
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                         

                                          “Niente di ciò che ho fatto prima del mio settantesimo anno merita davvero considerazione”. (Hokusai)         Probabile autoritratto di Hokusai (1842) Ritratto postumo di Hiroshige in veste di monaco. (Kunisada)  



                  
       Il mio nome è Katsushika Hokusai. Mi sembra già di sentire la tua perplessità: “Ehhh? Cosa?” Eh sì, è un nome un po’ strano perché vengo da un paese lontano: il GIAPPONE. Mi presento come faremmo qui in Giappone, dove il cognome si mette sempre davanti al nome: sono Hokusai Katshushika, conosciuto più semplicemente come Hokusai. Probabilmente non hai mai sentito parlare di me, ma sono un’artista molto conosciuto e non soltanto in Giappone. Scommetto che avrai già visto la mia opera più famosa che ti mostro qui sotto:” La grande onda di Kanagawa (神奈川沖浪裏 Kanagawa oki nami ura”           

                     La fama di Hiroshige e Hokusai si estese anche in Europa. Molti pittori collezionavano le loro stampe e cercavano di imitarne lo stile.  Van Gogh era un appassionato di stampe giapponesi. Per un certo periodo della sua carriera ne riprodusse molte o ne imitò lo stile nelle sue opere. Allo stesso modo fecero Renoir e Lautrec. Gli impressionisti, Monet per primo, osservarono i panorami di Hiroshige e Hokusai per cercare di capirne la tecnica e i segreti. Osserva le foto dei dipinti e trova le differenze.  A sinistra:  “pioggia improvvisa sul grande ponte di Atake” di Hiroshige  A destra una copia che ne fece Van Gogh nel 1887, trent’anni dopo” e si intitola: “Ponte sotto la pioggia” Hiroshige Van Gogh Paesaggio innevato (MONET) Hiroshige  Anche fra questi due paesaggi invernali ci sono molte somiglianze. L’opera più a sinistra è di Hiroshige, l’altra di Monet. 



                  
   Quest’opera, che semplicemente molti chiamano “Tsunami”, l’ho realizzata tra il 1830 e il 1831. È una xilografia: una particolare tecnica di incisione su legno. Se la osservi bene, potrai vedere sullo sfondo anche il Monte Fuji, uno dei simboli del Giappone. Questa incisione, o copie della stessa, potete ammirarla nei musei più importanti del mondo fra cui il MOMA di New York e il Museo d’arte orientale di Torino. Quando ho realizzato questo capolavoro, mi trovavo in un momento molto difficile della mia vita: avevo grandi problemi economici e di salute.              Che sciocco…non vi ho ancora detto nulla di me…  

Sento che la mia vita sta giungendo alla fine, a causa del colera: una malattia che non lascia scampo e che in quegli anni in Giappone causò una vera e propria epidemia. Prima di morire mi converto alla religione diventando monaco. Lascio ai miei posteri questo poema: “Lascio la città dell'Est e, senza pennello, per vedere nuovi luoghi prendo la lunga via che porta al lontano Ovest” 
3 "Giornata limpida col vento del sud (Fuji rosso)"1830-1832 Hiroshige muore nel settembre del 1858 a 63 anni. Non sappiamo molto sulla sua vita. Le poche notizie giunte sino a noi sono molto frammentarie. Conosciamo benissimo invece tutte le sue opere che sono state anche fonte di ispirazione per altri pittori come Van Gogh, Monet e Lautrec. La sua tomba si trova nel giardino del tempio di famiglia, quello di Tokaguji e reca l'iscrizione Ryusai Hiroshige no haka (tomba). Sulla sinistra, in caratteri di dimensioni minori Andō Yakeyo koreo (eretta) Tatsu ed infine Shimizu Seifu sho (incise). Tatsu Andō Yaye era la figlia di Hiroshige. La tomba venne seriamente danneggiata dal terremoto del Kanto (1923) e dai successivi incendi quindi la possiamo vedere come era solamente in documenti di archivio.         Tomba di Hiroshige La xilografia era una tecnica di stampa nella quale l’artista incideva su legno l’opera realizzata e, inchiostrandola secondo particolari procedure, poteva realizzarne delle copie (Hokusai ne produceva sempre 12, a simboleggiare i mesi dell’anno). Inquadra con lo smartphone il codice a sinistra per vedere un video esplicativo di questa tecnica. 



