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DAGLI EMAKI AL MANGA

L'emakimono è l'antenato dei manga, un'opera di narrativa illustrata
e orizzontale, disegnata, dipinta o stampata su un rotolo,

nata in Giappone ben goo anni fa

S
E OGGI IL CONCETTO DI MANGA

QUALE ESPRESSIONE DELLA CULTURA

GIAPPONESE CONTEMPORANEA È

PRESENTE NEI NOSTRI MODELLI CULTURALI,

RIMANE ANCORA CONFUSIONE SULLE ORIGINI DI

QUESTA FORMA ARTISTICA. Si è generalmente

concordi nell'attribuire la paternità del

vocabolo manga agli artisti del XVIII

secolo, che la adottarono per indicare

le loro "bizzarre" raccolte di disegni,

sebbene la parola "manga" diventi di uso
comune solo due secoli più tardi. Ben nota

è la raccolta di schizzi, con vari soggetti,
Hokusai manga di Katsushita Hokusai,

il celebre maestro di ukiyo-e. Tuttavia,
il manga, nella sua forma più primitiva,
nasce attorno al XII secolo, quando
venivano usati rotoli di pergamena per

disegnarvi emakimono, più semplicemente

conosciuti come emaki.

L'emakimono è un'opera di narrativa
illustrata — sviluppatasi tra l'undicesimo

e il sedicesimo secolo in Giappone — che
unisce testo e immagini, ed è disegnato,

dipinto o stampato su un rotolo orizzontale
formato da una Iunga striscia di carta

munita di un asse di legno o di avorio, di

poco superiore alla larghezza della striscia.

L'estremità sinistra veniva incollata a

questo asse, la parte destra portava un

foglio di copertura per proteggere e ornare

la parte decorata in pittura. Sopra questa

"copertina" veniva incollato il titolo e al

centro fissata una cordicella di circa trenta

centimetri. In senso stretto, la definizione

generale di emaki pone l'enfasi sulla

narrazione, non contemplando dunque
i rotoli contenenti scene continuative di

paesaggi come quelle eseguite in inchiostro

monocromo durante il periodo Muromachi

(1392-1573), i rotoli puramente
decorativi tipici dei periodi successivi

o ancora i rotoli del periodo Edo (1603-

1867) raffiguranti scene del quartiere di

Yoshiwara o dei teatri di Kabuki: queste

ultime sono tematiche che verranno

assimilate sostanzialmente alle ukìyo-e.
l'altezza e la lunghezza dei rotoli variano

enormemente: se in media si aggirano
intorno ai trentacinque centimetri, il

più alto ne misura cinquantadue e il più

piccolo solo ventidue; molto variabile è

anche la loro lunghezza, essendo le strisce

di carta incollate insieme per formare un

unico rotolo. L'emakimono assume un

carattere particolare nel contesto artistico

dell'epoca: per la prima volta il pubblico

non ha una singola tavola, o immagine,

da osservare, ma si ritrova a srotolare
lentamente queste lunghe strisce, e

osservare così le scene l'una dopo l'altra.

L'intento dell'artista diventa quello di

scandire il tempo del racconto attraverso la
successione cronologica degli eventi: scene

d'azione ininterrotte sembrano apparire e
scomparire al ritmo soggettivo del lettore

che si ritrova come a interpretare il tempo

di una partitura musicale.

LA TECNICA DI PITTURA CLASSICA NEGLI

EMAKI SI CHIAMA TSUKURI-E (PITTURA

COSTRUITA): uno schizzo dei contorni
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viene realizzato in inchiostro prima di

dipingere, con colori piatti provenienti da

pigmenti vivi e opachi, tutta la superficie

della carta. I contorni, mascherati in

parte dalla pittura, vengono resi vividi

grazie all'inchiostro e a minuziosi dettagli.

Tuttavia, accade spesso che la prima bozza

sia modificata, in particolare a causa dei

pigmenti minerali non solubili in acqua

che necessitano l'uso dí colla. Il colore ha

una parte molto importante nella pittura

giapponese, molto più che in quella cinese

ad esempio, perché dona significato ai

sentimenti espressi; in rotoli come il Genji.

Pittura at rotoli

nwnogatari emaki il tono dominante di

ogni scena illustra un momento chiave del

romanzo originale, rivelando i profondi

sentimenti dei personaggi. Rispetto alla

pittura cinese, l'approccio giapponese è

più costruito con tratti delicati e regolari

che costruiscono una scena completa e

coerente: la linea di inchiostro appare

estremamente libera, gli artisti tracciano
gesti non vincolati con linee morbide

e un approccio dinamico. Il pittore si

serve dello spessore del pennello per

accentuare il dinamismo, e della diluizione

dell'inchiostro per eseguire una più ampia

  Marco Milone I

A LATO

ChdjU jinbutsu giga

IN BASSO

Genji monogatari, Shigisan engi emaki,
Jigoku zoshi,

particolari tratti da
Per un'introduzione sugli emaki, Mimesis

edizioni

gamma di grigi. Tra i rotoli di questo tipo.

il Chójú jittbutsu giga rimane il più famoso.

Il Chójú jinbutsu giga (Caricatura di

personaggi della fauna selvatica), o più

comunemente conosciuto come Chójú

giga (Caricature di animali), è un emaki

del periodo Kamakura (1185 — 1333),

generalmente attribuito al monaco Toba

Sojo, conosciuto pure come Kakuyu; teorie
recenti ritengono che l'opera sia stata

realizzata da più pittori che hanno fatto

questi schizzi semplicemente per divertirsi.

