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Argomenti

teorici

In copertina e in chiusura, Anonimo, Japanese lantern makers, 1880-1900, 20,4×27,1 cm, neg. C41, inv. 42-35.

横
浜
写
真

Legenda 

dei simboli e delle 

abbreviazioni adoperati 

nella presentazione

Yokohama

shashin

Argomenti

tecnici



In alto: Fotocamera Champion della E. & H. T. Anthony & Company di New York, per lastre di vetro al collodio umido, misura 4”¼ x 6”½. 1887-1889.

Sotto: Enami Nobukuni, Photo colorists, ante 1897 (part.), Collezione privata.
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Un singolare 

connubio

Un singolare 

connubio

Tecnica occidentale

Tradizione coloristica 

giapponese



Periodizzazione

A sinistra: Kusakabe Kimbei (attr.), Futagoyama from Hata, ante 1893, 25,3×19,9 cm, neg. 982, inv. 43-18.

A destra: Enami Nobukuni (attr.), [Two cranes], 1900 ca, 8,2 ×8,2cm, inv. CP50; Anonimo, [Two men in the shade of a tree], 8,2 ×8,3 cm, 1900 ca, inv. CP11.

Periodizzazione

Storico critica

Bakumatsu (1853-1867)

Meiji (1868-1912)

Stilistica

1860  Scelte stilistiche

1910  Pittorialismo

Sociologica

1860  Trasformazione

1890  Estensione 

dell'uso della fotografia

Ruolo di F. Beato (dal 

1863)

• Coloritura

• Album

• Trasformazione degli 

atelier
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I generi

Anonimo, [Ragazza che fila la seta], fotografia all'albumina, ante 1873, 24,4×19,1 cm, Archivio di Stato di Como, Camera di Commercio Como b.271. Le lettere «A» e «B» 

manoscritte indicano parti del filatoio tradizionale (jōshū zaguriki, 上州座繰器). A sn. il rocchetto ushikubi (丑首); a dx. l’arcolaio a cassetta maebashi zaguri (前橋座繰り). 

I generi

compresenti

Fotografia 

documentaria

Fotografia 

commemorativa

(記念写真, 

kinen shashin)

Yokohama shashin

(横浜写真)
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I generi

Takebayashi Seiichi (attr.), Ainu, ante 1882. Fotografia all'albumina probabilmente scattata 

durante il reportage realizzato al seguito della Commissione per la colonizzazione, negli anni 1872-1873.

I generi

compresenti

Fotografia 

documentaria

Fotografia 

commemorativa

(記念写真, 

kinen shashin)

Yokohama shashin

(横浜写真)
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I generi

Nakai Seiryū, Samurai con la crocchia (chōmage) e la spada, in abiti occidentali, 

ambrotipo (shashin shuppan ), Kyōto 1867, 12,7×8,9 cm nella sua cornice originale di legno di kiri.

I generi

compresenti

Fotografia 

documentaria

Fotografia 

commemorativa

(記念写真, 

kinen shashin)

Yokohama shashin

(横浜写真)

写
真
集
出
版

Shashin

shuppan

Ambrotipo
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Kusakabe Kimbei (attr.), [Ragazza che sfoglia un album di fotografie fra i rami di pesco in fiore], 1890 circa 19,5×24,7 cm, inv. 80-24.6

I generi

I generi

compresenti

Fotografia 

documentaria

Fotografia 

commemorativa

(記念写真, 

kinen shashin)

Yokohama shashin

(横浜写真)



Sopra: un album di piena percallina con costole e rinforzi di pelle del 1880-1881 (inv. 10) e uno di tela verde con la scritta «Photographs», realizzato a Yokohama intorno al 

1890 (inv. 80). Sotto: due tipici album di lacca lavorati a intarsio e (a destra) anche a incasso (invv. 34 e 46).

La «formula Beato»

1. Views of Japan

2. Native Types

Cartiglio didascalico

Da 20 a 200 fotografie

Album tipico: 50 

fotografie

Formato principale

Formato ridotto

Criteri

• Album di viaggio

• Generico principio 

discendente, 

dall'universale al 

particolare

• Album monografici
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Gli strumenti 

di diffusione



La copertina, la quarta e i ff. 46-47 di un album  realizzato forse per lo studio di Tamamura Kōzaburō alla fine degli anni ’70. 

