


Mais n’empêche que si j’avais un seul jour dans lequel je pourrais revoir Paris 
je passerais chez Bing pour aller voir justement les Hokusai.

(Vincent Van Gogh al fratello Theo, lettera n. 642, Arles, 1888).

LE VEDUTE DEL FUJI 

Hokusai intorno ai settant’anni si appresta alla ricerca dell’immagine più intima e vera 
del suo adorato monte Fuji. Anche se “la Montagna senza pari” ebbe a rappresentare 
per il maestro molto cose insieme, essa fu soprattutto icona della sua suprema con-
cezione del bello, convincimento che solo attraverso l’arte lo spirito umano avrebbe 
potuto approdare alla significanza del mondo. 
Le Cento vedute del monte Fuji, qui presentate nella seconda edizione, sono considerate 
il capolavoro assoluto di Hokusai, non solo per la concezione artistica ma anche per 
l’eccezionale qualità dell’incisione e della stampa. (1)
A seguire, una piccola selezione di stampe a colori, tratte dalle celeberrime Trentasei 
vedute del Fuji,  dai I ponti di tutte le Provincie e dalla serie dei Surimono.
Le stampe policrome hanno un irripetibile fascino, una forza e nello stesso tempo 
un’eleganza che ci consente di ammirare lo spirito giapponese. In queste vedute il Maestro riesce ad esprimere attraverso sapienti tratti la sua passione 

profonda e avvolgente per la natura.
La natura diventa poesia ed è raccontata in tutta la sua grazia; i singoli elementi delle tavo-
le, dalle rocce alle acque così come gli animali e i paesaggi, prendono vita rispecchiando 
i sentimenti e le passioni della gente comune all’ombra del Fuji.
Ai piedi dell’elegante cono del vulcano il creato è declinato in tutte le sue forme: lo scor-
rere dell’acqua, l’impetuosità e persino la calma del vento. 

Dall’età di sei anni ho sentito il desiderio di dipingere qualsiasi cosa vedessi attorno a me: 
arrivato ai cinquant’anni mi sono accorto di aver creato un infinito numero di opere, ma posso dire che 
non c’è nulla davvero degno di nota in ciò che ho prodotto fino ai settant’anni. Solo adesso, all’età di 
settantatrè anni, ho parzialmente capito la vera forma e il carattere di uccelli, pesci e piante. Pertanto, 
quando arriverò a ottant’anni, avrò ancor più approfondito queste conoscenze e a novanta riuscirò a 
penetrare nel vero, intimo significato delle cose. 

A cento anni raggiungerò un alto livello di perfezione e, all’età di centodieci, ogni cosa che io creerò, ogni 
punto ed ogni linea che traccerò, saranno vita essi stessi. Io invito tutti quelli che allora mi conosceranno 
ad accertarsi della verità di queste mie parole.



Scritto all’età di settantacinque anni nel colophon del primo volume delle Cento vedute, que-
sto testamento spirituale, ha dato fama immortale a Hokusai come figura archetipica 
dell’artista, la cui incessante ricerca di eccellenza tecnica coincide con la ricerca del segre-
to della vita stessa.

La critica è unanime nel ritenere che gli artisti europei abbiano conosciuto per la prima 
volta il grande patrimonio dell’ukiyo-e (2) attraverso alcune delle opere di Hokusai. I fogli 
dei Mangwa (3) arrivarono per la prima volta in Europa sotto forma di involti usati per 
proteggere oggetti di porcellana, ma già verso metà Ottocento, interi volumi di album 
per schizzi avevano raggiunto il mondo occidentale. Fu così che il lavoro di Hokusai co-
minciò a diffondersi nel mondo artistico dell’epoca. Monet, Degas, Gauguin, Van Gogh, 
Whistler, uno dopo l’altro, furono tutti rapiti dal geniale estro compositivo dell’artista 
giapponese e si avviarono su questa scia fino alle soglie del Modernismo. Soggetti quali Il 
Fuji rosso, la Grande onda, le stampe dei fiori e degli uccelli devono senz’altro aver dischiuso 
ai pittori europei le innumerevoli possibilità di una nuova concezione dell’arte, in cui tutto 
ciò che è superficiale viene rimosso e solo l’essenziale risalta.

Per oltre settant’anni Hokusai lavorò incessantemente per riuscire nel suo intento: con-
cepire l’opera d’arte perfetta. Ha portato avanti il suo genio con migliaia di opere e non 
meno di quaranta nomi d’arte (il nome di Hokusai non appare prima del 1799, e quello 
del ‘Vecchio pazzo per il disegno’ solo dal 1836 alla sua morte) anche attraverso la fame 
e la miseria, pochi come lui sono stati costretti dai creditori a novanta variazioni di do-
micilio.

Benché le sue intermittenti vicende siano state in certa misura compromesse dalla disse-
stata economia del Giappone di quegli anni, va altresì detto che egli stesso contribuì di 
suo a peggiorare i propri guai, a causa della totale noncuranza per le questioni finanziarie. 
In realtà era il fuoco sacro dell’arte che lo consumava con divorante passione, occupan-
dolo giorno e notte, lasciandogli assai poco tempo ed energie per occuparsi di quelle che 
lui peraltro considerava solo noiose incombenze di vita quotidiana. Fu l’arte l’unica fonte 
coerente d’ordine e significato nell’intero arco della sua vita: la sua casa, il suo nutrimento, 
il suo amore.

Il giorno della sua morte, il 10 maggio 1849, Hokusai, avrebbe esclamato: Se il Cielo mi 
avesse concesso ancora dieci anni...mi avesse concesso anche solo cinque anni in più sarei potuto divenire 
un vero artista!.
Secondo la tradizione viene sepolto l’indomani nel giardino del tempio Seikioji accanto 
alla tomba del padre. La lapide reca l’iscizione: “Tomba di Manji, vecchio pazzo per il dise-
gno”.

(1) Calza, Hokusai, 1999,  p. 506
(2) Ukiyo-e letteralmente “immagini del mondo fluttuante”, il termine indica il periodo (tra il 1600 
e il 1880) della cultura giapponese tutto rivolto a vivere il momento, a coglierne i piaceri “a fluttua-
re, fluttuare senza curarsi, allontanando la malinconia. Il principio ispiratore dell’arte corrispon-
dente fu un’attenzione estrema alla bellezza e alla fugacità.

(3) Mangwa letteralmente “schizzi sparsi”, sono xilografie eseguite in tre colori (nero, grigio e 
rosa), la serie fu inizialmente concepita con funzione didattica, il titolo completo è: Denshin kaishu 
Mangwa (Educazione dei principianti attraverso lo spirito delle cose); comprendono letteralmente 
migliaia di immagini raccolte in 15 volumi, pubblicati tra il 1814 e il 1849.



LE CENTO VEDUTE DEL FUJI
FUGAKU HYAKKEI

Silografie in tre toni di grigio (Nishiki-e, sumizuri-e, bokashi-e) impresse su carta del Giappone 
databile nella seconda metà del XIX secolo. 
Splendide prove con buoni contrasti e ben visibile l’effetto del bokashi (stampa con colori 
sfumati), nella seconda edizione. In eccezionale stato di conservazione, con margine com-
pleto tutt’intorno oltre l’impronta dei legni.
Le tavole hanno due formati: hanshibon koban (mm. 185x125) e hanshibon koban dittico (mm. 
183x254) queste ultime incise su due lastre koban stampate a registro. 

EDIZIONI, TIRATURE, DATE

L’enorme successo riscosso dal Fugaku Hyakkei (tre album di silografie per un totale di 102 
opere) portò a più ristampe e riedizioni dell’opera, susseguitesi decennio dopo decennio per 
tutto il XIX secolo ed, ancora, nel secolo successivo.

Ovviamente le tavole delle prime tirature si presentano più brillanti e maggiormente efficaci 
nel tratto di quelle provenienti da tirature più tarde. Generalmente le tirature eseguite tra il 
1860 ed il 1876 meritano, di essere apprezzate per la freschezza e qualità. 
Alcune tirature, tra il 1850 e il 1870, presentano la sostituzione di un tono di grigio con un 
rosa pallido, o un grigio azzurrino.

PRIMO ALBUM
Titolo: Fugaku Hyakkei
Data: Tenpo kinoe uma ryokushu, periodo Tenpo, fratello maggiore del legno, anno del cavallo, 
pubblicato nella primavera del verde abbondante (1834).
Firma: zen Hokusai Iitsu aratame Gakyorojin Manji - Hokusai Iitsu cambiato in Manji il vecchio 
pazzo per il disegno, e sigillo Fuji no Yama.
Con questo primo album Hokusai adotta il nome di Manji, (significa diecimila volte felicità 
eterna) unitamente al sigillo Fuji no yama, anch’esso disegnato per la prima volta.
Incisori: nella bottega del kashirabori, capo intagliatore e supervisore, Egawa Tomekichi 

Editori: Nishimura Yuzo (Seirindo) in Edo con Eirakuya Toshiro in Nagoya, Kadomaruya Jinsuke 
e Nishimuraya Yohachi e in Edo, per la prima edizione; Eirakuya e poi Katano Toshiro, per la 
seconda edizione qui presentata e databile tra il 1849 ed il 1870.

SECONDO ALBUM
Titolo: Fugaku Hyakkei nihen
Data: Tenpo roku kinoto hitsuji shogatsu, periodo Tenpo, fratello minore del legno, anno della 
capra, primo mese (1835).
Firma: zen Hokusai Iitsu aratame Gakyorojin Manji 
Incisore: Egawa Tomekichi 
Editori: Nishimura Yuzo (Seirindo) in Edo con Eirakuya Toshiro in Nagoya, Kadomaruya Jinsuke 
e Nishimuraya Yohachi e in Edo, per la prima edizione; Eirakuya e poi Katano Toshiro, per la se-
conda edizione qui presentata e databile tra il 1849 ed il 1870.

La prima tiratura di questi due album, alquanto rara, è contraddistinta da un cartiglio, accan-
to al titolo, riproducente un falco, con la copertina rosa salmone.

TERZO ALBUM
Titolo: Fugaku Hyakkei sanpen
Firma: non compare, il nome di Hokusai è solamente citato nella prefazione
Incisore: Egawa Tsentaro 
Nell’ultima tavola, Taibi ippitsu no Fuji - Fine, il Fuji con un tratto di pennello, compare la scritta 
Egawa Sentaro koku - intaglio di Egawa Sentaro (Esen). 
Editore: Eirakuya Toshiro sia per la prima che per la seconda edizione.
Data: non compare.
Pur essendo le matrici intagliate all’epoca della pubblicazione del secondo album (come si 
deduce da una lettera di Hokusai del sesto anno del periodo Tenpo - 1836, al proprio edi-
tore), si ritiene che la pubblicazione di questa terza parte non avvenne che nel del decennio 
successivo (probabilmente nell’anno 1847 o, comunque entro il 1849, anno della morte di 
Hokusai) a seguito delle difficoltà economiche sopravvenute in seguito al manifestarsi di 
una carestia culminata nel 1841, la grande carestia del periodo Tenpo, che infierì a lungo nel 
Giappone provocandone una significativa depressione economica.

Esistono delle edizioni reincise, forse solo parzialmente, edite da Yoshiwara Hanshichi di 
Tokyo, ca. 1877-90, e ristampe reincise edite da Unsodo di Kyoto, 1948-1965.



LA MONTAGNA SACRA DEL SOL LEVANTE

Fugaku, Monte Fuji: vulcano alto 3778 metri, è la più alta cima del Giappone, e sorge 
nella parte centrale dell’isola di Honshu a circa 20 km. dalle coste del Pacifi co. La sua 
base misura circa 180 km di circonferenza e si estende a cavallo delle province di Kai, 
Suruga e Sagami, oggi prefetture di Yamanashi, Shizuoka e Kanagawa. È visibile, in 
toto od in parte, da ben ventidue diverse prefetture. 
Fugaku, termine composto dagli ideogrammi fu, prosperità/abbondanza, e gaku, pic-
co/montagna.

“Fuji”, più correttamente, Fuji no yama, montagna del Fuji.
Popolarizzazione del termine Fugaku.

E “senza pari” è il signifi cato degli ideogrammi utilizzati nel designare la montagna 
nel Fugaku Hyakkei, Cento vedute del Fuji.
Montagna sacra per lo shintoismo, per il taoismo e per il buddismo.



1 UNA VISIONE: LA PRINCIPESSA KONOHANA SAKUYA
 Konohana sakuya hime no mikoto

Venerata quale dea del monte Fuji, Konohana Sakuya, divinità shinto della “fioritura delle 
gemme”, è una delle principali divinità del pantheon shintoista e figlia di Oyamatsumi, la 
divinità delle montagne direttamente discendente da Izanagi ed Izanami, la coppia divina 
creatrice dell’aricipelago del Sol Levante. Secondo la leggenda, la dea, avendo partorito nel 
fuoco proteggeva il Giappone dagli effetti devastanti delle eruzioni.
Nella mano destra regge Yata no kagami, il sacro specchio, simbolo di purità ed uno dei tre 
simboli sacri della religione Shinto; nella sinistra, un ramoscello di sakaki, il sacro albero, con 
le strisce di carta bianca, metafora dei magatama, piccoli ornamenti il cui uso risale all’epoca 
protostorica jomon.

