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Josaku Maeda è arrivato a Parigi nel 1958 con una borsa di studio ottenuta insieme con il “Gran 
Premio” della mostra “Giovani pittori asiatici” organizzata a Tokyo in occasione del “Congresso per 
la libertà della cultura” del 1957. Egli è diventato così uno dei tanti artisti che a ondate, quella 
spagnola per esempio dopo la giapponese, quella slava dopo la spagnola, alimentano di linfe nuove 
la vecchia Ecole de Paris. Attratti da un mito che resiste in virtù della sua straordinaria malleabilità 
questi giovani si mettono in cammino da lontano per un pellegrinaggio che è del cuore e 
dell'intelligenza, sicuri di ricevere una grazia ma in realtà portano con sé, e la versano nel crogiolo 
comune, l’incalcolabile ricchezza che è in ogni personalità dotata di talento, di ambizioni, di energia 
creativa pronta ad esplodere. 
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Ciò che subito colpisce nell'opera di Maeda e la permanenza di una visione che per molti aspetti è 
possibile riconoscere come tipicamente orientale. Il sapore così antico, per esempio, della sua 
modernità, che poco a poco durante la lettura dei dipinti si rivela come un elemento di tradizione sia 
formale che tecnica. Negli aloni solari, nelle galassie, nelle vie latte, e nei riverberi di luce in cui, 
quasi come in un motivo d’ossessione, si concentra la necessaria materializzazione evocativa della 
fantasia, il segno si manifesta per mezzo di attitudini prevalentemente calligrafiche. E l'itinerario del 
segno, o di alcuni segni che con minute modificazioni si collocano in una serie di relazioni che 
formano un piccolo sistema di modelli analogici, di pattern direbbero gli americani, di archetipi i quali 
consentono di individuare il genere la specie il sesso (quasi che la figurazione dell'artista intenda 
alludere per traslato al prendere corpo, caotico formicolante e gioioso della vita nelle nebulose 
celesti);  l'iterazione del segno, dicevo, assunto da Maeda come strumento di comunicazione di un 
misterioso pensiero informazione sembra comportarsi nel campo dell'espressione plastica allo 
stesso modo che i suoni nel ritmo della musica orientale. 
 
Il contatto con l'Occidente, il contatto con i documenti della civiltà pittorica occidentale avvenuto 
anche prima del viaggio a Parigi (le prime mostre d'arte americana contemporanea sono state 
presentate in Giappone nel 1955) hanno modificato alcuni atteggiamenti del pittore, hanno dato un 
significato più attuale alla astrazione tipica della visione orientale, trasferendola da uno stato di 
contemplazione atemporale e immateriale del mondo vero ad uno stato in cui non è soltanto la 
rappresentazione pittorica che è favolosa o fiabesca, ma è favolosa anche l'idea che muove l'energia 



visionaria dell'artista. Non hanno però intaccato la spiritualità, anzi l'evidenza religiosa del suo 
fantasticare.  
 
Molti pittori giapponesi hanno ricevuto dall'Occidente il contagio del furore materico, della 
comprensione stilistica dell'informale, ma ciò che vi è di informe nella immagine di Maeda è 
realmente di cosa del mondo che prende figura, cioè momento di apparizione o di nascita delineato 
però con chiarezza di pensiero; ciò che può alla prima occhiata alludere ad un’enfasi della materia 
si colloca poi sul piano antico del piacere quasi sensuale per la fattura complessa e preziosa e per i 
caratteri in un certo senso nobili della tecnica artigiana, per cui questi dipinti si riallacciano al mondo 
raffinato aristocratico e brillante delle lacche. Questi sono tratti di un atteggiamento di fedeltà alle 
origini o di recupero della propria tradizione che contribuiscono a determinare il potere di 
fascinazione dell'opera di Josaku Maeda, ma la isolano anche e consentono di distinguerla nel 
convulso intreccio di linguaggi del momento presente. 
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