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要旨 

本論文は伊島薫という日本写真家の命および作品の考察である。 

本論文の目的は伊島薫の作品の中に新しい美の基準の研究というラ

イトモチーフがあることを証明している。そのことについて写真家の主

な作品を分析する。 

『Ｔａｍａｏ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ １９８４ – １９８８』

は写真家とタマオの親密な恋物語で、日記形式の作品である。また本作

品では伊島薫のヌードについてのアイデアが表れている。被写体がエロ

チックではなく、親密なヌードを表現しているのである。そこで被写体

であるタマオがあらゆる方法で「美」を表していることがわかる。作品

中でタマオは、夢に生きている幻想的な「美」と同時に現実での明るい

「美」を表現しているので、女の多面性が表われているのがわかる。 

『Ｂｌａｃｋ ａｎｄ Ｗｈｉｔｅ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ』お

よび『新美人論Ⅰ』のなかでは、白黒写真は超現実主義写真の要素が見

受けられる。この作品で伊島氏は現実および超現実を混ぜ、新しくて独
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自の結果をもたらしている。すなわち伊島氏の白黒写真の核心は現実を

改め、非現実的な美を想像させているという写真である。 

『Ｃｏｌｏｒ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ』および『Ｃｏｌｏｒｅｄ Ｂ

ｅａｕｔｙ』というカラー写真の本では色彩を改変する１９８０年代の

後半の伊島氏の革新的な選択の結果が表れている。この２冊の作品の写

真は日本のグラフィック的要素を持ち、濃密で平らな色彩の使用に匹敵

する。女がグラフィックポスターにある幾何学的模様のようになるため、

被写体となる女性は色彩および形の美になる。そのため女性は象徴およ

び理想の美ということである。 

『Ｌａｎｄｓｃａｐｅｓ ｗｉｔｈ ａ Ｃｏｒｐｓｅ』は伊島薫

氏のヨーロッパやアメリカでも評価を獲た最も有名なシリーズである。

この作品中でモデルや女優がファッションの洋服を着つつ死体のように

見得を切る。普段死は激しい物のように見られていないが。この作品で

は被写体が皆『眠れる森の美女』の現代的な主人公のように寓話を髣髴

させ、ロマンチックで理想的な死を表現している。死際に女は最も美し

く、繊細になり、完全に景色と一体となり女性の「美」は人生限りでは

なく、死後も保ったものである。 

『眠る松雪泰子』はもう一度『眠れる森の美女』の理想に関係付け

ているが『Ｌａｎｄｓｃａｐｅｓ ｗｉｔｈ ａ ｃｏｒｐｓｅ』にモ
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デルが無意識や静止のふりをし、写真家の支配下にある人形のようにな

っている。逆に、松雪泰子が本当に眠っており、指示を従わずに、無意

識に動いている。特に、作品の終わりで泰子の目覚めが表れているため、

彼女の眠りが永眠ということを信じ込ませることはない。泰子の現実的

で日常の美は『Ｌａｎｄｓｃａｐｅｓ ｗｉｔｈ ａ Ｃｏｒｐｓｅ』

の光沢のある美とまったく異なっている。 

近年の作品『ＯＮＥ ＳＵＮ』は別の伊島氏の作品と比べて、まっ

たく異なっている。この作品で被写体は人ではなく天空である。色々な

場所で色々な時に昼間の太陽から作られた弓状の光を撮影している。 

１９８０年代から現代までの伊島薫の分析した写真についての本論

文の進路では女性の美についての写真家の研究を検討された。伊島氏の

研究がその場しのぎ的なものではなく、新しい美の理想を作るための考

究したものである。 

伊島氏はカラー写真および白黒写真の美、超現実あるいは神秘的お

よび現実的な美、光沢および日常の美を作品中で表現していると同時に

女性の多面性を表現している。このため新しい美の基準を見つけるため

に新しい価値観の世界も創造したことで伊島薫は「美の研究者」である。 
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Capitolo I 

Introduzione 

Qualche anno fa, mentre navigavo in Internet, capitai in un sito web dedicato 

esclusivamente a fotografie di moda. Gli scatti che mi colpirono maggiormente 

furono quelli in cui due ragazze, all'interno di una stanza completamente bianca, 

erano stese immobili su di un letto. I loro volti, con gli occhi spalancati, erano di 

una bellezza surreale e per me inedita. Ne rimasi profondamente incantata. Si 

trattava del set del 2004 Koike Ai and Nakashima Mika wear Vivenne Westwood 

di Izima Kaoru. Il mio desiderio di ricercare tra le opere di questo fotografo 

nasce dalle sensazioni che provai in quell'istante. 

Questa tesi è quindi un opera monografica sul fotografo Izima Kaoru, con una 

ricerca sulla vita e sulle opere. In questo capitolo introduttivo analizzo la 

biografia dell’artista, evidenziandone non solo i momenti salienti e le svolte 

principali della carriera, ma introducendo anche alcuni dei suoi lavori, i cui 

contenuti verranno poi approfonditi nel capitolo successivo. 

Il secondo capitolo racchiude il cuore di questa tesi, ovvero l’analisi delle 

maggiori opere del fotografo. È stato scelto di esaminarle in ordine cronologico, 

in modo da evidenziare lo sviluppo della tecnica e dei concetti espressi, tramite 

la comparazione con altri artisti giapponesi per poter sottolineare l’originalità e 

le innovazioni apportate dal fotografo. 

Nel primo paragrafo si approfondisce il libro Tamao Photographs 1984 – 1988, 

comparandone le fotografie a quelle del fotografo Izu Kenrō. Izu, noto per le sue 

fotografie di posti sacri, è anche autore di due serie di nudi che mostrano diversi 

punti in comune con gli scatti di Tamao. Vengono quindi analizzate a fondo 

similitudini e difformità tra i lavori dei due fotografi. 
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Nel paragrafo successivo viene analizzata la produzione in bianco e nero, 

contenuta nei volumi Black and White Photographs e New Beauty I, dal punto di 

vista del recupero dei concetti chiave del movimento surrealista giapponese, 

rivisitati però utilizzando la manipolazione del reale ottenuta con alcune 

tecniche fotografiche. 

Il terzo paragrafo è dedicato invece alla produzione a colori dei volumi 

complementari a quelli presentati nel paragrafo precedente: Color Photographs 

e Colored Beauty – New Beauty II. Le foto di Izima Kaoru sono comparate ai 

lavori dei grafici Kojima Ryōhei e Tanaka Ikkō, evidenziando un similare uso dei 

colori e delle forme geometriche. Infine vengono esposte le analogie e le 

differenze tra la produzione di Izima Kaoru e quella di Ninagawa Mika, fotografa 

nota per i colori intensi dei suoi scatti. 

Nel quarto paragrafo si analizza la serie più nota del fotografo, ovvero 

Landscapes with a Corpse, partendo dalla sua nascita sulla rivista Zyappu e 

seguendone l’evoluzione, stilistica e concettuale, fino agli scatti più recenti. Si 

comparano quindi le foto di questa serie con le più famose opere contenenti la 

stessa tipologia di estetica della morte. 

Il paragrafo successivo è dedicato a Nemuru Matsuyuki Yasuko, esaminandola 

come variazione sul tema di Landscapes with a Corpse. Questo studio del sonno 

viene analizzato come la versione naturale e quotidiana della serie sopracitata.  

Infine, nel paragrafo conclusivo di questo capitolo, vi è ONE SUN in cui il 

soggetto è il percorso tracciato dal sole nell’arco della giornata. Questa serie è 

per l’artista un modo per esorcizzare la paura della morte, e al contempo per 

esprimere la propria religiosità e un desiderio di armonia e pace. 

Nel terzo capitolo viene presentata l'intervista integrale che ho avuto l'onore di 

rivolgere di persona a Izima Kaoru. 
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Il quarto e ultimo capitolo di questa tesi è infine dedicato alle conclusioni che 

vengono tratte dall’analisi complessiva dell’intera produzione del fotografo. 
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1.1 Biografia 

Izima Kaoru nasce il 19 maggio 1954 a Kyōto. 

Subito dopo il diploma delle superiori a Kyōto, entra alla Tōkyō Sōgō Shashin 

Senmon-Gakkō (Tōkyō College of Photography). In questo periodo conosce il 

fotografo Kobayashi Akira1 (小林昭, 1940) e ne diventa assistente. Dopo la 

laurea si trasferisce negli Stati Uniti per un anno e al ritorno si unisce alla 

tournèe dei “Plastics” (band attiva tra gli anni settanta e ottanta), trovando 

successivamente lavoro presso una rivista musicale. Per lo stesso motivo inizia a 

fare foto per copertine di album e videoclip per diversi artisti.2 Dopo diversi altri 

lavori nel 1980 collabora all’apertura di SALE, un free-paper3. Nel 1982 diventa 

redattore della rivista TRA un cassette magazine4 che però viene chiuso dopo 

due anni.5 Allegato alla musicassetta, che caratterizzava questo genere di 

pubblicazioni, vi era un fascicolo contenente il testo e un'illustrazione relativa ad 

ogni brano. Nel 1983 pubblica Scratch per la Sony, che si può considerare il 

primo libro fotografico pubblicato dall’autore. Incentrato sul cantante 

giapponese Sano Motoharu (佐野元春, 1956), raccoglie una serie di fotografie 

del cantante affiancate dai versi di alcune tra le sue più note canzoni scritte tra il 

1980 e il 1983.6 Nel 1984 conosce la modella Tamao sul set fotografico (foto che 

                                                           
1 Kobayashi Akira nasce nel 1940. Negli anni sessanta funge da assistente al fotografo Elliott 
Erwitt durante il viaggio in Giappone di quest’ultimo. Nella stessa decade si trasferisce negli 
Stati Uniti e le foto scattate durante questo viaggio gli daranno la possibilità di esibirsi nella sua 
prima mostra personale al ritorno in patria. All’inizio degli anni ottanta scrive editoriali per il 
magazine settimanale di “The Observer”. Successivamente in Giappone si dedica alla fotografia 
di moda, per poi dedicarsi nel nuovo millennio alla fotografia sul surf. Per maggiori 
informazioni: http://akira-kobayashi.com  
2  IZIMA Kaoru in Cédric RIVEAU, Rencontre avec Izima Kaoru, photographe, in “NEON 
Magazine”, 2011, http://www.neonmag.com/2011/11/rencontre-avec-izima-kaoru-
photographe/,  03/01/2012 
3 Giornali gratuiti che ottengono i loro introiti dalla pubblicità. 
4 Genere di rivista la cui peculiarità era l’essere registrata su musicassetta. 
5 IZIMA Kaoru “Kakkoii hentai ni naritai otoko” (L’uomo che voleva diventare una meravigliosa 
anomalia), Color Photographs, “Edge to Edge #7”, Kyōto, Kōrinsha Press, 1992, prefazione 
6 IZIMA Kaoru, Scratch, Tōkyō, CBS Sony Publishing, 1983 

http://akira-kobayashi.com/
http://www.neonmag.com/2011/11/rencontre-avec-izima-kaoru-photographe/
http://www.neonmag.com/2011/11/rencontre-avec-izima-kaoru-photographe/
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verranno raccolte in Tamao Photographs7) e i due convoleranno a nozze un paio 

di anni dopo. Il 19 maggio 1988 nasce il primo figlio della coppia, Kuntarō.8 Negli 

anni ottanta lavora per la storica rivista Ryūkō Tsūshin9, che lascia però nella 

prima metà degli anni novanta (poco dopo la pubblicazione dei due volumi New 

Beauty).10  

Nel 1992 pubblica i due volumi complementari Black and White Photographs e 

Color Photographs per la collana “Edge to Edge”: raccolte di diversi set 

fotografici selezionati secondo il fattore cromatico. Il carattere surrealista dei 

volumi in bianco e nero, che verrà approfondito nel paragrafo ad esso dedicato 

in questa tesi, è sicuramente frutto della grande influenza che fotografi come 

Man Ray (1890 – 1976)11 e Bill Brandt (1904 – 1983)12 hanno avuto su Izima 

Kaoru.13 

Nel 1993, oltre al già citato Tamao Photographs, esce il primo volume dell’opera 

in due parti New Beauty. Le foto contenute in questa raccolta, scattate il 28 

novembre 199114, dovevano far parte di un servizio fotografico per la rivista 

Mister High Fashion15. Il fotografo ha però deciso di raccogliere tutte le 450 foto 

in un solo volume, comprendendo anche le foto scartate a causa dell’obiettivo 

che non si è aperto16. Difatti, sfogliando il libro saltano subito all’occhio tra le 

foto tre pagine completamente nere. Il volume è fatto in modo da essere 
                                                           
7 IZIMA Kaoru, Tamao Photographs 1984 – 1988, Kyōto, Kōrinsha Press, 1993 
8 Ibid. 
9 La rivista Ryūkō Tsūshin viene fondata nel 1966 e la sua pubblicazione viene sospesa nel 2008.   
10 IZIMA Kaoru “Kakkoii hentai ni naritai otoko” (L’uomo che voleva diventare una meravigliosa 
anomalia), Color Photographs, “Edge to Edge #7”, Kyōto, Kōrinsha Press, 1992, prefazione 
11 Man Ray, nato Emmanuel Rudnitzky, è stato un pittore e regista statunitense, ma è noto per 
i suoi lavori fotografici di stampo surrealista. 
12 Bill Brandt, fotografo e fotogiornalista, è considerato uno dei più grandi fotografi del 
ventesimo secolo. 
13 “Intervista a Izima Kaoru”, Capitolo III, p. 87 
14 IZIMA Kaoru, New Beauty I, Tōkyō, Pipeline, 1993, prefazione 
15 Mister High Fashion nasce nel 1980 come rivista gemella della più nota High Fashion 
(tutt’ora in pubblicazione dal 1960). Viene sospesa nel 2003.  
16 IZIMA Kaoru, New Beauty I, Tōkyō, Pipeline, 1993, prefazione 
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fruibile, secondo il sistema di impaginazione e lettura giapponese ed europeo e 

infatti ha due copertine: quella di destra con il titolo scritto in caratteri 

giapponesi per sfogliare da destra a sinistra, quella di sinistra in inglese per 

sfogliare da sinistra a destra. Allo stesso modo l’introduzione scritta da Izima 

Kaoru è in giapponese nella prima pagina da destra, mentre in inglese nella 

prima pagina da sinistra del libro. Tutte le foto della raccolta sono in bianco e 

nero e ritraggono la modella Kirishima Karen che indossa dei collant che le 

coprono parzialmente o totalmente il viso, e in alcuni casi anche il corpo, 

plasmandone la forma. La scelta di questo capo d’abbigliamento non è stata 

dettata da un fattore pubblicitario ma da un interesse puramente estetico del 

fotografo.17 Colored Beauty – New Beauty 2, il secondo volume della serie, esce 

nel 1995. Le foto sono state scattate dal febbraio 1993 al novembre del 199418, 

e nascono dall’idea che la pelle stessa può essere un soggetto di moda, infatti 

come Izima Kaoru spiega nell’introduzione del volume: 

Il fatto che il colore della pelle delle persone venga naturalmente distinto in 

nero, bianco, giallo, dà vita alla discriminazione razziale. Ma se questi colori 

fossero 20, 30 o più cosa succederebbe? Poiché anche i vestiti si abbinano a 

seconda del colore della pelle, non è divertente che sia la moda a creare la 

differenza […]? 19 

In quest’opera sono ritratti 26 soggetti, di cui 4 uomini, ognuno con la pelle di 

un colore diverso. A occuparsi del trucco e del colore della pelle fu la makeup 

artist Masako Takano (高野雅子), che già aveva collaborato con il fotografo per 

New Beauty I. In questa raccolta oltre ad occuparsi del trucco, ha scritto anche 

                                                           
17 “Intervista a Izima Kaoru”, Capitolo III, p. 89 
18 IZIMA Kaoru, Colored Beauty, Kyōto, Kōrinsha Press, 1995, volume con pagine non numerate 
19 Ibid., prefazione: 
「人間の肌の色は、黒、白、黄色と当然のように分けられていて、それが人類差別を

生んでいる。ではもし、この色が２０、３０とたくさんあったらどうなるんだろう。

洋服も肌の色によって似合うものが違うだろうからファッションは多様化して面白い

のではないだろうか 、[…]」 
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una postfazione, intitolata “In the make-up room”, dove elenca tutti i modelli e 

le modelle partecipanti, la tonalità di colore usata su ciascuno e qualche riga in 

cui esprime il suo parere professionale.20  

Nel 1994 esce Hairmode – Contemporary Nudes. Il libro contiene gli scatti (poi 

pubblicati anche sulla rivista appena fondata Jap Magazine21) di un servizio con 

la modella Fujimoto You (藤本祐) sullo scottante tema dell’hair nude22. In 

questo set fotografico Izima affronta il soggetto con estremo humour e 

leggerezza, rendendo l’hair soggetto di fotografia di moda. La modella posa 

indossando sia capi di diversi stilisti come anche oggetti più particolari come un 

giornale accartocciato (Foto 7) o della plastica da imballaggio. Questi vestiti 

però le coprono solo la parte superiore del corpo, lasciando sempre in bella 

vista l’inguine. I peli pubici vengono quindi sfoggiati al pari di un indumento di 

moda senza alcun pudore. 

