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Ukiyo-e
Come riconoscere e datare le stampe giapponesi

Cultor - Manuali dell’Arte Orientale
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Formati delle Stampe
Tipo di Stampa Misure
Hashira-e 70cm x 12cm
O-Oban 59cm x 32cm
Nagaban 52cm x 25cm
Oban 37cm x 26cm
Aiban 33cm x 22cm
Hosoban 30cm x 15cn
Chuban 28cm x 19cm
Shikishiban 21cm x 18cm
Koban 21cm x 15cm

Tipi di Stampe Ukiyo-e
Abuna-e metà del XVIII secolo, soggetti moderata 
 mente erotici
Aizuri-e dal 1827 al 1849  caratterizzato dalle  
 diverse tonalità di blu.
Beni-e dal 1720 al 1740 stampe in bianco nero,  
 colorate a mano in rosa e cremisi
Benigirai-e popolari dal 1780 al 1790. 
 Generalmente in blu, grigio e violetto
Benizuri-e dal 1740 al 1755 in giallo, blu e grigio
Harimaze due soggetti disegnati da artisti differenti
Hashira-e dai 68-75 x 12-20 cm. stampate per  
 essere appese
Kakemono-e composte da due grandi stampe 
 unite verticalmente (sui 76,5 x 23 cm),  
 introdotte nel 1760 in bianco/nero   
 (alcune colorate a mano)
Manga collezioni fomato libro, dal 1814 al 1878
Shunga soggetti esplicitamente erotici. Tra le  
 prime immagini Ukiyo-e, solitamente  
 prodotte in serie di 12. Una volta proibite  
 vennero stampate in segreto senza  
	 firma	e	sigillo	di	artista	ed	editore.
Surimono stampe commissionate privatamente per  
 occasioni speciali. Stampate in edizioni  
 limitate (21 x 17.5 cm.)
Tan-e stampe in bianco/nero colorate a mano  
 con tonalità rosso/arancio. 
 Occasionalmente anche con verde /  
 giallo Popolari dal 1660 al 1720.
Uki-e Stampe in stile occidentale (prospettiva).  
 Iniziano dal 1730 ritraendo soprattutto  
 paesaggi.

Identificare una Stampa
1) Determinare l’artista controllando la firma (pag. 5-11)
2) Controllare il periodo produttivo dell’artista (pag.13-15)
3) Controllare se il timbro della Censura (pag. 4) corri-
sponde come periodo a quello produttivo dell’artista
4) verificare se la data (pag. 3) corrisponde
 con segno zodiacale e mese
 scritta normalmente

Soggetti
Le molteplici immagini Ukiyo-e, relativamente ai sog-
getti proposti, possono essere divise  in quattro grandi 
categorie:
Yoshiwara
Ritraggono la vita nei quartieri proibiti (Yoshiwara era 
quello più famoso). I soggetti, quindi, sono Geishe, 
cortigiane, belle donne, erotismo e tutto quel che 
riguardava la vita 
Teatro Kabuki
Le esibizioni e gli attori protagonisti di questa forma te-
atrale, che ebbe inizio ai primi del XVI secolo con attori 
maschi e femmine, dal 1629 fu riservato ai soli attori 
maschi che recitavano anche nei ruoli femminili.
Storici
Gli Ukiyo-e raccontarono visivamente la storia e i miti 
del Giappone, soprattutto per quel che riguarda le 
antiche leggende, le battaglie,  i Samurai più famosi e i 
lottatori di Sumo.
Paesaggi
Originariamente usati come sfondi per ritrarre i perso-
naggi, per alcuni artisti assunsero ben presto un ruolo 
predominante.

Riconoscere un falso
Uno dei metodi più sicuri per distinguere un falso da 
un originale è quello di esaminarlo controluce al con-
trario. I colori antichi appariranno più distinti nella parte 
posteriore a causa delle caratteristiche di assorbimento 
della carta usata. Sulle edizioni eseguite recentemente 
il colore appare con macchie compatte. 
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Data

Esempi:

Mese    Anno

Anno zodiacale  

Scimmia

Gallo

Cane

Cinghiale

Topo

Bue

Tigre

Lepre

Dragone

Serpente

Cavallo

Capra

12 - Scimmia

Anno:   
Serpente

Mese:    
12

Numero del Mese

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

La data e il timbro del censore riportano caratteri zodiacali 
solo dal 1852 al 1875.
Dal 1876 agli artisti venne richiesto di scrivere la data nella 
forma normale, non zodiacale. 

