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Alessandro Fè d'Ostiani e il Giappone 
Il suo contributo agli scambi culturali 

tra Venezia e il Giappone ·k 

MOTOAKI ISHII 

Alessandro Fè d'Ostiani (Brescia 1825 -Ro
ma 1905: tav. 1) fu una figura importante per 
gli scambi culturali tra l'Italia e il Giappone nei 
primissimi anni della nuova era iniziata con l'a
pertura all'Occidente. Egli è stato soggetto di 
alcune ricerche recenti, culminate nella mostra 
"Il Giappone in Italia" del 1995. In questo sag
gio vorrei aggiungere qualche ulteriore dato per 
comprendere meglio i suoi meriti negli scambi 
tra i due paesi. 

La famiglia Fè d'Ostiani era originaria del 
Cremonese: da quella zona un certo Bettoncello 
da Azzanello si trasferì nel contado bresciano 
nel XIV secolo. Il di lui nipote Feo da Bettoncel
li fu il primo di quella famiglia ad ottenere la 
cittadinanza della città di Brescia e da lui la 
famiglia cominciò a chiamarsi Bettoncello del 
Feo, che in seguito divenne semplicemente Fè. 
Giovanni Battista Fè nel XVII secolo sposò Lu
dovica Ostiani e da allora la famiglia assunse il 
nome di Fè d'Ostiani 1• 

Nato nel 1825 da Giulio e Paola Fenaroli, 

Alessandro studiò a Innsbruck, Praga e Vienna, 
dove nel 1847 si laureò in Giurisprudenza. Ri
tornato in Italia nel 1848, intraprese la carriera 
militare, partecipando - come ufficiale aggre
gato allo Stato Maggiore - alle campagne del 
1848 e '49. Entrato in diplomazia, nel marzo 
1849 fu nominato segretario di 2" classe e, nel 
settembre 1849, destinato a Rio de Janeiro. Qui 
resse la legazione e il consolato d'Italia fino al-
1' aprile 1857. Intanto sposò donna Rita Souza 
de Breves e dall'unione nacque, nel 1859, la fi
glia Paolina. Alla legazione di Rio tornò di nuo
vo di lì a poco, fino alla sua soppressione nel 
luglio 1859, dopo una breve parentesi in Persia 
e a Parigi, dove fu poi incaricato d'affari nel 
marzo '62. Durante la sua permanenza nella ca -
pitale francese venne elevato al rango di mini
stro residente 2

• 

Il 7 marzo 1870 si recò in Cina come mini
stro plenipotenziario, e poi il 9 ottobre dello 
stesso anno in Giappone con il medesimo inca
rico. 

Il nuovo governo giapponese iniziava allo-
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ra ad istituire rappresentanze diplomatiche e 
consolari all'estero: nel 1870 fondò il primo 
consolato a S. Francisco. Nell'area del Medi
terraneo, Venezia fu la prima città ad ospitare 
un consolato giapponese, e fu scelta proprio 
su consiglio del ministro plenipotenziario italia
no Fè d'Ostiani. La decisione del Ministro de
gli Affari Esteri dovrebbe essere stata presa già 
nel 1872 3, visto che il console Nakayama Joji 
arrivò nella città il 4 marzo 1873. 

Fè d'Ostiani acquistava man mano la fidu
cia del popolo giapponese: Luigi Graffagno du
rante la sua visita in Giappone notò la sua po
polarità: «Il nostro ministro d'Italia è tanto co
nosciuto in quella città, sebbene immensamen
te grande, che basta il dire "Italian Minister", 
perché il ginrikisha 4 parta velocemente per la 
sua destinazione. Non credere che questa av
venga per gli altri ministri esteri, per esempio, 
il Russo per farsi portare a casa, che è presso 
a quella del nostro, è obbligato a dire "Italian 
Minister"» ' . 

La sua casa era frequentata da numerose 
personalità giapponesi tra cui ministri ed an
che un giovane principe della casa imperiale. 
L'Imperatore Meiji (Mutsuhito) gli si affezionò 
e, alla partenza del conte per l'Italia nel feb
braio 1873, gli disse: «Sono spiacente di veder
Vi partire; quantunque spero di presto riveder
Vi. Voi siete fra gli amici nostri» 6• 

La sua fama in Giappone raggiunse anche 
la sua patria: «Come abbiamo ieri riportato dal 
giornale di Y okohama, il conte Fè d'Ostiani ha 

'' Seguendo l'uso giapponese, nel testo il cognome pre
cede sempre il nome. Fanno eccezione le citazioni bibliografi
che in nota, i nomi compresi nei brani d'epoca riportati e i 
nomi occidentali. Esprimo le mie condoglianze più sentite per 
la morte della Kond6, avvenuta il 19 maggio 2000. 

1) V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, III, 
Milano 1928-36, p. 105. 

2) G.FRABEm, Alessandro Fè d'Ostianz; a representative 
man, in Dipinti giapponesi a Brescia - La collezione orientale 
dei Musei Civici d'Arte e Storia, Cat. mostra, Brescia 1995, p. 
35; DBI, 45 Roma 1995, pp. 807-809; Annuario diplomatico 
del Regno d'Italia per l'anno 1890, Roma 1890, pp. 153-154. 

3) Dajo Ruiten (Documenti della Segreteria della Carne-

FIG. 1 - Ritratto di Alessandro Fè d'Ostiani, Brescia, Musei 
Civici. 

lasciato nel Giappone molta stima e desiderio 
di sé, per essere stato uno dei più influenti a far 
adottare le idee liberali in quell'impero. Possia
mo aggiungere che egli ebbe la più gran par
te nel far ritirare dalle leggi fondamentali del 
Giappone ogni ordine contro i Cristiani, e che 

ra), 2-85-42 del 9 maggio 1873 ricorda µ consiglio del mini
stro italiano come già dato da tempo. Riguardo la scelta e l'i
stituzione del consolato, si veda M. ISHII, Guglielmo Berchet e 
il Giappone, in AttzlstVen, CLXVI, 1997-1998, p. 255. 

4) Carrozzella tirata da un uomo. · 
5) L. GRAFFAGNI, Tre anni a bordo della Vettor Pisani 

(1874-1877), Genova 1877, ed. Milano 1928, p. 185. 
6) Citata dalla lettera del console d'Italia a Yokohama, 

De Barrilis, datata il 2 marzo 1873 al Ministro degli Affari 
Esteri, Emilio Visconti Venosta, conservata nell'Archivio Sto
rico del Ministero degli Affari Esteri a Roma, raccolta in Pri
ma e dopo la Missione Iwakura - Testimonianze inedite, Roma 
1994, p. 24. 
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ha stabilito con quel Governo un accordo, il 
quale, se sarà approvato dal nostro Governo, 
porterà che gli Italiani saranno i primi che po
tranno girare nell'Impero giapponese senza re
strizioni» 7• 

Dal 1872 il Fè d'Ostiani era stato incarica
to pure della rappresentanza diplomatica del
l'Impero Austro-Ungarico 8 • Aveva anche cerca
to di favorire lo sviluppo economico del Giap
pone 9. 

FÈ D'OsTIANI E LA MISSIONE IwAKURA 

Nel febbraio 1873 Fè d'Ostiani partì per 
l'Italia sia per accompagnare la prima missione 
ufficiale giapponese mandata in Occidente gui
data da Iwakura Tomomi 10 ed un'altra missione 
per ricerche bacologiche, sia per soprintendere 
alla partecipazione giapponese all'Esposizione 
Universale di Vienna. Il 1873 fu particolarmen
te importante per gli scambi italo-giapponesi, 
come riporta Il Giornale di Napoli del 1 mag
gio: «Quest'anno l'Italia è visitata da non meno 
di quattro missioni ufficiali giapponesi, cioè l'i
stituzione del Consolato generale residente a 
Venezia; la Legazione stabile a Roma; la Com-

7) Gazzetta di Venezia, 15 aprile 1873. 
8) Annuario diplomatico cit. a nota 2, p. 154. 
9) Gazzetta di Venezia, 11 aprile 1873: «Notizie Cittadi

ne - Pesce giapponese. - Il ministro d'Italia al Giappone, sig. 
conte Fè, ha mandato a regalare a varie persone amiche ed a 
varii Prefetti d'Italia, alcune casse di salamone [sic], pescato 
nei mari al Nord del Giappone, e salato, perché se ne faccia 
un'esperienza, ritenendo che, per l'enorme quantità di quel 
pesce e per il buon mercato, potrebbe diventare un articolo 
d'importazione molto utile in Italia. 