L’abilità del fotografo Izima Kaoru sta nell’aprire uno spiraglio nella 

fotografia di moda, a cui comunque si conforma, e nel criticare questa nostra 

visione [dell’hair nude].23 

Tutte le foto del set sono in bianco e nero, tranne la conclusiva che è a colori e 

in cui i peli pubici sono colorati di un’irriverente fucsia. (Foto 6)  

 

                                                           
20 TAKANO Masako, “In the make-up room”, Colored Beauty, Kyōto, Kōrinsha Press, 1995, 
postfazione 
21 IZIMA Kaoru, “GIRL Jap GIRL 2 You Fujimoto”, Jap Magazine, 1, 2, 1994, pp. 46-51 
22 Con il termine di Hair Nude in Giappone si intende un nudo in cui sono esposti i peli pubici 
senza censura. 
23IIZAWA Kōtarō, “Karuyakana hihyō toshite no nūdo” (Il nudo come critica leggera), in IZIMA 
Kaoru, Hairmode – Contemporary Nudes, Tōkyō, Bijutsu Shuppansha, 1994, prefazione: 
「モード写真という枠組に準拠しながら、そこに微かな裂け目を入れ、視覚の制度を

批評していくようなやり方は、実は伊島薫という写真家の得意技である。」 
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Sempre nel 1994, in cerca di nuovi spazi 

espressivi, fonda la rivista trimestrale Jap 

Magazine24 per la casa editrice Kōrinsha, 

ed è qui che il fotografo pubblica, 

sperimenta e sviluppa la sua serie più 

famosa: Joyū Satsujin Jiken25. Inizialmente 

il fotografo intendeva pubblicare a proprie 

spese la rivista, ma poi, il presidente della 

Kōrinsha dimostrò di comprendere e di 

appoggiare l’idea del fotografo e nacque 

quindi questa collaborazione. 26  Jap, 

termine nato dalla semplice abbreviazione 

di “Japanese”, nello slang americano è un 

termine dispregiativo per indicare una 

persona giapponese.27 L’autore quindi con questa scelta, vuole stravolgere il 

significato negativo legato alla parola, per tramutarlo in uno positivo. In questo 

stesso periodo Izima inizia ad usare lo pseudonimo Arizona Gorō28 per firmare 

alcuni servizi fotografici. La rivista era scritta in giapponese, in kanji e kana; ma 

dal dodicesimo numero (uscito nella primavera del 1997) i testi passano alla 

scrittura in rōmaji utilizzando il metodo di traslitterazione Kunrei 29 . Il 

cambiamento si può notare fin da subito nel titolo: si passa da Jap Magazine a 

                                                           
24 AAVV, Jap Magazine, Kyōto, Kōrinsha Press, primavera 1994, 1, 1 
25 女優殺人事件 (omicidi seriali di attrici), dal dodicesimo numero in poi traslitterato Zyoyû 
satuzin ziken 
26 “Intervista a Izima Kaoru”, Capitolo III, p. 89 
27  William WETHERALL , Jap, Jappu, and Zyappu, in “Yosha Research”, 2006,  
http://members.jcom.home.ne.jp/yosha/yr/race/Jap_jappu_zyappu.html, 04/01/2012 
28 アリゾナ五郎 
29 Il sistema di traslitterazione Kunrei è stato creato dagli stessi giapponesi, mentre il metodo 
Hepburn, utilizzato dagli occidentali, è basato sulla pronuncia inglese del giapponese. Per 
approfondimenti: Aldo TOLLINI, Lineamenti di Storia della lingua giapponese, Ca’ Foscarina, pp. 
156, 172 

1. Copertina del primo numero 
della rivista Jap Magazine, 

1994 

 

http://members.jcom.home.ne.jp/yosha/yr/race/Jap_jappu_zyappu.html
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Zyappu. Il motivo di questa scelta è spiegato largamente nell’editoriale 

dell’undicesimo numero. Secondo il fotografo il Giappone è ancora intrappolato 

nel Datsu A Nyū Ō30 e nell’occidentalizzazione. La vede come una scuola in cui il 

Giappone è entrato nello scorso secolo senza riuscire però a diplomarsi.31 

L’ultima barriera dell’occidentalizzazione sarebbe il passaggio alla scrittura in 

rōmaji abbandonando, per lo meno nella vita di tutti i giorni, i kanji e i kana. La 

cosa porterebbe molti vantaggi tra cui l’unificazione della lingua orale e scritta, 

la semplificazione del giapponese per gli stranieri che vogliono studiarlo, ma 

soprattutto sarebbe un passo avanti dal punto di vista grafico per l’editoria. Il 

rōmaji è più intuitivo e si adatta meglio alla copertina di una rivista, i kanji e i 

kana invece, sono visti come un handicap in quanto comprendendo tre stili 

diversi non danno un senso di unità visiva. È solo abbracciando il rōmaji che il 

Giappone potrà diplomarsi alla scuola dell’occidentalizzazione.32 

Quindi, i motivi della scelta di passare ai caratteri latini, furono da un lato 

l’aspetto grafico che avrebbe assunto la rivista, dall’altro il tentativo di allargare 

il pubblico della rivista rendendola più internazionale. In tal modo, anche coloro 

che sapevano il giapponese, ma non riuscivano a leggere i caratteri, avrebbero 

potuto comprendere la rivista. Ciò ebbe però un effetto contrario, ovvero 

avvicinò sì numerosi lettori internazionali, ma allo stesso tempo allontanò il 

pubblico giapponese incapace, nella maggior parte dei casi, di leggere la propria 

                                                           
30脱亜入欧, ovvero “lasciare l’Asia, entrare in Europa”. Slogan, utilizzato durante il periodo 
Meiji in Giappone, nato dall’editoriale di Fukuzawa Yukichi “Datsu-A Ron” (Sul distacco 
dall’Asia), 1885.  Per approfondimenti cfr. Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, 
Edizioni Laterza, p. 157 
31 IZIMA Kaoru, “Henshū kōki narabi ni jigō yokoku ni kaete” (Editoriale e presentazione del 
prossimo numero), Jap Magazine, 3, 11, 1996, p. 80 
32 Ibid.  
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lingua in rōmaji. Un risultato alquanto paradossale, come dice il fotografo 

stesso33:  

 Le problème, c’est que les Japonais ont commencé à ne plus l’acheter parce 

qu’ils disaient qu’ils ne pouvaient plus le lire ainsi, uniquement avec 

l’alphabet. Ils peuvent, c’est jusque que cela les embêtait. Mais nous avions 

de plus en plus de lecteurs à l’international […]. C’est un résultat assez 

paradoxal en fait.34 

Nell’editoriale sul numero ventuno della rivista Izima incita un ritorno 

dell’orgoglio giapponese, giudicando i giapponesi troppo legati all’inglese e 

caratterizzati da un desiderio costante di assomigliare agli occidentali.35  

Perché i giapponesi non hanno l’orgoglio di essere giapponesi? Quando 

diamine verremo liberati da questa maledizione del Datsu A Nyū Ō? Quand’è 

che Jap potrà diventare Zyappu? 36 

                                                           
33 IZIMA Kaoru in Cédric RIVEAU, Rencontre avec Izima Kaoru, photographe, in “NEON 
Magazine”, 2011, http://www.neonmag.com/2011/11/rencontre-avec-izima-kaoru-
photographe/,  03/01/2012 
34 Ibid. cit.  
35 IZIMA Kaoru, “6 nenme no kokoro-iki” (Lo spirito del 6° anno), Zyappu, 21, 1999, p. 4 
36 Ibid., p. 4: 
“Nihonzin ga dôsite Nihonzin de aru koto ni hokori o motenai no ka? Ittai itu ni nattara Datu-A 
Nyû-Ô no zyubaku kara kaihô sareru no ka? Itu ni nattara jap wa zyappu ni nareru no ka?” 

2. Definizione della parola Zyappu che appare in ogni numero della rivista, in 
cima all’indice, a partire dal numero 11 (1996) 

 

http://www.neonmag.com/2011/11/rencontre-avec-izima-kaoru-photographe/
http://www.neonmag.com/2011/11/rencontre-avec-izima-kaoru-photographe/
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3. Copertina del numero 21 
della rivista Zyappu (1999) 

 

Torna quindi a ribadire il concetto 

illustrato precedentemente, su come la 

romanizzazione della lingua sia l’unico 

metodo per preservare la cultura 

giapponese. Così come l’utilizzo dei letti al 

posto dei tradizionali futon, o dei vestiti 

occidentali al posto dei kimono, non 

hanno cancellato lo spirito giapponese ma 

sono stati la semplice conseguenza del 

progresso37, allo stesso modo l’utilizzo del 

rōmaji aiuterebbe il paese a stare al passo 

con i tempi 38 , senza attaccarsi 

morbosamente all’estero e alla lingua 

inglese. 

La rivista chiude nel 1999 per la bancarotta della casa editrice con il numero 21 

che festeggia il 6° anno di pubblicazione. Il titolo di quest’ultima uscita nikki 

(diario), assume quindi, visto a posteri, un sapore agrodolce come di nostalgia, 

malgrado nella rivista non si accenni in alcun posto alla chiusura della casa 

editrice (anzi a fine volume c’è la cartolina con cui preordinare il numero 

successivo, mai uscito). 

Il 1999 si può comunque considerare il punto di svolta nella carriera dell’artista. 

Se dall’inizio della sua attività le mostre erano solo all’interno del Giappone e 

decisamente sporadiche (9 mostre personali dal 1977 al 1996 e 4 collettive), dal 

1999 il numero cresce a dismisura localizzandosi principalmente tra l’Europa e 

gli USA. Questa esplosione di successo si può di certo attribuire all’uscita nello 

                                                           
37 IZIMA Kaoru, “Henshū kōki narabi ni jigō yokoku ni kaete” (Editoriale e presentazione del 
prossimo numero), Jap Magazine, 3, 11, 1996, p. 80 
38 Ibid. 
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stesso anno del primo libro che raccoglie i frutti dell’esperienza di Zyappu: Sitai 

no aru 20 no hûkei (20 paesaggi con cadavere). L’aspetto innovativo di questo 

progetto, di cui si parlerà più approfonditamente nel capitolo ad esso dedicato, 

fa breccia nel cuore degli occidentali, ed è tutt’ora l’opera per cui Izima è 

conosciuto in occidente. Si susseguono diverse mostre su questo tema e la 

produzione di paesaggi con cadavere non si ferma con la chiusura della rivista. 

Usciranno infatti successivamente altre tre raccolte contenenti nuove foto del 

progetto.39 Nel 2008, infine, ne esce la raccolta definitiva, che include tutte le 

foto dal 2000 in poi e una selezione delle foto antecedenti già pubblicate su 

Zyappu.40  

Nel 2000, gli viene commissionato dall’autrice Shirakura Yumi41 (白倉由美, 8 

marzo 1965) il set Six Girls wears X-girl, foto che andranno a fare da intervallo ai 

capitoli del suo racconto intitolato Lolita no Ondō42. 

La creatività del fotografo però non si esaurisce con questa sua serie più nota. 

Nel 2003 nasce Nemuru Matsuyuki Yasuko (Matsuyuki Yasuko dormiente), un 

particolare studio sul sonno. Il progetto alla base di questa serie, ne prevede la 

conclusione in quattro volumi, di cui però l’unico pubblicato al momento è 

quello dedicato a Matsuyuki Yasuko43.  

Nel 2009 esce invece ONE SUN, di cui il fotografo ha esposto diverse mostre tra 

Europa, USA e Giappone. In quest’opera Izima, fotografando la volta celeste, 

                                                           
39 IZIMA Kaoru, Landscapes with a Corpse 1999-2000, Edition Lintel & Nusser, Munich, 2001; 
IZIMA Kaoru, Izima Kaoru 2000-2001, fa projects, London, 2002; IZIMA Kaoru, Izima Kaoru 
2002-2004, Bijutsu Shuppansha, Tokyo, 2004 
40 IZIMA Kaoru, Landscapes with a Corpse, Ostfildern, Hatje Cantz Verlag, 2008 
41 Shirakura Yumi è una scrittice, mangaka e produttrice di programmi radiofonici.  
42 “Intervista a Izima Kaoru”, Capitolo III, pp. 89-90 
43 Ibid., p. 90 
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cerca di esorcizzare la propria paura per l’inevitabile dipartita, mostrando al 

contempo la propria religiosità44. 

Inoltre Izima è autore di numerosi spot televisivi per altrettanti marchi, e tra i 

più noti vi sono JAA45, Toyota, Honda, Oreo, Pentax, Shiseido, Sony e Nissan. Il 

fotografo ci tiene a sottolineare però come questo lavoro non abbia influenzato 

il punto di vista che mostra in serie come Landscapes with a Corpse o ONE SUN46. 

Nel 2012 Izima viene invitato per la prima volta47 a esporre una propria mostra 

su Landscapes with a corpse in Giappone, presso il Toyota Municipal Museum of 

Art.48 Con questa mostra il fotografo si augura di riuscire a cambiare l’idea che 

hanno i giapponesi della morte, cioè di una cosa spiacevole, sporca e dalla quale 

scappare, per tramutarla nell’occasione di far prendere coscienza di come la 

morte non sia un qualcosa di distante, ma è un avvenimento molto più simile 

alla nascita di quanto si voglia credere, che fa percepire la dignità della vita49. 

È forse l’inizio di una meritata notorietà anche all’interno del suo paese. 

  

                                                           
44 Ibid., p. 91 
45 Sottosezione della compagnia aerea di bandiera che si occupava dei viaggi tra il Giappone e 
Taiwan. 
46 “Intervista a Izima Kaoru”, Capitolo III, p. 88 
47 IZIMA Kaoru in Cédric RIVEAU, Rencontre avec Izima Kaoru, photographe, in “NEON 
Magazine”, 2011, http://www.neonmag.com/2011/11/rencontre-avec-izima-kaoru-
photographe/,  03/01/2012 
48豊田市美術館(Toyota-shi Bijutsukan) 
49 “Intervista a Izima Kaoru”, Capitolo III, pp. 91-92 

http://www.neonmag.com/2011/11/rencontre-avec-izima-kaoru-photographe/
http://www.neonmag.com/2011/11/rencontre-avec-izima-kaoru-photographe/
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4. Copertina e interno di un numero speciale di TRA dedicato 
al gruppo musicale “Cioccolata” 
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5. Rock & Roll Night, Izima Kaoru, 1983 

6. Senza Titolo, Izima Kaoru, 1994 
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7. Senza Titolo, Izima Kaoru, 1994 
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Capitolo II 

Opere 

2.1 Tamao Photographs 1984 – 1988 

Tamao Photographs, uscito nel 1993 per la Kōrinsha Press, è la prima raccolta 

interamente dedicata ai nudi pubblicata da Izima Kaoru. Le 61 foto sono divise 

in due parti: la prima con le immagini scattate dal 1984 al 1986, la seconda dal 

1987 al 1988.  

Si tratta del diario della storia d’amore tra il fotografo e la modella Tamao. I 

primi scatti risalgono all’estate del 1984, quando ci fu il primo incontro della 

futura coppia, e il lavoro prosegue per i due anni successivi. Izima decide di 

volerne realizzare un libro e cerca una casa editrice disposta a pubblicare le foto. 

Non ebbe però il successo sperato, infatti le case editrici avrebbero preferito un 

progetto più erotico e incentrato su una modella più famosa1. In questo stesso 

periodo la coppia convola a 

nozze e Tamao rimane incinta. 

Il fotografo, non avendo 

trovato l’appoggio editoriale 

sperato, capisce che i 

cambiamenti nel corpo della 

modella e moglie sono 

l’occasione ideale per 

proseguire il progetto, 

concludendolo con la foto 

                                                           
1 IZIMA Kaoru, Tamao Photographs 1984 – 1988, Kyōto, Kōrinsha Press, 1993, prefazione 

1. Senza Titolo, Izima Kaoru, 1988 
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della nascita del figlio (Foto 1).2 Dal 1988, data di scatto dell’ultima foto, sono 

passati ben 5 anni prima che la Kōrinsha Press pubblicasse il volume. 

Le foto di questa raccolta non sono nudi integrali ma inquadrature di particolari. 