Euro 200



2 LA CREAZIONE DEL FUJI NEL 5° ANNO 
 (DEL REGNO) DI KOREI
 Korei gonen fujimine shutsugen

Mistica apparizione della montagna sacra. 
Secondo la leggenda, il monte Fuji ed il lago di Biwa furono creati con-
temporaneamente, nel quinto anno del regno di Korei (settimo imperato-
re del Giappone, 342 – 215 a.C.), ovvero nel 286 a.C.
È l’alba. I primi raggi rischiarano la cima che infrange i limiti della tavola, 
come se la sacra immagine non potesse essere contenuta in alcun spazio 
prefissato.
Due gruppi di persone l’osservano, stupite e meravigliate: a destra i  
murayakunin, le autorità del villaggio, a sinistra assisi su scanni militari da 
campo, due ufficiali coi relativi attendenti.

Euro 600



3 EN NO UBASOKU ASCESO AL FUJI
 En no ubasoku fugaku soso

En no Shokaku conosciuto come Ubasoku,  sul bordo del cratere della 
montagna sacra nella posizione meditativa del “loto” con le mani atteg-
giate nel segno esoterico buddista indicante la spada del dio Fudo, ad 
esorcizzare gli spiriti che emergono materializzati nei vapori sprigionati 
dalle viscere del vulcano.
En no Shokaku (633-703), fu un eremita profeta buddista, precursore 
della setta Shugendo degli yamabushi, monaci asceti di montagna.
Fu il primo salitore del Fuji. Il primo tempio sulla montagna, venne poi 
eretto dall’imperatore Heijo (774-824) nel suo primo anno di regno, 806. 
Narra la leggenda che di notte volasse sulle acque accompagnato da due 
oni, Zenki e Goki, per poi ascendere al Fuji e meditare. Il termine soso del 
titolo letteralmente significa fondatore di un tempio.
Soggetto già disegnato in Mangwa X, En no Ozunu senki goki (1819) ed 
in Hokusai Gashiki (1819).

Euro 250



4 IL FUJI SOTTO CHIARE NUVOLE 
 Kaisei no Fuji 

Un’esplosione di energia e bellezza della natura alla quale fanno contrap-
punto i piccoli uccellini alti in volo e le fragili imbarcazioni in navigazione 
sul fiume, unica presenza umana, dominata dalla maestosità della monta-
gna che svetta innevata.
Rappresentazione del Fuji da sud, dalla baia di Sagami, che riprende in 
versione invernale ed in chiave monocroma, l’incisione della serie delle 
Trentasei vedute del Fuji titolata Gaifu kaisei, vento fresco in una chiara mat-
tina, meglio conosciuta come Fuji rosso.
Pur occupando una doppia tavola, in virtù dei precisi canoni estetici estre-
mo-orientali che rifiutano la simmetria, il Fuji, centro focale della tavola, 
è totalmente decentrato.
Analoga rappresentazione della sacra montagna è in Mangwa V (1816), 
non titolata. 

Euro 700



5  LA SALITA AL FUJI
 Fuji no yamaaki

L’ascensione rituale al monte il primo giorno del sesto mese, fra dirupi di lava rotta da arbusti 
di eurya japonica, da parte dei seguaci della setta Fujiko, adoratori del Fuji (come suggerito 
dall’ideogramma Fuji, posto sul loro copricapo).
I pellegrini, avanzano compatti, uno solo, levato il capo, suona l’horogai, grossa conchiglia 
utilizzata quale strumento musicale e religioso al tempo stesso.

Euro 200



6 LA DISCESA 
 Suberi 

La spigliata discesa dal monte da parte dei seguaci della setta Fujiko, adoratori del Fuji, lungo 
i pendii ricoperti di polvere lavica.
Tavola collegata alla precedente numero 5, rappresentante la salita sul monte.

Euro 200



7 L’ERUZIONE
 Hoeizan shutsugen

È rappresentata l’eruzione del vulcano,nell’inverno dell’anno Hoei 
(1707).
Le cronache del tempo, Wakan sanzai zue, riportano come gli effet-
ti dell’eruzione fossero stati avvertiti in un raggio di circa 120 km dalla 
montagna.
Un vorticoso caos in odore di astrattismo, in netta contrapposizione alla 
successiva tavola, pari titolo-parte seconda.

Euro 380



8  L’APPARIZIONE DEL MONTE HOEI, parte seconda
 Sono ni

A seguito dell’eruzione del 1707, sulle pendici del Fuji, si formò un  cono 
di depositi vulcanici a cui fu dato il nome di monte Hoei. Collegata alla 
precedente incisione da cui il titolo “seconda parte”. 
Tavola pervasa da un’atmosfera quieta e sorridente.

Euro 300



9 BRUME SUL FUJI 
 Muchu no fuji

La nebbia era ritenuta essere segno visibile e di buon augurio del respiro 
della natura.
L’effetto delle nebbie sulla montagna, qui ottenuto con cortine di piani 
sfumati realizzati con un’inchiostratura a diversi toni di grigio, crea due 
mondi contrapposti tra l’impervio sentiero sulla cresta e la bellezza del 
paesaggio avvolto dalle nebbie.
Analogo paesaggio, in piena luce solare, è disegnato nella tavola Koshu 
Inume toge, della serie delle Trentasei vedute del Fuji.

Euro 400



10 IL FUJI DALLE MONTAGNE 
 Sanchu no fuji

Un’inusuale inquadratura del Fuji, visto dai monti vicini. In primo pia-
no due guerrieri con le loro naginate, accompagnati da alcune donne 
che raccolgono i kikurage, un pregiato fungo del legno, all’interno d’un 
enorme tronco di pino plurisecolare.

Euro 300



11 IL FUJI FRA I SALICI 
 Ryuto no fuji

Il Fuji visto attraverso i rami dei salici; il cippo in primo piano riporta una 
scritta intraducibile quasi a dire “un qualsiasi luogo”. Un movimentato 
tratto di strada, fra i molteplici viandanti, solo due di loro si fermano ad 
ammirare la montagna. 
Nel sottosella la scritta, beneaugurante daikichi, eccellente fortuna.

Euro 300



12  IL FUJI (DAL FESTIVAL) DI TANABATA 
 Tanabata no fuji 

Il Fuji visto da Edo nel giorno del festival di Tanabata, la festa degli innamorati, il 7° giorno 
del 7° mese. 
Tradizionalmente le decorazioni di carta, in tal giorno, quali i tanzaku illustrati nella tavola, 
riportavano poesie dedicate a due famosi amanti.
Ripresa da un antico mito cinese, Tanabata (la stella Vega) attende tessendo, il dio, un man-
driano con due buoi (la stella Altair). I due si incontrano una volta all’anno, uno al di qua e 
l’altra al di là della Via Lattea ed officiavano la cerimonia del kikoden, nel corso della quale 
si formulavano preghiere per pervenire al perfezionamento nell’arte del cucire. Nel periodo 
Edo questa cerimonia divenne una richiesta per perfezionarsi nell’arte della calligrafia. 

Euro 220



13 SODEGAURA
 Sodegaura

Un pittoresco promontorio (probabilmente il capo Koyurugi) vicino al piccolo villaggio di 
Koshigoe, visto da Shichirigahara, la spiaggia delle Sette Miglia.
Disegno che riprende la parte centrale dell’omonima tavola Soshu Shichirigahara della serie 
delle Trentasei vedute del Fuji.
Sodegaura è dedicata alla dea Benten (Benzaiten), divinità protettrice di tutto ciò che è bello, 
unica dea femminile fra i Shichifukujin, i sette dei shintoisti della fortuna.

Euro 250



14 FUJIMIGAHARA, NELLA PROVINCIA DI OWARI detta LE GRU
 Bishu fujimigahara 

La piana di Fujimi con stormi di gru. Tsuru, la gru, è l’uccello prediletto dai taoisti che, col suo 
canto, ogni mattina sveglia il sole simbolo di pace nell’iconografia tradizionale. 
Questa località è oggi integrata nella città di Nagoya. Con Nikko (tav. 63) e l’immaginaria 
Orankai (tav. 73) rappresenta uno dei luoghi, relativamente a questa serie, più lontani da cui 
ancora può scorgersi il Fuji.
Un disegno di un gruppo di gru è nella tavola Soshu Umezawazai, nella serie delle Trentasei 
vedute del Fuji.

Euro 250



15  MONTAGNE, ANCORA MONTAGNE
 Yama mata yama 

Il confronto fra la sequenza di ordinarie colline e l’imponenza del monte crea un contrasto 
che l’adozione da parte di Hokusai di un impianto prospettico (studiato su esempi occiden-
tali) amplifica con forti suggestioni.
Il titolo allude ad un leggero rilievo collinare a nord di Edo.

Euro 400



16  OMORI
 Omori

Veduta a volo di uccello della baia di Omori, a sud di Edo, presso Kawarasaki lungo la 
Tokaido, la strada imperiale che congiungeva Edo capitale dello shogunato, a Kyoto sede 
dell’imperatore.

Euro 280



17 IL FUJI DA UNA GROTTA 
 Dochu no fuji

Due boscaioli riposano fra le fascine di legna che hanno raccolto. 
L’onnipresente Fuji, che un gioco prospettico pone al centro della grotta, è sorvolato da uno 
stormo di uccelli.

Euro 180



18 IL FUJI DA UN BOSCO DI PINI 
 Matsuyama no fuji 

Una vista familiare per chi percorreva le strade ai piedi della ‘montagna 
senza pari’ nella regione di Kamakura.
Da una radura in una folta pineta, la visione del monte e di popolani 
intenti alla raccolta di matsutake, funghi: natura ed umanità in serena sim-
biosi.
Matsuyama, pur potendo essere un toponimo geografico, risulta troppo 
generico per permettere una qualsiasi localizzazione. 
Kamakura era l’antica capitale degli shogun Ashikaga (XIV/XV secolo).

Euro 280



19  IL FUJI ATTRAVERSO IL FUMO
 Enchu no fuji

Il Fuji velato dal fumo di un fuoco di foglie secche nel rito propiziatorio 
a Saruta Hiko no Kami venerato come dio della strada, stante il suo 
sistemarsi abituale all’incrocio delle vie del cielo. 
Sulla stele, in alto, la scritta scolpita Shomen Kongo, divinità dei sentie-
ri, nel periodo Edo. In un bassorilievo appena accennato, le tre scim-
miette, attendenti del dio: Mizaru, la scimmietta dal significato di ‘non 
vedo’, Iwazaru, ‘non parlo’ e Kikazaru, ‘non sento’.

Euro 280



20 IL FUJI RISPECCHIATO IN UNA RISAIA 
 Tanomo no fuji 

Il profilo della montagna è riflesso sulla superficie delle acque e appare, 
quindi, capovolto, quasi a delineare uno spazio incantato per il volo delle 
due oche.
Harukasumi / Kasumite inishi / Karigane wa / Ima zo nakunaru / Akigiri no 
ue ni
Le oche selvatiche, la cui forma svanì sfumando nella foschia di primave-
ra, ora levano il richiamo sulla nebbia d’autunno. (Anonimo)

Euro 400



21 ZATTERE FRA I GIUNCHI SOTTO IL FUJI 
 Rochu ikada no fuji 

La critica moderna considera questa tavola una delle più belle, vedendo in 
essa un notevole moto sentimentale, raro in Hokusai.
Sentimento espresso dal bambino che, appollaiato in cima agli assi e so-
speso sull’acqua, contempla il Fuji.
Altresì interpreta (Narazaki) la figurina accovacciata sulla zattera a sini-
stra, come un cittadino in fuga alla ricerca di una serena quiete naturale. 

Euro 600



22 IL FUJI NEL VENTO AUTUNNALE
 Kogarashi no fuji 

Un vento impetuoso, foriero di imminente pioggia, spazza la scena in 
primo piano e minaccia di sradicare i pali a cui è appeso un sistema di 
tavolette di legno sostenute da canne di bambù utilizzate per proteggere i 
campi seminati dagli uccelli.
Sullo sfondo la maestosa montagna innevata, nella sua solitaria ed imper-
turbabile quiete, sembra osservare le difficoltà dei viandanti colpiti dalle 
raffiche di vento.
Il tema del vento risulta essere uno dei più affascinanti per Hokusai che 
lo ha ampiamente trattato in modo analogo nel disegno Sunshu Ejiri, della 
serie delle Trentasei vedute del Fuji, ed in relazione alla figura umana sferzata 
dalle folate nell’album Hokusai soga (1820), in Mangwa XII, tavola non 
titolata (1834) ed infine quale illustrazione dell’album di Kyoka Miyakodori, 
uccelli della capitale (1802).
Di questa tavola è conosciuto anche un disegno preparatorio.