                  
        La mia vita non è stata sicuramente molto fortunata: sono nato nel 1760 a Honjo, da una famiglia così povera, che all’età di quattro anni sono stato dato in adozione. A sei anni cominciai a fare i primi disegni e ad appassionarmi alla pittura. A 12 cominciai a lavorare in una biblioteca, l’anno successivo sono apprendista presso un laboratorio di intaglio xilografico. Questo lavoro mi appassiona molto, tanto che a 15 ricevo l’incarico di intagliare le mie prime importanti tavole. La tecnica della xilografia la userò anche per moltissime delle mie successive opere. A 18 anni ho la fortuna di diventare allievo di Shunsho, artista e fondatore di una delle scuole d’arte più importanti per la stampa artistica (Ukiyo-e), la scuola Katsukawa. In questo periodo realizzo le mie prime opere che firmo con lo pseudonimo di Shunro: si tratta di stampe raffiguranti attori di teatro kabuki (una tipica rappresentazione teatrale giapponese). Nel 1779, un anno dopo, realizzo alcune illustrazioni per i “kybyoshi”, testi di narrativa popolare. Tra questi disegni si ricorda “La tomba degli amanti di Meguro”. Col passare degli anni il numero dei lavori che mi commissionavano aumentava. Le stampe di quell’epoca erano nello stile della scuola Katsukawa che ritraeva personaggi in pose fisse e con  una marcata espressione facciale. 4 

    Osservando le opere del grande maestro e ammirando da sempre l’arte, ho provato anche io a cimentarmi nella pittura e nei disegni: devo dire che il talento non mi mancava. Nel 1853 riscuote molto successo la serie di disegni: “Vedute di luoghi celebri nelle oltre sessanta province”. Ottengo però grande fama e riconoscimenti con “Le cento vedute celebri di Edo” pubblicato due anni più tardi nel 1858. E’ una raccolta di 119 stampe xilografiche con paesaggi che, meritatamente, fecero di me il miglior paesaggista giapponese. Questa raccolta illustra una serie di vedute spettacolari della città di Edo in tutte le stagioni dell’anno.                                   All'interno del santuario Kameido Tenjin (1857) Le cento vedute di Edo. Frutteto di prugni di Kamada (1857) Le cento vedute di Edo (Brooklyn Museum) 
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   Era la prima volta che visitavo il Tokaido: una delle cinque strade principali che collegavano tutto il Giappone, ne rimasi così affascinato da dedicarvi un album “Tokaidô gojusan-tsugi”    nel quale raccolsi tutti i disegni fatti sulle cose o sui panorami visti durante il viaggio: “Tra le cinquantatré stazioni di posta del Tokaido”, 53 xilografia in stile Ukiyo-e. Viaggiare mi apriva la mente e il cuore, per questo motivo a questo mio primo viaggio ne seguirono moltissimi altri. Trascorsi gran parte della mia vita viaggiando e fissando per sempre col mio pennello tutto quanto muovesse il mio animo. In questo periodo cambio il mio nome in: “Ichiryusai”     Una delle prime opere di Hokusai, firmate col nome: “Shunro”. Ritrae l’attore di Kabuki Iwai Hanshiro nel ruolo di Kashiku. Tokaido Fujisawa (1830) tratto da le 53 stazioni di posta del Tokaido Qualche anno più tardi pubblico una serie di opere con panorami di Kyoto e vedute di Osaka. Nel 1839, purtroppo, mia moglie morì, proprio in un periodo molto critico per il Giappone:  una gravissima crisi economica che porta carestia e malattie e causa rivolte del popolo e una protesta contro il governo. Anche il mio primo figlio Nakajiro morì prematuramente. Otto anni più tardi, nel 1847, mi risposo con una deliziosa donna: Oyasu, figlia di un contadino ed ebbi due figlie. Pubblico una serie di altre stampe dedicate al Tokaido. Una cosa ancora non vi ho detto: sapete chi mi ha spinto a intraprendere la mia carriera artistica? È stato proprio Hokusai, 