Le pagine dell’album sono illustrate da miniature, opera probabilmente di Tomioka Eisen.

Gli album-souvenir

Fra il 1870 e il 1880.

Legature 

• a filo

• a vite

• a concertina

Coperte di legno laccato 

lavorate a intarsio con inserti 

d'oro e d'argento, microsculture 

d'avorio, di corno e di 

madreperla ad altorilievo, e uso 

di pigmenti colorati 

Verniciatura a strati sovrapposti 

(in nero o in rosso) 

Arte della lacca (蒔絵, maki-e)
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アルバム
Arubamu - Album

Gli strumenti 

di diffusione



Ogawa Kazumasa, Types of Japan, Celebrated Geysha of Tokyo in Collotype and from Photographic Negatives Taken by Him, K. Ogawa, Tokyo, 1892. 30×40,5 cm. 

Altri generi

Libri crespi

(chirimen gami-e)

Fotolitografia colorata 

a mano e litografia a 

colori (写真石版, 

shashin sekiban)

Fotocromia (彩色照
片, saishiki teru-hen)

Diapositive per 

lanterne magiche
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縮
緬
紙

Chirimen

gami-e

Gli strumenti 

di diffusione



Cartoline realizzate da litografie occidentali e giapponesi sulla base di fotografie all'albumina, 1890-1910.

Altri generi

Libri crespi

(chirimen gami-e)

Fotolitografia colorata 

a mano e litografia a 

colori (写真石版, 

shashin sekiban)

Fotocromia (彩色照
片, saishiki teru-hen)

Pittura a olio 

fotografica 

(shashin abura-e)

Diapositive per 

lanterne magiche
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写真石版
Shashin sekiban

絵葉書
Ehagaki

Cartolina illustrata

Gli strumenti 

di diffusione



Diapositive realizzate da Nakajima Matsuchi (1850-1910) , allievo di Yokoyama Matsusaburō e fotografo rinomato di epoca Meiji.

A sinistra: diapositiva n. 8, intitolata Jinrikisha; a destra: diapositiva intitolata Etichetta femminile, Collezione privata.

Altri generi

Libri crespi

(chirimen gami-e)

Fotolitografia colorata 

a mano e litografia a 

colori (写真石版, 

shashin sekiban)

Fotocromia (彩色照
片, saishiki teru-hen)

Diapositive (gentō

ban) per lanterne 

magiche (utsushi-e)
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幻
燈
板
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写
絵
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Gli strumenti 
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Copertine di una serie di volumi pubblicati dal 1891 al 1950, arricchiti da riproduzioni o da immagini tratte da fotografie della Scuola di Yokohama.

La pubblicistica 

occidentale

Le fotografie della 

Scuola di Yokohama 

furono adoperate per 

illustrare volumi 

scientifici e divulgativi, 

guide e resoconti di 

viaggio che, soprattutto 

durante la Belle 

Époque, furono 

pubblicati nelle maggiori

lingue europee. In 

alcuni casi furono 

adoperate anche più di 

cento fotografie. 

L’assortimento 

prevedeva anche inserti 

di foto a colori e 

l’accostamento

di stampe e disegni al 

tratto, in un ricco gioco 

di rimandi iconografici.
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Gli strumenti 

di diffusione



I temi

Meisho shashin

Anonimo, Ciliegi in fiore sul sentiero lungo il fiume Ōi ad Arashiyama, 1880-1890 ca, 25×19,6 cm, inv. 84-37. 

Il paesaggio naturale

(la natura domata)

Dominio estetico della 

natura 

 Stato di armonia 

delle parti della 

rappresentazione

Bilanciamento della 

vitalità dinamica degli 

elementi primari e dei 

determinismi naturali

Natura contemplativa 

in cui un apparente 

disordine delle cose 

esprime un più alto 

equilibrio.

I fiori
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名
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Kusakabe Kimbei, Miyanoshita river, 1890 ca, 20,2×26,4 cm, neg. 977, inv. 1-28.

Il paesaggio naturale

(la natura domata)

Dominio estetico della 

natura 

 Stato di armonia 

delle parti della 

rappresentazione

Bilanciamento della 

vitalità dinamica degli 

elementi primari e dei 

determinismi naturali

Natura contemplativa 

in cui un apparente 

disordine delle cose 

esprime un più alto 

equilibrio.