Euro 400



23 IL FUJI NEL PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO
 Gantan no fuji

È qui rappresentato un momento della festa Shinnen, festa per il primo giorno del nuovo 
anno, ad Edo.
Simbolicamente in tal giorno, si scopavano le case dalle scorie dell’anno passato gettando 
fave o fagioli negli angoli con l’invocazione oni wa soto fuku wa uchi, fuori i demoni, dentro 
la fortuna. Le strade quel giorno erano festosamente affollate di manzai (buffoni itineranti), 
kadozuke (suonatori girovaghi) kugutsu (burattinai) saizo (suonatori di tamburo). Sono questi 
i  personaggi che popolano il disegno, tra i quali notiamo un manzai col suo assistente (i cui 
kimono riportano un mon con l’ideogramma san, tre, inserito in un cerchio), un kadozuke.
A sinistra un aquilone con l’ideogramma Fu, a significare sia Fuku, prosperità, sia Fugaku, la 
montagna divina.
Tavola con analogo titolo ed il disegno della scacciata dei demoni dalla casa è nell’album 
illustrato Hokusai soga (inizi anni 1820) ed in Mangwa IV (1816).

Euro 200



24 IL FUJI DA EDO 
 Edo no fuji 

Un shachihoko, creatura immaginaria, un pesce dalla testa di drago, simbolo composto da due 
animali d’acqua, posto sui tetti delle case a difesa dal fuoco. 
Venivano considerati veri cittadini di Edo coloro che, al primo bagno dopo la nascita, vede-
vano il shachihoko dorato posto in cima al castello, sede dello shogun. 
Un rapace appollaiato sulla coda dello shachihoko domina la città al pari del Fuji, che solitario 
nella sua grandiosità, domina il cuore del Giappone.
Altro successivo disegno di Shachihoko illustra il frontespizio di Mangwa XIV.

Euro 200



25 IL FUJI COME UNO SPECCHIO 
 Kyodai fuji 

Da una località vicino ad Edo è possibile, al tramonto, vedere il sole per-
fettamente posizionato a corona sulla cima del Fuji, con i raggi a disegna-
re il simbolo stesso del Giappone, il Sol Levante. 
In tempi moderni, la figura allegorica e stilizzata del sole coi raggi a co-
rona in colore rosso acceso su campo bianco, costituisce l’insegna navale 
del Giappone.
I contenitori per asciugare il sale suggeriscono l’identificazione della loca-
lità, vicino Gyotoku oppure Kisarazu nella baia di Edo, luoghi famosi per 
la preparazione del sale.
Tavola ricca di umanità: l’attracco della barca dei pescatori, il pescatore 
sulla passerella col bilancere a portare il pacchetto del suo pasto e la fiasca 
del sakè, il cane che annusa il cesto della pesca. 

Euro 250



26 IL FUJI DALL’ALTRO VERSANTE
 Ura fuji 

Nella provincia di Kai, le foglie di tabacco poste ad essiccare. Anche solo 
un piccolo raccolto di tabacco rappresentava, per il contadino giapponese 
del XIX secolo, una vera fortuna.
Il tabacco venne introdotto in Giappone verso il 1573 da marinai olandesi 
o portoghesi, e nel 1604 s’iniziò a coltivarlo nelle campagne di Nagasaki. 
Presto proibito (in quanto il suo uso, richiedendo l’utilizzo del fuoco per 
l’accensione ed il fumo, diveniva fonte di focolai d’incendio pericolosissi-
mi in un paese ove le case erano edificate con carte e legno) veniva con-
trabbandato come “té della vita”.
Nel sottosella steso ad asciugare, la scritta beneaugurante, shiawase-kichi 
felicità e fortuna.

Euro 220



27 IL FUJI INCAPPUCCIATO
 Kasa fuji 

La montagna è incappucciata dall’aria risalita dal piano condensatasi in-
torno alla vetta. Fra questi, in particolare in basso a destra, uno danzatore 
itinerante, specializzato nello shakkyo, la danza del leone, considerato il 
costume portato a spalla.
Il titolo della tavola richiama la parola kasagumo, “nuvole cappello”, termi-
ne usato per definire il fenomeno meteorologico illustrato.
Di questa tavola è conosciuto anche un disegno preparatorio.

Euro 280



28 IL FUJI CON LA CINTA
 Untai nofuji 

Le nuvole che incappucciavano il Fuji nella precedente tavola, si sono ora 
aperte a forma di cintura.
Contadini attorno ad un mulino, portatori col loro carico scortati da due 
samurai in veste da viaggio, un bufalo d’acqua trascinato per le briglie; 
personaggi tutti che, immersi nella loro quotidianità, esaltano, per contra-
sto, colui che riesce a staccarsene, a percepire, in un rapporto autentico 
con la bellezza, il divino. Così la figura del monaco itinerante colmo d’am-
mirazione nell’osservare il Fuji circondato dalla sottile nube nel quale la 
tradizione ravvisa l’eremita/poeta Saigyo Hoshi (1118-1190). 
I rami del grande pino obliquo puntualizzano il vero fulcro della scena.
Sul mantello del samurai, il carattere fu: ‘fortuna, abbondanza, Fuji’.

Euro 280



29 IL FUJI FRA I FIORI
 Kakan no fuji 

Hanasakura, la fioritura dei ciliegi, permea l’intera tavola.
Una geisha suona lo shamisen, due cantori ne mimano il suono. Il popolo 
giapponese amava ammirare la bellezza della natura in particolari luoghi e 
tempi: la prima fioritura del susino a fine inverno, quella dei ciliegi a pri-
mavera, la caduta delle rosse foglie autunnali rappresentavano momenti di 
vera gioia e tali venivano dipinti e cantati.
La tavola è attraversata dal cavo di una teleferica che collega il ristorante, 
in alto al capanno di servizio posta ai piedi del dirupo.
La scena è stata localizzata, nel passato, in Edo, vuoi a Mukojima, vuoi ad 
Asakusayama. Probabilmente, come già asserito da Smith, non può essere 
determinato alcun particolare luogo.
Il tema della fioritura dei ciliegi viene ripreso nel disegno Sumida no Fuji, 
tavola n. 75.

Euro 300



30  IL FUJI ED IL BUON RACCOLTO
 Hosaku no fuji 

Una distesa di piantine di riso che a migliaia plasmano il disegno.
A perdita d’occhio i campi coltivati posti sotto la protezione del piccolo 
tempio shinto in cima alla collina, probabilmente dedicato ad Inari, la dea 
protettrice del riso, l’alimento base nell’antico Giappone.
Sui finimenti del cavallo a sinistra le scritte a protezione e beneauguranti 
di daikichi, ‘eccellente fortuna’, e shiawase-kichi, ‘fortuna e felicità’. Sul ca-
vallo a destra, in un unico intreccio, daiman - daidaikichi, ‘una miriade di 
grande fortuna’. 

Euro 350



31  IL FUJI GENEROSO
 Senkin no fuji 

Le balle di riso, protette da stuoie di paglia, sono impilate a somiglianza del Fuji, che si erge 
sullo sfondo. Un volo di uccellini (chidori) scende a beccare i chicchi sparsi.
Senkin, letteralmente significa mille pezzi d’oro, quindi, per estensione inestimabile dono, 
inestimabile generosità.
Concetto ulteriormente rafforzato dall’utilizzo, da parte di Hokusai, di un ideogramma diffe-
rente da quello usato fino ad ora per scrivere il nome Fuji; detto ideogramma ha il significato 
di “uomo prospero”. 
La generosità della montagna, già introdotta nella tavola precedente è il tema conclusivo del 
primo volume.

Euro 180



32 IL FUJI PULITO
 Idosarae no fuji

Veduta da Edo, con la raffigurazione della periodica pulizia, per svuotamento, del sistema di 
canalizzazioni sotterranee, deputato all’approvvigionamento idrico della città.
La tavola presenta una complessa costruzione geometrica ove alle forme triangolari inserite 
nel disegno e simbolo di quiete e stabilità, si contrappone la figura del lavorante, un corpo 
totalmente inarcato in un perfetto semicerchio, espressione di una vigorosa forza e vitale 
energia. 

Euro 150



33 IL FUJI E GLI OTTO SACRI PICCHI NELLA    
 PROVINCIA DI SHINANO
 Shinshu yatsugatake no fuji 

In lontananza la catena vulcanica degli otto picchi, Yatsugatake, a cir-
ca 50 miglia a nordovest del Fuji. Alternanza di picchi frastagliati, erosi 
dall’azione del vento in contrasto sia con la purezza delle linee del Fuji, sia 
col fluente ondeggiare delle acque sottostanti. 
A giudicare dalla somiglianza della linea dei monti con quella disegnata 
nella tavola titolata Shinshu Suwako, Il lago Suwa nella provincia di Shina-
no, delle serie delle Trentasei vedute del Fuji potrebbe trattarsi dello stesso 
lago.
Considerando però la tumultuosità delle acque, che mal si addice alla su-
perficie calma di un lago, Suzuki ipotizza trattarsi del vicino fiume Chi-
kuma.
Il disegno dell’ondeggiante movimento dell’acqua lo troviamo anche in 
una tavola di Mangwa IX (1819). 

Euro 400



34  IL FUJI DA UNA MACCHIA DI BAMBÙ  detta   
 LE CANNE
 Takebayashi no fuji

Il Fuji si intravede da un’elegante cortina di bambù.
La superba bellezza di questa composizione, più complessa di quanto 
possa apparire, è frutto del gioco del doppio ventaglio dei bambù (maturi 
quelli in primo piano, giovani ed ancora ricoperti della loro guaina quelli 
sullo sfondo) i cui fusti dalla linea incurvata ricalcano quella, estremamen-
te lineare e pura, dei versanti della sacra montagna che si erge, bianca, in 
lontananza.
Il bambù sa resistere al vento più impetuoso, sopporta inverni freddi ed 
estati molto calde. Nell’iconografia classica è simbolo di flessibilità, forza 
e capacità di adattamento.

Euro 1500



35 IL FUJI AL DI SOPRA DI UNA RIVA
 Tsutsumigoshi no fuji

Il Fuji visto da Nakahara, nella provincia di Sagami.
Una tranquilla scena rurale di intensa ed indaffarata attività quotidiana.
La contadina, col bricco del tè e la zappa, è ripresa, perfettamente uguale, 
dalla tavola titolata Soshu Nakahara della serie delle Trentasei vedute del Fuji.
Nakahara, una tappa sulla strada che da Hiratsuka, sulla Tokaido, conduce 
al monte Fuji.

Euro 250



36 L’ASCESA (DEL DRAGO) AL FUJI
 Toryu no fuji 

Letteralmente ‘visita al Fuji ‘, praticamente un incontro divino. 
Un drago che ascende al Fuji dalle profondità di un lago; metafora del 
successo tratta dalla leggenda del drago che sale al cielo dopo mille anni 
trascorsi nelle oscure profondità di un lago.
Ryu, il drago, nell’iconografia cinese simbolo dell’imperatore; nella mito-
logia giapponese i draghi incarnano la potenza spirituale degli spazi ce-
lesti, e quella sugli elementi sia fisici che psichici e amano cavalcare le 
tempeste. Il drago che ascende fra le nuvole il monte Fuji è simbolo di 
rinascita e successo.

Euro 600



37 IL FUJI SINUOSO
 Uneri fuji

Affascinante visione, riflesso nel ritmico saliscendi delle onde.
Questa veduta potrebbe essere interpretata quale seguito dei disegni Kaijo 
no Fuji, tavola 40, e della Grande Onda, Kanagawa oki namiura (l’onda presso 
la costa di Kanagawa) della serie delle Trentasei vedute del Fuji.
Il mare, passata la tempesta, si è acquietato, ora l’imbarcazione dei pesca-
tori scivola fra le onde, alcuni vogatori sembrano voltarsi ad ammirare il 
Fuji lontano, altri ad osservarne il riflesso tremolante sull’acqua.
Lo specchio delle acque in perpetuo movimento nel riflettere la luce può 
creare affascinanti giochi ipnotici.
Reale o riflessa intuita od immaginata il fulcro di tutta la scena è e rimane 
l’onnipresenza della montagna, divina, inafferrabile e misteriosa.

Euro 400



38  IL FUJI DAL QUARTIERE DEI TINTORI
 Konyàcho no fuji

Il Fuji intravisto attraverso le stoffe appena tinte e poste ad asciugare, nel quartiere di Kanda 
in Edo. Mentre tutto sembra immobile appare una pezza, alzata su una canna di bambù, an-
cora da appendere. Meravigliosa tavola dalle geometrie modernissime.

Euro 300



39 IL FUJI IN UNA COPPA DI SAKÈ
 Haichu no fuji

La leggenda Hagoromo, narra di Hakuryo, un pescatore di Miho nella baia di Suruga, che 
trova un abito coperto di piume perso da un angelo.
Hakuryo è qui rappresentato mentre celebra il ritrovamento con una tazza di sake nella quale 
vede il Fuji riflesso.
La leggenda ispirò il testo di una famosa opera del teatro No, dallo stesso titolo, Hagoromo, 
la veste di piume.