Sappiamo che a Padova, a Brescia, a Milano ed a Geno
va vennero assaggiati quei pesci e trovati buoni e convenien
tissimi; a Venezia, il conte Fè ne ha inviato al nostro comm. 
Prefetto, il quale ne trasmise alla Presidenza della Camera di 
commercio e distribuì ad alcune persone ed in qualche Alber
go, per esperimentarlo. Sentiamo che lasciato 24 ore in acqua, 
per togliervi il sale, e poi fatto bollire, riesce di qualità miglio
re ancora dell'ordinario salamone inglese che qui si usa. Ne 
diamo avviso ai commercianti, perché la sua introduzione po
trebbe riuscire proficua, visto anche l'attuale incarimento del 
pesce». 

missione bacologica; e l'Ambasciata straordina
ria al Re di Italia» 11

• 

Dopo circa due mesi di viaggio, il 12 aprile 
il conte arrivò a Brindisi 12

, e il giorno seguente 
si recò a Venezia dove incontrò il Console ge
nerale giapponese, Nakayama. L'ambasciatore 
Fè d'Ostiani era accompagnato dal suo inter
prete ufficiale, Y oshida Y osaku, che assunse in 
seguito l'incarico di insegnante di lingua giap
ponese alla Scuola Superiore di Commercio in 
Venezia. Giacché il console aveva visitato la 
scuola il 10 marzo, una settimana dopo il suo 
arrivo a Venezia, probabilmente i due diploma
tici avranno parlato della possibilità di istituire 
tale corso in quell'occasione. 

Il 9 maggio il conte Fè d'Ostiani accolse al
l'Hòtel della Pace a Firenze la missione Iwaku
ra, che era giunta percorrendo il passo del 
Brennero, e quindi l'accompagnò continuamen
te per circa un mese. Nella mattinata del giorno 
dell'arrivo nel capoluogo della Toscana visitaro
no i musei e i monumenti della città e nel po
meriggio andarono alle Cascine, parco dove da 
sempre i fiorentini vanno a passeggiare piace
volmente 13

• A Roma furono ospiti il 14 maggio 
della Corte al Quirinale 14 e il 18 del Ministero 
degli Affari Esteri 15

• Il 28 del medesimo mese si 

10) Il Giappone scopre l'occidente, una missione diploma
tica 1871-73, Cat. mostra, Roma 1994. 

11) Prima e dopo la Missione Iwakura cit. a nota 6, p. 
93. 

12) Gazzetta di Venezia, 12 aprile 1873: «Legazione 
giapponese. - Ieri sera abbiamo ricevuto per telegrafo da 
Brindisi, che il conte Fè, ministro d'Italia al Giappone era co
là arrivato a mezzogiorno, colla legazione giapponese, ed era 
subito partito per Roma. Oggi siamo informati che il ministro 
giapponese viene direttamente a Veµezia, dove alle ore 5 po
meridiane arriva il console generale, sig. Nacayama, per in
contrarlo». 

13) La Nazione di Firenze, 10 maggio 1873 (in Prima e 
dopo la Missione Iwakura cit. a nota 6, p. 95). 

14) Archivio Centrale dello Stato, fondo B, f. 16, pos. 2 
n. 6 (in Prima e dopo la Missione Iwakura cit. a nota 6, p. 46); 
Archivio Centrale dello Stato, fondo B, f. 16, pos. 3 n. 4 
(ibid., pp. 66, 69). 

15) Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, 
Cerimoniale, b. 1581 (in Prima e dopo la Missione Iwakura 
cit. a nota 6, p. 114). 
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recarono a Venezia, e quindi la maggior parte 
della missione partì per Milano, sempre accom
pagnata dal conte, lasciando in riposo il primo 
ambasciatore, il conte Iwakura che aveva pro
blemi di salute 16

• Tornati a Venezia il 1 di giu
gno, tutti i membri della missione ripartirono 
per Vienna e il conte Fè d'Ostiani li accompa
gnò fino al confine, dove li aspettava l'amba
sciatore plenipotenziario giapponese a Vienna, 
conte Sano. Subito dopo il conte Fè d'Ostiani 
accompagnò in diverse località dell'Italia del 
Nord un'altra missione giapponese, la commis
sione bacologica diretta da Sasaki Nagakoto, 
che infine rimase per circa un anno a Padova 17

• 

Svolto quest'ultimo incarico, il conte proba
bilmente si sarà recato a Vienna per rappresen
tare il Giappone all'Esposizione Internazionale. 

Fè d'Ostiani ebbe a che fare con l'istituzio
ne, nel 1876, della Kéìbu Bijutsu Gakkéì 18

, Scuo
la di Belle Arti del Ministero dell'Ingegneria 
in Giappone. Durante il viaggio della missione 
Iwakura in Italia, il conte fece probabilmente la 
conoscenza di Itéì Hirobumi, viceambasciatore 
e successivamente Primo Ministro per molti 
anni. Come Ministro dell'Ingegneria fu questi, 
che, al rientro in Giappone nel 1873, promosse 
l'istituzione della Kéìbu Bijutsu Gakkéì chia
mando professori italiani secondo l'idea di Fè 
d'Ostiani. 

FÈ n'OsTIANI E IL CORSO DI LINGUA GIAPPONESE 

A VENEZIA 

Come già accennato, l'istituzione del corso 
di lingua giapponese alla Scuola Superiore di 
Commercio in Venezia è un merito del conte, 

16) Gazzetta di Venezia, 28 maggio 1873. 
17) Gazzetta di Venezia, 1 giugno 1873. Per la vicenda 

delle ricerche bacologiche vedansi C. ZANIER, La seta ed i rap
porti commeràali italo-giapponesi, in Il Giappone scopre l'occt~ 
dente cit. a nota 10, pp. 67-74; K. KUNITAKE, Beio Kairan Ji
kki, a cura di A. TANAKA, IV voi., Tokyo 1980. Il secondo è, 
come noto ampiamente, il rapporto ufficiale della Missione 
Iwakura. 

finora sconosciuto, assai importante per i rap
porti culturali perché servì ad approfondire la 
conoscenza reciproca e l'amicizia tra i due pae
si. 

La Scuola Superiore era stata fondata nel 
1868 nel periodo in cui Venezia ambiva a ri
prende~e una posizione preminente nell'attività 
commerciale nel mar Adriatico, dopo averla 
persa in seguito all'annessione al Regno d'Italia 
nel Risorgimento 19

• Tale scuola alla sua apertu
ra disponeva dell'insegnamento di una sola lin
gua orientale, cioè l'arabo: «Un'aggiunta impor
tantissima, fin d'ora, noi proporemmo nell'inse
gnamento delle lingue straniere viventi; basta 
por mente all'indirizzo ed alla tendenza che Ve
nezia deve avere verso l'Oriente, per sentire la 
necessità che l'Istituto superiore venga dotato 
di una cattedra di lingua araba mpderna» 20

• 

Successivamente si pensò ad aggiungerne 
altre due, il greco moderno e il persiano: «Il 
Comune ha già accettato la proposta, e sarebbe 
disposto a porre quest'insegnamento nell'Istitu
to superiore di commercio di Venezia, dove, 
per conseguenza il Greco moderno, l'Arabo, il 
Persiano piglierebbero il loro posto accanto 
agl' idiomi europei» 21

• 

Quindi, su proposta del conte, fu istituito il 
corso di lingua giapponese. Già da tempo nella 
scuola, soprattutto per interessamento del di
rettore Ferrara, si discuteva della possibilità di 
attivare l'insegnamento di tale lingua, ma la 
proposta fu accolta dal Consiglio Direttivo del
la scuola nella riunione tenuta il 29 ottobre 1873: 

«Scuola di lingua giapponese - Annunciamo con 
piacere che il Consiglio direttivo della nostra Scuola su
periore di commercio ha, con deliberazione d'ieri, isti-

18) Lo studio fondamentale per la Kobu Bijutsu Gakko 
è quello di K. UMAMOTO, Mei;i· Shoki Raicho Italia Bijutusu-ka 
no Kenkyiì (Studi sugli artisti italiani arrivati al Giappone nei 
primi anni del periodo Mei;i') , Tokyo 1940. 

19) La R. Scuola Superiore di Commerào in Venezia, No
tizie raccolte dal Consiglio direttivo della Scuola e presentate al
la Esposizione di Milano aperta il 1° Maggio 1881, Firenze 
1881, p. 67, cui è aggiunto un Estratto della relazione presen-
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tuita una cattedra per l'insegnamento della lingua giap
ponese nella detta Scuola. 