Come se fotografando ogni angolo del corpo della modella volesse enfatizzarne 

la bellezza. Questi scatti sono contornati da sfondi neri o bianchi e questa 

differenziazione crea diverse percezioni del corpo di Tamao. Lo sfondo di ombra 

fa sì che il corpo risalti ma allo stesso tempo dà la sensazione che la donna stia 

per essere risucchiata in questa oscurità. Lo sfondo scuro trasporta Tamao in un 

mondo onirico, notturno, non definito, in cui solo alcuni dettagli sono 

distinguibili all’occhio dell’osservatore. Le foto dallo sfondo chiaro invece, è 

come se fossero la versione diurna della controparte oscura. Sono per lo più ben 

definite, a fuoco, con un netto distacco tra il corpo e lo scenario.  

Le foto #T305 (Foto 2) e #T10 (Foto 3) esprimono a pieno questo contrasto. La 

#T305 (Foto 2) è dominata da un’oscurità densa che riempie più della metà 

                                                           
2 Ibid. 

2. #T305, Izima Kaoru, 1985 

 

3. #T10, Izima Kaoru, 1984 
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dello spazio fotografico. Al centro, obliqua, si può scorgere la figura rannicchiata 

di Tamao arretrata, mentre l’unico dettaglio del corpo a fuoco è la mano che si 

protende in primo piano fino al margine inferiore della fotografia; tutto il resto 

della figura è completamente fuori fuoco, rendendo difficile il riconoscimento 

dei tratti corporei della modella. Ne risulta una figura rarefatta, come se si 

volesse sottolineare la distanza tra questa bellezza eterea e l’osservatore. La 

foto #T10 (Foto 3), invece, può esserne considerata l’opposto. E’ una foto 

luminosa, in cui il corpo della modella è contornato da uno sfondo chiaro. La 

figura di Tamao è ben definita nel suo profilo corporeo e si distinguono ad un 

primo sguardo tutti i particolari del corpo: è un’immagine totalmente basata sul 

reale, vicina all’osservatore. 

Negli anni novanta nel panorama della fotografia di nudo giapponese appare 

Kenro Izu3 (Izu Kenrō, 井津建郎, 1949) con le sue stampe al platino di grande 

formato. Il fotografo ottiene la 

notorietà in questo campo con 

Still Life, nata come serie di 

foto in bianco e nero di fiori 

ma a cui l’autore collega 

successivamente alcuni scatti 

di nudo. Questo stesso tema è 

ripreso nella serie Blue, la cui 

peculiarità è l’unione della 

                                                           
3 Izu Kenrō, che preferisce una scrittura più occidentale del proprio nome, nasce nel 1949 a 
Ōsaka. Nel 1969 si iscrive alla Nihon Daigaku per studiare fotografia, ma due anni dopo senza 
terminare gli studi si trasferisce a New York e qui apre il suo studio fotografico. Nel 1979 dopo 
un viaggio in Egitto inizia la sua serie più nota: Sacred Places, tutt’ora in corso. Negli anni 
ottanta comincia anche la serie Still Life, ma le prime foto di nudo vi entreranno a far parte 
solo dieci anni dopo. Nel 2004 nasce Blue. Nel 2009 festeggia i 30 anni della serie sui luoghi 
sacri e l’anno successivo esce la raccolta Kenro Izu : A Thirty Year Retrospective. Per 
approfondimenti: http://www.kenroizu.com  

4. Still Life 446, Kenro Izu, 1993 

 

http://www.kenroizu.com/
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5. Still Life 838b, Kenro Izu, 
2001 

 

stampa al platino4 con la cianotipia5. Le donne nude rappresentate dal fotografo, 

sono avvolte nella semioscurità e sembrano quasi svanire nel buio alle loro 

spalle. Sono sagome fluttuanti nell’ombra. Sono inquadrature parziali e non si 

ha la sensazione di stare osservano una modella nella sua completezza, ma di 

star studiando il corpo femminile in ogni sua minima sfaccettatura.6 

La foto Still Life 838b (Foto 5), della serie 

Blue, ritrae un imponente busto femminile. 

Tale busto è illuminato da una luce tenue 

che aiuta a definire alcuni particolari del 

seno lasciando però il resto dell’immagine 

nella semioscurità. Di fatto, il lato sinistro 

del corpo della modella è totalmente 

avvolto dalle tenebre, rendendo la figura 

estremamente leggera. Se la Foto 5 

sottolinea la distanza tra l’osservatore e la 

modella rendendo la donna una figura 

impalpabile, la foto Still Life 446 (Foto 4), 

dell’omonima serie Still Life, basa questo 

distacco emotivo su un diverso tipo di 

approccio. In questo scatto è ritratta una schiena ricurva che forma un arco. Il 

corpo però è trattato come una natura morta, non vi è alcuna enfasi sulla 

vitalità della modella. La bellezza mostrata in questo scatto è quindi non 

derivante dalla bellezza intrinseca della modella, ma da una bellezza di forma. Si 

                                                           
4 Processo di stampa monocromatica in grado di rendere la più ampia gamma possibile di 
tonalità del bianco e nero. 
5 Processo di stampa caratterizzato da un prodotto di color Blu di Prussia. 
6 Per approfondimenti: Anthony LASALA, “Kenro Izu”, in Il nudo nelle immagini e nei racconti 
dei più grandi fotografi, Bologna, Atlante, 2006, pp. 98-101 
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inquadrano le curve del corpo, i lineamenti del fisico come fossero forme della 

natura e perciò portatrici di bellezza. 

Fin dal primo sguardo si possono notare le similarità tra Tamao Photographs e i 

nudi di Kenro Izu. In entrambi i casi le donne sono evanescenti, perse in 

un’oscurità che sembra travolgerle e risucchiarle. I tratti sfumati di queste figure 

rendono l’atmosfera onirica, come se il corpo femminile non fosse un elemento 

del reale. Le foto Still Life 1010b (Foto 9) e #T445 (Foto 10) mostrano molte 

similitudini. Le modelle sono inquadrate di trequarti, rannicchiate su se stesse e 

la loro schiena va a svanire nell’oscurità. Il centro focale delle due foto è il 

profilo di petto e gambe e la loro unione.  

Alcune differenze si pongono però tra le opere dei due fotografi. Una prima è la 

presenza negli scatti di Tamao… di un’intimità con la modella che non vi è nelle 

opere di Kenro Izu. Tale familiarità in Tamao… è espressa in un duplice modo: 

viene mostrato il volto della modella (che 

nelle serie Still Life e Blue è presente in 

una sola foto7) e nella seconda parte della 

raccolta viene mostrata Tamao durante la 

gravidanza, che si ricollega direttamente 

alla storia personale tra lei e il fotografo 

raccontata nell’introduzione del volume. 

La foto #T1163 (Foto 6) racchiude al suo 

interno entrambe queste caratteristiche: 

la modella si staglia sullo sfondo nero con 

i piedi ben piantati sul terreno. Il seno e il 

ventre sono visibilmente ingrossati dalla 

gravidanza, ma la donna nella sua nudità 

                                                           
7 IZU Kenro, “Still Life 1067b”, Blue, 2004 (Foto 11) 

6. #T1163, Izima Kaoru, 1988 
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fissa con sguardo sicuro l’obiettivo. 

 Un'altra diversità tra i lavori dei due artisti è il fine dello scatto. In Izu si nota 

un’attenzione particolare per le forme, ovvero le modelle vengono ritratte come 

oggetti inanimati, per quello che sembra uno studio geometrico delle forme 

naturali. Tale proposito è assente in Izima Kaoru. Questa differenza si può 

notare nelle due foto nominate precedentemente (Foto 9 e 10), infatti in Still 

Life 1010b (Foto 9) la curva della schiena, la posizione delle gambe e l’assenza 

del capo portano la modella ad assumere una forma ovale ed è questo il perno 

su cui verte lo scatto.  

Un’ultima diversità tra i lavori dei due fotografi è l’assenza in Izu della parte 

“diurna”. In Tamao… le foto hanno, come accennato precedentemente, questa 

duplice facciata: alcune oniriche dallo sfondo scuro, altre terrene dallo sfondo 

chiaro. In Still Life e Blue questo aspetto terreno, reale, luminoso viene a 

mancare. Le foto #T103 (Foto 7) e Still Life 645 (Foto 8) espongono questo 

contrasto. Entrambi gli scatti ritraggono le lunghe gambe della rispettiva 

7. #T103, Izima Kaoru, 1984 

 

8. Still Life 645, Kenro Izu, 1998 
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modella, ma in Still Life 645 (Foto 8), come nelle foto di Izu precedentemente 

illustrate, viene sottolineata la forma delle gambe e la loro somiglianza a due 

lunghi petali, mentre i dettagli fisici della donna svaniscono dell’ombra. In #T103 

(Foto 7) le gambe, la loro lunghezza e femminilità sono il fulcro dello scatto. La 

loro bellezza non viene nascosta nell’ombra o lasciata all’immaginazione, ma 

viene esposta. 

In Tamao Photographs Izima espone quindi la sua idea di nudo. È un nudo non 

erotico ma intimo. Nudo in quanto bellezza della forma per antonomasia. 

Bellezza femminile, rappresentata in questo volume da Tamao, in tutte le sue 

forme: una bellezza ultraterrena, misteriosa, che vive nei sogni e al contempo 

una bellezza reale e luminosa. Entrambe queste forme di beltà sono però 

racchiuse nella stessa modella, evidenziando le mille sfaccettature della donna. 
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9. Still Life 1010b, Kenro Izu, 2004 

 

10. #T445, Izima Kaoru, 1985 
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11. Still Life 1067b, Kenro Izu, 2004 

 

12. #T201, Izima Kaoru, 1984 
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2.2 Bianco e nero: Black and White Photographs e New Beauty I  

Tra le prime raccolte fotografiche pubblicate dal fotografo vi sono ben due 

coppie di libri complementari: Black and White Photographs (1992) e Color 

Photographs (1992), per la collana “Edge to Edge”, New Beauty I (1993) e  

Colored Beauty – New Beauty II (1995). Entrambe queste coppie sono formate 

da libri che si completano l’un l’altro essendo formati da un volume di foto in 

bianco e nero e un altro di foto a colori. I quattro libri presentano numerosi 

punti in comune, più di quelli indicati dalla suddivisione editoriale, soprattutto 

se li si divide per contenuto, o meglio per colore. I libri in bianco e nero, su cui 

mi concentrerò in questo capitolo, hanno in comune uno stile fotografico che 

mescola la fotografia di moda e il nudo ad elementi che affondano le loro radici 

nell’avanguardia e nel surrealismo, creando in questo modo un accostamento 

del tutto originale.  

Il surrealismo in Giappone ha origine negli anni trenta come frutto del 

movimento modernista venutosi a creare con la ricostruzione di Tōkyō dopo il 

terremoto del 1923. Dal punto di vista fotografico si cerca di distaccarsi sempre 

più dal pittorialismo che aveva caratterizzato l’inizio del ventesimo secolo, per 

avvicinarsi invece ad una visione della realtà sempre più soggettiva. È dalla 

seconda metà degli anni trenta che, con l’allontanamento dall’idea di una 

visione oggettiva del mondo, la fotografia imbocca la strada del surrealismo con 

il gruppo di fotografi Avant-garde zōei shūdan1. Gli esponenti di questo gruppo 

facevano uso di avanzate tecniche di montaggio per avvicinarsi al mondo del 

sogno e a effetti illusori.2  

                                                           
1アヴァンギャルド造影集団 (Avant-Garde Image Group) 
2  Per approfondimenti: Joe TAKEBA, “The age of modernism - From visualization to 
socialization”, in The History of Japanese Photography, New Haven and London, Yale University 
Press, 2003, pp. 144-157 
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La seconda fase della fotografia surrealista si colloca negli anni cinquanta, 

quando dopo la fine della seconda guerra mondiale i fotografi ritrovano la 

possibilità di esprimere la loro arte. 3 Sono due le correnti che vengono 

riscoperte in questo periodo: il fotorealismo e la fotografia soggettiva 4 . 

Quest’ultima nasce dal movimento tedesco della Subjektive Fotografie, che non 

solo era considerato la naturale prosecuzione della fotografia d’avanguardia 

degli anni trenta, ma comprendeva anche tutte le foto nate dalla volontà del 

fotografo come sua creazione estremamente personale (da qui il nome 

“soggettiva”). In Giappone, invece, viene recepita più come un movimento 

contrapposto alla fotografia realista, fatto di virtuosismi tecnici e esperimenti.5  

In questo gruppo anticonformista, brilla in particolar modo per originalità 

Okanoue Toshiko6 (岡上淑子, 1928): era abile nel creare particolari collage 

dall’atmosfera del tutto surreale utilizzando immagini tratte da riviste di moda; 

tema ricorrente nelle sue creazioni è la figura della donna che viene modificata 

facendola fondere con oggetti di uso più o meno comune. Tra le sue creazioni 

più note vi è il collage Yakan Hōmon7 (Foto 1) dove è ritratta una donna 

elegantemente vestita, che sembra camminare in aria, il cui volto è stato 
                                                           
3 Durante il periodo bellico non era possibile trovare pellicola e carta fotografica, dato che 
erano materiali importati dagli Stati Uniti. 
4主観主義写真(shukanshugi shashin) 
5 Per approfondimenti: Kōtarō IIZAWA,” The evolution of postwar photography”, in The History 
of Japanese Photography, New Haven and London, Yale University Press, 2003, pp. 210-225 
6 Okanoue Toshiko, nasce nel 1928 nello Shikoku ma la famiglia si trasferisce subito a Tōkyō. 
Nel 1948, dopo il diploma, frequenta una scuola di moda. È in questo periodo che viene a 
contatto con la tecnica giapponese del Chigirie (particolare tipo di collage creato con pezzetti 
di carta colorata) e comincia a creare personali collage usando riviste di moda come Vogue o 
Life. Nel 1953 presso la Takemiya Gallery di Tōkyō espone la sua prima mostra personale e lo 
stesso anno dieci dei suoi lavori vengono selezionati per una esposizione di gruppo intitolata 
“Astratto e Illusione: come possiamo comprendere la pittura non realista” al National Museum 
of Modern Art di Tōkyō. Tiene un’ulteriore mostra personale nel 1956 sempre presso la 
Takemiya Gallery. Rimane quindi assente per 40 anni dal panorama artistico giapponese e 
torna ad esporre dalla fine degli anni novanta. Per approfondimenti: Anne Wilkes TUCKER... [et 
al.], The History of Japanese Photography, New Haven and London, Yale University Press, 2003, 
p. 357 
7夜間訪問 (Visita notturna), 1951 
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1. Yakan Hōmon, Okanoue 
Toshiko, 1951 

sostituito da un ventaglio aperto. La 

natura di collage dell’immagine, ovvero il 

suo essere nata da diverse parti di diverse 

fotografie, viene tradita da alcuni dettagli 

della composizione e si può facilmente 

scomporla nei tre livelli principali: lo 

sfondo, la figura femminile e il ventaglio. 

Sembra non esserci in partenza 

l’intenzione di far sembrare questo 

collage una foto realistica, i suoi 

personaggi sembrano quindi uscire da un 

mondo fantastico del tutto separato dalla 

nostra realtà.  

Questo scenario di donne il cui l’aspetto viene modificato in modo surreale, nel 

libro Black and White Photographs di Izima viene ricreato in modo particolare 

nel set di due foto sugli strumenti musicali (Foto 2 e 3). La due donne ritratte in 

questa coppia di fotografie sono entrambe sedute e hanno il corpo 

parzialmente coperto da uno strumento. La prima modella è in una stanza 

ombrosa con un violoncello tenuto a testa in giù a coprirle il corpo; da dietro lo 

strumento spuntano solo le gambe accavallate e il braccio sinistro che regge 

l’archetto. La seconda modella si staglia su uno sfondo nero che mette in risalto 

il pavimento in parquet chiaro. Il corpo della donna è coperto dalla larga 

campana di quella che sembra una tuba, mentre sotto lo strumento sono visibili, 

come nella precedente modella, solo le gambe. La sensazione che creano queste 

due foto richiama molto le foto di Okanoue Toshiko, ovvero quella di un bizzarro 

ibrido donna - oggetto. Se però i collage della donna non miravano ad un 

assoluto realismo del risultato, in queste foto di Izima la composizione viene 

espressa con un tale gioco di ombre che sembra parte della realtà quotidiana. 
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3. Senza Titolo, Izima Kaoru, 
1992 

2. Senza Titolo, Izima Kaoru, 
1992 

Non vi è l’impressione di trovarsi di fronte ad un collage ma ad un gioco di 

ombre molto ben studiato. Negli anni cinquanta surrealismo e realismo erano 

visti in Giappone come due mondi completamente distanti, uno in opposizione 

all’altro. L’abilità di Izima in questi lavori sta quindi nel riuscire a far fondere 

questi universi contrapposti: riesce a mostrare il surreale e il fantastico presente 

nella realtà. 

Questa sensazione la si può ritrovare in numerosi altri set, come ad esempio il 

gruppo di fotografie con lo specchio nella raccolta Black and White Photographs 

(Foto 6). Le quattro foto che compongono questo set sono fuori fuoco, morbide. 