Euro 250



40 IL FUJI DAL MARE 
 detta LA GRANDE ONDA
 Kaijo no fuji

Uno dei grandi capolavori dell’arte giapponese.
Racconta la leggenda che nei giorni di vento, quando i marosi si levano 
alti e gonfi può accadere che una violenta folata s’impadronisca della 
cresta di un’onda, la stacchi dalla scura massa e la lanci nel cielo trasfor-
mandola in un pizzo di schiuma.
La cresta prima di ricadere nell’avvallamento che l’attende, sembra per 
un istante fermarsi, restare immobile nel vuoto. In quell’attimo fuori del 
tempo, minuscole bolle si librano nello spazio, s’innalzano e si rituffa-
no, ed eccole trasformate in uno stormo di chidori, piccoli pivieri nati 
dall’oceano e dal vento.
L’occhio dello spettatore giapponese è abituato a guardare da destra a 
sinistra, così lo sguardo accompagna la spuma generata dal rovesciarsi 
delle onde, fino al volo dei pivieri. Nulla è raffigurato che non sia in 
movimento, anche i pini che si ergono oltre l’ultima cresta, fremono 
al vento. Un’ellissi vorticosa, dalla cresta protesa, all’incalzare di una 
nuova onda, un turbinio ipnotico che afferra lo spettatore lasciandolo 
infine sorpreso: ecco, unico punto fermo, il Fuji.
La tavola richiama l’incisione della celebre Kanagawa oki namiura l’onda 
presso la costa di Kanagawa, la Grande Onda della serie delle Trentasei 
vedute del Fuji.
Più volte Hokusai ha dipinto questa leggenda, metafora della sua ri-
cerca, dalla Grande Onda citata a quelle, quasi “protostoriche”, in due 
serie di paesaggi all’occidentale: Kanagawa oki Honmoku no zu, veduta di 
Honmoku vicino a Kanazawa (1803 ca.) e Oshiokuri hato tsusen no zu, 
imbarcazioni da trasporto in mezzo alle onde (1805 ca.) ma nessun’altra 
immagine, ne possiede la stessa suggestione, il respiro filosofico-religio-
so, l’impianto architettonico, la vastità di concezione pittorica.

Euro 2000



41  IL FUJI DA SUSAKI
 Susaki no fuji

Susaki, la “sottile striscia di terra” alla foce del fiume Sumida a Fugakawa, 
rione di Edo. In primo piano il tetto del famoso tempio dedicato alla dea 
Benten, a protezione delle sorgenti, e dove si veglia in preghiera l’arrivo 
dell’alba. Il raccoglimento della preghiera sembra coinvolgere la veduta 
stessa. Il Fuji, quasi nero, non ancora illuminato delle luci dell’alba.

Euro 300



42  IL FUJI IN SOGNO 
 Yume no fuji

“Ichi Fuji ni Taka san Nasuti”.
I tre simboli che bisogna sognare a capodanno per aver fortuna nel nuovo 
anno: il Fuji, la montagna sacra, il falco, taka, che vola alto, ed infine la 
melanzana, nasuti, una primizia.

Euro 200



43  I TRE BIANCHI DEL FUJI
 Sanpaku no fuji 

Il Fuji, i pini e due aironi bianchi sotto una nevicata in una composizione di ricercata sem-
plicità ove pare percepire quiete e silenzio, suoni ovattati, la meraviglia della neve che tutto 
avvolge.
Un disegno che esprime poeticamente l’amore dei giapponesi per i paesaggi innevati.

Euro 500



44  L’INIZIO DEL KAKEMONO
 Kakemono no hottan

L’origine del kakemono (pittura su rotolo a svolgimento verticale).
In una taverna un cameriere ha tolto una delle finestre di carta, un ospite rimane incantato 
dalla visione dell’inquadratura creatasi fra il Fuji e gli elementi intorno, sopra e sotto la vi-
sione.
La meraviglia è tale che il viaggiatore leva il volto estasiato e spalanca le mani, a similitudine 
del ryu, il drago del disegno Toryu no Fuji, tavola 36, che sbucato dal fitto delle nuvole d’im-
provviso si trova al cospetto del Fuji rimanendone incantato, gli artigli aperti. 

Euro 180



45  IL FUJI FRA I PINI
 Matsugoshi no fuji

Il Fuji fa capolino tra gli aghi di pino.
Il pino, matsu, nell’iconografia tradizionale giapponese, unitamente alla gru, tsuru, ed alla tar-
taruga, kame, è uno dei simboli della longevità.

Euro 250



46  UN RIPARO DEL FUJI
 Fuji no muro

Una delle rare tavole in cui il Fuji non compare direttamente ma tutta la veduta è permeata 
dalla sua presenza.
Il disegno riprende il tema della tavola Shojin tozan, della serie delle Trentasei vedute del Fuji. 
Pellegrini impegnati nell’ascensione al monte, e altri che hanno già trovato riparo in un 
anfratto delle rocce vulcaniche.

Euro 180



47 IL FUJI, COPIA DEL VERO 
 Shashin no fuji

Un artista (di un certo rango, come suggerito dalla spada stesa con cura su 
un panno a terra al suo fianco) è assorto nella contemplazione, incurante 
dell’attività dei suoi servitori. La sua attenzione sembra essere rivolta al 
tempietto al di là del fiume. Un airone, appollaiato su un palo, sembra 
osservare la scena.
I primi commenti alla tavola vedevano nel pittore qui raffigurato, pro-
prio Hokusai. Secondo i commentatori giapponesi, ciò non è possibile, 
in quanto il maestro non aveva i mezzi per mantenere tre servitori, come 
appare nel disegno. In ogni caso, anche interpretando tali figure come di-
scepoli, Nobuo ha osservato come Hokusai non disegnasse mai dal vero. 
Shashin, copia del vero (e non dal vero).

Euro 350



48  VISTA DEL FUJI CON I SETTE PONTI 
 Nanabashi ichiran no fuji

Un ponte a “tamburo” attraversa e domina tutta la veduta.
Seguendo il via vai delle diverse figure che animano la scena, la si attraver-
sa tutta percorrendo la strada fra i vari ponti raffigurati. 
Analogo ponte a “tamburo” lo si ritrova in Fugakawa Mannenbashi no shita, 
sotto il ponte di Mannen a Fugakawa, della serie delle Trentasei vedute del 
Fuji ed in Takabashi no Fuji, il Fuji sotto l’alto ponte (1805 ca.), tavola di 
una serie non titolata su panorami all’occidentale.
Hokusai amava molto ritrarre nelle sue opere i ponti; ad essi ha dedicato 
l’intera serie, Shokoku meikyo kiran, vedute insolite di famosi ponti delle 
varie province del 1834, nonchè una grande tavola, Hyakkyo ichiran, Cento 
ponti in una singola veduta, disegnata all’inizio della seconda decade del 
secolo. 
Di questa tavola è conosciuto anche un disegno preparatorio.

Euro 400



49  IL FUJI DALLE MONTAGNE DEL TAISEKI-JI
 Taisekiji no sanchu no fuji

Il Taiseki-ji, edificato alla base sud est del monte, è il maggior tempio del 
ramo Shoshu della setta buddhista Nichiren.
Nichiren (1222-1282) fondatore della omonima setta, predicava un ri-
torno alla primitiva essenza del buddhismo sintetizzandola in tre grandi 
aspetti: l’adorazione, honzon; la legge, daimoku; la morale, kaidan.
Hokusai stesso pare appartenesse a tale setta.

Euro 400



50  IL FUJI AL SOLE DELLA SERA DA SHIMADAGAHANA
 Shimadagahana sekiyo fuji 

Shimadagahana, la banchina di Shimada, verrebbe identificata da Suzu-
ki nell’area dei canali presso Fugakawa ma il disegno del moto ondoso 
dell’acqua parrebbe escludere possa trattarsi di una vista su un canale.
Smith fa notare come il Fuji disegnato in nero, a sottolineare l’incedere 
dell’oscurità, sia uguale a quello tratteggiato nella tavola Onmayagashi yori 
Ryobashi sekiyo o miru, sguardo sul tramonto presso il ponte di Ryobashi, 
della serie Trentasei vedute del Fuji, nonchè l’atmosfera rilassata dei perso-
naggi raffigurati in entrambi i disegni, possano suggerire un tema in co-
mune e, quindi, una raffigurazione del famoso molo chiamato Hyappon-
gui, i cento pali, vicino al ponte Ryogoku.
Probabilmente questa scena abbina scorci diversi lungo il fiume Sumida, 
nel creare una generica veduta d’acqua a cornice del monte Fuji. 

Euro 250



51  AI PIEDI DEL FUJI 
 Fuji no fumoto

Una veduta delle pendici del Fuji, viandanti colti in un momento del loro 
cammino. 
Notevole la grazia con la quale Hokusai rappresenta le vesti, i cappelli di 
paglia da viaggio (dochu-gasa), gli atteggiamenti dei personaggi qui rappre-
sentati.

Euro 220



52 IL FUJI SOTTO UN ROVESCIO AL  CREPUSCOLO 
 detta IL FUJI NELLA TEMPESTA
 Yudachi no fuji

Luce ed oscurità, bianco e nero.
Tavola che richiama l’analoga Sanka haku-u, tempesta sotto la cima, Il Fuji 
nella tempesta, della serie Le trentasei vedute del Fuji.
In questa versione, Hokusai sopperisce alla mancanza del colore con una 
visione dettagliata del villaggio all’approssimarsi della tempesta.
L’attesa, satura di percepibile elettricità per l’imminente tempesta, sem-
bra finire; la cupa oscurità delle nubi gonfie di pioggia che ha immerso 
il villaggio viene squarciata da una saetta che vivida rischiara le piccole 
figure umane, chine e rannicchiate sotto i loro dochu-gasa, grandi cappelli 
di paglia da viaggio, in ricerca frettolosa di un qualche riparo. Il vento 
spazza i tetti di paglia.
Lontano, nitida e incontaminata, la vetta del Fuji, sovrasta le quinte oriz-
zontali delle nuvole: è il mondo della serenità che il sacro monte ispira, 
punto di riferimento costante, anche nei momenti di tempesta.
Di questa tavola è conosciuto anche un disegno preparatorio.

Euro 700



53  IL FUJI FRA LE MONTAGNE DEL TOTOMI
 Totomi sanchu no 

Il Fuji innevato sullo sfondo, in primo piano boscaioli alle prese con i 
rami di un grosso albero, le loro pose inconsuete fanno sorridere gli spet-
tatori.
La tavola riporta e mantiene lo stesso titolo di un altro disegno della se-
rie delle Trentasei vedute del Fuji ove, peraltro, i boscaioli sono al lavoro su 
un blocco di legno già squadrato. Di questa tavola è conosciuto anche 
un disegno preparatorio ed altro disegno con analogo tema è nell’album 
Hokusai gashiki (1819).

Euro 280



54 IL FUJI SOTTO UN GETTO D’ACQUA
 Kakehi no fuji 

Con un notevole impianto compositivo, Hokusai invita lo sguardo a risa-
lire lungo il fiume, accompagnandolo con le varie figure che ne popolano 
le sponde, per portarlo a soffermarsi sul Fuji, visibile dietro il getto della 
piccola cascata.
Delicata e realistica la figura di un viandante, che, alzato il capo per ammi-
rare il monte, istintivamente, si porta una mano a fermare il copricapo. 

Euro 350



55 IL FUJI SOTTO LA LUNA
 Gekka no fuji

Bellissima veduta notturna, il Fuji rischiarato dalla luna piena, in primo 
piano un lupo (od un cane) ulula alla luna. A destra un tempio di pietra 
bianca, sullo sfondo donne che battono i panni. Un disegno analogo, col 
cane e la luna, si trova in Mangwa XIV.

Euro 280



56  IL FUJI IL GIORNO DOPO LA NEVE
 Yuki no ashita no fuji

La sacra montagna si manifesta nel cumulo di neve raccolta ed ammassata 
dallo spalatore. Un bimbo nascosto da un cappello di paglia più grande di 
lui, porta le fiaschette di sakè. I cani giocano. Intorno tutto bianco.

Euro 280



57 IL FUJI DEL LETTERATO 
 Bunhen no fuji

Come in sogno, su una nuvola decorata da motivi geometrici, un poeta 
contempla il Fuji dalla spiaggia di Tago. 
Suzuki suggerisce il nome di Yamabe no Akahito (attivo fra il 724 ed il 
737):
Tago no ura ni / uchidete mireba / mashiro no zu / Fuji no takane ni / yuki wa 
furitsutsu
Passando sulla spiaggia di Tago, ho visto la neve cadere, candida, lassù 
sulla vetta del Fuji.
Lo stesso paesaggio compare nella tavola Tokaido Eijiri Tago no ura ryaku-
zu, disegno della costa di Tago in vicinanza di Eijiri sulla Tokaido, della 
serie delle Trentasei vedute del Fuji. Di questa tavola è conosciuto anche un 
disegno preparatorio.