Crediamo che le lezioni incomincieranno [sic] col 1 
del prossimo dicembre, e saranno date da un distinto 
giapponese, addetto alla R. Legazione italiana di Tokio» 22

• 

La stessa Gazzetta di Venezia riporta un ar
ticolo de Il Sole di Milano: 

«Scuola superiore di commercio - Leggiamo nel 
Sole di Milano: Il Consiglio direttivo della Scuola supe
riore di commercio di Venezia accogliendo all'unanimità 
di voti la proposta fatta da S.E. il conte A. Fè d'Ostiani, 
ministro plenipotenziario d'Italia al Giappone, delibera
va l'istituzione di una cattedra di lingua giapponese nella 
detta Scuola, nominando per professore il signor K. Y o
schi da [sic], primo interprete della Legazione italiana al 
Giappone. Quella Scuola superiore di commercio, riceve 
così nuovo decoro perché oltre alle lingue europee ivi si 
insegna il turco, l'arabo ed il persiano e d'or innanzi si 
insegnerà anche il giapponese. Non può negarsi che l'ap
prodo a Venezia delle grandi Compagnie di navigazione 
per l'Indo-Cina e l'istituzione del Consolato giapponese, 
perfettamente organizzato, nonché la premura e l'inte
resse che vi mette tutta la città, come ne è prova l'istitu
zione della nuova Scuola, hanno dato un tale sveglio ai 
rapporti italo-giapponesi, che promette un grande svi
luppo avvenire a beneficio dell'Italia tutta» 21

• 

A questo clima di curiosità per il Giappone 
contribuì ovviamente anche l'apertura del Ca
nale di Suez nel 1869 24

• L'inaugurazione del 
corso fu ritardata rispetto ali' apertura della 
scuola e delle lezioni delle altre lingue straniere, 
ma festeggiata in una maniera solenne con la 
presenza di personaggi importanti dei due paesi: 

«R. Scuola superiore di commercio. - Si rende no
to, che malgrado l'apertura della Scuola avvenga, come 
fu già annunziato, il 25 corrente, il corso di giapponese 
non potrà esser inaugurato dal signor prof. Y oshida, che 
sabato 29 corr., alle ore 8 pom. 

Le lezioni avranno luogo in seguito, alla stessa ora, 
ogni sera, tranne il giovedì e la domenica. 

Il Direttore, Ferrara». 

tata dalla Commissione di studio nominato dal Presidente del 
Consiglio Provinciale giusta la deliberazione del 12 luglio 1867, 
datato novembre 1867: «[Venezia] che, dopo aver abbando
nato per molti secoli il Mediterraneo, vi ritorna col commer
cio asiatico-europeo». Cfr. M. BERENGO, La fondazione della 
Scuola Superiore di Commercio, Venezia 1989. 

«Lezioni di lingua giapponese. - Siamo informati 
che la inaugurazione delle lezioni di lingua giapponese 
presso la nostra Scuola superiore di commercio, che avrà 
luogo sabato sera, come dall'avviso pubblicato più so
pra, sarà presenziata dal Ministro plenipotenziario giap
ponese accreditato presso S.M. il nostro Re, sig. Sano 
Tsnetami [sic], e dal Ministro italiano al Giappone conte 
Fè d'Ostiani. 

Speriamo che questo nuovo mezzo che viene offerto 
alla gioventù, per contribuire allo svolgimento dei nostri 
rapporti commerciali sarà degnamente apprezzato, che 
le lezioni saranno frequentate da parecchi studenti. 

Intanto dobbiamo ringraziare il Consiglio direttivo 
della scuola, per aver introdotto questa cattedra, ed il 
Ministro italiano al Giappone, che ha così efficacemente 
contribuito perché la nostra città, scalo principale dei 
commerci italo-giapponesi, sia degnamente fornita di 
tutto quanto può occorrere per favorirne l'estensione e 
lo sviluppo»". 

«Inaugurazione delle lezioni di lingua giapponese -
Ieri sera, com'era stato annunciato; ebbe luogo, in forma 
solenne l'apertura di questo corso, presso la nostra Scuo
la superiore di commercio. Essa fu onorata dalla presen
za di S.E. il ministro plenipotenziario del Giappone 
presso la nostra Corte, e di tutto il personale della lega
zione e del consolato generale di Venezia, nonché da 
S.E. il ministro d'Italia al Giappone, dal R. consigliere 
delegato per Prefetto assente, dal Sindaco con alcuni as
sessori municipali, dal presidente dal Consiglio direttivo 
della Scuola di commercio, dai membri di esso, da tutti i 
professori, dal R. provveditore agli studii e da altre sco
lastiche Autorità. 

La curiosità del fatto, e l'interesse che si annette ad 
un insegnamento che è desiderato e va introducendosi 
nelle principali città d'Europa, che per Venezia in parti
colare apre la speranza che la nostra gioventù voglia ap
profittare dei mezzi che le si offrono per ritentare le vie 
che con tanto vantaggio solcarono i nostri maggiori, at
trassero un numero ed eletto uditorio, fra cui varii con
soli, il comm. Garcez del Brasile, e parecchi illustri fore
stieri. 

Sulla cattedra le bandiere incrociate dell'Italia e del 
Giappone e i ritratti del nostro Re e dell'Imperatore ed 
Imperatrice del Giappone significavano di che si trattas
se. 

Il direttore della Scuola, onorevole comm. Ferrara, 

20) Ibid. , p. 69. 
21) Ibid., pp. 78-79. 
22) Gazzetta di Venezia, 30 ottobre 1873 . 
23) Gazzetta di Venezia, 8 novembre 1873 . 
24) Gazzetta di Venezia, 12 novembre 1873. 
25) Gazzetta di Venezia, 24 novembre 1873. 
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presentò il nuovo professore, sig. Yosaka [sic] Yoshida 
Udgi 26

, di Yedo, uno dei più distinti alunni del Collegio 
imperiale degl'interpreti al Giappone. 

Ma il comm. Ferrara fece la presentazione com'egli 
sa fare, vale a dire, lesse un magnifico discorso, che vera
mente ci spiace di non poter pubblicare per intero, man
candoci lo spazio, e di doverci accontentare di riportar
ne soltanto qualche idea. 

Disse che il nuovo ramo d'insegnamento che inizia
vasi, non sarebbe per sé che un piccolo incidente scola
stico; eppure ha preso le proporzioni di una pubblica fe
sta, onorata come era dalla presenza di un illustre udito
rio. Spiegò questo fatto nei rivolgimenti pacifici che di
stinguono le grandi evoluzioni economiche e segnano gli 
stadii dell'umano progresso. Il Giappone era fino a que
sti ultimi tempi poco conosciuto e male giudicato. Avve
nimenti straordinarii lo aprirono al mondo incivilito, e 
allora la sorpresa fu grande d'ambe le parti. I Giappone
si riconobbero l'utilità delle relazioni con noi; e noi tro
vammo colà un popolo con arti, scienze, letteratura, do
tato di una invidiabile intelligenza, di una grande avidità 
di sapere, di un amore instancabile per l'assiduità del la
voro. In pochi anni questa nostra impressione ingigantì 
per le fortunate riforme che diedero sollecitamente al 
Giappone un nuovo aspetto, colla più pronunciata ten
denza ad un progresso continuo. 

Il valente oratore si fece quindi a descrivere a grandi 
tratti questo nuovo stato di cose, e restringendosi in par
ticolare a ciò che riguarda le industrie ed i commerci, ac
cennò, per esempio, come quel popolo, cinque anni or 
sono, facesse un'importazione di riso per un valore al di 
sotto di 2 milioni di lire, e nel 1870 questo fosse già sali
to a 45 milioni; come la importazione dello zucchero au
mentasse pure in tre anni nel rapporto da 1 a 17; quella 
della bambagia da 1 a 5, "il solo articolo, disse, che io 
trovo scemato, nel suo commercio d'importazione, sono 
le armi da guerra, e ne mando le mie congratulazioni al 
Giappone". 

Egualmente accennò all'esportazione de' suoi ammi
rabili prodotti, della seta, lacche, bronzi, acciai, porcella
ne, gioielleria, smalti, tappeti, tende, vetri, carta, inchio
stro, colori, ecc. 

Trattò ampiamente la questione del traffico; disse 
che il problema che in oggi ci presenta il Giappone è 
quello che tutti i paesi nuovi alla civiltà han presentato: 
indovinare cioè i capi del traffico che vi si possa da noi 
esercitare, e le importazioni delle nostre merci, capaci di 
contrappesare quanto noi importiamo da loro. 

Questo quesito non si risolve su due piedi; occorre 
costante lavoro, bisogna che le due razze si accostino as
sai da vicino, si conoscano intimamente, si muovano en
trambe. Emigrazioni, viaggi, studii, impiego di capitali, 
comunicazioni d'idee, ecco ciò che occorre, ma tutto ciò 
implica l'uso di un mezzo, ch'è il primo e più efficace 
fattore delle intime comunicazioni fra gli uomini, la reci
proca conoscenza del loro linguaggio. 

I Giapponesi compresero la cosa, e nel loro paese si 
moltiplicano straordinariamente le scuole di lingue euro
pee. In Europa egualmente lo studio del giapponese è 
divenuto il soggetto di un'ansietà universale, e sta per 
prender posto in ogni sistema ben contornato di pubbli
ca istruzione. 