Anno zodiacale Anno Anno
Topo 1852 1864
Bue 1853 1865
Tigre 1854 1866
Lepre 1855 1867
Drago 1856 1868 
Serpente 1857 1869
Cavallo 1858 1870
Capra 1859 1871
Scimmia 1860 1872
Gallo 1861 1873
Cane 1862 1874
Cinghiale 1863 1875

Tavola cronologica
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Scritte aggiuntive 

Significato:

Disegnato da

Dal pennello di...
Dipinto da....

Dal pennello di...
Dipinto da....

Dal pennello di...
Dipinto da....

Ordinato da...
Su commissione di...
Su speciale richiesta di.....

Immagine

Copiato

Esempio:

2	Ideogrammi	per	la	firma

1	ideogramma	che	significa:
“Disegnato da”

Sigillo della Censura
Dal 1790 al 1875  tutte le stampe ricavate da incisioni 
su legno (woodblocks) dovevano essere approvate con 
un	timbro	del	Censore.	Una	volta	finita,	l’immagine,	do-
veva risultare perfetta, totalmente priva di imperfezioni 
o errori che potessero mettere in imbarazzo il prestigio 
del governatore. Ecco i sigilli divisi per periodo:

1790-1804

1805-1810

1811-1814

1815-1842

1843-1847 in questo periodo ne vennero 
usati diversi, così non esiste un esemplare 
specifico.

1847-1852
in questo 
periodo 
vennero 
apposti due 
timbri. Anche 
in questo 
caso di forme 
diverse.

1852-1853
in questo 
periodo la 
Censura usò 
due timbri 
rotondi e 
uno ovale 
per la data 
(qui Topo 
2 - 1852 
febbraio)

1853-1857

1857-1859
(serpente 
12 - mese 12 
1857)

1859-1872
topo 3 -
mese 3
1864)

1872-1875
(scimmia 
mese 12 

Qui di seguito alcune delle scritte che più facilmente si 
possono trovare sulle stampe giapponesi. Sono com-
pletamenti informativi utilizzati soprattutto a corredo 
delle	firme	degli	artisti.

Dal 1876 in avanti il sigillo 
della censura non fu più 
obbligatorio.
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Firme degli Artisti

Artista                                Firma

Artista                                Firma

Questo elenco riporta, in ordine alfabetico, gli artisti più 
importanti	della	produzione	Ukiyo-e,	con	la	loro	firma.

Alcuni, come Hiroshige (Utagawa Ando) ne utilizzarono 
più	d’una.

Sigillo degli artisti 
Molti artisti frequentemente hanno utilizzato anche sigilli 
con le loro firme. Alcuni ne hanno utilizzato diversi tipi, 
fatto che,  a volte, aiuta ad individuare il periodo in cui 
la stampa è stata disegnata. I sigilli venivano ottenuti 
da una varietà di fonti, quali i nomi degli artisti, i nomi o 
gli emblemi usati da precedenti maestri, nomi letterari, 
studi di stemmi, nomi di famiglia, e così via. 

Sigilli degli Intagliatori e Stampatori

Nonostante il notevole contributo degli intagliatori e 
degli stampatori alla realizzazione del prodotto finale, 
la stragrande maggioranza degli Ukiyo-e stampe non 
individua l’identità di questi importanti artigiani o con 
iscrizioni o sigilli. Occasionalmente, tuttavia, edizioni 
speciali di stampa includevano i loro nomi, in genere 
sotto forma di un piccolo cartiglio 
intagliato nel blocco di legno, o con un 
timbro a mano sulla stampa. 

L’esempio a destra mostra i nomi e le 
funzioni di due artigiani poco noti: (R), 
Oriz Sada ( “taglio da Sada”) e (L) Suri 
Nao ( “stampati da Nao”).
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Artista                                Firma

Artista                                Firma 

Firme e Sigilli
Gli artisti di solito hanno firmato loro stampe 
con il loro nome o quello dello studio (chiamato 
anche Vai o Geimei, il quale può anche fare 
riferimento al nome di scena di un attore). 
In alcune rare occasioni gli  artisti di stampa 
hanno utilizzato un kakihan, un 'sigillo' o 
carattere distintivo o marchio, come sostituto 
per la firma.

