamura Konozo  e Nakajima Wadaemon nella 
commedia “ Miscellanea di racconti di vendetta” andata in 
scena nel quinto mese del 94. 

Sharaku produsse solo cinque stampe con due personaggi 
in primo piano, tutte considerate capolavori.  

Pare che Wadaemon (a destra) stia facendo una particolare 
confidenza al “battelliere senza casa” (il tondeggiante Ko-
nozo) che sta ascoltando con indubbio grande interesse. Ha 
un'aria al contempo sorpresa e sospettosa. Sembra incredu-
lo come può esserlo chi risulta illuminato da parole che 
comunque non gradisce... è un po' come se tra sé e sé stesse 
dicendo -”ma guarda in po' cosa sto venendo a sapere... Il 
concetto è mirabilmente rafforzato dal movimento delle 
mani con le dita di una che tamburellano nervosamente sul 
dorso dell'altra.  Anche l'espressione del volto di Vadaemon 
è tutta un programma,  Purtroppo non conosco la storia ma 
l'idea che mi sono fatto è quella di una persona che la sta 
sparando grossa e che tenta comunque di darsi un contegno 
assumendo un'aria quasi triste, di finta comprensione e di 
partecipazione al dispiacere che sta procurando...  difficile 
da descrivere, ma sappiamo da Hillier che nel Kabuki tale 
espressione ha un nome ben preciso e che rende benissimo 
l'idea: “bodara” si dice, ovvero -merluzzo secco-. Questi 
due ritratti, ottenuti tra l'altro con estrema povertà di mezzi, 
sono indubbiamente da inserirsi tra i capolavori della ritrat-
tistica mondiale. Qualche critico occidentale ha paragonato 



 

 

i lavori di Sharaku ai grandi ritratti di Rembrandt e di Ve-
lazquez. 

 

Ecco un esempio di “onnagata” 

 

Fig. 3 

Si tratta dell'attore Segawa Tomizaburo II   nel ruolo di 
Yadorigi, moglie di Ogishi Kurando. 

Come ben visibile, e come ho già detto, negli “onnagata” di 
Sharaku non ci sono esagerazioni nei tratti somatici o nella 
espressione del volto; qui tutto ruota intorno alla rappresen-
tazione  del “maschile femminile” e alla fine il ritratto è ri-
solto con grande compostezza, leggerezza e  delicatezza. Si 
noti anche l'altrettanto delicato movimento, molto femmini-
le o molto effeminato se preferite, della mano destra che sta 
aggiustando il sovrakimono. Ebbene, il gesto di questa ma-
no, che non tutti focalizzano, vale ameno il 50 per cento 
dell'intera composizione.  

 

Conclusione 

Il Saggio di TanaKa Hidemichi del 1999 menzionato 
nell' “Avvertenza” è  visionabile da chiunque digitan-
do: Sharaku is Hokusai: On Warrior Prints and Shun-
ro's  (Hokusai's) Actor Prints on JISTOR.  Consta di  



 

 

34 pagine e contiene 40 immagini. E' frutto di una ac-
curata indagine impeccabilmente condotta in modo 
analitico attraverso la quale, con 5 principali conside-
razioni e con molto raffronto di immagini, intende di-
mostrare che Sharaku e Hokusai sono la stessa per-
sona.  Le sue argomentazioni  sono: 

1- Similitudini tra le stampe di guerrieri di Sharaku e lo 
stile dei disegni di Hokusai 

2- le stampe con attore di Sharaku e di Shunro (Ho-
kusai) 

3- confronto tra le stampe d'attore di Sharaku e quelle 
di Shunro 

4- Perché Sunro assunse il nome di Sharaku – La sua 
relazione con Tsutaya Yusaburo 

5- Esame  della documentazione (già esistente allora 
in Giappone n.d.t.) circa Sharaku 

Conclude parlando della mancanza di stampe di attori 
in Hokusai. 

Come ben visibile alcune argomentazioni sono comu-
ni ai due saggi, altre differiscono. Differisce anche 
molto il sistema di indagine: il suo analitico e compa-
rativo, (come giusto che sia da parte di un serio pro-
fessionista), il mio essenzialmente intuitivo ed emo-
zionale. (Come solo so fare) 



 

 

Soprattutto però gli scritti differiscono nelle intenzioni 
di fondo: Il professor Tanaka vuole e deve dimostrare 
che Sharaku e Hokusai sono la stessa persona, io no, 
o meglio non solo. Nel “quaderno di meditazioni tardi-
ve” dedicato a Sharaku (di cui lo scritto qui proposto 
costituisce la sola parte centrale, che mi era parsa 
degna di comparire in un sito italo giapponese) inten-
do dimostrare  (chi possiede il quaderno stampato, 
ovviamente lo sa) che anche il giovane artista Marcel-
lo Chiarenza (giovane nel 1982) era capace di esibire 
una forza espressiva paragonabile a quella di Shara-
ku. In una mostra del 2002 avevo presentato entrambi 
gli artisti (di Hokusai tre sole stampe) individuando 
nelle loro opere una certa affinità di intenti ed ora, col 
quaderno, intendevo solo completare l’opera. 

 

 

 

 

 
	  

	  

Le	  immagini	  relative	  a	  fig.	  1	  e	  fig.3	  sono	  tratte	  dal	  libro	  -‐	  “Ukiyo-‐e	  250	  anni	  
di	  grafica	  giapponese”	  -‐	  a	  cura	  di	  Gildo	  Fossati	  (Arnoldo	  Mondadori	  editore	  



 

 

1981)	  e	  sono	  dichiarate	  ubicate	  al	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art	  di	  New	  York	  
la	   prima	   e	   al	  Musées	   Royaux	   d'Art	   et	   d'Historie	   di	   Bruxellles	   la	   seconda.	  
L'immagine	  di	  cui	  a	  fig.	  2	  è	  tratta	  dal	  libro	  “Japanese	  Colour	  Prints”	  di	  J.	  Hil-‐
lier	  (Phaidon	  Press	  Oxford	  1981)	  e	  dichiarata	  ubicata	  al	  British	  Museum	  di	  
Londra.	  Le	  rimanenti	  immagini	  provengono	  da	  collezioni	  private.	  
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