Potevamo noi, disse, rimanere indifferenti a un biso
gno sì vivamente sentito? "Da molto tempo il Consiglio 
direttivo della scuola si proponeva di sodisfarlo [sic], ma 
una fortunata opportunità ha potuto improvvisamente 
deciderlo, essendoché il nostro ministro al Giappone, 
conte Fè d'Ostiani, a cui deve tanto l'Italia per la illumi
nata ed infaticabile attività che ha spiegato nel promuo
vere, assodare e rendere gradito in quella parte del mon
do il nome della nazione e del Sovrano ch'egli è stato 
mandato a rappresentarvi, ha sciolto il problema offren
doci egli stesso, il giovane professore Y oshida, che ho 
l'onore di presentarvi" . 

"Io non so, l'oratore conchiuse, se il giudizio del 
pubblico sull'utilità del partito a cui il Consiglio diretti
vo si è voluto decidere, sarà conforme a quello che ne ha 
portato il Governo del Re. La vostra presenza, e quella 
di S.E. Sano Tsnetami, ministro del glorioso Moutzi-hito 
[sic], mi fanno sperare che noi abbiamo indovinato e 
precorso il pensiero de' nostri concittadini, e non possia
mo avere demeritato affrettandoci a porlo in atto. Parec
chie città italiane avevano già concepito lo stesso deside
rio; e noi saremo ben lieti se loro arriderà fortuna abba
stanza, per porle in grado d'imitare l'esempio. Ma noi 
non potevamo aspettarle. In Italia era d'urgenza l'inse
gnamento del giapponese per questo appunto, che l'Ita
lia ha una Venezia, perché l'Adriatico è il mare su cui vi
cende e le prosperità del commercio orientale dovranno 
essere sviluppate; e chi è predestinato a signoreggiare 
il traffico dell'Adriatico, non può essere che Venezia. 
Adunque, affrontare ogni discrepanza di opinioni, per 
noi era possibile, e non ci siam riusciti; ma obbliare o 
tradire l'interesse di questa città, era cosa che niuno do
vea sperare da noi". 

Il sig. Y oshida, giovane simpatico, nella cui fisiono
mia si legge lo svegliato ingegno e la preoccupazione del
lo studio, si fece quindi a proferire la sua Prolusione. 

Egli lesse un bel discorso in lingua francese, pro
nunciando però con quel ritmo sonoro e quella prosodia 
che è propria delle lingue dell'estremo oriente e che ma
le si adatta al suono ben diversamente armonioso della 
lingua francese. Egli disse che prima di aprire il corso di 
lingua giapponese, che gli venne con tanta benevolenza 
ed a suo grande onore affidato, si sentiva in obbligo di 
ringraziare il Consiglio direttivo della Scuola, il Governo 
e la città di Venezia, anche pel modo incoraggiante e 
gentile con cui volle onorare questa prima seduta. Disse 
che fino dai primi suoi anni egli imparò a rispettare e ad 
amare l'Italia e particolarmente Venezia, il cui nome da 
lungo tempo risuona al Giappone, colle gesta dell'intre
pido suo cittadino Marco Polo. 
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La speranza che il modesto ma utile suo ufficio, gio
vando a favorire e fortificare le relazioni sociali fra i due 
paesi, sia bene accolto, infondergli il coraggio, che gli sa
rebbe mancato davanti a così scelto uditorio, di esprime
re alcune idee che, per essere stato obbligato a fare una 
Prolusione, ha gettato sulla carta. 

Trattò la questione dell'importanza che oggidì si as
segna all'insegnamento delle lingue e dei vantaggi che 
esso reca per l'aumento delle cognizioni umane e pel 
progresso della civiltà, non solo facilitando le conoscen
ze e le amicizie dei popoli, ma risparmiando forze fisiche 
e morali e facendo sparire tempo e distanze. 

Parlando in particolare della lingua e della letteratu
ra giapponese ne dimostrò i pregi non solo nel campo 
scientifico, ma eziandio in quello delle lettere, che si 
adattano ad ogni stile dal più nobile ed elevato al più 
gaio e festevole. Nella poesia epica, sopra tutto, il Giap
pone può aspirare alla palma, e accennò al suo grande 
poeta Kinozurai ju chi 27 ed alla gentile e bella poetessa 
della Corte di Kioto, Onono Kamatci 28

. 

Lo studio di questa lingua, fino ai giorni nostri, era 
quasi interdetto da ogni maniera di pregiudizii. Se ne 
esagerarono le difficoltà, si rappresentò la scrittura giap
ponese come un enigma continuo; perfino lo stesso po
polo era sprezzato prima che il possente Monarca che 
oggidì lo governa non vi avesse con slancio generoso im
presso vita, movimento, progresso, e non avesse aperto 
le porte al mondo incivilito. 

E qui con delicato pensiero ricordò, a prova del mo
do con cui si apprezza l'Italia al Giappone, il ricevimen
to solenne e cordiale fatto al Principe Tommaso di Ge
nova . 

Ma io spero, riprese, che voi verrete meco nella per
suasione che, con un po' di buona volontà e perseveran; 
za di studio, ogni asserita difficoltà ad apprendere la lin'. 
gua giapponese sarà facilmente superata, dacché ora i la
vori linguistici sono molto avanzati e si hanno ottimi di
zionarii, grammatiche regolari e buoni libri che semplifi
cano di molto e rendono più piano lo studio di questa 
lingua. 

Disse che questo secolo si chiama della velocità, e 
che ciò che appunto importa si è di far presto, ond'è che 
si ripromette in breve tempo col concorso della volonte
rosa gioventù, di conseguire lo scopo, al quale dedicherà 
tutte le sue forze. 

Terminò, come avea cominciato, coi ringraziamenti, 
e ne aggiunse uno cortese ai proprii colleghi, ai quali do
mandò scusa se presentavasi nel loro numero così giova
ne, e perciò bisognoso del loro consiglio e del loro aiuto, 

26) Udgi corrisponderebbe al termine odierno San o Sa
ma, che significa 'signore'. Il giornalista l'ha scambiato per 
una parte del nome. 

27 

per essere guidato nella carriera difficile dell'insegna
mento. 

E rivolgendosi al proprio ministro, lo pregò di far 
noto al Giappone la benevola accoglienza che i suoi 
compatrioti trovarono in Venezia, e di rassegnare al tro
no di S.M. il Mikado la sua umile voce di gratitudine per 
i beneficii ch'egli ha fatto alla sua patria; la quale, ben
ché lontana, terrà sempre cara e presente nel più intimo 
del suo cuore. 

I due discorsi furono vivamente applauditi, e con 
ciò ebbe fine la festa, di cui rimarrà certamente perenne 
la ricordanza nella nostra Scuola superiore di commer
cio» 29

• 

L'istituzione del corso fu apprezzata da altri 
paesi europei come leggiamo: 

«Il Giapponese in Italia. - Leggiamo con questo ti
tolo, nel giornale The London and China express, il se
guente notevole articolo: 

"Non ha guari abbiamo udito di un Congresso in
ternazionale di orientalisti tenuto in Parigi, nel quale eb
be luogo una particolare discussione sulla lingua, la sto
ria e le arti del Giappone e della China. In quella occa
sione il ministro giapponese Sameshima Naonobu disse: 

«Se finora le nostre relazioni coll'Occidente ebbero 
soltanto un carattere politico e commerciale, veniamo 
oggi per la prima volta a stabilire un vasto campo di co
muni rapporti intellettuali, ed io non dubito che l'educa
zione metterà fra poco il Giappone in quelle sociali rela
zioni con voi, che possono avere le più vicine nazioni». 

Queste parole esprimevano la convinzione che non 
solo le Autorità, ma la più intelligente parte del popolo, 
mostra tale ardente desiderio di conoscere e di approfit
tare delle scienze e delle arti europee, quale mai l'ebbe 
alcun altro popolo fuori d'Europa. 

Ma egli è naturale che il maggiore ostacolo alla mu
tua corrispondenza ed ai conseguenti progressi, consiste 
nella enorme differenza che passa fra la lingua europea e 
la lingua giapponese. Studenti giapponesi se ne trovano 
bensì in Europa per apprendere le lingue, ma pochi Eu
ropei si recano per questo scopo al Giappone. 

Colla vista di rimediare in qualche modo a questo 
stato di cose, Venezia apparisce ora all'avanguardia delle 
altre città del mondo. Venezia, scuotendosi dal torpore, 
dà evidentemente segni di vita, ed ora appunto ha intro
dotta una cattedra di lingua giapponese nella sua Scuola 
Superiore di Commercio. Per rendere la cosa più effica-

27) Sarebbe Kino Tsurayuki. 
28) Sarebbe Onono Komachi. 
29) Gazzetta di Venezia, 30 novembre 1873. 
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ce, non ha scelto un professore teorico egiziano o greco, 
ma un pratico e ben istruito giovane nativo di Y edo, il 
sig. Y oshida, già addetto alla Legazione italiana in Giap
pone. 