In alcuni casi compare la 
parola monjin ( "studente" o 
"discepolo"), con il nome di 
un insegnante; questo come 
riconoscimento per il maestro 
(vedi  l'esempio a sinistra con 
la firma Shigefusa come allievo 
di Shigeharu: 'Shigeharu 
monjin Shigefusa ga'). 

Il cambiamento del nome talvolta poteva 
essere indicato con la vecchia firma seguita 
dalla parola  'aratame' ( "per cambiare") e poi 
il nuovo nome. 

Altri artisti occasionalmente precisavano la 
richiesta di un lavoro ponendo oju ( "dalla 
richiesta speciale") prima della loro firma. 

Esistono pure casi inusuali di firme, ad 
esempio, Utamaro includeva shômei ( "nome 
vero e proprio"), alla sua firma in alcuni disegni 
per indicare che la stampa era autentica. 

Altri artisti hanno cambiato i loro nomi nel 
corso della carriera, Katsushika Hokusai è 
forse il più noto (con più di 60 firme con nomi 
o combinazioni diverse). 
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Artista                                Firma

Artista                                Firma

Per rendere ancora più complicata la materia, 
alcuni artisti talvolta hanno firmato loro opere 
con nomi letterari (chiamati haimyô o haigô).

Infine, la maggior parte artisti di solito 
completava le loro firme con ga (immagine ') 
o hitsu (fude, pittura), che nel contesto della 
grafica degli Ukiyo-e significa "tratto da" o 
"dipinto da". 

Non vi è alcuna particolare differenza per un 
artista che utilizzava uno o l’altro di questi 
suffissi. Di tanto in tanto un artista,  in un 
momento particolare della sua carriera, 
cambiava un’iscrizione a favore dell’altra, 
fatto che in alcuni casi potrebbe servire come 
ausilio nella datazione della stampa.
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Artista                                Firma

Artista                                Firma

Il mondo fluttuante
Le	stampe	Ukiyo-e	 	 raccontano	un	 “mondo	fluttuante”	
descrivendo, con il loro particolare stile artistico, un 
preciso periodo storico e la profonda trasformazione 
culturale che la società giapponese visse dopo la crisi 
dell’aristocrazia	 feudale	 e	 con	 i	 nuovi	 stimoli	 suscitati	
dalle nuove classi borghesi.

Il termine Ukiyo, di derivazione buddhista,  indicava la 
transitorietà delle cose e una visione negativa verso 
l’attaccamento	ai	beni	 terreni	e	quotidiani	cui	 il	saggio	
doveva rifuggire. 
Un	significato	poi	completamente	 trasformato	nel	 ‘600	
valorizzando	per	contro		proprio	quei	piaceri	effimeri	e	
fuggevoli in cui la nuova società amava perdersi e rin-
novarsi.  

Dopo le guerre civili che insanguinarono il paese per 
centinaia di anni il clan dei Tokugawa prese il potere 
controllando	il	Giappone	per	250	anni.	L’Imperatore	ri-
mase	come	figura	simbolica,	mentre	 il	potere	effettivo	
era nelle mani degli Shogun dei Tokugawa che impose-
ro	un	regime	autarchico	che	tra	 l’altro	proibiva	i	viaggi	
all’estero	e	qualsiasi	contatto	con	gli	stranieri.	In	questo	
contesto le grandi città crebbero e la classe media ebbe 
sempre maggiore importanza.

Le	feste,	la	moda,	il	mondo	dello	spettacolo,	dell’amo-
re mercenario, la passione clandestina si sviluppavano 
ruotando intorno al teatro popolare kabuki e ai quartieri 
proibiti delle “città senza notte”. 

Erano i quartieri del piacere come il famoso Yoshiwara di 
Edo (Tokyo), dove le grandi cortigiane studiavano nuovi 
gesti	e	comportamenti	sfoggiando	un’eleganza	vistosa	
e	opulenta,	basata	sull’intrattenimento,	sull’essere	alla	
moda,	sull’attrarre	e	respingere	al	tempo	stesso.	

Queste case di piacere oltre ad essere ritrovo di chi cer-
cava divertimenti e amori fugaci, erano veri e propri sa-
lotti dove si incontravano ricchi mercanti, attori, letterati, 
artisti, editori e aristocratici che in segreto cercavano di 
liberarsi	da	quel	rigore	formale	che	l’esistenza	quotidia-
na imponeva.