I fiori.
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I temi
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Kusakabe Kimbei, Prince Hotta's Garden at Tokyo, ante 1893, 19,7×25 cm, neg. [642], inv. 84-40.

Il paesaggio naturale

(la natura domata)

Dominio estetico della 

natura 

 Stato di armonia 

delle parti della 

rappresentazione

Bilanciamento della 

vitalità dinamica degli 

elementi primari e dei 

determinismi naturali

Natura 

contemplativa in cui 

un apparente 

disordine delle cose 

esprime un più alto 

equilibrio.

I fiori
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I temi

Meisho shashin
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Ogawa Kazumasa (attr.), Ramo di susino in fiore, 1880 ca, 19×24 cm, inv. 2-14.

Il paesaggio naturale

(la natura domata)

Dominio estetico della 

natura 

 Stato di armonia 

delle parti della 

rappresentazione

Bilanciamento della 

vitalità dinamica degli 

elementi primari e dei 

determinismi naturali

Natura 

contemplativa in cui 

un apparente 

disordine delle cose 

esprime un più alto 

equilibrio.

I fiori
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I temi

Kyūseki

Anonimo, [Veduta panoramica del Porto di Nagasaki], 1880-1890, 19,2×24,2 cm, inv. 85-4.

Il paesaggio urbano 

e le vie di 

comunicazione

Vedute dall'alto di 

paesi e città

Villaggi, castelli e 

spazi urbani

Vie, ponti e canali 

Imbarcazioni, giunche 

e paesaggi marini

Interni delle case

[gen. Nichijō seikatsu

日常生活]

17

宮
跡



1880-1890: Sopra: Tamamura Kōzaburō (attr.), Yumoto, 19,6×25 cm, neg. 1117, inv. 84-26; Kusakabe Kimbei (attr.), Yebisu bashi Osaka, 20,2×26,3 cm, neg. 1232, inv. 43-74. 

Sotto: Anonimo, Japanese Junk, 21,1×27,4 cm, neg. Q61, inv. 23-14. Kajima Seibei, Mr. Seibei Kajima's country seat at Mukōjima, 20,7 × 26,7 cm, neg. 1011, inv. 49-44.

Il paesaggio urbano 

e le vie di 

comunicazione

Vedute dall'alto di 

paesi e città

Villaggi, castelli e 

spazi urbani
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Vie, ponti e canali 

Imbarcazioni, giunche 

e paesaggi marini

Interni delle case

[gen. Nichijō seikatsu

日常生活]



I temi

Kyūseki
宮
跡



I temi

Shokunin zukushi

Sopra: Kusakabe Kimbei, Ploughing rice ground, 20,4×26,3 cm, neg. 140, inv. 23-28; Kusakabe Kimbei, Pipe mender, 1870-1880, 21×26,5 cm, neg. 6, inv. 18-32. 

Sotto: Anonimo, [Street tumblers], ante 1890, 20,6×25,8 cm, neg. A170, inv. 66-39; Ogawa Kazumasa, [Kabuki actors], 20,5×26,9 cm, 1890 ca, inv. 68-42.

La vita quotidiana

(il profano)

Gli individui e le attività 

sociali sono raffigurati 

come per realizzare una 

sorta di campionario 

ordinato di tutte le 

attività economiche del 

Giappone tradizionale.

Scene rurali, carri, norie 

e ritratti di contadini

[gen. Nichijō seikatsu

日常生活]
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Individui impegnati in 

altre attività economiche 

Bambini, attori, musicisti 

e artisti di strada

Teatro, musica e danza

(incl. biglietti da visita) 

[gen. fūzoku風俗]



職
人
尽
し



I temi

Fūzoku

Ogawa Kazumasa, [Samurai], 1890 circa. 21,5×16,5 cm, inv. 99-10.

Gli eroi 

dell'«ultraesotico»

Samurai e altri 

membri dell'élite

dominante

Lottatori, schermidori, 

arcieri e acrobati

Individui che 

esercitano attività 

caratteristiche

Figure di religiosi 

particolarmente 

caratterizzate

Tatuati

Prigionieri incatenati e 

giustiziati

Ainu e fuori casta

Gli stranieri e il 

Giappone che cambia
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侍
Samurai

風
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Raimund von Stillfried-Ratenicz, Wrestlers, 1870 ca, 25,4×19,6 cm, neg. 313, inv. 9999-25.