Questo fatto, che apparisce siccome la più efficace 
manifestazione degli intendimenti di Venezia di appro
fittare cioè dei vantaggi che la riaperta via dal Mediterra
neo alle Indie ridonarono alla sua fortunata posizione 
geografica, fu tanto più saggiamente compiuto, dacché 
Venezia è altresì la residenza del Consolato generale 
giapponese in Italia 30

, e dacché attualmente, col mezzo 
della Compagnia di navigazione Peninsulare ed Orienta
le, è in diretta settimanale comunicazione colla China, il 
Giappone e l'Oriente, per modo che in essa si verifica 
non soltanto un centro politico e commerciale ma ezian
dio letterario per le relazioni tra l'Europa e il Giappone, 
come desiderava appunto il sig. Sameshima. 

È pur degno di nota, che al detto Consolato genera
le si trovano parecchi ufficiali giapponesi, i quali, coli' as
sistenza di un distinto italiano 31, studiano continuamente 
e minutamente tutto ciò che si riferisce alla pubblica am
ministrazione, alle leggi, al commercio, alle arti, alle in
dustrie ecc., per informarne il Governo, che non rallenta 
il suo desiderio d'introdurre utili innovazioni e riforme 
al Giappone. 

Si attende che il sig. Sano, ministro accreditato pres
so le Corti di Roma e di Vienna, visiti fra breve l'Italia. 
Egli sarà presentato al Re Vittorio Emanuele dal conte 
Fè d'Ostiani e dal sig. Nacayama; rimarrà in Italia breve 
tempo e poi andrà Vienna (1). 

Tutti questi fatti, cioè: la visita di S.A.R. il duca di 
Genova al Giappone 32 

- l'ambasciata di lwakura a Roma 
- lo stabilimento di una Legazione giapponese in Italia -
quello di un Consolato generale a Venezia - e la nuova 
Scuola di lingua giapponese - dimostrano che un vasto 
campo di attività e di intraprese commerciali è aperto, e 
che, né gl'Italiani, né i Giapponesi sembrano disposti a 
lasciarlo incolto. 

Noi di gran cuore auguriamo ad essi ogni successo, 
conoscendo che il commercio e le relazioni amichevoli 
sono la sola e vera sorgente dell'industria, della civiltà, e 
della pace e prosperità. 

30) Il consolato si trovava al Palazzo Guiccioli (Gav.etta 
di Venezia, 18 maggio 1873) conosciuto come Palazzo Conta
rini delle Figure sul Canal Grande. S. lWAKURA, Alcuni fonti 
storiche giapponesi, in Prima e dopo la Missione Iwakura cit. a 
nota 6, p. 127, e SPADAVECCHIA, ibid., p. 125, lo identificano 
con l'odierno Palazzo Malipiero accanto al Palazzo Grassi. Il 
Palazzo Contarini delle Figure (San Marco 3327) è passato 
poi in proprietà Venier, Cocco, Guiccioli, De Sangro (E. BAS
SI, Palazzi di Venezia, Venezia 1971, p. 382). Il marchese 

(1) S.E. il Ministro Sano, presentò di fatto in questi gior
ni le sue credenziali al nostro Re, ed è atteso fra breve a Ve
nezia, donde si recherà a Vienna. (N dR) H». 

Le lezioni raccoglievano molti studenti: 

«Lezioni di lingua giapponese. - Notiamo con pia
cere che queste lezioni presso la Scuola superiore di 
commercio sono frequentate da circa 40 persone e che 
procedono con ordine e gradimento, tanto che gli alunni 
domandarono ed ebbero lezioni anche ieri sera, benché 
fosse festa. Se un tale risveglio si manifestasse anche in 
altre cose, potremmo ben augurare per l'avvenire com
merciale del nostro paese» 34

• 

Guglielmo Berchet, console onorario giap
ponese dal 1880 alla sua morte nel 1913 e figu
ra fondamentale nei contatti tra Italia e Giap
pone >5

, ricorda questo avvenimento nella pre
messa di una grammatica giapponese pubblica
ta nel 1911: 

«Allorquando, nel 1873, giunse a Venezia la grande 
Ambasciata del principe lwakura, mandata dal Giappo
ne in America ed in Europa per iniziare rapporti inter
nazionali e stipularvi trattati (1), il regio ministro d'Italia 
a T6ki6 conte A. Fè d'Ostiani che la accompagnava, 
propose all'onorevole Ferrara direttore della Scuola Su
periore di Commercio di aggiungervi anche una cattedra 
di lingua giapponese e di affidarla allo stesso interprete 
dell'ambasciata sig. Yossaku [sic] Yoshida, che già aveva 
accompagnato S.A.R. il duca di Genova nella sua escur
sione per il Giappone. 

Accolta anche dal Consiglio direttivo della Scuola, 
tale proposta, si aprì il corso di lingua giapponese il 23 
novembre 1873 con una cerimonia alla quale assistettero 
le principali autorità cittadine, il ministro d'Italia a T6-
ki6, ed i ministri giapponesi accreditati a Roma ed a 
Vienna. La sala era decorata col ritratto dell'Imperatore 
del Giappone e colle bandiere intrecciate d'Italia e del
l'impero del sole levante. 

E ben disse, nel suo discorso inaugurale, l'on. Ferra-

Guiccioli era di Ravenna (P. LAURITZEN, Palaces o/ Venice, 
Oxford 1978, p. 152). 

31) Guglielmo Berchet. 
32) La visita si svolse dal 24 agosto al 1 novembre del 

1873. 
33) Gav.etta di Venezia, 26 novembre 1873. 
34) Gav.etta di Venezia, 9 dicembre 1873. 
35) IsHII, op. cit. a nota 3, pp. 247-281. 
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ra che il nuovo ramo d'insegnamento, che iniziavasi, non 
era un semplice episodio scolastico, ma prendeva le pro
porzioni di una pubblica festa, dacché Venezia sentiva, 
dopo la recente apertura del canale di Suez, viva e im
pellente la necessità di richiamare al suo porto il traffico 
del lontano Oriente, e indispensabile quindi la conve
nienza di conoscerne la lingua, primo e più efficace fat
tore delle comunanze fra i popoli. 

Questa scuola di lingua giapponese, favorita anche 
dai successori dell'on. Ferrara, l'on. Pascolato ed il 
comm. Castelnuovo, continua dal 1873 , con una breve 
interruzione e fu sempre affidata a professori nativi del 
Giappone: 

1873. YosSAKU YoSHIDA predetto, attualmente se
gretario particolare del ministro degli affari esteri a T6-
ki6, e cerimoniere della Corte imperiale. 

1877. KoRENAO OGATA, che morì a Venezia, e fu se
polto nel nostro cimitero, dove un suo compatriotta e 
successore nell'insegnamento, il prof. Moriyoshi Naga
numa ne scolpì sulla tomba il ritratto. 

1878. KIYO KAwAMURA, pittore. 
1881. M0RIY0SHI NAGANUMA, scultore. 
1887. HEizo Irn, ora prof. nella Foreign language 

school di T6k.i6. 
1908. TAKEO TERASAKI, pittore, e già insegnante di 

lingua giapponese di S.A.R. il principe di Udine". 

(1) Cfr. Berchet, Le antiche ambasciate giapponesi in Ita
lia, Venezia, 1877 [NdR]». 

Berchet proteggeva gli insegnanti giappone
si e intratteneva con loro ottimi rapporti. 

Gli stipendi degli insegnanti variavano da li
re 7 .000 nel caso del primo, Y oshida, a 2.000 
per il terzo ed il quarto. Quest'ultimo, Naganu
ma, che viveva solo di questo stipendio a diffe
renza del suo predecessore Kawamura, che ri
ceveva anche una ricca borsa di studio dal Mi
nistro del Tesoro giapponese, chiese e, dopo tre 
mesi, ottenne un aumento a lire 3.000 37

• 

Gli insegnanti citati nell'articolo di Berchet 

36) P. S. RIVETTA - T. TERASAKI, Grammatica teorico-prati
ca della Lingua Giapponese parlata con testo ed esercizi gradua
ti, conversazioni e piccolo dizionario di Pietro Silvio Rivetta, 
professore di lingua giapponese nel R. Istituto Orientale di Na
poli e di Takeo Terasakz; professore di lingua giapponese nella 
R. Scuola superiore di commercio di Venezia con prefazione di 
Guglielmo Berchet, Console onorario del Giappone a Venezia, 

furono calorosamente accolti dai cittadini ve
neziani. Possiamo riscontrarlo soprattutto me
diante le notizie relative al funerale di Ogata, 
il secondo insegnante che morì a Venezia, cui 
presero parte molti suoi allievi e colleghi. 