Fluttuare e perdersi nel piacere, allontanare la malinco-
nia della realtà e del dolore. Un credo testimoniato dalla 
ricchezza	di	immagini	(ukiyo-e:	immagini	del	mondo	flut-
tuante)	realizzate	da	tanti	artisti,	pittori,	grafici	e	incisori	
che hanno descritto e raccontato con le loro opere que-
sta nuova visione estetica in auge ancora oggi.
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Artista                                Firma

Artista                                Firma

Come avveniva la stampa
Incisione su legno

L’artista effettuava il disegno originale con l’inchiostro, 
un assistente (hikkō) creava quindi una traccia (hanshi-
ta) dell’originale.
Degli artigiani incollavano questa traccia a faccia in giù 
su un blocco di legno, incidendo le parti in cui la carta 
era bianca, perciò lasciando il disegno in evidenza sul 
legno  (come una xilografia), distruggendo l’originale.

Il blocco veniva inchiostrato e stampato, producendo co-
pie quasi uguali del disegno originale.
Queste stampe venivano poi incollate, sempre a faccia 
in giù, su blocchi di legno e le aree che dovevano esse-
re di un particolare colore venivano lasciate in rilievo. 
Ognuno di questi blocchi stampava almeno un colore 
della stampa finale.

La serie di blocchi di legno veniva inchiostrata in diversi 
colori, che successivamente erano impressi su carta. 
La stampa finale porta l’impressione di ognuno dei bloc-
chi, alcuni stampati più di una volta per dare profondità 
al colore.

Nell’immagine si vede il  disegno steso sul blocco di le-
gno come guida per l’incisione
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Artista                                Firma

Artista                                Firma

Ukiyo-e: originali e falsi 
Gli esperti generalmente accettano come “originale” 
qualsiasi	 stampa	 fatta	 durante	 la	 vita	 dell’artista,	 uti-
lizzando il blocco in legno intagliato sui disegni forniti 
dall’autore.	Un	“restrike”	(	“riemissione”	o	“ristampa”)	è	
una ristampa fatta successivamente  con un blocco ori-
ginale di legno, anche se a volte con un minor numero 
di passaggi colore, perdendo così alcuni effetti speciali 
di stampa.

Una “copia” o “riproduzione” sarebbe una stampa effet-
tuata con nuovi blocchi di legno, sulla base del progetto 
originale. Possono essere esclusi da questa categoria 
solo quei rari esemplari stampati con blocchi nuovi, vo-
luti	dall’artista	o	dall’editore,	in	quanto	quelli	originali	si	
erano rotti o deteriorati.  Rientrano in questa categoria  
alcuni esempi esistenti del periodo Edo: edizioni dove 
i volti degli attori sono stati sostituiti (non necessaria-

mente	dall’artista	originale),	oppure	 le	 teste	o	 i	capelli	
delle cortigiane sono stati sostituiti, mentre il resto del 
disegno	è	rimasto	invariato.	Queste	stampe	sono	consi-
derate autentiche,  “reissues” degli originali.

Altro	esempio	piuttosto	raro	è	quello	delle	edizioni	pirata	
fatte sulla base di disegni autentici che sono stati incisi 
e	pubblicati	senza	il	consenso	dell	‘artista	o	del	suo	edi-
tore. Questi non sarebbero “originali”.

Ristampa: sono stampe impresse col blocco di legno 
originale, molto tempo dopo la prima edizione. Si ri-
conoscono per la cattiva distribuzione dei colori (in 
quanto il legno ha asorbito parte delle inchiostrazioni 
precedenti).

 Il loro valore varia a seconda del periodo di ristampa. 
Quindi termini come “prima”, “media” e “tardiva” impres-
sioni	 (o	edizione)	 sono	utilizzati	 per	definire	quando	 il	
lavoro	è	stato	eseguito.



11

Artista                                Firma

Artista                                Firma

Edizioni “Pirata” : edizioni relativamente rare, effet-
tuate con blocchi intagliati nuovamente durante la vita 
dell’artista.	Alcune	copie	sonosimili	ai	disegni	originali,	
mentre altre sono state effettuate con lo stesso stile del-
le	opere	dell’artista.

Riproduzione: Una copia fatta posteriormente con 
blocchi di legno nuovi o con procedimenti di stampa 
moderni.	 Si	 riconoscono	 facilmente	 per	 la	 definizione	
delle linee.