Le modelle ritratte hanno un corpo estremamente rarefatto, con il volto e lo 

sguardo perso a guardare qualcosa fuori dall’obiettivo. Di fronte a loro vi è una 

mano, che si leva da fuori campo, con uno specchio su cui riflette il viso di una 

differente modella che si va a sovrapporre al volto della modella principale. 

Questa azione crea una distorsione nell’immagine recepita dall’osservatore, 
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infatti,  i due volti sovrapposti non sono mai allineati, e si ha una sensazione 

finale simile a quella di stare osservando un quadro cubista. I contorni sfocati 

della foto aumentano l’irrazionalità generata da questo gioco di specchi. Questa 

sensazione prosegue anche nel set successivo (Foto 7) in cui vi è una modella, di 

cui si distinguono solo i tratti del volto, che viene avvolta al livello del collo da 

un paio di mani e braccia; ma la costruzione della fotografia fa sembrare che la 

testa sia torta in modo innaturale di 180 gradi. Le mani sul volto danno inoltre 

un senso di soffocamento, di oppressione, come se il corpo confuso nella nebbia 

cercasse di riportare al suo posto una testa che invece tenta la risalita verso la 

superficie. Come nella precedente Foto 6 per creare questo effetto sono state 

utilizzate almeno due modelle: una modella è la protagonista di cui si vede il 

volto e che sembra l’unica presente sulla scena, l’altra è colei che con le braccia 

crea questo gioco surreale. È quindi nuovamente un gioco di ombre, un’illusione 

quella che viene presentata all’osservatore. Queste situazioni di un surrealismo 

tipico dell’avanguardia vengono ricreate, ancora una volta, da Izima grazie alla 

sua abilità nello scatto e nella composizione del set fotografico, senza  ricorrere 

alle complesse tecniche di fotomontaggio utilizzate negli anni cinquanta. 

Uno dei maggiori esponenti dell’avanguardia del dopoguerra è Ōtsuji Kiyoji8 (大

辻清司, 1923 - 2001) e tra le sue opere si può trovare Object, Abe Nobuya no 

Atelier 9 (Foto 4) in cui la donna ritratta è nuda col il volto coperto da un telo 

bianco. Attorno a sé, nella stanza buia in cui si trova, ha una particolare 

impalcatura di ferro e gettati a terra vi sono fiori e oggetti di vario tipo. Le mani 

                                                           
8 Ōtsuji Kiyoji nasce nel 1923 a Tōkyō. La sua vita è dedicata alla fotografia d’avanguardia, 
prima come studente del Tōkyō College of Photography e poi come fotografo freelance, 
professore e teorico dell’avanguardia. Negli anni cinquanta crea quelli che sono i suoi lavori più 
noti e rappresentativi. Nel 1958 comincia l’attività di insegnante che lo accompagnerà fino alla 
morte nel 2001. Per approfondimenti: Anne Wilkes TUCKER... [et al.], The History of Japanese 
Photography, New Haven and London, Yale University Press, 2003, p. 357 
9オブジェ 阿部展也のアトリエ (Object, Atelier di Abe Nobuya), 1953, Yamaguchi Kenritsu 
Bijutsukan 
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4. Object, Abe Nobuya no 
Atelier, Ōtsuji Kiyoji, 1953 

sono dietro la schiena facendo pensare 

che abbia i polsi legati. Se la donna fosse 

stata rappresentata nella stessa posa, ma 

in una diversa location, la foto avrebbe 

acquistato dei toni cruenti, di violenza. 

Ma lo scenario che la circonda è così 

particolare e in contrasto con la figura 

femminile che non si riesce ad inquadrare 

la situazione: ed è questa la nota 

surrealista apportata dal fotografo.  

Al primo sguardo si nota subito come la 

foto abbia numerose assonanze con la 

serie di scatti proposta da Izima, ancora 

una volta dalla raccolta Black and White Photographs, le cui modelle “indossano” 

le borse (Foto 8). Nel set in questione, vi sono alcune modelle che, nude, hanno 

la testa nascosta all’interno di una borsa. Alcune di loro sono in piedi, altre 

sedute su una poltrona; alcune totalmente nude, altre indossano anche un paio 

di pantaloni. Il fattore comune tra loro è che tutte le modelle ricordano dei corpi 

inanimati, non vi è spirito vitale nelle loro posture: le si potrebbe facilmente 

confondere con dei manichini. La differenza con la foto di Ōtsuji sta nella totale 

assenza sia della violenza, anche se era solo accennata, sia della costruzione 

surrealista dello sfondo. Ancora una volta Izima ha saputo trasportare il tema in 

un campo più vicino alla sua conoscenza, avvicinandolo al mondo della moda e 

tramutando le protagoniste dei manichini adibiti alla mera esposizione 

dell’accessorio.  

Analizzando le foto raccolte nel libro New Beauty I si può notare come questa 

sensazione costruita sia ancora una volta presente. 
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5. Kirishima Karen, Izima Kaoru, 
1991 

Uno dei temi più comuni nel surrealismo giapponese era la modifica del corpo 

umano fondendolo con elementi di carattere scenografico per rappresentare 

una diversa realtà (come nel caso di Okanoue Toshiko). New Beauty I si ricollega 

proprio a questo concetto: le foto della raccolta hanno come filo conduttore 

l’utilizzo di alcuni collant per modificare l’espressione e l’aspetto della modella 

Kirishima Karen (桐島かれん). Ed è questa la manipolazione apportata dal 

fotografo. Il libro è composto da sette diversi gruppi di fotografie ognuno 

incentrato su un diverso tipo di calza e una diversa modifica corporea: un collant 

a quadri scozzesi che lascia scoperta solo la bocca, uno di pizzo che maschera il 

volto in un curioso vedo/non vedo, uno nero di nailon che deforma totalmente il 

volto, uno a scacchi bianchi e neri che lascia scoperti solo la bocca e un occhio, 

uno bianco aderente con delle smagliature da cui fuoriesce la pelle formando 

delle bolle, un collant scuro dal motivo arabesco che copre l’intero corpo e 

infine nell’ultimo set vengono utilizzati tutti i collant dei precedenti scatti. La 

maggior manipolazione corporea viene 

apportata nel terzo gruppo di foto, quelle 

create con l’ausilio di un collant nero di 

nailon (Foto 5). Il volto della modella, 

interamente racchiuso nel capo, viene 

deformato, schiacciato, plasmato. Il 

fotografo gioca con i lineamenti della 

donna studiandone di volta in volta le 

modifiche apportate dai movimenti della 

calza. Tale trasformazione arriva al suo 

culmine quando il collant viene tirato da 

una mano invisibile mentre la modella 

sembra cercare di fuggire sporgendosi e 

spostando il corpo dalla parte opposta, 
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con una maggior deformazione dei suoi tratti somatici.  

Come nelle foto presentate precedentemente il fotografo ha ancora una volta 

modificato la realtà, in questo caso rappresentata dai lineamenti della modella, 

creando una figura alternativa totalmente estranea ai canoni di bellezza. 

Con le sue foto in bianco e nero quindi Izima esplora e sperimenta il surrealismo 

portandolo ad un nuovo livello: quello dell’unione dell’irreale con il reale. Lo 

scopo principe della corrente dell’avanguardia era quella di rappresentare un 

mondo altro, illusorio e di sogno totalmente separato dalla realtà in cui si vive. 

Per questo i personaggi rappresentati non avevano alcun appoggio nel mondo 

reale, erano rappresentazioni di qualcosa di distante e inafferrabile. Nelle 

fotografie di Izima questi personaggi dell’assurdo vengono trasportati nella 

realtà quotidiana, quasi decostruendo i tratti del surrealismo per ricomporli in 

una composizione completamente parte della realtà. I collage di Okanoue 

Toshiko vengono quindi ricreati come un gioco di ombre e le foto di Ōtsuji Kiyoji 

come un servizio di moda. 

È quindi questa l’essenza della fotografia in bianco e nero di Izima, una 

fotografia che fa immaginare una bellezza che non appartiene alla realtà, creata 

manipolando sapientemente il reale. 

Quando è priva di colore, la bellezza sembra cosa di un altro mondo. 10 

  

                                                           
10「色なきものの、身にしみて、この世のほかのことまで思ひ流され」in Murasaki 
SHIKIBU, Storia di Genji [Genji Monogatari], trad. di Adriana Motti, Torino, Einaudi, 1957, p. 
544 
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6. Senza Titolo, Izima Kaoru, 1992 

7. Senza Titolo, Izima Kaoru, 1992 
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8. Senza Titolo, Izima Kaoru, 1992 
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2.3 Colore: Color Photographs e Colored Beauty – New Beauty II 

I due libri di Izima Kaoru presentati nel capitolo precedente hanno anche una 

controparte a colori formata dai due volumi: Color Photographs (1992) e 

Colored Beauty – New Beauty II (1995), pubblicati entrambi dalla Kōrinsha Press. 

Sono tinte decise quelle che vengono ritratte dal fotografo e che caratterizzano 

non solo l’abbigliamento delle modelle, ma anche le scenografie e il volto. È la 

visione di un mondo totalmente a colori, in completo contrasto con la 

produzione in bianco e nero, dove ogni dettaglio assume toni ben definiti. 

Come spiegato nell’introduzione di Black and White Photographs1, Izima fu un 

precursore, nell’ambito della fotografia di moda, dell’uso del computer per il 

ritocco del colore, tanto da rendere i  colori il suo marchio di fabbrica: 

Da poco prima della seconda metà degli anni ottanta, i colori delle sue 

fotografie acquistano sempre più forza e intensità.[…] Izima intuì subito le 

potenzialità del computer nella fotografia di moda e ne rimase ammirato. 

[…] I colori sono impressionanti e risultano visibili in maniera estremamente 

forte. E quelli di Izima sono straordinariamente originali. Come ho detto 

prima, hanno un’incredibile intensità, ma allo stesso tempo sono anche 

colori viscosi e densi. Ma non è solo questo. Può sembrare una 

contraddizione, ma oltre ad avere molta intensità e densità, hanno anche 

una sensazione di lucentezza.[…]Possiamo decisamente affermare che il 

mondo di Izima sono quei colori. 2 

                                                           
1 TAKAHASHI Shūhei, “Izima Kaoru biishiki no kenkyūsha” (Izima Kaoru, il ricercatore della bellezza) in 
IZIMA Kaoru, Black and White Photographs, “Edge to Edge #7”, Kyōto, Kōrinsha Press, 1992, prefazione 
2 Ibid.: 
「８０年代の後半をむかえる頃から、彼の写真の色彩は、より濃度と密度を上げていったよう

に見えた。[…]伊島薫は、ファッション写真の中にいち早くコンピュータの可能性を見い出し、

傾倒していったわけである。[…] 色彩は、その最も顕著に現れた結果として印象深い。彼の色

彩は非常に個性的である。先に述べたように、それは、ずっしりとした密度を持ち、それでい

て同時に、とろりとした濃さを合わせ持っている。それだけではない。予盾するかもしれない

が、濃く密度も十文でありながら、透明感をもともなっているのだ。[…]我々は、彼の世界と

して、それらの色彩を完全に肯定できる。」 
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1. Expo 2005 Aichi, Japan, 
Kojima Ryōhei, 2004 

I colori ritratti sono intensi, piatti, spesso 

separati in forme geometriche tanto da 

ricordare la grafica editoriale e in 

particolar modo i lavori di Kojima Ryōhei3 

(小島良平, 1939 – 2009). I suoi poster 

sono caratterizzati dall’ampio uso delle 

forme geometriche, con una 

semplificazione assoluta dei profili dei 

suoi soggetti. I colori che usa sono intensi 

e piatti, non facendo uso delle sfumature. 

Un esempio lo si può vedere nel poster 

creato per l’Expo 2005, tenuto nella 

regione di Aichi (Foto 1), in cui viene 

rappresentato un grande fiore stilizzato, i 

cui petali dai colori del magenta e del rosso dominano il campo visivo. Lo sfondo, 

di colore rosso, si armonizza con le tinte del fiore, ma viene spezzato nella parte 

centrale da un quadrato giallo. 

Un’eguale uso delle forme viene mostrato anche nei lavori del più noto Tanaka 

Ikkō4 (田中一光, 1930 – 2002), in cui il grafico unisce elementi della tradizione 

giapponese ad un design astratto tramite l’uso delle suddette forme 

geometriche. Questo connubio lo si può ammirare nell’iris creato per la propria 

mostra personale del 1990 (Foto 9), in cui si possono trovare riferimenti agli iris 

                                                           
3 Kojima Ryōhei nasce nel 1939 a Kamaishi. Nel 1960  si diploma presso l’università d’arte di Musashino, 
e comincia a lavorare nel campo della pubblicità. Nel 1976 apre il proprio studio pubblicitario, il Ryōhei 
Kojima Design Office, e tra i proprio clienti può annoverare l’IBM Japan e la Japan Broadcasting 
Corporation. Per approfondimenti: CALZA Gian Carlo (a cura di), Giappone: segno e colore: 500 manifesti 
di grafica contemporanea, Milano, Electa, 1996, pp. 105-106 
4 Tanaka Ikkō nasce a Nara nel 1930. Si laurea in arte al Kyōto College of Art nel 1950. Dieci anni dopo è 
uno dei fondatori del Nippon Design Center, mentre nel 1963 apre il proprio studio (Tanaka Design 
Studio). Nella sua carriera ha creato poster numerosi progetti nazionali, come i Giochi Olimpici di Tōkyō 
del 1964. Per approfondimenti: CALZA Gian Carlo, Stile Giappone, Piacenza, Einaudi, 2009, pp. 152-163 
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dipinti da Ogata Kōrin5 (尾形光琳, 1658 – 1716) nella sua celebre coppia di 

paraventi a sei ante.6 Il fiore nel manifesto, però, viene ritratto da solo, come 

fosse il profilo di una persona che si staglia sullo sfondo bianco. Le forme che lo 

compongono sono elementari, i colori densi ma luminosi. 

Nei colori e nello studio delle forme apportati dai due grafici giapponesi si 

possono trovare elementi di rilievo della fotografia a colori di Izima Kaoru. 

Tra i manifesti più noti di Kojima Ryōhei vi è K2. K2 bunka no kinjitō ten7 del 

1982 (Foto 10) in cui è ritratto il profilo di un antilope di color blu, la cui sagoma 

divide lo sfondo in due parti, l’una verde, l’altra giallo oro. L’immagine è divisa in 

tre zone di colore ben distinte e separate tra loro. I colori sono piatti, così come 

è piatto l’occhio dell’animale, un piccolo cerchio nero. 

Questo stesso gioco di colori lo si 

può constatare in diversi set di 

Izima presentati nel libro Color 

Photographs e in particolare nel set 

(Foto 2), formato da quattro foto, 

che presenta il corpo nudo di una 

donna su uno sfondo diviso in due 

sezioni dai colori contrastanti. Il 

corpo, inquadrato dalle spalle fino 

a metà coscia, si trova al centro 

dell’immagine dividendo verticalmente con il proprio profilo i due colori che 

formano il fondale stesi piatti e densi. Stessi elementi si possono riscontrare 

nella Foto 3 in cui lo sfondo è ancora una volta diviso in due zone: l’una di color 
                                                           
5 Ogata Kōrin nasce a Kyōto nel 1658. E’ uno dei maggiori esponenti della scuola Rinpa. Noto 
maggiormente per i suoi paraventi dipinti, fu molto attivo anche nel campo delle lacche e dei tessuti. Per 
approfondimenti: CALZA Gian Carlo, Stile Giappone, Piacenza, Einaudi, 2009, p. 99-101 
6 CALZA Gian Carlo, Stile Giappone, Piacenza, Einaudi, 2009, p.160 
7 K2. K2 の金字塔展 (K2. Mostra sui raggiungimenti culturali di K2) 

2. Senza Titolo, Izima Kaoru, 1992 
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arancio di forma triangolare al centro dell’immagine, l’altra nera all’esterno. La 

modella, che si colloca all’interno della sagoma triangolare, è quasi interamente 

coperta da un soprabito di un nero denso che va a unirsi al nero del fondale 

esterno, creando quasi un effetto mise en abîme8. I capelli e il viso della modella 

si armonizzano perfettamente ai due colori dominanti dell’immagine, mentre a 

creare un punto di stacco in questa bicromia è il cappello rosso. La foto 

successiva presentata nella raccolta (Foto 4) segue lo stesso schema. Lo sfondo 

è sempre nero, ma al centro vi sono due forme geometriche: un triangolo 

capovolto verde e un cerchio giallo. La modella, seduta sulla forma circolare, 

anche in questo scatto è avvolta in un cappotto, ma di un color rosso intenso, 

tanto da sembrare un’altra forma della composizione geometrica. Le foto di 

questo set sono molto contrastate e luminose, eliminando così tutte le 

ombreggiature della modella, rendendola piatta tanto quanto le forme sullo 

sfondo.   