Euro 280



58  IL FUJI DEI GUERRIERI 
 Buhen no fuji

Buhen, letteralmente battaglia ai piedi del Fuji.
È qui raffigurata la leggendaria uccisione, con l’ausilio della sola spada 
corta wakizashi, di un mostruoso cinghiale ad opera di Nitta no shiro 
Tadatsune (XIII sec.).
Episodio avvenuto durante una battuta di caccia organizzata dallo shogun 
Minamoto Yoritomo.

Euro 250



59 IL FUJI INCISO
 Kizami no fuji

Il Fuji al di là dello steccato di bambù. In primo piano l’attività in un accampamento di alcuni 
soldati. Su un graticcio viene scolato il riso cotto nel sottostante calderone.

Euro 180



60 IL FUJI IN UNA FINESTRA
 Sochu no fuji

Il Fuji iscritto in un cerchio perfetto: il vecchio poeta sospende il lavoro ed appoggiata la pipa 
si concede una pausa lasciando correre lo sguardo alla finestra, il corpo teso con le braccia 
alzate in un moto di stupore e meraviglia alla visione della sacra montagna. Accompagna la 
visione il volo di uno stormo di uccelli.

Euro 300



61 IL FUJI DA UNA VALLE
 Tanima no fuji

Bellissima composizione, con il Fuji che si staglia all’orizzonte in una giornata tersa d’estate. 
Una piccola pausa ristoratrice per i viandanti, colti nel dissetarsi ad una sorgente e nel dare- 
aria- ai piedi stanchi per la strada percorsa. 

Euro 300



62 IL FUJI AD AKAZAWA
 Akazawa no fuji

Uno degli incontri più famosi nella storia del sumo, la lotta nazionale giapponese, avvenuto 
nel 1177 fra Kawazu no Saburo Sukeyasu (a destra, in bianco), discendente dall’imperatore 
Uda e padre dei fratelli Soga, e Matano no goro Kunehisa, campione di tutto il Giappone.
L’incontro fu vinto da Kawasu con una presa al collo ed alle gambe, ancor oggi conosciuta 
come Kawasu-gate “la via di Kawasu”.
La montagna, qui, è un’astrazione accennata alle spalle dei lottatori; peraltro il Fuji non è 
visibile da Akazawa, situata sulla costa est della penisola di Izu.
Analogo disegno dei due lottatori è in Hokusai Gashiki (1819).

Euro 130



63  IL FUJI IN DISTANZA DALLA PROVINCIA DI   
 SHIMOTSUKE - PELLEGRINI CHE  ATTRAVERSANO  
 IL PONTE DI PINI DEL MONTE NANTAI
 Yashu enkei no fuji / nantaizan gyoja koshi no matsu

Eccezionale veduta di un ponte sospeso sopra le nuvole.
Nel Nikkosan-shi, cronache di Nikko del 1825, viene citato un leggendario 
enorme pino sul monte Nantai i cui rami fungevano da ponte tra le due 
sponde di una vallata.
I preti del vicino tempio sul monte si arrampicavano su di esso come pra-
tica votiva ed i pellegrini diretti al tempio di Tosho lo utilizzavano come 
scorciatoia. 
Nikko, a nord di Edo in provincia di Shimotsuke, è sede di numerosi 
templi sia buddisti sia shintoisti e dei mausolei con le tombe dei primi 
shogun Tokugawa.

Euro 450



64  IL FUJI SOTTO UNA COLTRE DI NEVE
 Shinsetsu no fuji

Il Fuji attraverso una nevicata a larghi fiocchi (chiamata botan yuki, neve di 
peonia) e viandanti in primo piano 
Tavola in cui il sapiente gioco dei diversi toni di grigio evoca la luce della 
montagna completamente innevata.

Euro 700



65  IL FUJI A SUNAMURA DA UNA NOBILE VILLA
 Kika besso sunamura no fuji

Dei pescatori all’opera, sotto gli auspici di un tempietto la cui forma ri-
corda la prua di una barca; il piccolo tempio è dedicato al dio Fudo che 
appare dalle acque, come riportato dalla scritta alla sua sommità: Suichu 
shutsugen Fudo Myo-o. 
È stata ipotizzata la località di Sunamura, a est di Fugakawa, lungo la baia 
di Edo.

Euro 280



66  IL FUJI DALLA CITTÀ 
 Shichu no fuji

Vista del Fuji da Edo con in primo piano le scale-torri di vedetta fornite di campana per suo-
nare l’hansho, l’allarme incendio. Un aquilone, a forma di uccello, solca il cielo trattenuto da un 
cavo che disegna una linea in perfetta sintonia con quella del versante della montagna.

Euro 150



67 IL FUJI SOTTO LE NUBI
 Donten no fuji

Nuvole gravide di pioggia, ricoprono il Fuji e ne hanno preso la forma; due viandanti si ap-
prestano a ripararsi dall’imminente acquazzone. 
La stele fra i massi è dedicata al dio Dosojin, divinità protettrice dei viandanti. 

Euro 180



68  IL FUJI E LA PROCESSIONE DELL’AMBASCERIA 
 Raicho no fuji

Un’ambasceria coreana, accompagnata da suonatori, sfila sotto il Fuji.
In basso a destra, curiosi monticelli di sabbia ad imitazione della sacra 
montagna suggeriscono un qualche rituale non identificato. 
Trattasi di una scena di fantasia, essendo l’ultima ambasceria coreana giun-
ta in Giappone nel 1764, quando Hokusai aveva appena quattro anni. 
Sugli stendardi la scritta Raicho, letteralmente ‘andando a corte’. 

Euro 400



69  IL FUJI PRIMA DELL’ALBA 
 Akatsuki no fuji

Il Fuji all’alba, due corrieri presso un kosatsu, il luogo d’affissione dei bandi pubblici. La scena 
è dominata dalla scura staticità della montagna, come vista in controluce.
Hikiaku, letteralmente ‘gambe volanti’, erano le staffette del servizio di corrieri dello shogun 
che collegavano Edo con Kyoto, sede dell’imperatore, ricoprendo il percorso di circa 514 km, 
in soli tre giorni e 10 ore.

Euro 200



70  IL FUJI FRA LE GAMBE detta IL BOTTAIO
 Matagi fuji

Su questa tavola si è conservata una poesia (haiku) dello stesso Hokusai: 
Hachi no ji no / funbari tsuyoshi / natsu no Fuji. Forte e chiara posa nella forma dell’otto, il Fuji 
in estate. La posa delle gambe divaricate del fabbricante di botti e le pendici del Fuji, infatti 
formano l’ideogramma hachi, otto.
La scena richiama la tavola della serie delle Trentasei vedute del Fuji: Fujimigahara, veduta del 
Fuji dalle risaie nella provincia dello Owari, dove il Fuji è visto attraverso la botte coricata e 
l’operaio vi lavora all’interno. 

Euro 150



71  IL FUJI DA SUIDOBASHI
 Suidobashi fuji

Il Suidobashi, ponte acquedotto, scavalca il fiume Kanda in Edo appena a ovest dell’acque-
dotto stesso che, captando l’acqua dall’omonimo canale Kandagawa, assicura il rifornimento 
idrico al centro della città.
L’acquedotto non è visibile, lo stesso ponte è tratteggiato in lontananza seminascosto ai piedi 
del Fuji come appare da Ochanomizu, rione di Edo, veduta largamente sfruttata nei paesaggi 
dei pittori ukiyo.

Euro 200



72  IL FUJI ATTRAVERSO UNA RAGNATELA
 Ami ni hedataru fuji 

Un “haiku dipinto”, da una poesia del poeta Basho (1644 – 1694):
Kumo nani to / ne o nan to naku / aki no kaze Ehi, ragno! cosa canti? in quale chiave? vento d’au-
tunno. L’impalpabile tela si dirama per l’intero disegno; una foglia d’acero ne viene intrappo-
lata ed il piccolo ragno, in un angolo, è proteso a percepire le vibrazioni che si trasmettono 
lungo la ragnatela.
“Un capolavoro di essenzialità. Il Fuji non è che un’ombra più chiara, che si staglia in traspa-
renza, quasi fosse un grande saggio che osservi con lieve sorriso, dall’alto della sua sapienza 
sconfinata, le illusioni degli esseri di questo mondo” (G.C.Calza, 1982).

Euro 220



73  IL FUJI DA ORANKAI
 Orankai no fuji

Orankai, nel Wakan sansai zue viene riferito che tale è stato il punto di massima penetrazione 
in territorio coreano raggiunto dal generale Kato Kiyomasa (1562 – 1611) nel corso della 
prima spedizione voluta da Hideyoshi contro la Corea (1592) e venne riportato come, anche 
da Orankai, nelle giornate serene è ancora possibile vedere la montagna.
Etimologicamente, Orankai, nel dialetto coreano non è un nome proprio ma ha il significato 
di luogo isolato. 
Questo è il punto più distante, nella presente serie, dal quale può essere visto il Fuji.

Euro 200



74 IL FUJI DAL VILLAGGIO DI ASUMI
 Asumimura no fuji

Asumi, un generico villaggio in località non identificata; Asu-mi, letteramente veduta del gior-
no dopo. 
Potrebbe essere il seguito di quanto illustrato nella tavola n. 52, Yudachi no Fuji. In quest’ulti-
ma il villaggio nell’imminente tempesta, il cielo squarciato dalle saette, ora passata la tempe-
sta, il giorno dopo, il villaggio è ripreso nella sua tranquilla e quotidiana attività.
Il disegno del villaggio richiama l’analogo nella tavola Koshu no Akatsuki della serie delle Tren-
tasei vedute del Fuji.

Euro 180



75  IL FUJI DAL FIUME SUMIDA
 Sumida no fuji

Veduta da Mukojima, località nella zona est di Edo lungo le sponde del 
fiume Sumida, famosa per la spettacolare fioritura dei suoi alberi di cilie-
gio, hanasakura.
Al pari del disegno Kakan no Fuji, tavola n. 29, anche qui la fioritura dei 
ciliegi, è protagonista, i cittadini di Edo passeggiano fra gli alberi in fiori 
ed i chioschi per la vendita del tè; come già nel disegno Tokaido Shinagawa 
Gotenyama no Fuji, il Fuji da Gotenyama, presso Shinagawa sulla Tokaido 
della serie delle Trentasei vedute del Fuji.

Euro 300



76  INTORNO AL CRATERE DEL FUJI
 Hakkai-meguri no fuji

Ohachimawari, andare intorno alla sacra tazza.
Pratica della religione Fujiko. 
Il titolo della veduta letteralmente hakkai significa otto parole che durante 
il periodo del buddismo esoterico, evocavano la sommità del Fuji, conce-
pita come bocciolo di loto dagli otto petali a richiamo degli otto picchi, 
nell’interno del cratere, dedicati ad altrettanti aspetti del Buddha.
Il cratere, Naiin, tempio interno, oppure, Yugu, tempio del mistero era 
accessibile da quattro vie principali di risalita: da Murayama a sud, da Su-
yama a sud/est, da Subashiri ad est, da Yoshida a nord.
Lungo il perimetro del cratere vi sono vari tempietti, stele, pinnacoli, fra 
i quali i pinnacoli dedicati a Yakushi Nyorai, alla Spada (il più alto) ed a 
Shaka Nyorai; la statua di Kannon (eretta nel 1493), di Dainichi Nyorai 
(del 1522, periodo Daiei), e di Shokaku (Ubasoku, già raffigurato nella 
tavola n. 3, En no Ubasoku fugaku soso). 

Euro 200



77  IL FUJI DI ELEGANTE DELIZIA
 Fuzei omoshiroki no fuji

Un complesso esercizio di fantasia grafica, ispirato alle poesie Renga, versi incatenati. Decla-
mato un verso, il poeta successivo ne componeva un secondo, partendo dalla parte finale del 
primo senza peraltro conoscerne la prima parte, e così per tutti i versi successivi.
Primo verso. Due uomini, un vecchio ed un adulto, sul basamento di quello che potrebbe 
essere un tempio, ridono della caduta del loro giovane compagno. Questi, gambe all’aria, 
sembra essere scivolato o “volato giù dal basamento stesso”.
Secondo verso. La gamba di uno dei personaggi in alto sembra essere atteggiata nel movi-
mento di calciare in alto una palla nel gioco del kemari (palla da calciare, gioco aristocratico in 
epoca Heian divenuto popolare nel periodo Edo, consistente nel mantenere costantemente 
in volo una palla). 
Terzo verso. La palla calciata è sulla sommità del Fuji, rotola lungo il pendio. Discende op-
pure ascende alla vetta? 
Quarto verso. La palla è ora una luna piena, sorgente dalla sacra montagna. Immagine poeti-
ca, reale ed elegante, a conclusione del concatenamento dei versi.