Falso: una riproduzione ad ingannare, spesso simulan-
do gli effetti del tempo sui pigmenti e sulla carta. Tecni-
camente,	non	vi	è	alcuna	differenza	tra	una	“riproduzio-
ne”	e	un	“falso”	-	la	caratteristica	distintiva	è	l’intenzione	
dello stampatore di impegnarsi in un comportamento 
fraudolento.

Proprietà dei blocchi di legno intagliati:

La riedizione di stampe originali spesso ha coinvolto 
più di un editore. Gli editori (hanmoto) o editore-librerie 
(honya) erano quelli che detenevano la proprietà dei 
blocchi di legno incisi (non gli artisti). Così gli editori 
potevano eseguire riproduzioni senza alcun coinvolgi-
mento	dell’artista.	Prima	del	periodo	Meiji,	la	legge	sul	
copyright non esisteva, tuttavia, il principio della proprie-
tà	è	stato	chiamato	zôhan (“possesso di blocchi”), che 
implicava	il	diritto	d’autore,	di	proprietà	dei	blocchi,	e	il	
diritto di pubblicare immagini o testi dai blocchi. Talvol-
ta blocchi, chiamati kyûhan “blocchi acquisiti”; (anche 
guhan), sono stati trasferiti o venduti a un secondo o 
terzo editore.
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Artista                                Firma

Artista                                Firma

Vivere l’attimo
“Vivere momento per momento, volgersi interamente 
alla	luna,	alla	neve,	ai	fiori	di	ciliegio	e	alle	foglie	rosse	
degli aceri, cantare canzoni, bere sake, consolarsi 
dimenticando la realtà, non preoccuparsi della miseria 
che ci sta di fronte, non farsi scoraggiare, essere 
come una zucca vuota che galleggia sulla corrente 
dell’acqua:	questo,	io	chiamo	ukiyo”	

Asai Ryoi 
“Racconti	del	mondo	fluttuante”	

(Ukiyo monogatari) 1662

Questi versi esprimevano  il gusto e le abitudini della 
nuova capitale governativa Edo, diventata poi Tokyo, 
che si stavano diffondendo nella società giapponese 
del tempo.

Come già accennato gli Ukiyo-e  rispecchiano il 
passaggio culturale dall’antico Giappone a quello 
rinnovato. Il termine stesso Ukiyo, di derivazione 
buddista, rispecchia questo passaggio:  in epoca 
medievale indicava la condizione d’impermanenza 
generata dalla vita quotidiana. 
Saggio, quindi, era il non esserne schiavi perché 
l’attaccamento alle cose materiali era solo fonte di 
dolore costante: ukiyo indicava quindi il mondo (yo) 
della sofferenza (uki). 

Ma nel Seicento il senso cambiò radicalmente e l’identica 
parola, con il carattere grafico che indicava “sofferenza” 
mutato in quello di “fluttuante”, ma pronunciato 
anch’esso uki, valorizzava proprio quei piaceri fuggevoli 
delle feste, della moda, del mondo dello spettacolo, 
dell’amore mercenario, della passione clandestina, 
dell’effimero, in una parola degli attaccamenti, da cui 
la dottrina buddihsta metteva in guardia dal lasciarsi 
prendere.

Le immagini (e) del mondo fluttuante, l’ukiyo-e, ne 
rappresentarono tutti gli aspetti su dipinti, paraventi, 
libri illustrati, elaborati biglietti commemorativi e di 
circostanza, ma soprattutto con le stampe che tanto 
appassionarono gli artisti francesi dell’Ottocento.
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Artista                                                periodo

Periodi produttivi degli artisti
In questo elenco riportiamo il periodo produttivo 
durante il quale ogni artista visse il suo momento 
creativo. Ogni Ukiyo-e attribuito ad un artista dovrà 
quindi essere datato entro il periodo indicato.

“Qui raggiungono il mio occhio solo cose 
fresche”.

Il silenzio 
penetra nella roccia 

un canto di cicale.

Matsuo Bashō  (Ueno, 1644 – Ōsaka, 1694) 
poeta giapponese del periodo Edo.

L’attuale caratteristica della cultura nipponica di 
conservare, reinterpretare e trasmettere i valori 
della tradizione trovò nell’arte del “mondo fluttuante” 
un’anticipazione perché anche l’ukiyo-e, pur con 
le sue ribellioni alle forme del passato, in realtà 
contribuì a tramandare, narrativizzandoli l’uso di 
nuove forme artistiche, alcuni grandi temi della 
cultura, della mitologia e della storia giapponesi
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Materiali: la carta
Tradizionale la carta utilizzata nella stampa Ukiyo-
e è quella confezionata a mano chiamata kôzo 
(carta di gelso, specie Broussone papyrifera), che 
è assorbente, flessibile e di dimensioni stabili, an-
che se inumidita per la stampa. 