  

                                                           
8 Il mise en abîme nasce nell’araldica e definisce quando al centro di uno stemma a forma di scudo 
appare un altro scudo più piccolo. 

3. Senza Titolo, Izima Kaoru, 
1992 

 

4. Senza Titolo, Izima Kaoru, 
1992 
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5. Nihon Buyō, Tanaka Ikkō, 
1981 

 

Passando invece ai manifesti di Tanaka Ikkō grande spazio hanno nella sua 

produzione i ritratti. Il grafico riprende il genere dell’Ōkubie9 e lo trasforma in 

qualcosa di nuovo, di innovativo. Gli attori di kabuki e le beltà vengono rese da 

Tanaka Ikkō con colori sgargianti e forme geometriche, rendendole più il 

simbolo di un’immagine ideale che un vero ritratto. 

Con i suoi volti, grandi, astratti, dall’aria ora incantata ora severa ora 

umoristica, con colori piatti, contrapposti con contorni a linee precise 

e geometrizzate, ha creato in realtà un nuovo genere che si stacca dal 

ritratto vero e proprio per sviluppare la resa di immagini ideali, di 

funzioni umane; una sorta di ritrattistica di archetipi.10 

In questo suo genere l’immagine più nota 

è Nihon Buyō11 (Foto 11), creata per uno 

spettacolo di danza giapponese presso 

l’Asian Performing Arts Institute della 

University of California di Los Angeles.12 Il 

soggetto è una danzatrice ritratta con 

linee decise e colori densi, che però 

hanno una resa espressiva introvabile in 

altri lavori del settore. 

Il libro di Izima Colored Beauty è basato 

sul ritratto, a susseguirsi sono infatti una 

serie di set di foto di diverse modelle e 

modelli con la pelle tinta ognuno di un 

                                                           
9 Ōkubie ovvero “immagini di grandi busti”. Ritratti su stampa policroma di attori di kabuki, di famose 
cortigiane e di beltà, molto in voga in Giappone tra il XVIII e XIX secolo.  
10 CALZA Gian Carlo, Stile Giappone, Piacenza, Einaudi, 2009, p. 160 
11 日本舞踊 (danze giapponesi) 
12 Ibid., p. 159 
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6. Kuroda Mayumi, Izima Kaoru, 
1995 

differente colore. Queste foto sono caratterizzate da colori monocromatici, sia 

sullo sfondo che sulla pelle del soggetto. Il primo piano della modella Oda 

Mayumi (小田まゆみ), dalla pelle color Rosa Chinensis13 (Foto 11), è la perfetta 

versione fotografica del ritratto “alla Tanaka”. Tutta la foto verte su tre tonalità: 

il rosso della Rosa Chinensis sulla pelle, il nero di capelli, occhi e abito, il bianco 

del fondale. La foto è molto contrastata, le ombre sono ridotte al minimo, 

rendendo ancora una volta l’immagine piatta come quella di un poster grafico.  

Non è ovviamente l’unico ritratto del 

volume a mostrare queste qualità 

derivanti dalla grafica pubblicitaria. 

Sempre su sfondo chiaro si trova Kuroda 

Mayumi (黒田真由美) con la pelle color 

malachite14 (Foto 6). La modella, vestita 

di nero e la cui pelle è di un verde molto 

scuro, contrasta con lo sfondo, creando 

un gioco quasi da ombre cinesi. Le foto 

di questa serie quindi fanno leva su 

questa differenza di chiaro/scuro, che 

vede la maggior presenza di uno o l’altro 

in base al taglio fotografico. I primi piani 

infatti vedono una prevalenza dei colori 

scuri, quasi il fotografo avesse scattato la foto controluce. Nei piani a figura 

intera, invece, a prevalere è il bianco dello sfondo su cui si staglia la sagoma 

della modella.  

                                                           
13 月季紅 (Yuechiihon), colore tradizionale cinese. TAKANO Masako, “In the make-up room”, Colored 
Beauty, Kyōto, Kōrinsha Press, 1995, postfazione 
14 マラカイト(Marakaito) Ibid. 
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7. Satō Keiko, Izima Kaoru, 1995 

Dipinta di color lapislazzuli15, Satō Keiko 

(佐藤啓子, Foto 7) mostra un particolare 

contrasto tra l’immobilità e la calma del 

suo corpo, e la vivacità dei colori di cui è 

circondata. La donna è immobile, le mani 

appoggiate su un bastone, mentre lo 

sfondo è di color verde prato e la blusa 

che indossa di un giallo molto acceso. Lo 

sguardo è rivolto leggermente verso il 

basso, dando l’idea che stia ripensando ad 

eventi passati, ormai distanti da lei. Una 

curiosità che viene raccontata da Masako 

Takano su questo set è che Keiko ha delle 

naturali lentiggini sul viso, che però con la tintura sulla pelle erano svanite, la 

make-up artist ha quindi deciso di ridisegnargliele a mano.16 

La modella che chiude la collezione è Tanabe Ayumi ( 田辺あゆみ ), 

dall’incarnato tinto di color limone17 (Foto 12). Il giallo intenso della pelle risalta 

in modo particolare sullo sfondo di color verde tenue. Le foto in questo set sono 

esclusivamente primi piani, in cui Ayumi guarda fisso l’obiettivo, spesso 

nascondendo parzialmente il viso dietro la mano aperta come fosse una 

maschera; la mano tinta interamente di giallo (comprese le lunghe unghie) ha 

sul dorso il disegno di una ragnatela argentata. E’ questa mano, quindi, a 

caratterizzare il set, donando alle foto un alone di mistero. 

Anche questi tre set presentano le caratteristiche annoverate precedentemente. 

Le foto sono luminose e contrastate, i colori densi e piatti. E’ profondo quindi il 

                                                           
15 瑠璃色 (Ruriiro) Ibid. 
16 Ibid. 
17 レモン色 (Lemoniro) Ibid. 
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8. Anna Tsuchiya, Ninagawa 
Mika, 2007 

richiamo in questo volume alla grafica e in particolar modo ai ritratti di Tanaka 

Ikkō. 

Quando si parla di fotografia giapponese 

contemporanea e di colore non si può non 

menzionare Ninagawa Mika18 (蜷川実花, 

1972) che delle tinte forti e sature ha fatto 

il suo tratto distintivo. Tra i suoi lavori 

grande spazio hanno i fiori, sia come 

soggetti fotografici sia come 

accompagnamento dei ritratti e fotografie 

di moda. Un esempio di questo binomio 

sono il set del 2007 di Tsuchiya Anna (土屋 

アンナ) per la rivista Marie Claire (Foto 8). 

La modella vestita lei stessa da abiti dai 

colori decisi posa su un fondale in cui sono 

rappresentate delle macro di fiori dai 

colori molto saturi. Lo sfondo fa parte del soggetto fotografico tanto quanto la 

modella che, più che esserne la protagonista, diviene parte di questo universo 

floreale. 

In uno dei set conclusivi di Color Photographs si può riscontrare una similare 

struttura fotografica. Le quattro foto che compongono questo set hanno uno 

sfondo chiaro dominato da un grande fiore dai colori densi (Foto 13). La modella 

è sospesa in aria come stesse volando ed è vestita di un nero che la rende più 

una sagoma che una figura umana. In queste foto, come negli scatti di Ninagawa 

                                                           
18 Ninagawa Mika nasce nel 1972 a Tōkyō. Nel 1997 si laurea in graphic design alla Tama Art University, 
ma già dal precedente anno comincia a vincere prestigiosi premi fotografici. Il suo lavoro fotografico si 
divide tra pubblicità di moda, cover di CD e libri indipendenti. Si occupa anche di regia e nel 2007 dirige il 
suo primo film “Sakuran”. Per approfondimenti: http://www.ninamika.com  

http://www.ninamika.com/
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Mika, il fiore e la modella hanno un ruolo di eguale importanza. L’aspetto 

floreale non è un mero sfondo alla modella, ma anzi, è quello che apporta 

colore e vivacità alla scena. 

Le foto di Ninagawa e Izima hanno alcune sostanziali differenze. Le modelle 

della fotografa sono racchiuse nello stesso mondo colorato dei fiori da lei ritratti, 

le tinte sono estremamente sature e luminose. Negli scatti di Izima invece le 

modelle non fanno parte dell’universo floreale, ne sono completamente 

separate, racchiuse nella loro sagoma nera, ma sono egualmente co-

protagoniste dello scatto. I suoi colori sono più viscosi e contrastati. Questa 

differenza tra le tinte usate si può di certo attribuire al progresso tecnologico 

avvenuto nel campo del ritocco fotografico tra la data di scatto delle foto di 

Izima Kaoru e quella delle foto di Ninagawa Mika. 

Izima, in queste foto a colori, spezza i canoni di bellezza tradizionale ricorrendo 

ad un precoce uso del computer e al colore. L’accoppiata di queste due tecniche 

rende i suoi lavori estremamente originali e innovativi per l’epoca, 

permettendogli di esplorare un universo femminile ancora pressoché 

inesplorato nella fotografia. La bellezza, in questa visione, diventa una bellezza 

di colore e di forma, in cui la figura femminile è una sagoma al pari delle forme 

geometriche tipiche della grafica pubblicitaria. Si può quindi dire che diventa un 

simbolo, un immagine ideale. 
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9. Tanaka Ikkō graphic art 
shokubutsuen, Tanaka Ikkō, 1990 

 

10. K2. K2 bunka no kinjitō ten, 
Kojima Ryōhei, 1982 
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12. Oda Mayumi, Izima Kaoru, 1995 

 

13. Tanabe Ayumi, Izima Kaoru, 
1995 
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9. Senza Titolo, Izima Kaoru, 1992 
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2.4 Landscape with a Corpse 

Landscapes with a corpse è la serie più nota di Izima Kaoru e quella che gli ha 

dato la notorietà al di fuori del Giappone. È infatti grazie a questa che ha avuto 

l’occasione di esibire le sue foto nelle maggiori gallerie europee e americane. I 

set che compongono questa serie hanno come soggetto modelle o attrici che 

danno l’impressione di essere morte vestendo però abiti di grandi firme. Ogni 

set è composto da 3 o 4 scatti che partono da un campo lungo che inquadra per 

lo più il paesaggio dove è avvenuto il decesso, per poi avvicinarsi sempre di più 

al soggetto fotografico fino ad arrivare a un primo piano nello scatto finale. Le 

cause della morte sono sempre varie, ma non sempre comprensibili, come le 

dinamiche del delitto. Un punto fondamentale è però che non sono mai suicidi. 

Suicide is by choice, but I depict death that is not by choice -- that is what is 

beautiful to me.1 

La serie ufficialmente ha inizio nel 1993, ma un primo abbozzo lo si può trovare 

già tre anni prima in un servizio pubblicato dall’autore sulla rivista di critica 

fotografica déjà-vu2; fotografie successivamente pubblicate anche nella raccolta 

Color Photographs.3 I protagonisti di questi scatti sono sia uomini che donne che 

giacciono riversi su intenso sfondo monocromo in posizioni innaturali. Non vi è 

accenno a particolari cause della morte o a grosse ferite, solo uno dei modelli 

ritratti presenta del sangue in piccole quantità. Non vi è nemmeno lo studio del 

paesaggio che verrà presentato negli scatti successivi. Le poche informazioni 

desumibili riguardo al delitto l’osservatore le deve immaginare dal vestiario 

delle vittime: vi è un ciclista, probabilmente investito durante una corsa; un 

uomo con un orsetto, forse appena comprato come regalo; un uomo in giacca e 
                                                           
1 IZIMA Kaoru in David McNEAL, Drop-Dead Gorgeous, in “The Japan Times Online”, 2005, 
http://www.japantimes.co.jp/text/fl20050410x1.html, 26/10/2011 
2 IZIMA Kaoru, “Ijima Kaoru”, Déjà-vu, 2, 1990, pp. 38-42 
3 IZIMA Kaoru, Color Photographs, “Edge to Edge #7”, Kyōto, Kōrinsha Press, 1992, volume con 
pagine non numerate 

http://www.japantimes.co.jp/text/fl20050410x1.html
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cravatta che probabilmente stava uscendo dall’ufficio. Si possono quindi 

considerare una bozza, una prima idea di quella che sarebbe stata poi la sua 

serie più nota e famosa. Il set con il cadavere sullo sfondo giallo (Foto 1) 

presenta numerose similitudini con Nagase Masatoshi wears Comme des 

Garçon (Foto 2): entrambi ritraggono un uomo travestito da donna con la 

parrucca sfilata, un vestito e delle scarpe nere, dei collant autoreggenti.  

Negli anni novanta Izima, stanco dei cliché del mondo della fotografia di moda, 

arrivò alla conclusione che si poteva mostrare molto di più in questo genere di 

servizi. La morte è parte della vita per cui poteva altrettanto essere soggetto di 

fotografia di moda. 

I got tired of the blandness of shooting fashion gigs. There is much more to 

life than looking cool in a Mercedes and eating and drinking. I began to 

wonder why fashion magazines exclude the rest of life, and especially death. 

People die in road accidents and murders all the time. Today we're alive, but 

 

1. Senza Titolo, Izima Kaoru, 1990 

 

2. Nagase Masatoshi wears Comme 
des Garçon #054, Izima Kaoru, 1995 
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tomorrow we may not be. Dying is a huge part of the human experience, so 

why not show this too?4 

Nessun editore però volle pubblicare tale serie e quindi il fotografo nel 1994 finì 

per aprire una sua rivista: Zyappu (già Jap Magazine).5 Anche le modelle erano 

decisamente restie a farsi fotografare in queste situazioni e la prima modella 

che riuscì a persuadere fu Koizumi Kyōko nel 1993, perciò il set inaugurale della 

serie, allora intitolata Joyū Satsujin Jiken6, è Koizumi Kyoko wears Sybilla (Foto 8) 

apparso sul primo numero di Jap Magazine 7. La prima scena, ovvero la 

panoramica del luogo del delitto è dominata dal colore verde del bosco nelle 

sue varie sfumature. A colpire l’occhio dell’osservatore, perché completamente 

staccati dal resto del paesaggio, sono una pianta dai fiori di un color rosa acceso 

sullo sfondo e un piccolo corpo accartocciato al centro della scena. 

Avvicinandosi si possono scorgere più particolari del corpo. Il bosco da questa 

angolazione sembra ancora più scuro, nero, come una voragine pronta a 

risucchiare la piccola valigia in cui è rinchiusa la ragazza. È l’interno della valigia 

che dà colore alla scena, per il resto dominata solamente dal colore nero e da 

qualche foglia di colore verde. Dal primo piano si possono scorgere quindi i 

dettagli del bagaglio, al cui interno vi sono stipati molti oggetti: un coniglio di 

peluche, una fotografia incorniciata, una sveglia, un paio di scarpette argentate 

da ballo, una coperta rosa, degli snack, un calendario aperto sul mese di maggio, 

uno strumento a fiato. E la ragazza non sembra che un altro di questi oggetti, 

qui stipati e dimenticati nella foresta. È rannicchiata su se stessa e in mano tiene 

                                                           
4 IZIMA Kaoru in David McNEAL, Drop-Dead Gorgeous, in “The Japan Times Online”, 2005, 
http://www.japantimes.co.jp/text/fl20050410x1.html, 26/10/2011 
5 Per maggiori informazioni riguardo alla rivista Zyappu capitolo 1 pagine 7-10. 
6 女優殺人事件 (Omicidi seriali di attrici). Con il passaggio da Jap Magazine a Zyappu il titolo 
della serie viene trascritto come Zyoyû Satuzin Ziken. 
7 IZIMA Kaoru, “Koizumi Kyoko no Shitai. Actress Meets Chilly Death in Sleeveless Summer 
Dress” (Il cadavere di Koizumi Kyoko. Attrice incontra la fredda morte in un vestito estivo senza 
maniche),  Jap Magazine, 1, 1, 1994, pag. 40-43 

http://www.japantimes.co.jp/text/fl20050410x1.html
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ancora la penna con cui stava scrivendo le beatitudini dal Vangelo secondo 

Matteo: 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti.8 

In Zyappu le fotografie venivano presentate accompagnate da un finto articolo 

di cronaca nera in cui si scrivevano dettagli del delitto, le indagini della polizia, i 

sospettati… e veniva anche presentato tra un dettaglio e l’altro il capo firmato 

vestito dal “cadavere”. Ad esempio per quanto riguarda Sakai Maki wears 

Barneys New York (Foto 3): 