                  
                                   Esattamente 37 anni dopo la nascita del grande Hokusai, vengo alla luce io: Utagawa Hiroshige. Sono nato nel 1797 a Edo, l’attuale Tokyo e sono considerato, insieme a Hokusai, uno dei grandi maestri dell’arte giapponese. Durante la mia vita realizzo circa cinquemila stampe e pubblico più di 120 libri. Nasco da una famiglia importante: Gen’emon, mio padre, aveva origini nobili.  All’età di 12 anni divenni però orfano, a 14 venni ammesso nella bottega del maestro Toyohiro della scuola Utagawa. In questa bottega imparo tutti i segreti per diventare un bravo artista e sono così bravo che l’anno seguente vengo ammesso direttamente alla scuola Utagawa.      

       . Nel periodo “Shunro”, durato quindici anni, ho realizzato 230 stampe a colori, 10 disegni per stampe rimaste inedite, tre dipinti e le illustrazioni per 35 libri. Realizzai anche delle stampe-calendario (egoyomi) e dei surimomo (biglietti augurali). La scuola katsukawa mi avrebbe continuato a garantire lavoro e un brillante successo, ma la mia voglia di sperimentare nuove forme artistiche e il desiderio di mettermi in gioco, mi convinse a lasciare la scuola e a cambiare nome d’arte. Il mio nuovo nome artistico diventerà: “Sori”: Nello stesso anno mia moglie purtroppo morì e fui lasciato solo ad accudire tre figli piccoli. Di lì a poco mi sarei risposato, mettendo al mondo altri due figli. Presi contatto con una nuova scuola, la Tawaraya. Lo stesso maestro e fondatore della scuola, mi nominò direttore dell’Atelier Tawaraya, nel 1794 circa. Il “periodo Sori”, che durerà tre anni: dal 1794 al 1797, fu per me intenso e ricco di impegni. In particolare comincio a cimentarmi con il tema del paesaggio per il quale diventerò famoso in tutto il mondo verso la fine della mia carriera artistica. Comincio a disegnare i temi a me più cari: il monte Fuji,  le onde, la vegetazione, le figure umane.  6 Una delle prime opere di Hiroshige (1821) La mia precoce carriere dovette però interrompersi per un periodo piuttosto lungo. Non bastando l’arte a garantire di che vivere a me e alla mia famiglia, sono costretto a lavorare nei vigili del fuoco. Nel 1823 diedi le dimissioni. Nel 1818 cominciai ad essere famoso realizzando disegni con bijin (bellezze femminili), ispirandomi allo stile del mio maestro Toyohiro. Nel 1832 feci il mio primo viaggio a Kyoto: volevo raffigurare dal vivo la cerimonia di corte del cavallo.  



                  
           Nel 1834, all’età di 75 anni, finisce il mio periodo Iitsu e comincia una nuova fase della mia carriera, sicuramente quella che reputo la migliore e la più compiuta. Nel 1835 e nel 1849 pubblico tre volumi dal titolo: “Cento vedute del Monte Fuji”. I primi due sono dei veri e propri capolavori, anche per la perfezione tecnica della stampa. Questo periodo felice dal punto di vista artistico, coincide però con un momento molto difficile della mia vita: nonostante fossi molto popolare, vissi in povertà in una misera casa con l’unica compagnia della figlia Oei, perseguitato dai creditori per colpa di un nipote balordo che  aveva lasciato un sacco di debiti. Anche per questo motivo mi trasferisco a Uraga, nella penisola di Miura.  In Giappone c’èra una grave crisi economica, culminata con una disastrosa carestia. Fui così costretto a vendere i miei disegni in strada in cambio di pochissimi soldi che mi bastavano appena per vivere. Nonostante questo gli editori pubblicarono altre mie stampe raccolte nei volumi “Vedute insolite  di noti paesaggi” composta da otto fogli a forma di ventaglio, e “Cento poesie per cento poeti in racconti illustrati della balia”. Nonostante completai tutte e cento le opere, gli editori ne pubblicarono solamente 28. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che un altro artista, Hiroshige, in quel periodo era molto popolare per i suoi paesaggi e le vendite delle sue pubblicazioni erano più redditizie. Nel 1836 tornai a Edo, proprio quando la carestia incombeva. Vissi tragicamente il dramma della miseria e della fame ma la sventura non era finita: nel 1839 un incendio devastò la mia casa, distruggendo per sempre anche tutte le mie opere, il materiale e i disegni al suo interno. Riuscii a salvare solo i pennelli. Tra gli 80 e i 90 anni, gli ultimi della mia vita, mi dedicai solamente alla pittura. Una delle mie ultime opere   fu “La scimmia addestrata che mangia pesche rubate”. Prima di morire ebbi la forza di produrre un’ultima opera per la stampa: “Libro illustrato sull’uso del colore”. Era progettato in tre volumi ma solo i primi due furono pubblicati: era un libro più ricco di testi che di immagini, nel quale volevo svelare i segreti della mia arte ai giovani e ai principianti.  7 "Primavera a Enoshima" (1797) British Museum (Londra) uno dei lavori del periodo Sori. "Donna e ragazza con cannocchiale" (1798)  "Ebizo IV" 1791 HOKUSAI MORI’ A EDO IL 10 MAGGIO 1849 ALL’ETA’ DI 90 ANNI. Sul letto di morte scrisse il seguente Haiku: "Anche se fantasma me ne andrò per diletto sui prati d’estate” 