Dopo un anno dell'insegnamento di Terasa
ki, il corso venne soppresso per mancanza di 
fondi. Fu ripreso nel 1957. Come anche in altri 
casi, l'insegnante Tsuji Shigeru, ex-professore 
dell'Università delle Arti di Tokyo, era anche 
contemporaneamente studente di storia dell'arte. 

LA COLLEZIONE D'ARTE GIAPPONESE FÈ D'OsTIANI 

E LA SECONDA BIENNALE DI VENEZIA DEL 1897 

Tornato in Giappone nel settembre 1874, 
Fè d'Ostiani ricevette in dono dall'Imperatore 
una sciabola come riconoscimento del suo lavo
ro all'Esposizione viennese. Mediante i suoi 
contatti con vari personaggi del paese, gradual
mente costituì una raccolta d' opere d'arte giap
ponese, di cui fece redigere un inventario ad 
Edoardo Chiassone, abile incisore ligure che 
nel 1875 era appena arrivato in Giappone su 
invito del Ministero del Tesoro e che successi
vamente contribuì notevolmente allo sviluppo 
della tecnica di stampa in Giappone rimanen
dovi fino alla sua morte avvenuta nel 1898. L'u
so che nell'inventario si fa della lingua giappo
nese ha fatto giustamente supporre alla studiosa 
Kondo Eiko che sia stato redatto con l'aiuto di 
qualche giapponese nativo di Tokyo }s. Esso 
venne stampato a Rio de Janeiro nel gennaio 
1879 dove Fè d'Ostiani si trovava per la secon
da volta. 

Venezia 1911, Prefazione, XII-XV. 

37) M. N AGANUMA, Gendai Bijutsu no Yoran fidai (Culla 
dell'arte contemporanea), a cura di K. TAKAMURA, in Chuo Ko
ron (Discorso Centrale), 584 (luglio 1936), p . 220. 

38) E. KoNDÒ, Kita Italia Brescia shi-no Nihon Kaiga 
Collection ( Collezione della pittura giapponese a Brescia nell'I
talia del Nord), in Spazio, 37, 1988, p. 19. 
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Inviato poi a Bruxelles il 19 dicembre 1880 
e quindi a Berna il 20 luglio 1881, si trasferì il 
25 dicembre 1887 ad Atene, dove rimase fino al 
1894 quando fu eletto senatore 39

• Durante i di
versi traslochi una parte della collezione andò 
persa 40

• 

Il comitato organizzatore dell'Esposizione 
Internazionale della città di Venezia, la Bienna
le, chiese al governo giapponese di partecipare 
alla mostra veneziana già dalla sua prima edi
zione del 1895. Esso era spinto dal forte inte
resse per l'arte giapponese in Europa, sopratut
to in Francia, e dallo speciale legame che Vene
zia aveva con il Giappone grazie al corso di lin
gua giapponese e al console onorario Berchet. 
Il comitato voleva che la città lagunare fosse 
la prima a presentare quell'arte in Italia 41

• Ta
le presenza fu realizzata nella seconda edizio
ne del 1897. In molte pubblicazioni relative alla 
seconda biennale troviamo notizie circa la par
tecipazione della Società Artistica Giapponese, 
Nihon Bzjutsu Kyokai, e della raccolta del colle
zionista berlinese Ernst Seeger. 

Tre critici d'arte riferirono inoltre la pre
senza della collezione Fè d'Ostiani; Ugo Ojetti 
nel suo articolo del 7 settembre scrisse: 

«La terza, quella che il conte Fè d'Ostiani raccolse 
molti anni fa mentre restò là come nostro ministro prima 
di passare in Grecia (''), non è stata ancora esposta per
ché giunta troppo tardi». 

«('') Veramente una parte della sua collezione andò per
duta in un naufragio, mentre veniva in Europa» [NdR] 42

• 

Mario Pilo il 4 settembre, senza indicare il 
nome del collezionista: 

«E mi resta ancora da dire dell'altre cose che ho vi
ste in anticipazione da solo, e che ora saranno probabil-

39) Annuario diplomatico cit. a nota 2, p. 154. 
40) U. OJETII, L'Arte moderna a Venezia, Roma 1897, p. 

231. 
41) Discorso di Pompeo Molmenti riportato dalla Gaz-

zetta di Venezia, 13 gennaio 1896. · 
42) Ibid. 

mente già esposte alla vista del pubblico: una grandissi
ma cassa piena di kakemoni e di makimoni, cioè di rotoli 
grandi da appendere al muro, e di altri più piccoli, in 
carta, da svolgere sulla tavola: ce n'è d'antichissimi, con 
fondi e con aureole d'oro, a figure stecchite ed attonite, 
che ricordano singolarmente i nostri Bizantini; ed attra
verso tutta la storia dell'arte del paese del Sol Levante, 
s'arriva fino ai dì nostri» 43

• 

Vittorio Pica nel suo articolo del 1 settem
bre illustrò meglio le vicende della partecipa
zione della collezione del conte e l'impressione 
suscitata: 

«A far intendere, per quanto in modo assai vago ed 
incompleto, le successive evoluzioni della pittura nippo
nica possono valere la sessantina di kakemoni e di maki
moni ('''), raccolti dal conte Fè d'Ostiani durante la sua 
lunga permanenza in Giappone. 

La cassa in legno, che conteneva tale collezione, 
giunta troppo tardi ed in assai cattivo stato, fu esposta in 
un cantuccio recondito e li rimase a dormire durante i 
due primi mesi dell'esposizione. Ma un bel giorno il Fra
deletto ordinò di aprire la cassa e svolti, insieme con 
qualche altro componente della Commissione e con Mo
riyoshi Naganuma, il solerte e valoroso rappresentante 
della Società artistica giapponese, l'uno dopo l'altro, i 
rotoli grandi e piccoli che essa conteneva, ne fece una 
scelta, la quale, per un cumulo di circostanze, non dove
va venire esposta al pubblico che soltanto nei primi gior
ni di settembre». 

«('') Si chiama in Giappone kakemono (letteralmente: 
cosa che si appende) una pittura su seta, su tela o su carta, in
corniciata di strisce policrome di stoffa, che viene awo!tolata 
intorno ad un bastone di pino dalle estremità d'avorio o di 
lacca. Il makimono è invece un rotolo più piccolo che svolgesi 
nel senso della larghezza» 44

• 

Queste descrizioni, pubblicate tutte all'ini
zio di settembre, sottolineano come la collezio
ne Fè d'Ostiani arrivò alla Biennale in ritardo 
(forse a giugno) e che non venne esposta per 
due mesi. 

43) M. PILO, La Seconda Esposizione Internazionale d'Ar
te della città di Venezia. L'arte giapponese, in Gazzetta Lettera
ria, 4 settembre 1897. 

44) V. PICA, L'arte giapponese, in La vita italiana, III, 1 
settembre 1897, citato in L'arte mondiale a Venezia 1897, Na
poli 1897, pp. 281-282. 
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FIG. 2 - Bollo sul retro del quadro n. 52, Brescia, Musei Civici. 

Probabilmente la collezione venne esposta 
per permettere una visione dell'arte giapponese 
antica secondo i desideri del Comitato Organiz
zatore. Vista l'impossibilità a soddisfare questa 
richiesta da parte della Società Artistica Giap
ponese 45

, la ricerca probabilmente si diresse 
verso una collezione d'arte giapponese che si 
trovasse già in Italia: in quel momento c'erano 
tre sole possibilità: Antonio Fontanesi, pittore 
ex-insegnante della Kòbu Bijutsu Gakkò a To
kyo; Vincenzo Ragusa, scultore pure lui ex-in
segnante della stessa scuola; ed Alessandro Fè 
d'Ostiani. Il primo era rimasto in Giappone per 

45) Lettera del Sindaco di Venezia, Filippo Grirnani, in
dirizzata al Presidente della Società Artistica Giapponese, Sa
no, datata 1 ottobre 1896, riportata in Nihon Bzj'utsu Kyokai 

un solo anno, periodo troppo breve per creare 
una bella collezione d'arte. Il secondo aveva 
aperto una scuola d'arte giapponese con sua 
moglie, Tama, nella sua città natale, Palermo, 
che era troppo lontana. Quindi il conte Fè d'O
stiani, già a Brescia dal 1894, era l'unica possi
bilità. 

Non sappiamo chi abbia pensato al conte: il 
comitato, di cui era a capo Antonio Fradeletto, 
o Naganuma, rappresentante della Società Arti
stica Giapponese, che arrivò a Venezia il 1 apri
le 1897. Il conte già nel 1873, quando accompa
gnò la missione Iwakura, conosceva bene l'am
biente veneziano ed era divenuto ulteriormente 
noto come fondatore del corso di lingua estre
mo-orientale. È vero pure che Naganuma fre
quentava l'ambasciata italiana mentre il conte 
Fè d'Ostiani era a Tokyo e che i due erano 
molto legati 46

• Secondo il Pica, la raccolta del 
conte giunse a Venezia dopo l'apertura dell' e
sposizione: quindi è ragionevole anche l'ipotesi 
che il comitato abbia contattato il conte Fè 
d'Ostiani dopo l'arrivo di Naganuma su sua se
gnalazione. 