Gli eroi dell'«ultraesotico»

Samurai e altri membri 

dell'élite dominante

Lottatori di sumō e di 

jūjutsu; 

Schermidori di kendō

Arcieri

Acrobati

Individui che esercitano 

attività caratteristiche

Figure di religiosi 

particolarmente 

caratterizzate

Tatuati

Prigionieri incatenati e 

giustiziati

Ainu e fuori casta

Gli stranieri e il Giappone 

che cambia
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相
撲
取

Sumōtori

I temi

Fūzoku 
風
俗



Usui Shuzaburō (attr.), Street singers, 1880-1890, 26,4x20,4 cm, neg. 1654, inv. 53-39.

Gli eroi dell'«ultraesotico»

Samurai e altri membri 

dell'élite dominante

Lottatori, schermidori, arcieri e 

acrobati

Individui che esercitano attività 

caratteristiche

Suonatrici cieche di shamisen

(torioi)

Massaggiatori ambulanti 

Pompieri (hikeshi) 

Figure di religiosi 

particolarmente caratterizzate

Tatuati

Prigionieri incatenati e 

giustiziati

Ainu e fuori casta

Gli stranieri e il Giappone che 

cambia
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鳥
追
Torioi

I temi

Fūzoku 
風
俗



Anonimo, [Mendicant priests], 1880-1890, 27,2 × 23,1 cm, inv. 5-31.

Gli eroi dell'«ultraesotico»

Samurai e altri membri dell'élite

dominante

Lottatori, schermidori, arcieri e 

acrobati

Individui che esercitano attività 

caratteristiche

Figure di religiosi 

particolarmente caratterizzate

Mendicanti zen della setta 

Fuke kyōkai (komusō) 

Preti buddhisti itineranti della 

setta Kosadate-jizō (robuku) 

Tatuati

Prigionieri incatenati e 

giustiziati

Ainu e fuori casta

Gli stranieri e il Giappone che 

cambia

23

虚
無
僧

Komusō

普
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會

Fuke

kyōkai



I temi

Fūzoku 
風
俗



Anonimo, [Tattooed japanese groom (bettō)], 1880-1890, 13,3×9,2 cm, inv. 73-4.

Gli eroi 

dell'«ultraesotico»

Samurai e altri membri 

dell'élite dominante

Lottatori, schermidori, 

arcieri e acrobati

Individui che esercitano 

attività caratteristiche

Figure di religiosi 

particolarmente 

caratterizzate

Tatuati

Palafrenieri (bettō) 

Corrieri a piedi (hikyaku)

Prigionieri incatenati e 

giustiziati

Ainu e fuori casta

Gli stranieri e il 

Giappone che cambia
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別
当
Bettō

I temi

Fūzoku 
風
俗



Felice Beato, [Punishment by crucifixion and spearing], 1867, 13,8×9 cm, neg. 2019, inv. 14-12.

Gli eroi 

dell'«ultraesotico»

Samurai e altri 

membri dell'élite

dominante

Lottatori, schermidori, 

arcieri e acrobati

Individui che 

esercitano attività 

caratteristiche

Figure di religiosi 

particolarmente 

caratterizzate

Tatuati

Prigionieri incatenati e 

giustiziati

Ainu e fuori casta

Gli stranieri e il 

Giappone che cambia
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磔
刑
Takkei

Crocifissione

I temi

Fūzoku 
風
俗



Anonimo, House of Aino (sic), 1870-1880, 20,5×26,3 cm, neg. T43, inv. 3-4.

Gli eroi 

dell'«ultraesotico»

Samurai e altri membri 

dell'élite dominante

Lottatori, schermidori, 

arcieri e acrobati

Individui che 

esercitano attività 

caratteristiche

Figure di religiosi 

particolarmente 

caratterizzate

Tatuati

Prigionieri incatenati e 

giustiziati

Ainu e fuori casta

Gli stranieri e il 

Giappone che cambia

26

夷
Ebisu

Barbari

I temi

Fūzoku 
風
俗



A sinistra: Adolfo Farsari, Enrico II di Borbone, principe di Parma, in abiti giapponesi, Yokohama 1889, inv. 95-04. 