Il giorno 3 verso le ore 6 di mattina […] una donna, avvolta in un pigiama, è 

stata trovata morta, apparentemente per essere stata picchiata a morte. Il 

corpo è stato rinvenuto da una famiglia che andava a pescare granchi, che 

ha quindi immediatamente avvisato le autorità locali. Le indagini della polizia 

hanno rivelato che la donna era l’attrice Sakai Maki, 23 anni. Le ferite sulla 

testa indicano che è stata colpita con un oggetto smussato, che le ha causato 

una forte emorragia […] È stato scoperto successivamente che il pigiama 

indossato al momento del ritrovamento era stato usato per una pubblicità 

che andrà in onda il prossimo Natale. Tale pigiama era stato comprato 

appositamente per 10'000 yen al quinto piano della filiale di Shinjuku del 

negozio Barney’s New York.9 

                                                           
8 Matteo 5, 3-4. Cfr. 「心の貧しい人は幸せである。天の国は彼らのものである。悲しむ

人は幸せである。」 
9 IZIMA Kaoru, “Renzoku joyū satsujin jiken (3) SERIAL MURDERS – Sakai Maki ga kiteita no wa 
BARNEY’S no pajama” (Omicidi seriali di attrici (3) – Sakai Maki indossa un pigiama Barneys), 
Jap Magazine, 1, 3, 1994, p. 48: 
「三日午前六時頃、[…] パジャマ姿の女性が引っ掛かっているのを、沢蟹取りに来た

家族連れが発見し 110 番通報した。警察の調べで、この女性は女優の坂井巻紀さん

(23)であることが判明。坂井さんは頭部に鈍器で殴られたと思われる傷があり、大量

に出血した状態で、[…]その後の調べで、着ていたパジャマもクリスマスにオンエー

アされる予定だったテレビＣＦの撮影の際使用されたもので、スタイリストが東京都

新宿区内のバーニーズ・ニューヨーク新宿店５階売り場で 10,000 円で購入し用意した

物であることがわかっている。」 



52 
 

Questi articoli quindi vanno a 

incrementare la realisticità delle 

foto, facendole sembrare sempre 

più un vero delitto; insinuando 

anzi la presenza di un serial killer 

che sta facendo strage tra queste 

attrici e modelle. Il quadro 

generale richiama quindi alla 

mente un libro giallo, o meglio lo 

si può considerare un libro giallo 

“scomposto”. Si ha la scena del 

crimine, che lo “spettatore” 

scopre a poco a poco grazie alla 

struttura del set di foto, 

rinvenendo con ogni sguardo 

nuovi particolari. A questo si 

affianca poi il testo giornalistico 

che va a spiegare ciò che da sole le foto non possono dire, ovvero i dettagli del 

ritrovamento del cadavere, la causa del delitto (solo intuibile dalla foto) e altri 

particolari relativi alle indagini. Questi due elementi formano un’immagine 

comune che però va fortemente a contrastare con il contesto in cui si trova: una 

rivista di moda. Il quadro in cui si trovano questi servizi quindi va a dare uno 

sfondo decisamente particolare al set e apre gli occhi su una prospettiva 

completamente diversa. Il sottolineare nell’articolo l’abito indossato dalla 

vittima, assume quindi la sfumatura di pubblicità, come una pulce messa 

nell’orecchio di chi sta leggendo. 

Con la chiusura di Zyappu però alle foto viene a mancare la parte che dava 

realismo alla storia: il finto articolo di cronaca nera. Andando avanti con gli 

3. Sakai Maki wears Barneys New York, 
Izima Kaoru, 1994 
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scatti quindi le foto diventano 

meno cruente e meno realistiche, 

avvicinandosi sempre più al mondo 

del sogno. Le cause della morte 

sono per lo più inafferrabili e le 

protagoniste degli scatti sembrano 

perse in un mondo di colori, quasi 

fossero racchiuse in una caramella. 

Un esempio possono essere gli 

scatti di Koike Eiko wears Gianni 

Versace (Foto 4). La modella 

avvolta in un vestito turchese si 

trova in un pachinko10, a terra 

circondata dalle sfere d’acciaio 

che contraddistinguono questo 

gioco. Non c’è traccia di sangue. Le foto sono caratterizzate da colori saturi, a 

partire dal turchese del vestito fino al rosa e rosso della sala. In questa 

atmosfera carica di colori a sembrare fuori luogo non è tanto il corpo, ma le 

sfere d’acciaio della vincita al gioco sparse sul pavimento. In Reika Hashimoto 

wears Milk (Foto 9), la scena si svolge in un drive-in di notte. All’interno del 

locale l’arredamento è estremamente black and white, con i tavoli ancora da 

sparecchiare pieni di piatti sporchi. A dare colore alla scena sono gli “accessori”: 

le gomme in vendita, la torta caduta, la ragazza morta. La modella infatti 

sembra appartenere ad un mondo parallelo, colorato, che nulla ha a che fare 

con il grigio drive-in, ma che invece è legato solo ai dolci dai colori 

                                                           
10 Il Pachinko è una sorta di slot machine giapponese dove si gioca utilizzando delle piccole 
sfere d’acciaio.  

4. Koike Eiko wears Gianni Versace 
#422 , Izima Kaoru, 2004 



54 
 

incredibilmente saturi. Come se fosse stata risucchiata da questo mondo 

colorato, e quindi per riflesso, il suo corpo ora giace morto a terra. 

Il colore, quindi, ancora una volta svolge un ruolo fondamentale nelle foto del 

fotografo. Le tinte che caratterizzano gli scatti, sembrano sempre essere in 

totale armonia l’una con l’altra. Il colore stesso del “cadavere”, viene abbinato a 

quelli del paesaggio, come a cercare di mimetizzarlo, dando l’idea che non vi sia 

nulla di fuori posto in tali scene. In Tominaga Ai wears Prada (Foto 10 e 11), si 

ha l’ambientazione in un aeroporto: il pavimento, le vetrate, le colonne blu 

chiaro desaturato, mentre le file di sedie di un giallo molto intenso. Già dallo 

scatto della panoramica, un campo lungo, il corpo della modella è distinguibile, 

ma completamente inglobato nella scena per via del completo indossato che 

richiama i colori prima descritti: il vestito e le scarpe gialli, il cappotto blu. Il 

dettaglio che più risalta del corpo, è la chioma di capelli corvini che sembra 

espandersi dal capo della donna come avesse vita propria. Man mano che 

l’inquadratura si avvicina si notano sempre più dettagli, che incrementano la 

sensazione di una totale conformità del corpo con la scena in cui è inserito: le 

scarpe gialle hanno un cinturino di colore blu, il trucco è sui toni del giallo, la 

chioma che in distanza sembrava corvina, ha una sfumatura bluastra. Tutti 

questi elementi sembrano quindi indicare che il corpo non è fuori luogo, è 

completamente integrato nella scena e quindi il cadavere non è un elemento 

anomalo come invece verrebbe naturale pensare. 

Particolare attenzione vorrei porla sul ruolo del sangue in questi scatti. Nelle 

prime foto, pubblicate su Zyappu, il fotografo cercava il maggior realismo 

possibile11 quindi il sangue era un elemento fortemente presente. Si avevano 

omicidi molto cruenti caratterizzati da forti emorragie degli attori protagonisti. 

Una tendenza che va via via scemando, lasciando posto a una morte più 
                                                           
11 IZIMA Kaoru in David McNEAL, Drop-Dead Gorgeous, in “The Japan Times Online”, 2005, 
http://www.japantimes.co.jp/text/fl20050410x1.html, 26/10/2011 

http://www.japantimes.co.jp/text/fl20050410x1.html
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idealizzata, dove il sangue diviene per lo più un elemento scenografico. Viene 

spesso sostituito da un altro elemento rosso saturo, come potrebbe essere un 

vestito o un accessorio. Quando invece è presente è come se fosse una 

pennellata di colore. Questo stesso concetto viene anche ripreso da Luigi 

Meneghelli in “Izima Kaoru: la Morte Firmata”: 

Anche la collezione di cadaveri che le algide immagini di Kaoru mettono in 

mostra non mirano a introdurre elementi raccapriccianti, bagni di sangue: 

tanto è vero che anche quando una macchia rossa si allarga intorno alle 

ferite mortali, immedicabili non è un senso di orrore a venire a galla quando 

una dimensione estetica: il sangue come fattore cromatico, come incanto 

visivo, come elegante finzione.12 

Nel set Sato Yasue wears John Galliano (Foto 5), la modella giace in un bosco 

autunnale caratterizzato da tinte tra il marrone e il verde. È ritratta quasi in 

                                                           
12 Luigi MENEGHELLI, “Izima Kaoru: la Morte Firmata”, in Izima Kaoru, Verona, Studio la città, 
2006, p. 2 

5. Sato Yasue wears John Galliano #283, Izima Kaoru, 2000 
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bianco e nero, avendo una carnagione molto chiara e desaturata e un vestito 

nero. Il colore viene apportato dalle labbra di color rosso intenso, quasi 

fluorescente, e da alcuni dettagli del vestito a tema floreale. Una striscia rosso 

saturo circonda poi il collo e scende verso il petto, non lasciando però intuire se 

si tratta di sangue o di un’ulteriore decorazione dell’abito.  

Nella creazione di queste foto, di fondamentale importanza è il ruolo 

decisionale della modella, nella scelta del tipo di morte a cui sottoporsi. È la 

“vittima” stessa quindi a decidere del proprio decesso, che sia per una fantasia 

personale, per un legame familiare13 o per esorcizzare una paura. Ed è anche 

per questo stesso motivo che le modelle sono solo donne.14  

Men are too serious and scared of death, and their answers are usually 

boring. They always say things like: 'I'd like to die surrounded by naked 

women.15 

Sono quindi assolutamente le donne le protagoniste di questi scatti che 

riescono evidentemente a dare fondo alla loro fantasia creando di volta in volta 

scenari sempre diversi. Vi sono ad esempio, Natsuki Mari (in Natsuki Mari wears 

Luisa Beccaria, Foto 12) che giace su una montagna di pomodori in una discarica, 

e Erin O'Connor (in Erin O'Connor wears Vivienne Westwood, Foto 13) che è 

stata baciata a morte.16 

                                                           
13 Koike Eiko (Koike Eiko wears Gianni Versace) ha scelto di raffigurare la sua morte in un 
pachinko shop perchè il padre ne possedeva uno. IZIMA Kaoru in David McNEAL, Drop-Dead 
Gorgeous, in “The Japan Times Online”, 2005, 
http://www.japantimes.co.jp/text/fl20050410x1.html, 26/10/2011 
14 Gli unici scatti con al centro un uomo sono Nagase Masatoshi wears Comme des Garçon 
(1995)(Foto 2) e Motoki Masahiro wears Brooks Brothers (1996). 
15 IZIMA in McNEAL, Drop-Dead Gorgeous, cit. 
16 Fleur BRITTEN, “Death becomes her”, Style, gennaio 2007 

http://www.japantimes.co.jp/text/fl20050410x1.html
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Gli scatti di Izima non sono di 

certo il primo esperimento della 

combinazione di morte e arte. Da 

sempre, infatti, a partire dalle 

raffigurazioni religiose, il trapasso 

è stato parte dell’esperienza 

artistica in particolar modo di 

quella europea. Ma l’opera che 

forse più richiama queste foto è 

Ophelia (Foto 6) del 1852 di John Everett Millais17 (1829 - 1896). In questo 

dipinto vengono ritratti gli ultimi istanti di Ophelia, personaggio dell’Amleto, 

caduta in un ruscello mentre raccoglieva dei fiori. Il corpo sta lentamente 

affondando mentre il mazzo di fiori appena colti si sparpaglia nella corrente. Il 

volto non mostra alcun dolore, infatti la ragazza, portata alla pazzia dalle 

vicende narrate nella tragedia shakespeariana, continua a cantare fino a che le 

pesanti vesti non la trascinano sott’acqua. Il paesaggio è caratterizzato da un 

forte realismo, i colori sono luminosi e pieni di vita. Il quadro mostra quindi la 

stessa atmosfera che si trova nelle foto di Izima: viene mostrata la dipartita di 

una giovane donna nel pieno della sua bellezza, senza mostrarne il dolore ma 

incentrandosi sulla bellezza della scena, donando al tutto un’aria fiabesca. Il 

set Karena Lam wears Jean Paul Gaultier (Foto 14), in particolar modo, mostra 

numerose affinità con Ophelia. Karena Lam giace supina su un tappeto erboso 

circondata da candidi fiori bianchi. Il paesaggio sembra incantato, fatato. I 

lunghi capelli neri della donna sono sparpagliati attorno alla testa, formando un 

cuscino scuro; lo sguardo è sognante, come fosse stata vittima di una dolce 

morte. 

                                                           
17 John Everett Millais è stato un noto pittore inglese, cofondatore nel 1848 della Confraternita 
dei Preraffaeliti. 

6. Ophelia, John Everett Millais, 1852 
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 Negli anni settanta il fotografo 

francese Guy Bourdin (1928 - 

1991)18 già esplorava per le riviste 

di moda un mondo di delitti e 

crimini. Celebre è il suo servizio 

pubblicitario per una linea di 

scarpe, pubblicato su Vogue, in cui 

le calzature vengono mostrate 

come parti di una scena di un 

crimine.19 Un altro aspetto innovativo della sua fotografia era l’uso di questi 

colori intensi, in particolar modo del rosso, che fungevano da mezzo di 

informazione e aumentavano la drammaticità dello scatto.20 Nella foto per il 

calendario Pentax del 1980 (Foto 7) viene ritratta una donna riversa al suolo con 

una lunga scia di sangue che le esce dalle labbra. La modella, anche se 

perfettamente truccata e acconciata, è nuda, posata su un pavimento candido 

che fa risaltare ancor più l’emorragia. Similarmente in Tsuruta Mayu wears Dries 

Van Noten (Foto 15) la modella giace distesa in una grande stanza 

completamente bianca con una pozza di sangue che le esce dalla testa. A 

differenza della modella di Bourdin, però Tsuruta Mayu è vestita, come da 

prerogativa della serie di Izima. In entrambi gli scatti il sangue è molto saturo, 

                                                           
18 Guy Bourdin, nasce il 2 dicembre 1928 a Parigi. E’ durante il servizio militare in Dakar, alla 
fine degli anni quaranta, che ottiene i primi rudimenti di fotografia, ma già dopo un paio di 
anni può partecipare ad una serie di mostre con i suoi scatti. Dalla seconda metà degli anni 
sessanta si avvicina alla fotografia di moda, iniziando a pubblicare i propri servizi di moda su 
Vogue Paris. (Seguiti poi anche da servizi su Vogue Italia e Vogue UK). La collaborazione con 
Vogue, che lo rende uno dei fotografi di moda più noti del periodo, termina nel 1987. Pochi 
anni più tardi, nel 1991, muore a Parigi. Per approfondimenti: http://www.guybourdin.org/  
19 Claudio MARRA, Nelle ombre di un sogno: storia e idee della fotografia di moda, Milano, 
Bruno Mondadori Editore, 2004, p. 154 
20 Micheal GUERRIN, “Une image de Guy Bourdin n’est jamais sereine” in Guy BOURDIN… [et 
al.], Exhibit A: Guy Bourdin, Parigi, Seuil, 2001, Introduzione 

7. Calendrier Pentax, Guy Bourdin, 1980 

http://www.guybourdin.org/
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irreale; come irreale è il crimine commesso. È un crimine idealizzato in una 

ricerca estetica del colore. 

Per quanto riguarda la fotografia giapponese, contemporanea di Izima Kaoru, è 

in Yanagi Miwa 21 (やなぎみわ , 1967) che si riscontrano alcuni temi di 

Landscapes…. The white casket (Foto 16), uno dei primi lavori della fotografa, è 

composto di 4 pannelli in cui si svolge la scena. Si parte dal primo pannello dove 

vi sono 3 elevator girl 22 dal vestito rosso rannicchiate all’interno della cabina di 

un ascensore. Nella seconda scena, le tre ragazze iniziano a sciogliersi, con il 

vestito che le caratterizzava che diventa sempre più un tutt’uno con la pozza di 

sangue. Nel terzo pannello le tre hostess sono completamente sparite, sciolte, o 

forse assorbite dalla grande macchia rossa. Nell’ultima scena il sangue stesso 

muta in un’immagine grafica che sembra rappresentare alcune piccole gocce di 

sangue e che ricorda il motivo della carta da regalo della catena di centri 

commerciali Mitsukoshi23. Anche in questo set di Yanagi quindi l’emorragia è un 

fattore scenico e cromatico come nelle foto di Izima. Il fine degli scatti viene 

però a mutare, Izima fa una ricerca estetica dal punto di vista della morte, 

mentre quella presentata da Yanagi è una denuncia sociale.24  

Negli ultimi quindici anni Izima Kaoru ha esplorato le fantasie più disparate di 

attrici e modelle riguardo la morte, regalando loro la “morte perfetta”. La 

dipartita però non viene vista come un evento violento o carnale. È più una 

morte idealizzata, romantica, che ricorda le favole, come fossero tutte delle 

                                                           
21 Yanagi Miwa nasce nel 1967 a Kōbe. Nel 1991 completa il corso post-laurea in fotografia 
all’Università di Belle Arti di Kyōto. Dopo solo due anni esibisce i suoi lavori all’Art Space Niji di 
Kyōto nella sua prima mostra personale. Negli anni successivi arriva poi a partecipare a mostre 
in tutto il mondo, ottenendo anche numerosi e prestigiosi premi fotografici. Per 
approfondimenti: http://www.yanagimiwa.net/  
22 Le elevator girl sono hostess il cui lavoro è salutare e accogliere i clienti all’entrata dei centri 
commerciali. 
23 Dana FRIIS-HANSEN, “Internationalization, Individualism, Institutionalization”, in The History 
of Japanese Photography, New Haven and London, Yale University Press, 2003, p. 272 
24 Ibid. 

http://www.yanagimiwa.net/


60 
 

moderne protagoniste de “La Bella Addormentata”. Queste donne affrontano la 

loro dipartita nel pieno della loro bellezza, come a dire che la morte non è 

solamente l’orrore di cui ogni giorno si è testimoni nei servizi di cronaca nera, 

ma può anche essere parte della ricerca estetica. La donna nella sua eleganza al 

momento della morte diventa un essere etereo, ancor più bello e delicato, per 

nulla intaccato dalla violenza subita, ma completamente parte dell’ambiente in 

cui si trova. La bellezza femminile quindi non si limita all’esperienza in vita della 

donna, ma viene mantenuta anche dopo la dipartita. 