Edizioni particolari di Ukiyo-e (deluxe e surimono) 
sono state stampate su carta più spessa e più as-
sorbente denominata hôsho (in seguito ‘mitsu-
mata’; specie Edgworthia papyrifera).

La carta giapponese può variare nella trama a 
causa di differenze nella preparazione della pa-
sta e delle miscelazioni, Dosa, che è un miscuglio 
di colla animale (detta sanzembon, fatta da pelli 
bovine cotte) e allume (chiamato myôban, conte-
nente solfato di alluminio ). 

Variavano anche le dimensioni dei bordi per evi-
tare che l’eccessivo assorbimento dei pigmenti fa-
cesse incollare la carta al blocco di legno durante 
la stampa.  

Quindi c’è un tipo di carta di qualità media, meno 
costosa, meno assorbente, kôzo, e un’altra di 
qualità più pregiata detta hôsho) utilizzata per i 
surimono (edizioni speciali). Va rilevato che le 
facce opposte di una stampa giapponese risulta-
no di morbidezza diversa: una più liscia, l’altra più 
ruvida.  
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Glossario
Bakufu: Lett. “governo della tenda”. Dal periodo di 
Kamakura in poi sta ad indicare il governo militare dello 
shougun, che amministra e guida la nazione al posto 
della corte (da cui anche shogunato).

Bunjin: Lett. “uomo di lettere”. Più genericamente sta 
ad indicare una categoria di uomini colti, amanti della 
cultura cinese, dediti alla pittura, alle lettere, alla poesia, 
senza, però, essere legati ad alcuna scuola o corrente 
specifica.

Bunjinga: Lett. “pittura dei letterati”. Genere artistico 
sorto in Giappone sotto l’influenza dell’arte e della 
letteratura cinese, coltivato dai bunjin.

Bushi: O anche Samurai. In una più ampia accezione 
indica la classe dei guerrieri. Da sempre considerata la 
classe in vetta alla scala sociale giapponese, durante 
il XVIII secolo ebbe un clamoroso crollo dovuto, 

soprattutto, all’ascesa della nuova classe dei 
mercanti.

Chonin: Lett. “Abitanti delle città”. Il termine indica 
i gruppi sociali, prevalentemente urbani, che nella 
società Tokugawa occupavano gli ultimi gradini della 
scala sociale. Ai chonin, composti dalle categorie 
degli artigiani, dei mercanti, e degli intellettuali, si 
contrapponeva il resto della società, composto da 
samurai e contadini. Nonostante ciò, svolsero un 
ruolo importante, sia da un punto di vista economico, 
che culturale, nella società giapponese del tempo.

Chuban: indica il formato di stampa di medie 
dimensioni, di circa 23X17 cm.

Daimyo: Lett. “grande nome”. Iniziò ad essere 
usato verso la fine del periodo Heian (794-1185) 
per indicare quella classe di guerrieri che univa al 

potere militare quello dei possedimenti terrieri. Il potere 
di questi “signori feudali” si rafforzò durante il periodo 
Tokugawa, affiancando quello del bakufu. 

Enma: (sansc. Yama.) E’ la divinità re degli inferi 
buddhista, che giudica i defunti sulla base delle azioni 
compiute durante la loro vita terrena, assegnando loro il 
premio o la punizione.

Gesaku: Lett. “scritto per diletto”. Termine generico con 
cui si indica la letteratura popolare sorta tra la metà del 
XVIII secolo e la fine del periodo Tokugawa, ma anche 
la letteratura del periodo Meiji (1868-1912) che si ispirò 
a questa tradizione.

Itchou Hanabusa: (1652-1724). Insieme ad Iwasa 
Matabei è considerato uno dei fondatori dell’Ukiyo-e. La 
sua produzione è basata esclusivamente sulle pitture e 
non sulle più popolari ed economiche stampe su matrice 
in legno.

Kabuki: Insieme al nou, al kyougen, e al Joururi (teatro 
dei burattini), è considerato una della quattro forme 
classiche del teatro giapponese, nate all’inizio del XVII 
secolo.