f                   
           In questo periodo alcuni dipinti hanno una colorazione ricca ed elegante, con spesse pennellate di contorno eseguite con estrema precisione.  Tra la fine del 1797 e l’inizio del 1798, finalmente fondai una mia bottega alla quale diedi il nome di “Hokusai” Questo periodo è stato uno dei più fecondi della mia carriera: ero davvero pieno di impegni. In questo periodo miglioro molto il modo di ritrarre le figure femminili che saranno più allungate e avranno forme più flessuose e delicate. Spesso inserivo queste figure femminili all’interno di paesaggi. Mi ispiro anche ad alcune stampe europee per quel che riguarda l’uso della prospettiva. Tra le opere più importanti di questo periodo:  “Le otto vedute di Edo”, “Enoshima e il monte Fuji” e “Navi mercantili che attraversano le onde”.                                 A sinistra: “Navi mercantili che attraversano le onde” (1805). È il primo dipinto in cui appare la “grande onda”. Il Fuji da Gotenyama presso Shinagawa sul Tōkaidō", dalla serie Trentasei vedute del monte Fuji I paesaggi che realizzo sono semplici ma non banali e suggestivi: unisco a ciò che vedo dal di fuori anche qualcosa di me, della mia interiorità e del mio amore per il Giappone. Contemporaneamente alle vedute del monte Fuji, produco la serie “Mille immagini dal mare” (1833-1834) dieci tavole che illustrano la vita dei pescatori giapponesi. Altri lavori di quel periodo furono: “Vedute insolite di famosi ponti giapponesi” (11 stampe) e “Viaggio tra le cascate giapponesi” (otto stampe). Contemporaneamente a queste stampe dedicate ai paesaggi, decido di illustrare dei fiori. L’avevo già fatto ma erano semplicemente di contorno al dipinto, in questo caso le nuove stampe avranno come protagonista assoluto solamente i fiori. Produco dieci stampe di dimensioni diverse, conosciute col nome di: “Grandi fiori e piccoli fiori” Erano così belli che sembravano vivi! Ho lavorato molto sulle ombreggiature e la tridimensionalità per creare questo effetto. Anche in questo caso volevo che trasmettessero delle emozioni a chi le osservava. "Martin pescatore, iris e garofani" (1834) "Peonia e farfalla nel vento" (1833-1834) 