Euro 220



78 IL FUJI BRACCIANTE, DALLA PROVINCIA DI KAI
 Kai no fuji no-otoko

La veduta sembra illustrare un detto del folklore contadino della zona di Taga no ura, a sud 
del Fuji in provincia di Sagami. Quando il disciogliersi delle nevi disegna sulle pendici del Fuji 
una figura rappresentante un nootoko, bracciante, questo è un segno di buon auspicio per un 
raccolto molto ricco.
Disegnate ad imitazione della montagna, le reti a copertura del raccolto, protezione dagli 
uccelli in cerca di cibo. 

Euro 180



79  IL FUJI IN ESTATE DA INAGE-RYO
 Inage-ryo natsu no fuji

Il Fuji in estate inoltrata, tutte le nevi sono ormai disciolte e le scure rocce 
totalmente allo scoperto. 
Alcune persone sono intente a preparare il tè, altre emergono dall’argine 
portando pezze di stoffa ed infine oltre il fiume, altre ancora stendono le 
stoffe risciacquate nelle acque del fiume. 
Inage-ryo è un’area a sud del fiume Tama presso Kanagawa, ed il fiume 
potrebbe essere lo stesso Tama.

Euro 300



80 IL FUJI DA TORIGOE
 Torigoe no fuji

A Torigoe, nel rione di Asakusa nella zona nord di Edo, aveva sede l’ufficio del calendario 
dello shogun. Qui nel tardo periodo Tokugawa venne edificato, al pari dei modelli occidentali, 
un moderno osservatorio astronomico.
L’apparato sferico per lo studio zodiacale è stato disegnato da Hokusai probabilmente sulla 
base di un’illustrazione del Tenkyu zenzu, illustrazione completa del cielo, di Shiba Kokan, 
1796 (Smith).
L’antico calendario giapponese, basato sui cicli lunari, prevedeva una suddivisione in mesi 
lunghi e corti con l’introduzione di un mese cosiddetto intercalare, al fine di compensare, 
essendo il ciclo lunare di soli 28 giorni, gli sfasamenti con l’evolversi naturale delle stagioni. 
La successione dei mesi veniva stabilita, annualmente, dagli astronomi dello shogun.
Non può trattarsi di un planetario in quanto il primo strumento del genere fu costruito in 
Inghilterra ai primi dell’800 ed è altamente improbabile che Hokusai ne possa aver visto una 
riproduzione.

Euro 300



81  IL FUJI SOPRA UNA CASCATA
 Takigoshi no fuji

Lo stile, estremamente stilizzato, della forma della cascata richiama i precedenti disegni per 
illustrare la cascata di Ono, in provincia di Shinano.
Kisokaido Ono no bafuku, la cascata di Onu lungo la Kisokaido, della serie Shokoku taki meguri, 
viaggio fra le cascate di (tutte) le province del 1834/5 e Shinano Ono no taki, la cascata di Onu 
in Shinano, in Mangwa VII (1817).
La Kisokaido, la via dei monti, congiungeva Edo con Kyoto in alternativa alla Tokaido, la via 
del mare.

Euro 300



82  IL FUJI AL CONFINE DI UN VILLAGGIO
 Murazakai no fuji

Usualmente i confini dei villaggi venivano segnati da templi o altri contrassegni allo scopo di 
propiziarne i Kami locali.
Il segnale illustrato, formato da striscioline di carta con offerte votive, Gohei, era posizionato 
su una corda tesa tra due rami.
Nei templi shintoisti non esistono idoli od immagini di divinità, i venerati Kami sono rap-
presentati dai Goshintai o mi-tama-shiro, specchi, pietre, spade, ecc. oppure dai Gohei, offerte di 
carta, campane, composizioni floreali. 

Euro 280



83  IL FUJI DA AOYAMA
 Aoyama no fuji

Un ombrellaio applica l’olio impermeabilizzante su un ombrello (usualmente costruito in 
carta).
Lo si scorge col cencio intriso d’olio e l’ombrello aperto, a osservare rapito, il Fuji. 
Su due degli ombrelli che incorniciano l’immagine, con funzione a un tempo decorativa ed 
informativa, le scritte Fugaku hyakkei, Cento vedute del Fuji, il titolo della presente serie e 
soshi, magazzino di libri.
Aoyama probabilmente si riferisce all’omonimo quartiere di Edo.

Euro 450



84  IL FUJI ATTRAVERSO LA RETE
 Amiura no fuji

Il Fuji è qui rappresentato attraverso la classica rete a quattro bracci, yotsude-ami, utilizzata per 
la pesca nei fiumi: fra le sue maglie oltre la costa frastagliata di boschi, il Fuji.

Euro 180



85  IL FUJI SOTTO IL PONTE
 Kyoka no fuji

Splendido e poetico l’impianto architettonico di questa tavola.
Hashi shita, sotto il ponte.
L’idea del Fuji visto da ‘sotto un ponte’ doveva interessare alquanto Hokusai che la utilizzò 
più volte: in questa stessa serie, col disegno Shichikyo ichiran no fuji, il Fuji con i sette ponti, 
tavola n. 48; nella serie delle Trentasei vedute del Fuji con la tavola titolata Fugakawa Mannenbashi 
shita, il ponte di Mannen a Fugakawa, o in Mangwa VII, disegno analogo con diversa pro-
spettiva (1817).
Vari studiosi riportano che l’idea originaria possa essere fatta risalire ad una tavola dei Cento 
Fuji di Kawamura Minsetsu, 1767.

Euro 250



86  IL FUJI DA UN PONTEGGIO
 Ashiro no fuji

Dei muratori al lavoro in un cantiere lungo le sponde del Sumida.
Il ritmo suggerito dall’impalcatura, dalla cadenza geometrica di linee rette, si accentua col 
contrasto dei corpi dei due operai colti nel momento di massima tensione, caratteristica cara 
ad Hokusai.
Tavola con analoga concezione è quella titolata Honjo Tatekawa, della serie delle Trentasei vedute 
del Fuji, ambientata in un deposito di legnami a Tatekawa in Edo.

Euro 150



87  IL FUJI SOTTO UN ACQUAZZONE
 Murasame no fuji

Le sottili linee verticali, i cappelli tondi dei viandanti, il Fuji delineato attraverso l’illusione 
visiva creata dalle sole interruzioni delle linee della pioggia, fanno di questa tavola un piccolo 
capolavoro. Murasame, letteralmente pioggia a grappoli. La scritta sull’ombrello san ben, terzo 
volume.

Euro 500



88 IL FUJI CON IL RAZZO DA SEGNALAZIONE
 Roen no fuji

Un razzo da segnalazione, isolato alto nel cielo, quasi l’incarnazione del 
leggendario drago di fumo che ritorna alla sua tana fra gli anfratti del 
monte.
In primo piano, dei pescatori trattano il fondo della loro imbarcazione col 
fuoco, onde preservarlo dall’umidità del mare.
I razzi da segnalazione, simili a fuochi artificiali, erano impiegati rego-
larmente nelle manovre militari che si tenevano tutti gli anni alla fine 
dell’estate, alla foce del fiume Sumida, sotto l’egida dello shogun ed è pro-
prio alla foce del fiume, l’isola di Tsukuda che viene proposta da Suzuki 
quale località raffigurata.

Euro 250



89  FUKUROKUJU
 Fukurokuju

L’ossessione di Hokusai di poter avere una lunga vita da dedicare al disegno emerge per sve-
larsi nel presente disegno. 
Fukurokuju, il dio dell’immortalità, uno dei sette dei della felicità. 
Fuku, il pipistrello e Roku, il cervo, sinonimi di buona fortuna ed emblemi di due dei sette 
dei; Ju, la longevità, rappresentata, secondo la tradizione, dal Fuji stesso, sinonimo di immor-
talità.
Con Fukurokuju, i Shichi Fukujin, i sette dei della fortuna sono: Daikoku, divinità dell’ab-
bondanza, Ebisu, protettore dei pescatori, Hotei, protettore dei bambini, Jurojin, divinità del 
successo, Bishamon, dispensatore di coraggio, e Benten, unica dea femminile, e divinità di tutto 
ciò che è bello. 

Euro 280



90 IL FUJI DAL TRAGHETTO SUL FIUME OI
 Oigawa okegoe no fuji

È rappresentato un traghetto a tinozza sul fiume Oi.
Pratica soluzione, in uso fino al tardo periodo Meiji (primi anni del XX secolo) per attraver-
sare i fiumi. 
La politica degli shogun Tokugawa limitava al massimo, per motivi militari, la costruzione dei 
ponti a scavalcare i fiumi o di altre grandi opere tese favorire la viabilità interna. Veniva così 
ostacolato l’eventuale spostamento repentino di grandi masse di truppe che potevano con-
vergere su Edo e minacciare il loro potere.
In Edo “non potevano entrare armi od uscire donne”. Così, popolarmente veniva sintetizzata un’al-
tra misura di sicurezza, quella che obbligava i daimyo, signori feudali, a lasciare in città, quale 
ostaggio, le mogli e le figlie quando dovevano recarsi nei loro possedimenti. 

Euro 280



91 IL FUJI A SCACCHI
 Mi kiri no fuji

Il Fuji è visto attraverso la griglia di un shoji, una parete scorrevole.
Un pittore apporta gli ultimi ritocchi ad una lanterna/insegna di un noleggiatore di barche 
sul fiume Sumida. 
Sulla lanterna si legge sia il nome della casa, Fuji-ya, sia lo slogan, senkyaku banrai, mille clienti 
diecimila visite.
Sul cartello sono elencati i vari tipi di imbarcazione a disposizione: dalle barche per viaggi 
di piacere, yanebune, a quelle da carico, nirari; dalle barche veloci, chokibune, a quelle da pesca, 
tsuribune.
Mikiri, visione come attraverso una griglia.

Euro 180



92  IL FUJI DAL PIANORO DI MUSASHI
 Musashino no fuji

Meravigliosa tavola con la luna piena.
Musashi era una grande pianura ad est di Edo, una vasta prateria di alte erbe. 
La luna richiama una poesia sulla pianura stessa che dice: “Non ci sono montagne che la luna 
non debba superare, essa sorge dalle erbe e tramonta immergendosi nelle erbe”.
Le nuvole, a fasce stilizzate nel tradizionale stile Yamate-e, enfatizzano il disegno quasi a creare 
una scalinata ascendente al Fuji. 

Euro 500



93  IL FUJI IN UNA GHIRLANDA D’ERBA
 Chinowa no fuji

Le eleganti linee delle pendici del Fuji iscritte in una ghirlanda.
Nel Giappone tradizionale, l’estate era considerata una stagione di malattie ed incendi per cui 
venivano messi in opera una varietà di sistemi per scacciarne gli spiriti maligni. 
Quello rappresentato nella veduta, consisteva nell’appendere una ghirlanda di chigaya, un’erba 
ad uso medicinale della famiglia del riso, ai torii (portali) dei templi shinto dedicati ai Kami del 
luogo.
A sinistra una fonte sgorga da un albero, suisei-ki, acqua donata dall’albero.
Smith ritiene di localizzare la scena nel recinto del tempio dedicato ad Inari (divinità del riso) 
a Takada, in Edo. 
Nel Edo meisho zue, guida illustrata di Edo, (1834-6) viene riportato che qui, nel quarto mese 
del Genroku 15 (1702), quale segno divino un’acqua miracolosa per le malattie degli occhi 
sgorgò da un albero di enoki, l’albero ortica cinese (la figura a sinistra si porta proprio l’acqua 
dell’albero agli occhi). 
Altro disegno dell’albero suisei-ki è in Mangwa XIV.

Euro 300



94 VEDUTA A SORPRESA DEL FUJI
 Futomiru fuji

Il Fuji, simbolo di nuova vita, sbuca inaspettato dalle rovine di un muretto, a contrasto, i 
primi fiori nell’ultima neve.
Fuyu zagara / sora yori hana no / chirikuro wa / kumo no anata wa / haru ni ya aruramu
è ancora inverno ma del cielo fioccano petali di fiore, che, al di là delle nubi, forse, è prima-
vera. (Kiyohara no Fukayabu)

Euro 250



95 IL FUJI SPEZZATO DALLA FOSCHIA MONTANA
 Sanki fukaku katachi o kuzusu no fuji

 “Ad un’osservazione superficiale, due soluzioni pittoricamente contraddittorie. In primo 
piano, l’accurato disegno di un boscaiolo e un cacciatore che si scambiano fuoco per la pipa; 
qui il tratto, come quello delle capanne che si intravedono alle loro spalle, è preciso, minu-
zioso. Sullo sfondo, pochi densi colpi di pennello risolvono le colline, folte di conifere, e il 
Fuji. Ma è proprio il contrasto a rendere più intimo e riflessivo il movimento convergente dei 
due uomini verso la fiamma, fulcro della costruzione pittorica, mentre tutto intorno, scende 
l’oscurità della notte, che lentamente smussa i contorni delle cose per trasformarle in masse 
incombenti” (G.C.Calza, 1982). 
Lo stesso tema Hokusai lo ha già anticipato in Mangwa XI, Senchu no shigure (1833).