Un altro problema sollevato dalla presenza 
della collezione Fè d'Ostiani è il numero delle 
opere esposte. La Kondò dice che ne erano 
esposte sessanta basandosi sul Pica che riporta 
l'arrivo di una «sessantina di kakemoni e di ma
kimoni». Lo stesso Pica dichiara che «il Frade
letto [. .. ] ne fece una scelta, la quale, per un cu
mulo di circostanze, non doveva venire esposta 
al pubblico che soltanto nei primi giorni di set
tembre». Il motivo sarebbe stato soprattutto 
quello dello spazio che Fradeletto riteneva in-

Hokoku (Rendiconti della Società Artistica giapponese), 111, 
maggio 1897, pp. 13-15. 

46) NAGANUMA, op. cit. a nota 37, pp. 216-218. 
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sufficiente 47
• Analizziamo quale fu questa "scel

ta" confrontando due testimonianze. 
La Kondo, su richiesta della Direzione dei 

Musei Civici di Brescia, ha svolto una ricerca 
sulla collezione Fè d'Ostiani, tra l'altro rintrac
ciando un bollo sul retro (fig. 2) di un quadro, 
n. 54 dell'inventario nuovo (fig. 3 ), il quale con
ferma la presenza dell'opera alla seconda Bien
nale 48

• 

DI DIPI NT I E DISEGNI 

Coortlio:1to 1b.l C:i.n1licrc 

EDO AR DO CHIOS S ONE 
Prorciisorc J'inci~ionc in 1'0Ji'.10. 

FIG. 4 - Frontespizio del Catalogo della collezione Fè 
d'Ostiani redatto da Chiassone. 

FrG. 3 - KANKEI, Due gru su uno scoglio, in alto il sole, Bre
scia, Musei Civici. 

Sul frontespizio dell'inventario della colle
zione Fè d'Ostiani redatto da Chiassone si leg
ge: Catalogo di dipinti e disegni giapponesi. 
Coordinato dal Cavaliere Edoardo Chiassone 
professore d'incisione in Tokio. Gennajo 1879», 
con il nome della tipografia e della città, Rio de 
Janeiro. La Kondo giustamente suppone che il 
conte Fè d'Ostiani, arrivato a Rio de Janeiro il · 
25 novembre 1877, vi facesse stampare il cata-
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logo che aveva fatto redigere da Chiossone 49
. 

Secondo questo catalogo, alla collezione appar
tenevano cinquantacinque kakemono, cinque 
makimono, quarantatre schizzi su carta e trenta 

disegni, opere della Scuola delle donne. I primi 
due gruppi sembrerebbero quindi formare la 
collezione di sessanta opere corrispondente alla 
descrizione di Pica. 
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Frc. 5 - Indice del Catalogo della collezione Fè d'Ostiani redatto da Chiassone. 

Avevo trovato lo stesso catalogo nella cosid
detta «Scatola Nera 7», contenente documenti 
relativi alla seconda Biennale del Fondo Storico 
dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee 
(d'ora in poi, ASAC), con qualche contrassegno 
scritto a mano: cerchio, «+», «++», «?» e nes
sun segno (fig. 5). Giacché questo catalogo non 
porta il nome del Fè d'Ostiani, non ne capivo 
la presenza. Le ricerche della Kondo mi hanno 
illuminato. 

47) Lettera del sindaco di Venezia cit. a nota 45. 
48) E. KoNDO, Dipinti giapponesi a Brescia, in Dipinti 

giapponesi cit. a nota 2, p. 14. 
49) KoND6, op. cit. a nota 38, p. 20. Per gli studi fonda

mentali si veda la bibliografia nel catalogo della mostra Oya-

Individuare quale tra questi cinque contras
segni porti l'opera con il bollo della Biennale 
avrebbe indicato il gruppo che venne esposto 
alla mostra veneziana. 

La numerazione del vecchio catalogo redat
to da Chiassone non corrisponde a quella del-
1' attuale inventario della Direzione dei Musei 
Civici di Brescia, ma risalire alla corrisponden
za esatta non è stato difficile. Si è chiarito che il 
nuovo inventario numerava tutte le opere divi-

toi Gaikoku-jin Edoardo Chiassone to sono ]idai-ten (Edoardo 
Chiassone, impiegato statale straniero, e il suo tempo), Tokyo 
1976. G. FRABEITI, Catalogo del Museo Chiassone, Roma 
1993, dà una ampia bibliografia della sua collezione. 
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dendo anche opere composite, come ad esem
pio dittici o trittici, in più elementi e che l' ope
ra che porta il bollo, numero 54 del nuovo in
ventario, corrispondeva al numero 43 del cata
logo Chiassone contrassegnato da un cerchio. 
Quindi si può supporre che tutte le opere indi
cate con il cerchio siano state esposte alla mo
stra nel settembre 1897. È abitudine giappone
se e non europea contrassegnare in un elenco 
con il cerchio le cose buone (in questo caso le 
opere da esporre) e ciò fa pensare che sia stato 
Naganuma. 

Nella tabella sottostante è riportato l'elenco 

No No 

CAT. INV. 
AUTORE 

delle opere probabilmente esposte alla Biennale 
di Venezia del 1897. 

Per le opere citate sopra, si può general
mente ritenere corretto il catalogo della mostra 
del 1995 redatto dalla stessa studiosa giappone
se, ma aggiungerei qualche ulteriore considera
zione grazie ali' aiuto di uno dei miei professori, 
Kòno Motoaki dell'Università di Tokyo. Gliene 
sono debitore. 

La firma dell'autore del quadro al numero 
16 nel vecchio catalogo (fig. 6) si legge, anziché 

SOGGETTO SECONDO LA SCHEDA DEL MUSEO 

16 21 Gyokuto Due uccelli su una pietra di uno stagno (fig. 6) 

26 Una tigre che sta per spiccare un salto (fig. 7) 

27 KANÒ Ritratto a mezzo busto di un personaggio politico cinese (fig. 8) 
21 Naganobu o 

Eishin Dragone che sta scendendo dal cielo fra le nuvole, scatenando il 
28 vento (fig. 9) 

25 33 WATANABE Kazan 
Gru che sta beccando il petto accanto ad una pianta di bambù 

(fig. 10) 

28 37 KANÒ Sadanobu 
Due uccelli acquatici che nuotano sull'acqua, dove si riflette la luna e 

galleggiano petali di ciliegio (fig. 11) 

31 40 SuMIYOSHI Hiroyuki Fiori di ibisco e un passero in volo (fig. 12) 

32 41 NISHIMURA Shunkò Albero di susino fiorito (fig. 13) 

45 Bambù sotto la neve e un passero in volo (fig. 15a) 
36 HARUKI Nanmei 

46 Una cascata che scende copiosamente tra le rocce (fig. 156) 

37 47 KITA Buichi Tronco di pino con un ramo (fig. 14) 

40 50 SHòIN Sanshi 
Pianta di peonia fiorita con accanto una roccia del tipo taikoseki 

(fig. 16) 

43 54 Kankei Due gru su uno scoglio, in alto il sole (fig. 3) 

51 62 KANÒ Y asunobu Alberi in primo piano e una montagna nello sfondo (fig. 17) 

54 65 lTO Kure Quattro quadri ideogrammi (fig. 18) 

55 66 ? Una poesia di trentun sillabe del tipo waka (fig. 19) 

57 68 ? Ciclo coreano '' 

* Opera perduta; non ne resta neanche la riproduzione fotografica. 
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Gyokunen come interpretò la Kond6, Gyokuto. 
Della vita dell'artista però non sappiamo quasi 
niente. 

FIG. 6 - GYOKUTO, Due uccelli su una pietra di uno stagno, 
Brescia, Musei Civici. 

Il trittico al numero 21 del vecchio catalogo 
(figg. 7-9) ha la firma di Isen H6gen con timbro 
di Naganobu. Quindi si suppone che l'autore 
sia Kan6 Naganobu della famosa scuola Kan6 
del ramo Kobiki-ch6 di Edo, odierna Tokyo, 
ma per la sua qualità banale, secondo il prof. 
K6no, potrebbe essere opera di un suo allievo. 

Il quadro con la gru, con la firma di Kazan 
e il timbro di Zenrakudò al numero 25 (fig. 10), 
potrebbe essere una falsificazione di Watanabe 
Kazan, per la firma insolita e la qualità bassa. 

Il quadro con il susino al numero 32 (fig. 
13) potrebbe essere di mano di una pittrice, Ni
shimura Shunk6, nata nel 1840. 