                  
      Questo è il soprannome che mi diedero verso l’inizio del XIX secolo. La fama di eccentrico, kijin in  giapponese, me la feci per due episodi di cui mi resi protagonista. Il primo ebbe luogo nel 1804 nel recinto del tempio Gokoku alla periferia di Edo, alla presenza di un numeroso pubblico. Stesi per terra  duecento metri quadri di carta, una superficie superiore a quella di due campi da calcio, presi una scopa e la inzuppai in un barile di sake zeppo di inchiostro. In questo modo dipinsi, usando la scopa come pennello, un “Busto di Daruma”. Daruma era il fondatore del buddhismo zen, una religione.        Dopo il mio sessantesimo anno d’età, sento che sto rinascendo artisticamente e decido di firmarmi col soprannome IITSU, che in giapponese vuol dire “Nuovamente uno”: un nome azzeccato per la mia svolta artistica, che durò dal 1820 al 1834. Realizzai alcuni Surimono (piccole stampe usate per illustrare libri o pubblicazioni in occasione di eventi o riservate a circoli privati). Per il circolo di poesio “Yomo”, feci dei Surimono dal titolo “Conchiglie di paragone dell’era Genroku”, l’anno seguente, sempre per lo stesso club, ne feci trenta con illustrazioni di cavalli. Riguardo alla pittura dedicai particolare attenzione all’espressione degli animali e produssi alcuni acquerelli. Quaranta di questi si trovano oggi nei musei di Leida, in Olanda, e alla biblioteca nazionale di Parigi. I primi anni di questo decennio furono per me i più importanti come artista: pubblicai alcune opere che fecero la mia fortuna e mi resero popolare anche nel resto del mondo. Fra queste opere, oltra alla famosissima “Onda”, realizzai trentasei vedute del monte Fuji (1830). Il numero delle vendite di queste opere fu impressionante che ne realizzai molte altre rispetto alle 36 previste, diventando 46. Queste vedute furono il mio capolavoro. La famosa “Onda di Kanagawa” voleva rappresentare per me la forza della natura a cui l’essere umano non può far altro che sottostare. Ho usato un segno grafico aggressivo e maestoso ed una colorazione elegante.   9 “Busto di Daruma” (1804) Boston, museum of fine arts. 



             Dopo un’impresa così monumentale, cosa poteva fare d’altro per farmi notare? Semplice: realizzare stavolta qualcosa di veramente piccolo. Ma avreste mai pensato potessi dipingere il volo di un uccello su…un chicco di riso? Ebbene sì, nello stesso anno mi dedico con successo anche a questa impresa. Fu però davanti allo shogun Ienari che misi in atto la mia seconda grande esibizione. Immergo una scopa nell’inchiostro blu poi traccio sulla carta stesa per terra delle linee ondulate. Prendo un gallo, gli sporco le zampe di rosso e lo lascio libero di zampettare sul blu. Il risultato fu stupefacente e tutti ne restarono ammirati: le impronte dell’animale erano diventate foglie d’acero autunnali cadute dall’albero per posarsi casualmente sulle acque del fiume Tatsuta, così come riportato nella tradizione letteraria giapponese.   
      Per i successivi dieci anni, dal 1810 al 1820, scelsi come nome quello di Taito, abbreviazione di Taihokuto, nome di una costellazione dell’orsa minore. Fino al 1815 alcune mie opere le firmo ancora col nome di Hokusai per una semplice scelta commerciale. Tra il 1812 e il 1814 realizzai un manuale molto importante: “Il corso accelerato di disegno semplificato”. Partendo da alcune forme geometriche semplici, ti insegnavo a realizzare immagini più complesse. Non era il primo manuale di pittura che feci pubblicare. A partire dal 1814 e fino al 1878 produssi uno dei manuali che ottennero più successo: “Educazione dei principianti tramite lo spirito delle cose. Schizzi sparsi di Hokusai”, semplicemente conosciuto col nome di: “I Manga”. Furono i miei stessi discepoli a sollecitare la realizzazione di quest’opera, formata da ben 15 volumi. Il periodo Taito fu quello in cui mi dedicai maggiormente alle pubblicazioni.  Ritratto dello shogun Ienari. In Giappone gli shogun erano paragonabili ai generali militari, la carica più alta del paese. Ienari ebbe 55 figli, 40 mogli e 900 donne. Amava il lusso e l’agiatezza. "Lottatori di sumo nella vita privata" Tratti dal decimo volume dei "Manga" (1819) Curiosità: tutti e 15 i libri sono stati raccolti in un unico grande volume e sono in vendita anche al giorno d’oggi nelle librerie italiane e di tutto il mondo. 