Kakemono: disegno o opera calligrafica montata su 
un rotolo di carta e contornata da tessuti preziosi. Il 
kakemono poteva essere conservato arrotolato oppure 
essere appeso in senso verticale.
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Kano: E’ una delle più rappresentative scuole di pittura 
giapponese tra il periodo Muromachi e l’inizio del periodo 
Meiji (1868-1912). Fondatore della scuola è considerato 
Kano Masanobu ( 1432?- 1530? ), pittore di yamato-e 
e di pittura in stile cinese, al servizio dello shougun 
Ashikaga. Lo stile che caratterizzò la scuola di Kano 
era basato sulla creazione di un nuovo genere pittorico 
decorativo, che univa i colori dello stile yamato-e con 
l’espressività dinamica della pittura cinese.

Kanreki: termine con cui si indica il completamento di 
un ciclo zodiacale completo, costituito, a sua volta, dalla 
combinazione dei cinque elementi con i dodici segni. La 
durata del kanreki è di sessant’anni.

Kyoka: poesia umoristica di 31 sillabe, divenuta di 
moda tra gli abitanti di Edo verso la fine del 1700.

Haikai: Chiamato anche haiku, è una “poesia breve”, 
composta da diciassette sillabe, con il metro di 5-7-5, 
nata nel periodo Tokugawa.

Matabei Iwasa: (1578-1650). Nonostante la sua carriera 
continui ad essere avvolta in un alone di mistero è 
considerato il “padre dell’ukiyoe”.

Nagasaki: Città portuale del Kyushu, che, a partire 
dal XVII secolo fu l’unico porto accessibile alle navi 
straniere. Gli olandesi, unici occidentali ammessi 
durante la chiusura del paese, erano costretti a risiedere 
nell’isolotto artificiale di Deshima. A Nagasaki si formò la 
scuola dei Rangakusha.

Neo-Confucianesimo: Nato in Cina durante il 
periodo Sung, proponeva il rinnovamento del pensiero 
confuciano. Fu adottato dagli shougun Tokugawa come 
dottrina di Stato, per sostenerli nella creazione e nel 
mantenimento di uno stabile ordine sociale e politico, 
basato su un saldo codice etico.

Nou: Lett. “talento”. Nato nel periodo Muromachi, 
rappresenta la prima vera forma di teatro giapponese. 
Si fonda sulla recitazione, sulla danza, sul canto e 
trae origine dalla fusione di altre forme teatrali, quali 
il dengaku (musica dei campi) e il sarugaku (musica 
di scimmie) e si rivolgeva inizialmente soltanto ad un 
pubblico aristocratico-militare.

Rinpa: Lett. “scuola (ha) di Kourin”. Non è considerata 
una vera e propria scuola, perché non basata su legami 
familiari, ma su un comune genere artistico. E’ un tipo 
di pittura essenzialmente decorativa, che faceva uso di 
colori vivaci, di materiali preziosi, come l’oro e l’argento, 
e di audaci motivi decorativi. Questi artisti si cimentarono 
sia su superfici molto vaste (paraventi, pareti, ecc.), sia 
su oggetti molto piccoli (ventagli, ceramiche, lacche).

Ronin: Lett. “uomo onda”. Anticamente indicava il 
contadino che aveva abbandonato la terra per cercare 
un nuovo lavoro. Durante il periodo Tokugawa indicava 
il samurai rimasto senza signore.

Sesshou: (1420-1506). Liberò l’arte e l’essere artista 
dalle regole e dagli obblighi che la religione monastica 
imponeva. Maestro della pittura ad inchiostro, si affermò 
anche nello stile ad “inchiostro spruzzato”.

Sesson: (ca. 1504-1590). Monaco ed artista Zen, attivo 
nel XVI secolo, nelle province del Giappone nord-
orientale.

Share-bon: Lett. “libri piacevoli” o “libri alla moda”, 
ma anche “libri piccanti per uomini di mondo”. Erano 
racconti che narravano, per la maggior parte, dei 
costumi, delle usanze, della mentalità, dell’ambiente 
dei quartieri del piacere. Dopo aver raggiunto l’apice 
del successo tra il 1764 e il 1788, furono aboliti dalla 
censura nel 1790, perché gli argomenti trattati erano 
considerati  sconvenienti.