L'opera di correlazione tra i due cataloghi 
ha portato a riconoscere anche le opere di cui 
parla la critica. Pica, dopo una spiegazione del
la storia dell'arte giapponese, enumera i quadri 
nella collezione Fè d'Ostiani «a seconda del pe
riodo e della scuola a cui appartengono» 50

• Tale 
spiegazione della storia venne ripresa dall'opera 
dello stesso Pica del 1894, L'Arte dell'Estremo 
Oriente, e le opere citate qui da Pica non corri
spondono a quelle esposte alla mostra venezia
na. 

Per la scuola buddista, Pica, dopo la descri
zione generale della scuola, si riferisce a due 
opere come segue: 

«sonovi nella collezione del conte Fè d 'Ostiani due 
esemplari abbastanza tipici, l'uno che rappresenta Bud
da e l'altro, con un gran numero di figurine, La morte di 
Budda. In essi, come caratteri salienti, osservansi una 
convenzionale e rituale identità d'espressione nei volti e 
di atteggiamenti nelle figure , un'opulente profusione 
d'ornamentazioni sulle vesti e negli accessorii ed un'ab
bastanza spiccata rassomiglianza con le antiche pitture 
indiane»''. 

50) PrcA, op. cit. a nota 44, p . 281. 
51) Ibid. 



FIG. 7 - KANÒ NAGANOBU, Una tigre che sta per spiccare un salto, Brescia, Musei Civici. 

FIG. 8 - KANÒ NAGANOBU, Ritratto a mezzo busto di un personaggio politico cinese, Brescia, Musei Civici. 



FIG. 9 - KANÒ NAGANOBU, Dragone che sta scendendo dal cielo fra le nuvole, scatenando il vento, Brescia, Musei Civici. 

FIG. 10 - WATANABE KAZAN, Gru che sta beccando il petto accanto ad una pianta di bambù, Brescia, Musei Civici. 
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FIG. 11 - KAN6 SADANOBU, Due uccelli acquatici che nuotano sull'acqua, dove si ri
flette la luna e galleggiano petali di ciliegio, Brescia, Musei Civici. 

FIG. 12 - SUMIYOSHI HIROYUKI, Fiori di ibisco e un passero in volo, Brescia, Musei 
Civici. 

FIG. 13 - SHUNKO, Albero di susino fiorito, Brescia, Musei Civici. 

Questa tela di Budda potrebbe corrispon
dere al numero 47 del vecchio catalogo (n. 58 
dell'attuale inventario: fig. 20) e La morte di 
Budda invece al 50 (n. 61 dell'inventario d'og
gi), delle quali però Pica non indica l'autore. 

Della seconda opera anche Pilo, che vide la 
collezione in oggetto «grazie alla buona e cara 
amicizia di cui mi onora Antonio Fradeletto», 
dà la seguente descrizione: 

«giace nel centro placidamente sul suo letto, come 
dormisse, il cadavere del Filosofo semidio, dell'illumina
to Siddhanta [sic], del solitario Sakiamuni [sic], nella vi
sione dell'eterno nirvana; ed intorno d'ogni razza e d'o
gni condizione s'affollano affratellate dalla comune sven
tura, e da tutti i volti s'esprime in mille guise diverse lo 
stesso cordoglio» 52

• 

Per le scuole di Tosa, Kanò e Ukiyo-e, Pica 
dice: 
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FrG. 14 - KITA BurcHI, Tronco di pino con un ramo, Brescia, 
Musei Civici. 

FrG. 15 - H ARUKI NANMEI, Bambù sotto la neve e un passero in 
volo e Una cascata che scende copiosamente tra le rocce, Bre

scia, Musei Civici. 

«Di queste varie scuole trovasi nella collezione Fè 
d'Ostiani più d'una opera pregevole, ma fra esse mi pia
ce in ispecie di rammentare i kakemoni di Morinobu, 
Shesshiu e Tsunenobu, che raffigurano fiori od uccelli, 
pur lasciando tutta la responsabilità delle attribuzioni al 
compilatore del piccolo catalogo 53

• 

Però la Scuola Volgare affermò sopra tutto la sua 
valentia nelle stampe a colori, così caratteristiche e così 
affascinanti nella loro visione pittoresca e naturalistica 
degli uomini e le bestie, nonché del mobile scenario del
la natura, e di esse purtroppo nessun campione trovasi a 

52) Prw, op. cit. a nota 43, p. 6. 
53) S'intende quello di Chiassone, visto che il Comitato 

Organizzatore non redasse nessun catalogo della collezione 
Fè d'Ostiani. 

429 
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Venezia. Di ciò, a dire il vero, nella mia antica passione 
per l'arte nipponica, io sono dispiacente anche più forse 
che della mancanza di un complesso di opere, dawero 
vigorose e caratteristiche, dei maggiori maestri della pit
tura giapponese, da Korin a Hokusai, da Utamaro a 
Hiroshighe» 54

• 

L'opera di Sesshu qui riportata dovrebbe 
essere il quadro con Uccello sopra una roccia al 
numero 1 del catalogo di Chiossone (n. 1 anche 
nell'inventario attuale: fig. 21), che secondo la 
Kondo dovrebbe essere una copia dell'opera di 

FIG. 17 - KAN6 YASUNOBU, Alberi in primo piano e una mon
tagna nello sfondo, Brescia, Musei Civici. 

FIG. 16 - SH6IN SANSHI, Pianta di peonia fiorita con accanto 
una roccia del tipo taikoseki, Brescia, Musei Civici. 
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FIG. 18 - ITò KuRE, Quattro quadri ideogrammi, Brescia, Musei Civici. 

FIG. 19 - IGNOTO, Una poesia di trentun sillabe del tipo waka , Brescia, Musei Civici. 

Sesshu eseguita da Kano Tan'yu, grande mae
stro del Seicento 55

• Di Tsunenobu, ci sono due 
opere nella collezione Fè d'Ostiani: Fiori ed Uc-

54) P ICA, op. cit. a nota 44, pp. 285-286. 
55) KONDÒ, op. cit. a nota 38, p. 21. 

celti (n. 9 del vecchio catalogo e n. 13 del nuo
vo: fig . 22) e Colombo sopra ramo di pino (n, 46 
del vecchio e n. 57 dell'attuale: fig . 23) . Il trit
tico del numero 6 nel vecchio catalogo, che Pi
ca attribuisce a Morinobu, «Sinistra, Aquila su 
una roccia, destra, Aquila su un ramo di pino, 
centro, Cinese in piedi che tiene una carpa nel
le mani» (fig. 24), in realtà opere di Norinobu, 
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hanno uno scritto a mano «Morinobu» nel ca
talogo che si trova all'ASAC. Probabilmente Pi
ca avrà seguito questa segnalazione. 

La collezione Fè dOstiani vede prevalere le 
opere della scuola Kano del ramo Kobiki-cho, 

FrG. 21 - KANò TAN'Yù, Uccello sopra una roccia, Brescia, 
Musei Civici. 

FrG. 20 - Budda, Brescia, Musei Civici. 

che godeva di molta fama nel .l?eriodo in cui il 
conte si trovava in Giappone. E molto interes
sante seguire la formazione di collezioni d'arte 
giapponese in possesso degli stranieri in quel 
periodo, perché le opere potrebbe essere state 
regalate da personalità giapponesi, con cui ave
vano contatto, oppure comprate subendo l'in
fluenza di tale ambiente nella evoluzione del 



FIG. 22 - KANO TsuNENOBU, Fiori e uccelli, Brescia, Musei Ci
vici. 

FIG. 23 - KANO TsUNENOBU, Colombo sopra ramo di pino, 
Brescia, Musei Civici. 

I 
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I 

I 
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F1G. 24 - KANO MoRONOBU, Aquila su un ramo di pino, Cinese in piedi che tiene una carpa nelle mani e Aquila su una roccia, 
Brescia, Musei Civici. 

28 
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gusto per l'arte giapponese. Le collezioni for
mate in Giappone, per esempio quelle del con
te e di Edoardo Chiassone, hanno un aspetto 
molto diverso da quello delle contemporanee 
collezioni francesi, che si formarono secondo 
un gusto dell'arte estremo-orientale basato sulle 
stampe importate dal gallerista Hayashi Tada
masa e sugli oggetti d'arte che il Governo giap
ponese mandava alle Esposizioni Universali in 
Europa. 

La collezione del Fè d'Ostiani in particolare 
segue il gusto dell'aristocrazia giapponese del
l'epoca probabilmente perché egli fu molto vi
cino all'ambiente della corte imperiale giappo
nese. 

Fè d'Ostiani morì a Roma il 4 giugno 1905 
e la sua collezione venne ereditata dalla figlia 
Paolina De Montholon, che la donò ai Musei 
Civici di Brescia, dove si conserva tuttora. 
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