  



61 
 

 

 

 

  

8. Koizumi Kyoko wears Sybilla, Izima Kaoru, 1993 

#011 #012 

#013 
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9. Reika Hashimoto wears Milk, Izima Kaoru, 2006 

#441 #442 

#443 #444 
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10. Tominaga Ai wears Prada, Izima Kaoru, 2003 

#401 #403 

#402 #405 
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11. Tominaga Ai wears Prada #404, Izima Kaoru, 2003 
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12. Natsuki Mari wears Luisa Beccaria #362, Izima Kaoru, 
2003 

13. Erin O’Connor wears Vivienne 
Westwood #453, Izima Kaoru, 2006 
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14. Karena Lam wears Jean Paul Gaultier, Izima Kaoru, 2007 

#492 #493 

#494 
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15. Tsuruta Mayu wears Dies Van Noten, Izima Kaoru, 1998 

#192 #193 

#191 
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16. The White Casket, Yanagi Miwa, 1994 
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#436 

17. Koike Ai and Nakashima Mika wear Vivienne Westwood, Izima Kaoru, 
2004 

#435 

#434 #433 
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18. Igawa Haruka wears Gianni Versace, Izima Kaoru, 2003 

#381 #383 

#382 #384 
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2.5 Nemuru Matsuyuki Yasuko 

Nemuru Matsuyuki Yasuko (Letteralmente: Matsuyuki Yasuko dormiente) viene 

pubblicato nel 2003 dalla Asahi Shuppansha ed essendo il primo libro 

fotografico dedicato all’attrice aveva come target i suoi fan1. Il volume contiene 

circa 200 foto, anche se nelle quattro ore di photoshoot ne erano state scattate 

un migliaio.2 Il concetto dietro questa raccolta sta nello “studio del sonno”: la 

donna è realmente addormentata durante questi scatti, non sta recitando una 

parte o seguendo delle istruzioni del fotografo. È Izima che segue i suoi 

movimenti naturali e che inquadra ogni particolare del suo corpo.  

Le ho chiesto di non dormire il giorno prima e poi sono andato da lei al 

mattino. Abbiamo chiacchierato un po’ e, pian piano, lei si è addormentata. 

Nelle successive quattro ore ho scattato quasi mille foto di lei che dormiva, 

dei suoi capelli, del sole che le accarezzava il volto… Successivamente, ho 

selezionato una parte degli scatti che poi sono andati a comporre il libro 

fotografico Matsuyuki Yasuko, Sonno.3 

La parola chiave di questa raccolta è “naturalezza”. Non sono scatti in posa, non 

c’è un background strutturato e il tutto è estremamente intimo, sfocato. La 

scena in cui si svolge è quella di una stanza piena di oggetti con al centro un 

tavolo bianco circondato da diverse sedie, una differente dall’altra. Appoggiati 

sul tavolo una scatola di fazzoletti, un posacenere con due mozziconi di sigaretta, 

una tazza, uno specchio e altri oggetti di diversa natura, tutto posizionato alla 

rinfusa. A terra, sulla moquette beige, sono gettate alcune borse. Sotto il tavolo, 

Yasuko dorme usando delle coperte come materasso, ognuna di un colore 

diverso, e una color prugna per coprirsi. L’attrice diventa uno degli oggetti sparsi 

                                                           
1 Marco MONTANARI, "Izima Kaoru", Drome Magazine, 10, 2007, p. 106 
2 Ibid., pag. 105 
3 L’autore dell’articolo ha scelto di tradurre il titolo dell’opera come Matsuyuki Yasuko, Sonno. 
IZIMA Kaoru, in Marco MONTANARI, "Izima Kaoru", Drome Magazine, 10, 2007, p. 105 
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nella stanza, come fosse stata appoggiata casualmente sotto il tavolo e lì 

dimenticata.  

Negli scatti viene presentata la scena da 

ogni punto di vista e viene inquadrato 

ogni particolare del corpo e della stanza. 

Si fa grande uso della macro4, con cui 

vengono fotografate alcune minuzie 

come le ciglia di Yasuko (Foto 1), o la 

spallina del reggiseno, o ancora, le 

sigarette spente sul posacenere (Foto 4). 

Le immagini sono molto morbide, con 

contorni poco definiti, rendendo 

l’osservatore partecipe dell’atmosfera 

sognante di cui è protagonista l’attrice.  

Il volume è estremamente voyeuristico e 

ricorda il concetto de La casa delle belle 

addormentate di Kawabata Yasunari5 (川端 康成, 1899 - 1972). Nel libro il 

protagonista Eguchi, un anziano sessantenne, inizia a frequentare un albergo la 

cui peculiarità è di offrire la possibilità di dormire al fianco di una giovane 

ragazza completamente addormentata. Le foto di Izima riportano alla mente, 

quindi, questo stesso immaginario creato da Kawabata, esprimendo in 

fotografia invece che in parole l’ammirazione per il corpo giovane e bello della 

donna immersa nel sonno.  

                                                           
4 La macro, o macrofotografia, è una tecnica fotografica che permette di scattare foto di 
soggetti molto piccoli. 
5 Kawabata Yasunari è uno degli scrittori giapponesi più noto al mondo. Nel 1968 è il primo 
nipponico a vincere il premio Nobel per la letteratura. KAWABATA Yasunari, La casa delle belle 
addormentate, “Classici Moderni”, Milano, Mondadori, 2011 (I ed. 1995) 

1. Senza Titolo, Izima Kaoru, 
2003 
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Questo volume ha anche dei punti in 

comune con la serie Landscapes with a 

corpse, in quanto sottile è la linea che 

separa il sonno profondo dalla morte, 

anche se solo fittizia. In entrambi i casi, 

difatti, si ripercorre e rivisita il concetto di 

sleeping beauty. Un esempio può essere 

quello di wears Tuzigahana (Foto 2, 6 e 7) 

in cui la modella protagonista dello scatto, 

vestita in abiti tradizionali, si trova accanto 

ad un kotatsu imbandito. Questo set di 

foto rappresenta un caso particolare della 

serie Landscapes… in quanto la modella è 

rappresentata ad occhi chiusi6. Inoltre, la 

totale assenza di sangue o di possibili cause della morte negli scatti, accentua 

questa vicinanza tra il set di Ootsuka Nene e le foto di Matsuyuki Yasuko. 

Allo stesso modo quest’opera può essere accomunata ai lavori della già citata 

Yanagi Miwa, più precisamente a quelli della serie Elevator Girls. In questa serie 

di denuncia sul ruolo della donna nella società, ad esserne protagoniste sono le 

elevator girls che, perfettamente identiche tra loro, si trovano in un mondo 

futuristico, generalmente ivi rinchiuse ed esposte in vetrina come bambole. In 

altri scatti invece, oltre al già citato The White Casket, le modelle si trovano in 

uno stato di incoscienza, stese al suolo senza alcun segno vitale. In Tsugi no kai 

o sagashite II7 del 1994 la scena si svolge in un lungo corridoio alle cui pareti 

sono esposti degli acquari, mentre accasciate a terra si possono scorgere una 

                                                           
6 Caratteristica comune dei set di Landscapes with a corpse è il fatto che le modelle sono tutte ritratte 
con gli occhi aperti. 
7 次の階を探してⅡ (Alla ricerca del prossimo piano II) 

2. Ootsuka Nene wears 
Tuzigahana #214, Izima Kaoru, 

1999 
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lunga serie di ragazze in uniforme. L’inquadratura non permette all’osservatore 

di capire se le protagoniste sono svenute, addormentate o decedute, lasciando 

la decisione alla propria fantasia. Le modelle diventano quindi bambole dalla 

straordinaria bellezza, private della loro vitalità e racchiuse in un mondo onirico. 

Le differenze tra queste opere e Nemuru… sono però sostanziali. In 

Landscapes… e nei lavori di Yanagi Miwa le modelle sono in posa e fingono 

l’immobilità e incoscienza del proprio corpo, diventando dei manichini 

plasmabili a seconda della fantasia del fotografo. Al contrario in Nemuru… 

Yasuko è un corpo che si muove, seppur inconsciamente, e che non segue 

alcuna istruzione. La stanza in cui è ambientata è totalmente reale, non è un 

ambiente onirico dai colori brillanti. Inoltre, non è di secondaria importanza il 

fatto che alla fine della raccolta viene mostrato anche il risveglio dell’attrice 

(Foto 8 e 9), e non viene quindi neanche suggerito che il suo possa essere un 

sonno eterno. Se le protagoniste di Landscapes…  e Elevator Girls esistono 

all’interno di un mondo irreale e colorato, Yasuko sembra essere collegata a loro 

solo tramite il sogno. Ovvero, se le modelle non possono che essere una visione 

onirica, allora Yasuko le sta sognando dalla sua realtà. 

4. Tsugi no kai o sagashite II, Yanagi Miwa, 1994 
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 Ancora una volta la bellezza è il soggetto della fotografia di Izima Kaoru. Questa 

volta però viene inquadrata una bellezza reale, fisica, mostrata nei più piccoli 

particolari. La bellezza di un corpo abbandonato e indifeso.  
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4. Senza Titolo, Izima Kaoru, 2003 

5. Senza Titolo, Izima Kaoru, 2003 
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7. Ootsuka Nene wears Tuzigahana #212, Izima Kaoru, 1999 

6. Ootsuka Nene wears Tuzigahana #213, Izima Kaoru, 1999 
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9. Senza Titolo, Izima Kaoru, 2003 

8. Senza Titolo, Izima Kaoru, 2003 
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2.6 ONE SUN  

La raccolta ONE SUN, uscita nel 2009, è l’opera più recente pubblicata da Izima 

Kaoru. Vi sono rappresentati dodici paesaggi circolari, colti usando un obiettivo 

fish-eye1 con una lunga esposizione, in modo da imprimere sulla pellicola il 

percorso del sole nell’arco della giornata. I paesaggi sono stati colti nelle più 

svariate parti del mondo: India, Giappone, Hawaii, Norvegia, Kenya e Singapore. 

Già al primo sguardo si può intuire la completa diversità di questa opera con le 

precedenti: è il primo libro fotografico che ritrae solo paesaggi senza alcuna 

modella. 

Di primo impatto questo potrebbe sembrare uno studio astronomico della volta 

celeste, nato da un desiderio scientifico di studiare il percorso del sole nelle 

varie latitudini, longitudini e periodi dell’anno. Ma in realtà viene rivelato essere 

nato da tutt’altro spirito. Quest’opera è nata dal desiderio di esorcizzare la 

paura del fotografo della morte. Infatti malgrado abbia avverato, anche se solo 

per finzione, per quindici anni i sogni di modelle e attrici riguardo la loro morte, 

il fotografo dichiara di essere tutt’ora fortemente spaventato dall’inevitabile 

dipartita.2 

It is only natural for a human being to be afraid of dying, but then how does 

everyone overcome this fear? The answer to the question was religion. 

Religion will ease my fear of death or will teach me how to confront death. 

When I realized this, I started to wish I had a religion to believe in. However, 

there was nothing convincing enough for me to believe in. […] When I felt in 

this way, I spontaneously chose the sun as an object to fold my hands 

toward in prayer.3 

                                                           
1 L’obiettivo fish-eye è un grandangolo che da come risultato una fotografia circolare. 
2 IZIMA, Kaoru, The Sun and Death, in “Kundlek Van Der Grinter”, 2010, http://www.kudlek-
vandergrinten.de/49/articles/215.html, 26/10/2011 
3 Ibid. 

http://www.kudlek-vandergrinten.de/49/articles/215.html
http://www.kudlek-vandergrinten.de/49/articles/215.html
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Ne risulta quindi un Izima Kaoru molto più spirituale rispetto a quello che 

traspare dalle sue precedenti opere. Un fotografo che cerca un modo per 

esorcizzare le sue paure e quindi volge gli occhi verso l’alto. Il sole diviene così 

l’oggetto della sua preghiera, una preghiera di pace. 

The images I created of the sun are my prayer for peace and a world without 

any conflicts.4 

I dodici paesaggi presentati sono molto diversi tra loro: si distinguono per 

tonalità assunta dal cielo e per il percorso disegnato dal sole. Questi due fattori 

ovviamente vengono a variare in base al luogo e al periodo dell’anno. 

Le foto che dimostrano al meglio questa variazione del tracciato sono le due 

foto che ritraggono il solstizio di estate e quello di inverno nella città Toyosu, 

nell’area di Tōkyō. Il paesaggio che fa da cornice al cielo è uguale in entrambe le 

foto, risaltando così la differenza nel percorso solare effettuato nei due diversi 

momenti dell’anno. Durante il solstizio d’estate (Foto 1) il sole effettua un 

grande arco che occupa poco più della metà superiore della foto. Il cielo che lo 

circonda è di un azzurro uniforme con una leggera nota pervinca attorno all’arco 

formato dal sole. Nella foto del solstizio d’inverno (Foto 2) invece, il sole crea 

una traccia solo leggermente arcuata verso il basso, ma situata quasi a ridosso 

dei palazzi nella parte inferiore della fotografia. Il cielo sfuma verso una tonalità 

più chiara nella zona attraversata dall’arco solare. L’orizzonte, identico nelle due 

foto, cambia solo di colore: grigio nel solstizio estivo e blu notte nel solstizio 

invernale. Inquadrando lo stesso cielo nei due differenti periodi dell’anno, il 

fotografo ha evidenziato questa differenza nel percorso del sole, malgrado il 

posto ritratto sia il medesimo. 

                                                           
4 Ibid. 
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Un tipo di percorso completamente diverso, invece, viene ammirato nei cieli 

della Norvegia. Nella località di Nordkapp il fotografo scatta quattro diverse foto, 

forse da attribuire alle quattro stagioni. Nordkapp #1 (Foto 3) mostra un cielo 

molto chiaro dalle tonalità rosee. La linea formata dal sole è circolare, ma 

incerta, lasciando piccoli spazi vuoti. Nordkapp #2 e #3 (Foto 4 e 5) invece sono 

caratterizzati da una traccia a forma circolare molto definita, su un cielo dal 

colore azzurro molto inteso, solo leggermente più chiaro nella foto 5. Nordkapp 

#4 (Foto 6), infine, presenta il cielo più chiaro della raccolta, interamente 

dominato da un color pervinca molto tenue. L’orizzonte delle quattro foto è ben 

definito ma molto sottile, presente solo nell’angolo inferiore sinistro della foto. 

Ma non vi sono solo curve e archi nei percorsi solari fotografati da Izima. Nelle 

foto di Nanyuki (Foto 7) e Sentosa (Foto 8), infatti, l’astro traccia una linea retta. 

Nella località keniota (Foto 7) il cielo è di un azzurro molto intenso e brillante, 

nelle tonalità del turchese, tagliato a metà verticalmente. Nell’equatoriale 

Sentosa (Foto 8), invece, il cielo assume una colorazione dal lavanda al pervinca 

sfumando verso un blu chiaro avvicinandosi ai poli superiore e inferiore e viene 

tagliato in due dalla linea netta quasi perfettamente orizzontale tracciata dal 

sole. L’orizzonte è quanto mai presente, mostrando nettamente la vegetazione 

verde scuro deformata dal fish-eye.  