Euro 250



96  IL FUJI CON UN CUCULO
 Kakko no fuji

Nascosto e privilegiato luogo per contemplare il Fuji e la natura tutt’intorno.
Il titolo cita un kakko, grosso cuculo, animale piuttosto raro. Un riferimento alla leggenda ci-
nese del principe Kakko il cui spirito si tramutò proprio in un cuculo, come sembrano essere 
di origine cinese lo stesso vestito ed il ventaglio del nobiluomo, assorto nella contemplazione 
della montagna.
Suginoru ka / yowa no nezame no / hototogisu /koe wa makura ni / aru kokochi shite
Sei già forse volato via, o cuculo che mi hai svegliato di notte? La tua voce al mio guanciale 
m’è parsa tanto vicina.  (Fujiwara no toshinari, 1114-1204).

Euro 280



97  IL FUJI DAL TEMPIO DI RAKAN
 Rakanji no fuji

Nel disegno appare la parte terminale del tetto, ornata col pinnacolo a forma di fiamma, clas-
sico delle pagode, del tempio di Rakan un edificio popolarmente conosciuto come Sazaido, 
con la pianta a spirale. All’interno, su un percorso a tre piani, veniva compiuto un simbolico 
pellegrinaggio. Sullo sfondo, verso il Fuji, le paludi intorno al canale Tatekawa. 
Analoga tavola, Goyaku Rakanji Sazaido, la sala delle conchiglie sazai del tempio dei cinquecen-
to Rakan, è nella serie delle Trentasei vedute del Fuji ed un disegno dettagliato del pinnacolo a 
fiamma in Mangwa XI (1833).
Il tempio di Rakan venne edificato nel 1695 dal monaco della setta Obaku del buddhismo 
Zen, ad Honjo, nella periferia est di Edo, e dedicato ai cinquecento grandi discepoli del Bud-
dha (Rakan).

Euro 150



98  IL FUJI DA SENZOKU
 Senzoku no fuji

Lo stagno di Senzoku, in una zona collinosa a circa 7 miglia a sudest di Edo, era legato ad una 
leggenda nella quale si narra di un vecchio pino ove Nichiren, celebrato monaco buddhista 
(tavola n.49, Taisekiji no sanchu no Fuji) era solito ad appendere la sua veste. Pare che Hokusai 
fosse un seguace del monaco.

Euro 280



99  IL FUJI PROIETTATO DA UN FORO
 Fushiana no fuji

Questa tavola rappresenta la visione del Fuji rovesciato, proiettata attraverso un foro, sulla 
carta traslucida di uno shoji, pannello divisore.
Suzuki riporta che negli scritti del grande scrittore Baikin (1767-1848) veniva descritto un fe-
nomeno simile, ma non ne veniva riconosciuto il principio fisico. Hokusai illustrò molteplici 
novelle dello scrittore, può quindi esser così venuto a conoscenza del fenomeno come può 
averlo osservato di persona.
I personaggi a sinistra, nel vedere un’inquadratura insolita della montagna, sono colti da 
stupore.

Euro 220



100  IL FUJI DA UNA SPIAGGIA
 Kaihin no fuji

Veduta notturna di grande impatto. Il Fuji è incorniciato da una particolare formazione roc-
ciosa.
Un simile paesaggio era già stato disegnato da Hokusai quale illustrazione titolata Matsushima 
nel libro di kyoka Hinauta tsuki kuwashi, poesie illuminate dalla luna del 1803 nonchè, come 
riportato da Narasaki, in un disegno sul monte Notogiri nella penisola di Chiba.

Euro 300



101  IL FUJI DALL’ACQUITRINO DELLA “CACCIA AI   
 SERPENTI”
 Jaoinuma no fuji

La visione del Fuji riflesso nelle acque è particolarmente suggestiva ed 
affascinante.
La poesia di queste ultime tavole è ai massimi livelli.
Una variante al disegno Koshu Misaka suimen, della serie delle Trentasei vedu-
te del Fuji, ove la montagna si specchia sulla superficie del lago di Misaka, 
uno dei cinque laghi intorno al Fuji. Pur potendo essere Jaoinuma un nome 
proprio, la località relativa non è stata identificata.

Euro 650



102  FINE. IL FUJI CON UN TRATTO DI PENNELLO
 Taibi ippitsu no fuji

Un prodigio grafico, un capolavoro pittorico.
L’essenziale e scarna linea della montagna confluisce, senza interruzioni, nella pienezza delle 
nuvole basse completandone la visione.
“È la sintesi più semplice, e per questo più suggestiva, della montagna senza pari. Quasi che 
Hokusai, dopo aver studiato tutti gli aspetti nei quali si manifesta agli uomini, abbia saputo 
esprimerla con quella maturità artistica che si augurava di raggiungere al compimento dei 
centodieci anni, quando avrebbe vissuto nell’essenzialità e nell’estremo rigore dell’espressio-
ne artistica” (G.C. Calza, 1982).
“Disegno con un sol tratto di pennello”, realizzazione grafica tipica del repertorio dei pittori 
di Edo e tecnica in cui Hokusai era particolarmente abile come dimostrato dal suo album 
illustrato Ippitsu gafu, disegni con una pennellata, del 1823. 

Euro 500



A seguire alcune preziose xilografi e a colori del grande maestro, alcune di queste tratte 
dalla serie delle Trentasei vedute del Fuji il grande capolavoro policromo di Hokusai.
Opere eseguite con grande precisione e dovizia con le quali il vecchio che amò l’arte di folle amore 
giunse a risultati raffi natissimi e unici nel panorama mondiale e che andremo a spiegare qui 
di seguito.

Con il termine xilografi a viene indicata la tecnica incisoria che prevede l’intaglio di una 
matrice lignea con appositi strumenti – bulini, sgorbie, coltelli – la cui superfi cie è scavata 
lasciando a rilievo la parte corrispondente al disegno, proprio come un comune timbro di 
gomma. Una volta terminato il lavoro d’intaglio, la parte a rilievo viene inchiostrata per 
mezzo di un rullo e quindi stampata sul foglio di carta attraverso una semplice pressione 
manuale uniforme.

Questa tecnica incisoria, che fece la sua comparsa in Occidente intorno al secondo de-
cennio del XV secolo, con pratica e diffusione assai limitate, in Giappone circa un secolo 
dopo, conobbe un ‘espansione e uno sviluppo tecnico assai più complesso, che  consentì 
agli artisti dell’ukiyo-e di arrivare a risultati qualitativamente sorprendenti.
 
A differenza delle nostre incisioni su legno, eseguite direttamente dall’artista (talvolta af-
fi ancato da un abile artigiano che provvedeva all’intaglio della matrice), nella esecuzione 
delle xilografi e giapponesi concorreva il lavoro di più persone, ognuna delle quali ricopriva 
un ruolo fondamentale.
Il pittore preparava un bozzetto ad inchiostro dal quale il disegnatore specializzato (harishi-
ta eshi) ricavava il disegno defi nitivo (shita-e), eseguito su un sottile foglio di carta traspa-
rente (tomguso) che doveva essere sottoposto all’esame degli organi preposti alla censura.
Una volta ottenuta l’approvazione dei censori, il disegno veniva consegnato all’incisore che, 
incollantolo al rovescio su una tavoletta di legno – in genere ciliegio (sakura) tagliato di fi lo, 
ossia parallelamente alle fi bre del legno – provvedeva ad intagliarlo. Questa operazione era 
generalmente eseguita da un incisore capo (kashira-bori) che scolpiva le parti più diffi cili, 
mentre il resto della composizione veniva terminato dai suoi assistenti (dobori). Si otteneva 
in questo modo una prima matrice di stampa nello stesso verso del disegno originario.
A questo punto il legno passava allo stampatore che con una sorta di tampone piatto e 
rotondo (baren) inchiostrava la matrice e realizzava una prima tiratura di una quindicina di 
esemplari in bianco e nero (Kyogo-zuri) su ognuno dei quali il pittore interveniva dando le 
indicazioni per l’uso dei colori quali la densità, la tonalità e la sfumatura.
L’incisore intagliava quindi tante matrici quanti erano i colori previsti. Successivamente si 
procedeva alla stampa partendo dal colore guida con i contorni del disegno, al quale segui-
vano gli altri impressi perfettamente a registro. Tutto ciò permetteva di passare da colori 
tenui e quasi trasparenti a colori accesi e cupi.





103  LA BAIA DI TAGO VICINO A EIJIRI SULLA TOKAIDO
 Tokaido Eijiri Tago-no-ura ryakuzu

Nishiki-e Silografia a colori, firmata in lastra: Zen Hokusai Iitsu hitsu
Serie: Fugaku sanju rokkei ( Le trentasei vedute del Monte Fuji - prima serie)
Data: 1831-32
Formato: oban yoko-e (mm. 257x372)
Editore: Eijudo (mancante)
Censore: kiwame (mancante)
Bibliografia: Forrer 92.107.31, Lane 290.141.28, Forrer & Goncourt 264.24, Hokusai Museum II.58, Calza V.35.28.

Magnifica prova con buoni colori nella prima edizione su due con il legno chiave inchiostrato in blu caratteristico della prima edizione della prima serie. Impressa su carta del Giappone, 
databile nella prima metà del XIX secolo. In buono stato di conservazione, ad eccezione di leggere abrasioni al verso nel cielo e di un restauro sul margine inferiore. Completa della 
parte incisa.

Qualunque giapponese di buone letture, sentendo nominare la baia di Tago, ricorderà la celebre poesia dell’antologia Manyoshu, in cui il poeta racconta che mentre usciva in barca dalla 
baia di Tago gli apparve alla vista l’imponente sagoma del monte innevato. Non si esclude che Hokusai si sia ispirato proprio a questo noto carme per realizzare la stampa. Il pescatore 
in primo piano sta salpando dalle acque azzurre striate di blu. Altri uomini le cui posizioni ricordano gli studi di Hokusai sui movimenti, remano faticosamente. A riva, sulla spiaggia di 
Tago, vicino alla foce del fiume Fuji gli abitanti del villaggio sono indaffarati a lavorare nella salina. Dietro la costa si estende la famosa pineta di Miho spesso celebrata nelle poesie anti-
che. Sullo sfondo il Fuji con poca neve sulla cima domina le verdi colline, grandi nuvole gialle separano la sommità del monte dei tetti di paglia delle piccole abitazioni. (Calza, p.490)





104  IL GRANDE CEDRO SUL PASSO DI MISHIMA NELLA PROVINCIA DI KAI
 Koshu Mishima-goe

Nishiki-e Silografia a colori, firmata in lastra: Zen Hokusai Iitsu hitsu
Serie: Fugaku sanju rokkei Ura Fuji ( Le trentasei vedute del Monte Fuji - prima serie)
Data: 1830-32
Formato: oban yoko-e (mm. 253x370)
Editore: Eijudo (mancante)
Censore: kiwame (mancante)
Bibliografia: Forrer 94.107.40, Lane 289.141.16, Forrer & Goncourt 264.18, Hokusai Museum II.63, Calza V.35.16.

Magnifica prova con colori brillanti nella seconda edizione su due con il legno chiave inchiostrato in nero caratteristico di questa edizione pubblicata insieme alla seconda parte delle 
vedute dette Ura Fuji. Impressa su carta del Giappone databile nella prima metà del XIX secolo. In perfetto stato di conservazione, ad eccezione di leggerissime abrasioni al verso, di 
un restauro perfettamente eseguito nell’angolo superiore destro, tracce di piega centrale appena visibile al recto peraltro quasi sempre presente. Completa della parte incisa.

Tre viandanti tentano di misurare la circonferenza di un enorme cedro abbracciandone nel tronco. Lì a fianco un contadino si riposa fumando la pipa e un gruppo di viaggiatori passa 
lungo il sentiero. Il centro dell’interesse di questa stampa si sposta dalla montagna sacra alla pianta gigantesca e all’uomo. Ma soprattutto è quel gesto di esuberanza e di gioia nell’ab-
bracciare il gigantesco fusto che attira l’attenzione dell’osservatore. 
Anche questa volta Hokusai ha creato un paesaggio grandioso, facendo di quest’opera una tra le più interessanti della serie per la sua struttura compositiva. In questa stampa ha inserito 
due elementi sicuramente attinti dalla tradizione occidentale. In primo luogo, c’è il senso della prospettiva e della profondità, richiamato dalla maestosa presenza del albero in primo 
piano; l’altro elemento desunto dalla tradizione occidentale riguarda la forma delle nuvole: l’artista aveva già sperimentato nei mangwa questo tipo di nuvole fatte a imitazione degli 
incisori occidentali.
La veduta è presa dal passo di Mishima nella provincia di Kai (l’attuale prefettura di Yamanashi), che si trova in una zona montagnosa a nord del Monte Fuji, vicino al confine fra la 
provincia di Kai e quella di Suruga. (cfr. M. Forrer n. 20, Calza, p. 487).





