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Uno splendido e molto gradito regalo su un argomento, per così dire ‘esotico’, almeno per quanto riguarda 

l’ambito artistico. Ma il termine ‘esotico’ si riferisce a una personale carenza conoscitiva, perché la grafica 

giapponese e le sue stampe andarono già in voga nell’Europa dell’Otto-Novecento e influenzarono diversi 

esponenti delle avanguardie dell’epoca. A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, allora sì che le immagini 

provenienti dal Sol Levante erano considerate esotiche, fino al punto di innescare una moda e l’emulazione. 

In Francia vennero persino coniati i termini japonisme e japonaiserie per contrassegnare la diffusione e 

l’apprezzamento delle immagini giapponesi, Tra molti altri, basti ricordare quanti pittori vennero influenzati 

dalle stampe giapponesi; come Van Gogh, Monet, Manet, Degas, Renoir, Pissarro e Klimt. Gli artisti 

giapponesi più noti a quei tempi furono  Utamaro e Hokusai, che del resto sono considerati ancora oggi dei 

maestri. 

. Il fatto è, come scrive l’autore, che “i manifesti sono una via dell’arte con cui la società giapponese si 

esprime da alcuni secoli con intensità e maestria più di ogni altra nel nostro mondo moderno e contemporaneo”. 

La rappresentazione piatta, bidimensionale e l’uso dei colori primari delle immagini giapponesi hanno in modo 

esplicito influenzato l’arte occidentale dell’Otto-Novecento. 

Perché, di arte si tratta, non di una più generica ‘artisticità’ come lo sono tante espressioni artistiche 

contemporanee, intendendo con questo termine sottolineare più le intenzioni dell’operatore che il risultato. 

L’imponente espansione dell’uso di materiali diversi, i tentativi di andare oltre le avanguardie storiche, la 

moltiplicazione esponenziale delle immagini e degli oggetti, l’ibridazione continua di tecniche e la recente 

influenza del digitale, la spasmodica ricerca di dire qualcosa di nuovo, nonché i condizionamenti del mercato, 

hanno esteso la nozione di ‘artisticità’ ben oltre quella che un tempo veniva definita ‘arte’, fino a comprendere 

tutte le forme del kitsch. Un concetto, quello di arte, che è peraltro tuttora oggetto di discussione. 

Ma non ho dubbi che il manifesto giapponese (come del resto tanta grafica in altre parti del mondo) sia 

arte. Scorrere e apprezzare le immagini contenute del libro, del resto, dovrebbe eliminare qualsiasi dubbio in 

proposito. 

 

https://www.skira.net/books/l-arte-del-manifesto-giapponese/
https://it.wikipedia.org/wiki/Utamaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Hokusai
https://www.skira.net/books/l-arte-del-manifesto-giapponese/
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Parente della illustrazione editoriale, spesso usata per la pubblicità o per annunciare degli eventi e quindi 

assoggettata a un valore d’uso che risiede spesso in una merce, tuttavia l’arte del manifesto (specialmente 

quella giapponese) riesce a rompere i recinti della committenza per uso pratico extrartistico, tracimando nella 

più limpida sfera dell’estetica. Infatti, come ci ricorda l’autore, “Nel mondo del manifesto giapponese esiste 

una tipologia molto utilizzata dai grafici che ho pensato di denominare ‘manifesto d’artista’. Si tratta di opere 

che non hanno scopo commerciale, ma che vengono realizzate dai designer per se stessi”. 

L’estesa documentazione costruita dall’autore - ottantatré artisti per qualche centinaio di opere – fornisce 

il lettore un panorama esauriente e lo fa transitare attraverso i numerosi stili e le diverse ispirazioni artistiche 

e scuole e, perché no, influenze occidentali. Non che non ci siano immagini che riecheggiano la tradizione 

giapponese antica, la quale risale almeno al 1600, ma non sono numerose. Dalla grafica astratta alle influenze 

della pop art, dai suggerimenti ripresi dalle Avanguardie storiche occidentali, alle elaborazioni originali scorre 

dinnanzi agli occhi del lettore una capacità creativa straordinaria. 

Molto diffusi sono poi i grafismi e non poteva che essere così, viste le robuste radici storiche dell’arte 

giapponese della calligrafia, a cui ben si prestano gli ideogrammi, che hanno avuto (o hanno, tuttora) persino 

una valenza religiosa oltre che una strutturale eleganza della forma, declinata in molti modi nei manifesti. 

Va poi segnalata una sottolineatura dell’autore e cioè che il manifesto ha tuttora in Giappone una 

diffusione ben più vasta che in altre parti del mondo.  

Infine, non so se si tratta di una scelta selettiva di Calza, ma nel libro sono ben documentati anche 

manifesti che riguardano la difesa dell’ambiente e il cambiamento climatico. 
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