La popolarità di quest'opera è dovuta anche

all'essere stata ritenuta il primo mango, per
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l'utilizzo di linee cinetiche e per l'assenza

di testo, contrariamente alla maggior parte
degli emaki, che rende necessaria una

maggiore espressività dei volti. Tuttavia ci

sono state alcune controversie, soprattutto

con il quotidiano Yomiuri Shimbun: se

infatti, il mangaka Seiki Hosokibara

ha chiaramente indicato come primo

manga lo Shigisan Engi emaki, anch'esso

attribuito da alcuni critici al monaco Toba

Sojo, il giornalista Kanta Ishida, autore

della rubrica "Attraverso gli occhi di un

Otaku" dello Yomiuri Shimbun, ha insistito

che i quattro rotoli del Chójú giga vengano
trattati come opere a sé stanti. Sebbene il

dibattito non sembri destinato a esaurirsi

velocemente, sicuramente il Chójú giga,

contrariamente alla maggior parte degli

emaki, rivela una maggiore espressività

per l'incisività dei volti come pure per

l'utilizzo di linee cinetiche e per l'assenza

di testo.

Lo Shigi-san engi emaki, per temi

e narrativa ha un importante valore

storiografico, sia nel raffigurare le attività

consuetudinarie della vita contadina, sia

nel portare l'attenzione sull'architettura

religiosa e laica, ma ciò che lo rende

innovativo esteticamente è la resa

animata delle figure, quasi caricaturali,

per l'esagerazione dei gesti e delle

espressioni. Vengono ritratti dei paesani

di montagna, apparentemente incolti e
rozzi, senza alcuna forma di idealizzazione,

gli elementi pittorici sono generalmente

Pittura a rotoli

caratterizzati da forti ed espressive linee

d'inchiostro, sempre risparmiate dai colori.

Il rotolo si apre con l'immagine del granaio

del signore del villaggio per cedere poí il

posto a un'animata folla: questa scena

di inizio narrazione suggerisce subito il

carattere pittorico delle scene successive,

sempre ben tratteggiate e ricche di dettagli

tanto che, nella scena d'esordio, sembra

quasi di potere individuare la personalità e

la condizione di ciascuna persona in mezzo

alla folla. Li linea, vivace e veloce, dà un

senso di movimento e aiuta a far emergere

le emozioni dei personaggi; inoltre l'autore
utilizza la tecnica dello hampuku byósha,

ovvero la rappresentazione di uno stesso

personaggio più volte nella stessa scena,

come a conferire una certa nozione di

tempo e ritmo, il cui scorrere viene

mescolato all'alternarsi delle emozioni,

usando ampi banchi di bruma colorata

come effetto evocativo.

Invece, il Chójú giga avvia la narrazione

mostrando dei conigli e delle scimmie

antropomorfe in procinto di farsi un bagno

prima di un'importante cerimonia funebre;

altri animali sullo sfondo giocano o fanno

la lotta. Se questa serie sembra descrivere

il comportamento bizzarro e parodistico di

vari animali umanizzati (lepri, scimmie,

rane, volpi e altri), l'assenza di testo ha

indotto varie discussioni tra gli studiosi

sul significato dell'opera. Il tratto è libero

e dinamico, in base a variazioni di spessore

e toni di grigio. L'opera rivela grande

l Marco Milone

sensibilità per la caricatura, la satira e

l'attenta osservazione del mondo animale,

rendendo questo rotolo un lavoro unico

nella storia della pittura giapponese.

L'equilibrio tra testo e immagini varia

notevolmente da un'opera all'altra,

adattandosi alle dimensioni e al ritmo

della narrazione, come se l'autore

disponesse di "sintassi del movimento

e del tempo". Il ritmo narrativo nasce

principalmente dall'intesa tra i due

elementi, quello testuale e quello grafico,

che è un indicatore chiave dell'evoluzione
della narrazione. Ad esempio, nella
pittura di corte si può suggerire la calma

e la malinconia attraverso successioni di

inquadrature fisse e contemplative, come

ad esempio nel Genji monagatari emaki,

dove le scene sembrano sospese fuori

dal tempo nell'estasi della sensibilità

dei personaggi. Al contrario, le storie più

dinamiche giocano sull'alternanza tra

primi piani e ampie panoramiche. Il ritmo

è interamente dedicato alla costruzione

narrativa e alla sospensione dell'epica

verso un momento drammatico, come a

intensificarne sempre più il ritmo. Questa

modalità narrativa precede di secoli quella

dinamicità delle inquadrature con la quale

in Shin takarajima il "manga no kamisama"

Osamu Tezuka ribalterà i canoni dei manga

statici dell'epoca, trasformando il disegno

da un semplice supporto per evocare una

situazione narrativa a un potente mezzo di

focalizzazione. ■
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Marco Melone, poeta, scrittore (Per un'introduzione sugli emaki, Mimesis edizioni) e produttore cinematografico

(Revengeance, La mafia non è più quella di una volta). Ha tenuto seminari e laboratori al Conservatorio Bellini,

all'Università degli Studi di Palermo e in vari festival, sia come critico cinematografico che come iamatologo. Inoltre
si interessa di management dell'innovazione: è direttore amministrativo della piattaforma The Nemesís ed è membro
del consiglio di amministrazione di Freedom Waves e di Undo Studios.
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