105 ENOSHIMA NELLA PROVINCIA DI SAGAMI
 Soshu Enoshima

Nishiki-e Silografia a colori, firmata in lastra: Zen Hokusai Iitsu hitsu
Serie: Fugaku sanju rokkei ( Le trentasei vedute del Monte Fuji - prima serie)
Data: 1830-32
Formato: oban yoko-e (mm. 244x351)
Editore: Eijudo (mancante)
Censore: kiwame (mancante)
Bibliografia: Forrer 89.107.10, Lane 289.141.27, Forrer & Goncourt 264.25, Hokusai Museum II.44, Calza V.35.27.

Spelndida prova con ottimi colori nella seconda edizione con il legno chiave inchiostrato in nero caratteristico di questa edizione pubblicato insieme alla seconda parte delle vedute 
detta Ura Fuji. Impressa su carta del Giappone databile nella prima metà del XIX secolo. In perfetto stato di conservazione, tracce di piega centrale visibile solo al verso peraltro spesso 
presente. Completa della parte incisa.

Un gruppo di pellegrini percorre il lembo di sabbia che conduce al santuario dedicato a Benzaiten, divinità femminile shintoista, sull’isola di Enoshima. La piccola isola si trova al largo 
di Kamakura, lungo la costa del Pacifico, a una cinquantina di chilometri a sud di Tokyo. L’ingresso al santuario, raffigurato con rigorose linee geometriche, è segnato da due grandi 
lanterne di pietra. L’ambiente naturale in cui è inserito il complesso architettonico ne sottolinea l’importanza. Rispetto all’imponenza degli edifici risalta la piccolezza degli uomini 
che vi si dirigono a piedi o a cavallo. Piccoli punti bianchi e neri raffigurano la schiuma delle onde che si infrangono contro la riva. Il Fuji si erge solitario, connesso alla composizione 
principale solo da una sottile lingua di terra.





106  IL PONTE A TAMBURO PRESSO IL SANTUARIO DI KAMEIDO TENJIN
 Kameido Tenjin taiko-bashi

Nishiki-e Silografia a colori, firmata in lastra: Zen Hokusai Iitsu hitsu
Serie: Shokoku meikyo kiran (Un viaggio lungo i ponti di tutte le province)
Data: 1834 c.a
Formato: oban yoko-e (mm. 252x375)
Editore: Eijudo 
Censore: kiwame
Bibliografia: Forrer 100.111.7, Lane 295.159.7, Forrer & Goncourt 268.7, Hokusai Museum IV.105, Calza V.47.5.

Magnifica prova con ottimi colori in una edizione della seconda metà del XIX secolo con il legno chiave reinciso. Impressa su carta del Giappone databile nella seconda metà del XIX 
secolo. In perfetto stato di conservazione e completa della parte incisa. 

Il ponte a tamburo di Kameido a Edo, porta al santuario Tenmangu (estrema destra), costruito su terra bonificata nel 1662 (l’attuale tempio è una ricostruzione dell’edificio precedente 
e risale al 1936) come luogo di culto di un importante e venerato statista, Sugawara no Michizane (845-903) divinizzato come nume protettore della letteratura della calligrafia con il 
nome di Tenjin. Un secondo ponte, con arco meno pronunciato, è visibile sul lato sinistro.
Il santuario, con il suo ponte e la pergola su cui fiorisce il glicine, era considerato uno dei luoghi più pittoreschi di Edo e attirava numerosi visitatori. Ogni anno, nel ventiquattresi-
mo giorno dell’ottavo mese, si celebrava una grande festa in onore di Sugawara no Michizane, che presentava particolare interesse non solo per il pubblico dei letterati ma anche per 
chiunque avesse semplicemente il desiderio di migliorare il proprio stile di scrittura. Inutile dire che il periodo in cui si celebrava la festa era quello in cui il glicine era nella sua massima 
fioritura.
(cfr. M. Forrer Hokusai, Londra 1991, n. 35).





107  DUE GIOVANI DONNE CON L’OMBRELLO SOTTO LA NEVE

Nishiki-e Surimono Silografia a colori, firmata con il sigillo Hokusai
Data: 1800-1805 c.a
Formato: oban yoko-e (mm. 248x381).
Editore: Nishimuraya Yohachi (Eijudo)
Censore: mancante
Bibliografia: J. Hillier Japanese Prints and Drawings from the Vever Collection III.692.680, Londra 1976.

Splendida e rarissima prova con buoni colori. Impressa su carta del Giappone databile nella prima metà del XIX secolo. In perfetto stato di conservazione, ad eccezione di crepe nel 
cielo in alto a destra e di abrasioni al verso, tutto perfettamente restaurato. Completa della parte incisa.

Le figure di questo periodo (1800-1805) hanno espressioni dolci e pensose: i volti sono quelli tipici a “seme di melone”, i movimenti dei corpi sia negli uomini che nelle donne sono 
delicati e flessuosi. 
In questo periodo Hokusai stringe legami con l’ambiente letterario e quindi lui e la sua scuola producono molti Surinomo.
Surinomo: letteralmente cosa impressa, stampe eseguite con una tecnica assai raffinata. Spesso usate come biglietti augurali, erano distribuite all’interno di un nucleo limitato di persone, 
per lo più circoli letterari. Accompagnati in genere da composizioni poetiche le cui misure e dimensioni erano molto varie.





108  TRE DONNE SUONANO STRUMENTI AD ARCO IN UN GIARDINO

Nishiki-e Surimono Silografia a colori, firmata con il sigillo Hokusai
Data: 1800-1805 c.a
Formato: oban yoko-e (mm. 247x377).
Editore: mancante
Censore: mancante
Bibliografia: Lane 285.108

Splendida e rarissima prova con buoni colori. Impressa su carta del Giappone databile nella prima metà del XIX secolo. In perfetto stato di conservazione, completa della parte inci-
sa.

Le figure di questo periodo (1800-1805) hanno espressioni dolci e pensose: i volti sono quelli tipici a “seme di melone”, i movimenti dei corpi sia negli uomini che nelle donne sono 
delicati e flessuosi. 
In questo periodo Hokusai stringe legami con l’ambiente letterario e quindi lui e la sua scuola producono molti Surinomo.
Surinomo: letteralmente cosa impressa, stampe eseguite con una tecnica assai raffinata. Spesso usate come biglietti augurali, erano distribuite all’interno di un nucleo limitato di persone, 
per lo più circoli letterari. Accompagnati in genere da composizioni poetiche le cui misure e dimensioni erano molto varie.



BIOGRAFIA

1760
Hokusai nasce a Honjo Wari-gesui (Edo) nel nono mese 
di questo anno, nella zona nota come Katsushika, attual-
mente parte del Distretto di Katsushika (Tokyo). Il nome 
della famiglia è Kawamura, mentre il bambino viene 
chiamato Tokitaro. Negli anni successivi, adotterà il nome 
d’arte di Katsushika.

1763 
Viene adottato da Nakajima Ise, vetraio dello shogun 
Tokugawa.

1765
Si dice che cominciasse a mostrare i primi segni d’interes-
se per i dipinti. Suzuki Harunobu e altri iniziano a pubbli-
care stampe in policromia.

1769 
Cambia il nome in Tetsuzo. Secondo la tradizione l’artista 
abbandona il casato adottivo, ma per tutta la vita con-
serverà il nome di “Nakajima” come nome di famiglia 
ufficiale.

1774-75 
Inizia a studiare la tecnica della silografia. Secondo la 
tradizione lavora, almeno in parte, all’incisione dello 
sharebon (breve romanzo sentimentale illustrato) Rakujo 
Goshi.
1778-79
Diventa allievo di Katsukawa Shunsho. Assume il nome di 
Katsukawa Shunro; di questo periodo ci restano stampe 
che ritraggono attori.

1780
Esegue illustrazioni di romanzi sentimentali popolari, fra 
cui molte del tipo noto come kibyoshi.

1785 
Inizia a produrre stampe in policromia ed esegue paesaggi 
interessanti, anche se non del tutto riusciti. Torii Kiyonaga 
è all’apice del successo.

1792
Scompare il maestro Katsukawa Sunsho e la sua scuola 
comincia a disperdersi. L’ukiyo-e entra nella fase di mas-
simo prestigio; maestri del calibro di Utamaro ed Eishi 
pubblicano un cospicuo numero di lavori.

1793-95
Studia con il maestro Kano Yusen. Espulso dalla scuola di 
Katsukawa, crea uno studio associato con il pittore Tsut-
sumi Totin. Toshusai Sharaku inizia la sua breve carriera 
artistica. Assume il nome di Tawaraya Sori II.

1797 
Momento di grande popolarità dei dipinti di bellezze mu-
liebri noti come Sori. Nasce Hiroshige.

1798
Nell’inverno di questo anno conferisce al proprio allievo 
Soji il nome di Sori. Per sé assume, come definitivo pseu-
donimo artistico, il nome di Hokusai.

1799 
Pubblica Azumo Asobi con eccellenti illustrazioni di scene 
di vita a Edo, in uno stile che risente dell’influsso della 
pittura cinese.

1800 
Elabora un nuovo stile per le stampe a foglio singolo. 
Pubblica il kyoka ehon (libro di immagini con versi umori-
stici) dal titolo Toto Meisho Ichiran (Guida alle più celebri 
vedute di Edo).

1802
Esplora nuove modalità espressive in stile occidentale. 
Pubblica Itako Zekku, messo al bando dalle autorità.

1804 
Esegue un’opera di enormi proporzioni dedicata a Bodhi-
dharma presso il tempio di Gokoku-ji e pubblica una serie 
di stampe che prenderà il titolo di Cinquantatré stazioni 
sul Tokaido. Pubblica anche diverse altre serie.

1806-8
Pubblica il kyoka ehon dal titolo Ryogan Ichiran (Gui-
da ad entrambe le rive del fiume Sumida). Comincia a 
interessarsi con particolare attenzione alle illustrazioni per 
lo yomihon (un altro tipo di breve romanzo sentimentale 
popolare) creando uno stile illustrativo assolutamen-
te innovativo. Allestisce un nuovo, imponente studio a 
Kamezawa-cho (Edo).

1810-11
Pare che Hokusai realizzi dei cartelloni per il teatro Ichi-
mura-za senza tuttavia riscuotere il favore popolare. Nella 
produzione artistica di Hokusai, le stampe in policromia 
cominciano a superare di numero le illustrazioni. Dipinge 
un quadro di Tametomo, con iscrizioni del celeberrimo 
romanziere Bakin.

1812
Compie un viaggio nella zona del Kansai e soggiorna a 
Nagoya. Pubblica un manuale sulla pittura dal titolo Rya-
kuga Hayashinan.

1814
Pubblica il primo volume dei Mangwa. Aumenta la produ-
zione di manuali dedicati alla pittura.

1819 
Completa i primi dieci volumi dei Mangwa. Inizia a lavora-
re su altri volumi.

1830-34
In questi anni realizza e pubblica un gran numero di 
silografie a colori tra cui alcune delle sue serie più famose 



come Le trentasei vedute del Monte Fuji, Otto vedute del-
le isole Ryukyu, Le cascate, Neve, luna e fiori, I ponti. Tra 
il 1831 e il 1832 soggiorna nella provincia di Shinshu e ri-
trae paesaggi locali. Intorno alla fine del periodo appaiono 
ancora le serie Specchio della poesia e dei poeti della Cina 
e del Giappone e I grandi e I piccoli fiori. È probabile che 
abbia inizio la pubblicazione della serie di stampe, senza 
titolo e in formato chuban dedicata a fiori e uccelli.

1834-36
Per motivi sconosciuti (forse interventi di censura sulla 
sua opera) lascia Edo e si rifugia ad Uraga nella provin-
cia di Sagami. Nel 1834 viene pubblicato il primo dei tre 
volumi delle Cento vedute del Monte Fuji, cui seguono 
nei due anni successivi il secondo e il terzo volume, con-
siderati dei veri capolavori sia per la costruzione artistica 
che per la qualità dell’incisione e della stampa; pubblica la 
riedizione della serie delle Trentasei vedute del Monte Fuji 
integrandola con dieci nuove stampe. 
Cambia nuovamente nome prendendo quello di Manji.
Pubblica la serie dei Cento poemi raccontati dalla balia. 
Ci restano ventotto stampe di questa serie, insieme con 
alcuni disegni preliminari di altre.
Inizia a interessarsi alla pittura a pennello.

1839-1843
Hokusai torna a Edo e si stabilisce nel quartiere di Honjo; 
un incendio gli distrugge la casa, causando la perdita di 
numerose opere.
Secondo una consuetudine acquisita in questi anni, dise-
gna ogni giorno un shishi, figura leonina dai trati mitici, 
come talismano.

1845-48
Cambia residenza trasferendosi a Obuse, nella provincia 
di Shinshu.
Illustra un manuale Ehon Saishiki-tsu indirizzato ai giova-
ni amanti della pittura. A fine anno cambia ulteriormente 
residenza e si trasferisce ad Akasuka.

1849 
Il 10 maggio muore di vecchiaia nella sua umile casa di 
Akasuka e secondo la tradizione viene sepolto l’indomani 
nel giardino del tempio Seikioji accanto alla tomba del 
padre. La lapide reca l’iscizione: “Tomba di Manji, vecchio 
pazzo per il disegno”.
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