Sono molte le tonalità e i colori mostrati in questa raccolta, così come sono 

numerose le forme che assume il percorso tracciato dall’astro. Izima mette in 

mostra questa diversità, evidenziando come, malgrado le differenze, si tratti 

sempre dello stesso cielo e sempre dello stesso sole. Ed è da questo pensiero 

che nasce la sua preghiera di pace. Se la popolazione mondiale vive tutta sotto 

lo stesso cielo e sotto lo stesso grande sole, allora è un'unica grande famiglia. 
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I felt once again the greatness of the sun. It shines onto every country 

equally, whether one is split or is at war. Only ONE SUN. […] In the end, we 

are all like one family living under one sun.5 

  

                                                           
5  IZIMA Kaoru, Texts, in “Kunst Galerie Andreas Binder - Münich”, 2010, 
http://www.andreasbinder.de/Izima_Kaoru_txt1e.html, 26/10/2011 

http://www.andreasbinder.de/Izima_Kaoru_txt1e.html


83 
 

 

 

  

 

 

  

1. Toyosu, Tokyo Summer Solstice, 
Izima Kaoru, 2007 

2. Toyosu, Tokyo Winter Solstice, 
Izima Kaoru, 2007 



84 
 

 

 

 

  

3. Nordkapp, Norway #1, Izima 
Kaoru, 2007 

4. Nordkapp, Norway #2, Izima 
Kaoru, 2007 

5. Nordkapp, Norway #3, Izima 
Kaoru, 2007 

6. Nordkapp, Norway #4, Izima 
Kaoru, 2007 
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7. Nanyuki, Kenya, Izima Kaoru, 2007 

8. Sentosa, Singapore, Izima Kaoru, 
2006 
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9. Varanasi, India, Izima Kaoru, 
2007 

10. Koukyo, Tokyo, Izima Kaoru, 
2008 

11. Lanai, Hawaii, Izima Kaoru, 
2007 

12. Mt. Fuji, Japan, Izima Kaoru, 
2007 



87 
 

Capitolo III 

Intervista a Izima Kaoru 

サーラ・デ・グランディ以下デ・グランディ 様々な写真家が彼らのウ

ェブサイトで自分の作品を宣伝しますが、何故伊島様はウェブサイトを

お持ちいらっしゃいませんか。 

伊島薫以下伊島 基本的な情報だけを公開しています。 

Sara De Grandi (di seguito De Grandi) Numerosi fotografi possiedono un sito 

web in cui espongono i propri lavori, perché Lei non ne possiede uno?  

Izima Kaoru (di seguito Izima) Rendo pubbliche solo le informazioni più 

importanti. 

 

デ・グランディ 伊島様の意見では、伊島様の作品に強い影響を与え、

伊島様が「写真術の基準として考慮するべきだ」と写真家、それとも彼

らの写真がございませんか。主観主義写真と超現実主義写真に影響を受

けたと思いませんか。 

伊島 特に基準としているような写真家はいませんが、ある時期、マ

ン・レイやビルブラントなどの写真家に影響を受けたことは確かです。 

De Grandi  Vi sono fotografi o opere che ritiene un punto di riferimento per la 

tecnica fotografica? Ritiene di essere stato influenzato dal movimento 

surrealista o della fotografia soggettiva giapponese?  

Izima  Non ci sono fotografi che io considero essere un punto di riferimento 

però di sicuro ad un certo punto sono stato influenzato da fotografi come Man 

Ray e Bill Brandt. 

 

デ・グランディ 初期の作品には音楽は本質的な要素でしょう。この写

真・音楽という関係を回復なさると考えたことがございませんでしたか。 
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伊島 今は特にそのような考えはありません。 

De Grandi  All’inizio della sua carriera la musica ha svolto un ruolo molto 

importante. Ha mai pensato di recuperare questo legame di musica e 

fotografia? 

Izima   Al momento non ne ho intenzione. 

 

デ・グランディ いつからコマーシャルを創作し始めましたか。コマー

シャル作品の創作するには伊島様の役割は何でしょうか。伊島様はコマ

ーシャルの創作するとの仕事を未だに行いますか。 

伊島 今でもコマーシャルの撮影はしています。 

その場合の私の役割は、カメラマンとして関わる場合は演出家やアート

ディレクターに対して、演出家として関わる場合はプランナーやクリエ

イティブ・ディレクターに対して、彼らが求める私の感覚と技術を提供

するサービス業のようなものだと考えています。 

ただし、その場合の私の感覚というのは、私が死体シリーズや ONE SUN

シリーズで表現しているような視点とはまったく接点はないといえます。 

De Grandi  Quando ha cominciato a creare spot pubblicitari? In che modo 

collabora in questo tipo di lavori? È un lavoro che continua a fare tutt’ora? 

Izima  Ad oggi continuo a girare spot pubblicitari.  

Quando faccio un servizio pubblicitario, se sono il cameramen si può dire che il 

mio ruolo è quello di offrire al regista e all’art director la mia sensibilità e il mio 

know-how, che è ciò che loro richiedono. Invece se sono il regista svolgo questo 

servizio nei confronti del planner e del creative director. Ma, questa mia 

sensibilità non ha alcun punto di contatto con il punto di vista che mostro nella 

serie dei cadaveri e nella serie di ONE SUN. 
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デ・グランディ 桐島かれんとの『新美人論Ⅰ』の写真では、ストッキ

ングが使われたその理由は広告的、それとも美的でしょうか。 

伊島 100％私の美的な興味を表しています。 

De Grandi  Per le foto di New Beauty I, con la modella Kirishima Karen, l’utilizzo 

dei collant era a scopo pubblicitario o estetico? 

Izima  Rappresentava al 100% un mio interesse estetico. 

 

デ・グランディ 『ZYAPPU』を別の出版社に発行すると考えたことがご

ざいませんでしたか。それとも他の雑誌を出版しようと思いませんでし

たか。 

伊島 最初、zyappu を出版しようと思いついたときには、私が自分で自

費出版するつもりでした。 

そのアイデアをたまたま光琳社出版の社長に話したところ、彼がそのア

イデアに理解を示し協力してくれると言ってくれたのでお願いすること

にしました。 

De Grandi  Ha mai pensato di riaprire Zyappu con un differente editore? O di 

iniziare un'altra rivista? 

Izima  Inizialmente, quando mi è venuta in mente l’idea di aprire Zyappu, 

pensavo di farlo pubblicandolo a mie spese. 

Poi, il presidente della Kōrinsha Press mi ha dimostrato di capire la mia idea 

offrendomi la sua collaborazione. Per questo gliene sono grato. 

 

デ・グランディ 白倉由美と『ロリータの温度』のための努力はどのよ

うに生まれましたか。 

伊島 あれは、完全に頼まれ仕事です。 
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あの作者が、私の死体シリーズをとても気に入っていて、SIX GIRLS の

シリーズをコミッション・ワークの出資者としてバックアップしてくれ

たことに対する対価として撮影協力をしました。 

De Grandi  Come è nata la collaborazione con Shirakura Yumi per Lolita no 

Ondo? 

Izima  Quel lavoro mi è stato completamente commissionato.  

All’autrice piaceva molto la mia serie dei cadaveri, mi ha commissionato la serie 

Six Girls e come pagamento mi ha sostenuto come finanziatrice del progetto. 

 

デ・グランディ 『眠る松雪泰子』 という作品は続けますか。シリー

ズになるチャンスがございませんか。 

伊島 眠るシリーズはすでにあの作品以外に３シリーズの撮影を済ませ

ていますが、いろいろな事情があって今のところ発表せずにいます。 

De Grandi  Il lavoro Nemuru Matsuyuki Yasuko sta proseguendo? C’è la 

possibilità che diventi una serie? 

Izima  La serie del sonno, oltre a questo lavoro, si conclude con altre 3 serie 

fotografiche ma, al momento, per vari motivi non posso presentarle. 

 

デ・グランディ 伊島様の意見では、『Landscapes with a corpse』 

と 『ONE SUN』 は繋がるでしょうか。すなわち、『ONE SUN』の空は

『Landscapes』のモデルの目から見られる空だという関係がございませ

んか。 

伊島 関係はありますが、死体シリーズのモデルの視点という感覚はあ

りません。 

私個人の死に対する恐怖を克服するために、私の個人的な宗教感を表し

たものであると同時に私が希求する人類の平和を実現するためのヒント

という意味合いも含まれています。 



91 
 

De Grandi  Ritiene che Landscapes with a Corpse e One Sun siano in qualche 

modo collegati? Ovvero, i cieli di One Sun non potrebbero essere l’”ultima” cosa 

vista dagli occhi delle sue modelle di Landscapes?  

Izima  C’è un legame, ma non è il punto di vista delle modelle della serie dei 

cadaveri. 

Oltre a servirmi per combattere la mia paura della morte, vi sono inseriti dei 

spunti per esprimere il mio senso religioso e il mio desiderio di pace e armonia 

tra le persone. 

 

デ・グランディ 今年の夏、豊田市美術館では『Landscapes』のシリー

ズの最新作品を展示するでしょう。展示会の内容について、何かを伝え

うることが出来ませんか。展示会に参加する日本の方は伊島様の作品に

ついてどの意見を持つと思いますか。 

伊島 この展覧会は、私が死体シリーズを通じて考えてきた、死を意識

することはつまり生きることを意識することだという視点に立った、日

本ではこれまでほとんどなされていなかった珍しい企画展だと思ってい

ます。 

この展覧会を通じて日本人が死を、疎ましいこと、穢らわしいこと、避

けて通るべきことだという意識をあらためて、死というものがもっと身

近で、誕生と同じように、人間の尊厳を感じられるような出来事だとい

うことを認識できるような機会になればと願っています。 

De Grandi  Quest’estate esporrà nuovi lavori di Landscapes With A Corpse al 

Toyota Municipal Museum Of Art. Ci da qualche anticipazione sulle opere che 

esporrà? Cosa crede che ne penseranno i giapponesi che visiteranno la sua 

mostra? 

Izima  Questa è una mostra fuori dal comune, come non se ne sono state fatte 

in Giappone prima d’ora. Si basa sul mio punto di vista sviluppato attraverso la 
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serie dei cadaveri, secondo cui prendere coscienza della morte è prendere 

coscienza della vita.  

Attraverso questa mostra mi auguro di cambiare l’idea che hanno i giapponesi 

della morte, cioè di una cosa spiacevole, sporca e dalla quale scappare, con 

l’occasione di far prendere coscienza di come la morte sia un avvenimento a noi 

molto più vicino, uguale alla nascita, che fa percepire la dignità della vita. 

 

デ・グランディ 豊田市美術館の展開の後、ヨーロッパとアメリカでも

この写真を展開可能性があると思いませんか。 

伊島 もちろん、ヨーロッパやアメリカ、そしてアジアの国々でも展開

したいと思っていますし、するべきだと思っています。 

De Grandi  Dopo la mostra al museo Toyota, esporrà queste foto anche in 

Europa e Usa? 

Izima  Naturalmente, vorrei esporre in Europa e in America, e ancora nei vari 

Paesi dell’Asia. Penso sia doveroso farlo. 
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Capitolo III 

Conclusioni 

Nel percorso affrontato in questa tesi si è voluto evidenziare il leit motiv che 

contraddistingue la produzione di Izima Kaoru, ovvero la ricerca, fin dagli anni 

ottanta, di nuove forme di espressione della bellezza e di nuovi canoni estetici.  

I nuovi ideali di bellezza proposti dal fotografo nei suoi lavori sono molteplici. In 

Tamao Photographs 1984 -1988 viene mostrata la bellezza della donna come 

essere che racchiude mille sfaccettature. È sia misteriosa che luminosa, sia 

onirica che reale. Inoltre, in quanto donna è portatrice di bellezza per 

antonomasia. Successivamente, nei volumi di foto in bianco e nero è stata 

evidenziata la possibilità di una bellezza surreale, anche se creata manipolando 

il reale con un sapiente uso della tecnica fotografica. Nelle pubblicazioni a colori, 

viene svelato ancora un diverso genere di beltà. È presentata la donna come 

figura ideale, come archetipo. Il suo profilo corporeo diventa una sagoma 

geometrica, la sua pelle una tavolozza di colori. Bella perché in quanto donna è 

fonte di forme geometriche e colori meravigliosi. Infine, viene rivisitato il 

concetto di Sleeping Beauty in due forme agli antipodi. In Landscapes with a 

Corpse ne viene mostrato il lato patinato, ai limiti dell’irreale e dell’onirico. Le 

modelle, portatrici di abiti di grandi firme, sono bloccate nell’attimo della morte 

in un mondo colorato e perlescente, il corpo seppur sanguinante diventa 

completamente parte del paesaggio e della composizione di colori. Non è una 

morte scabrosa o violenta, è una morte estetica e raffinata. Ad essere mostrata 

è una bellezza mantenuta anche dopo il trapasso. Al polo opposto 

dell’immaginario di Sleeping Beauty vi è Nemuru Matsuyuki Yasuko in cui la 

protagonista è ritratta durante il sonno. Quella mostrata è una beltà naturale e 

quotidiana, senza alcun inganno, in quanto l’attrice non è in posa durante gli 
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scatti, non sta recitando una parte. Il suo, inoltre, non è un sonno eterno, non 

viene neanche accennata questa fiabesca possibilità poiché alla fine degli scatti 

viene anche mostrato il suo risveglio. 

Izima Kaoru per trovare questi canoni estetici non si è limitato alle possibilità 

offerte dalla realtà, ma con grande abilità, è riuscito a creare nuovi mondi 

alternativi per esprimere nuovi concetti di bellezza. Un esempio possono essere 

le beltà surrealiste della produzione in bianco e nero o i protagonisti di Colored 

Beauty dalla pelle variopinta. 

Ma non solo. Solitamente quando si pensa al concetto di “bellezza” vengono alla 

mente le immagini delle più note celebrità dello star system, ed è quindi una 

beltà patinata, creata dalle riviste, quella collegata a tale termine. Izima Kaoru, 

invece, stravolge questo concetto. Con Nemuru Matsuyuki Yasuko mostra una 

beltà quotidiana, che non ha nulla a che vedere con il mondo luminoso e glossy 

delle riviste di moda. Mondo che però ha trattato nella serie Landscapes with a 

corpse, ma con un particolare occhio critico, mostrando le modelle in situazioni 

del tutto inedite e non solitamente associate all’universo a cui loro 

appartengono. 

Infine, Izima usa la bellezza di cui sono pervase le sue foto come veicolo per 

dimostrare dei concetti che porta dentro di sé e che ha maturato durante la sua 

carriera. Con Landscapes… e le sue bellezze mozzafiato mostra che la morte non 

è una cosa distante dall’esistenza di ogni giorno, ma anzi al contrario, è vicina e 

può avvenire in ogni dove e in ogni momento. Solo prendendo atto di questa 

situazione si può comprendere a pieno la vita. Nel fotografo stesso è avvenuto 

questo cambiamento, infatti il suo avverare i desideri delle modelle di 

Landscapes, lo ha fatto scontrare con la realtà dei fatti, ovvero che lui stesso è 

fortemente spaventato dalla morte. Ma è nell’arte stessa e nella bellezza, anche 

se non umana, che ha trovato l’appiglio per sconfiggere questa paura creando 
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così ONE SUN. In questa serie il fotografo mostra una inedita religiosità e il suo 

desiderio di pace universale. Quella mostrata, quindi, è una beltà che non è 

fredda, asettica, ma che veicola le intenzioni e i sentimenti del fotografo. 

Izima Kaoru ha cercato e continua a cercare in ogni dove la bellezza, perché non 

ci si limiti all’immagine proposta dalle riviste o considerata il canone estetico del 

periodo. Poiché, come dimostra il fotografo nelle sue opere, la beltà si 

manifesta in molte più forme di quelle che si può pensare. 

Anche Makimura Norimura nel suo saggio contenuto in Colored Beauty 

sottolinea come Izima Kaoru fotografi non con l’intento di rendere qualcosa 

meraviglioso, ma per mostrare la bellezza che lui stesso ha percepito nel 

soggetto fotografico: 

Ad esempio, non credo che Izima Kaoru pensi di voler ritrarre i propri 

modelli in modo che appaiano belli. Per me invece, è più il tipo di fotografo 

che pensa sempre di voler dimostrare attraverso la fotografia la bellezza che 

percepisce.1 

E' possibile che Izima Kaoru abbia intrapreso questa ricerca della bellezza nei 

suoi lavori perché il suo sguardo e il suo talento artistico fanno sì che possa 

essere percepita dove sfugge all'occhio non attento dell'osservatore. Nei suoi 

lavori qui raccolti, la "bellezza" è sempre catturata dal suo obiettivo fotografico 

in circostanze particolari e diverse. Dove continuerà a ricercare questa qualità 

Izima Kaoru nelle sue prossime opere? 

                                                           
1 MAKIMURA Norimura, “Koi, na no da” (È eros), Colored Beauty, Kyōto, Kōrinsha Press, 1995, volume 
con pagine non numerate: 
「たとえば伊島薫は、被写体を美しく撮ろうなどとは思っていないはずだ。が、自分が感じた

美しさを写真によって証明しようと常に考えているタイプの写真家ではないかとわたしは見て

いる。」 
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