Shougun: “Generalissimo signore dei barbari”. Il titolo 
fu preso per la prima volta da Minamoto no Yoritomo nel 
1192 a Kamakura, quando diede inizio al suo bakufu. 
La carica di shougun divenne ereditaria e talvolta 
nominale, quando, il potere era nelle mani di uno 
shikken o reggente. All’epoca di Hokusai rappresentava 
la massima carica politica-militare del paese.

Shogunato: Potere politico-militare esercitato dallo 
shougun.

Shunshou Katsukawa: (1726-1792). Fondatore della 
scuola che porta il suo nome, fu attiva a Edo tra il 1760 e il 
1780. Conosciuto e apprezzato per il suo stile realistico nelle 
raffigurazioni di guerrieri, attori di kabuki, lottatori di sumo. I 
suoi personaggi potevano essere riconosciuti a prima vista 
per i caratteristici tratti, spesso caricaturali, dei loro volti. 
Presso il suo atelier si formò artisticamente Hokusai.
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Surimono: Lett. “cosa impressa”. Stampe usate 
spesso come biglietti augurali, eseguite con una 
tecnica assai raffinata e in varie dimensioni. Spesso 
erano accompagnati da composizioni poetiche e la 
loro diffusione avveniva in un gruppo relativamente 
ristretto di persone. Nell’esecuzione di surimono talvolta 
venivano utilizzati anche l’oro e l’argento.

Tatami: E’ l’unità base dell’edificio giapponese, 
equivalente, pressappoco, ad un corpo disteso. E’ 
costituito da una stuoia di paglia di riso con i bordi fatti 
in tessuto. Le dimensioni di un tatami variano, anche se 
di poco, da regione a regione.

Tokugawa: Casata di guerrieri originari del Kanto. 
Nel 1600, con la vittoria nella battaglia di Sekigahara, 
Ieyasu conquistò il potere e, nel 1603, fu proclamato 
shougun, dando, così, inizio allo shogunato Tokugawa, 
che durerà sino al 1868, ossia sino alla Restaurazione 
Meiji (1868).

Ukie: Genere artistico nel quale si raffiguravano 
immagini, soprattutto di interni, facendo uso della 
prospettiva occidentale.

Ukiyo-e: Lett. “immagini del mondo fluttuante”. Il 
termine comprende sia le stampe su matrici in legno, 
sia dipinti. E’, senza dubbio, la forma d’arte giapponese 
più conosciuta al mondo. Spesso considerata un’arte 
“popolare” per la scelta dei soggetti trattati, ma, anche, 
per il pubblico cui si rivolgeva. I soggetti principali 
ritraggono l’ambiente dei quartieri del piacere , il mondo 
del teatro kabuki, bellezze femminili, vedute di Edo, del 
monte Fuji e del Tokaido. Fondatori dell’ukiyoe sono 
considerati Iwasa Matabei e Hanabusa Itchou.

Yamato-e: Lett. “pittura giapponese”. Il termine nasce 
per indicare le pitture profane del XII e XIII secolo ( 
pitture di paesaggi e dipinti narrativi ) con particolare 
riferimento a quelle eseguite su rotoli. Nel tardo periodo 
Heian, si iniziò ad usare il vocabolo Yamato-e in 
contrapposizione a Kara-e o “pittura Tang”, dunque alla 
pittura cinese.

Yomi-hon: Lett. “libri di lettura” Racconti per la maggior 
parte di carattere storico, con chiari intenti moralistici ed 
educativi, nei quali il testo prevale sulle illustrazioni.

Yoshiwara: Il più famoso quartiere di piacere di Edo, 
situato nella parte nord della città.

Waka: Lett. “poesia giapponese”. Il termine si 
riferisce alle diverse forme di poesia giapponese, 
che si contrapponevano a quelle realizzate in cinese, 
chiamate, invece, kanshi.

Zen: Scuola buddhista, fondata in Cina, si sviluppò in 
Giappone durante il periodo Kamakura.

Riferimenti

Il Mondo delle Immagini fluttuanti, Ukiyo-e 
a cura di John Fiorillo:
Introduzione
http://www.cultor.org/Orient/Ukiyo/UkiyoE/42/index.html
Le scuole di Edo e di Osaka
http://www.cultor.org/Orient/Ukiyo/UkiyoE/42/index1.html
--------------------------------------------------------------------------------
Il Bushido e la simbologia dei Samurai
http://www.cultorweb.com/Samurai/Bushido.html
--------------------------------------------------------------------------------
Cultor: studi sull’arte e il pensiero orientali
http://www.cultor.org/Orient/lindex.html