A destra: Anonimo, Una coppia giapponese in abiti occidentali, 1880-1890 ca, 19×24 cm, inv. 2-19.

Gli eroi 

dell'«ultraesotico»

Samurai e altri membri 

dell'élite dominante

Lottatori, schermidori, 

arcieri e acrobati

Individui che 

esercitano attività 

caratteristiche

Figure di religiosi 

particolarmente 

caratterizzate

Tatuati

Prigionieri incatenati e 

giustiziati

Ainu e fuori casta

Gli stranieri e il 

Giappone che cambia
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I temi

Fūzoku 
風
俗



Kajima Seibei (attr.), Pagoda & city of Nara, 1880-1890, 26,2×20,2 cm, neg. 686, inv. 50-42.

Religione e ritualità

(il sacro)

Edifici religiosi

Pagode

Santuari

Monumenti e 

particolari 

architettonici di luoghi 

sacri

Gruppi e folle che 

partecipano a 

cerimonie religiose e 

feste

Monaci, preti e 

pellegrini
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I temi

Kyūseki
宮
跡



Kajima Seibei (attr.), [Side view of the bronze Buddha at Kamakura], 1890 ca, 20,4×26,8 cm, inv. 50-13.

Religione e ritualità

(il sacro)

Edifici religiosi

Pagode

Santuari

Monumenti e 

particolari 

architettonici di luoghi 

sacri

Gruppi e folle che 

partecipano a 

cerimonie religiose e 

feste

Monaci, preti e 

pellegrini

29

鎌
倉
大
仏

Kamakura

Daibutsu

I temi

Kyūseki
宮
跡



Adolfo Farsari, Japanese priest, 1885 ca, 24,2×19,6 cm, neg. 57, inv. 48-1.

Religione e ritualità

(il sacro)

Edifici religiosi

Pagode

Santuari

Monumenti e 

particolari 

architettonici di luoghi 

sacri

Gruppi e folle che 

partecipano a 

cerimonie religiose e 

feste

Monaci, preti e 

pellegrini

31

I temi

Fūzoku 
風
俗



I temi

Bijin-mono

Anonimo, Akasaka park charry (sic) Tokyo, 1890-1900, 21×26,8 cm, inv. 67-30.

L'immagine della 

donna

Ritratti contestualizzati 

Ritratti in studio

32

美
人
物



Anonimo, [Japanese lady], 1875 circa, 27,2×21,1 cm, neg. A173, inv. 53-42.

L'immagine della 

donna

Ritratti contestualizzati 

Ritratti in studio

33

I temi

Bijin-mono

美
人
物



A sinistra: Adolfo Farsari (attr.), Japanese girl with blossom in her hair, 1880-1890, 26,4×20,3 cm, inv. 98-5; Suzuki Shin'ichi I, [Portrait of woman], 1880 ca, 24,3×19,9 cm, inv. 85-14. 

A destra: Kusakabe Kimbei, [Portrait of woman with a pipe], 1880-1890, 26,3×20,1 cm, inv. 54-30.

L'immagine della 

donna

Ritratti contestualizzati 

Ritratti in studio

34

I temi

Bijin-mono
美
人
物



Anonimo, Silk worms, 1880-1890, 21,2×27,2 cm, neg. 271, inv. 5-27.35

Le scene di vita 

femminile

Attività domestiche e 

mestieri femminili (in 

un contesto ideale di 

essenzialità e 

armonia)

La «bellezza sublime»

Attività intellettuali e 

d'intrattenimento, 

toeletta e riposo. Alla 

ricerca del segreto 

che anima il fluttuante 

«regno della geisha» 

(karyūkai)

Ritratti a torso nudo

Le donne di piacere e 

gli edifici delle «città 

senza notte» (fuyajō)

I temi

Bijin-mono
美
人
物



Kusakabe Kimbei, Hair dressing, ante 1893, 26,2×20,3 cm, neg. 172, inv. 23-35.36

花
柳
界

Karyūkai

Le scene di vita 

femminile

Attività domestiche e 

mestieri femminili (in 

un contesto ideale di 

essenzialità e 

armonia)

La «bellezza sublime»

Attività intellettuali e 

d'intrattenimento, 

toeletta e riposo. Alla 

ricerca del segreto 

che anima il fluttuante 

«regno della geisha» 

(karyūkai)

Ritratti a torso nudo

Le donne di piacere e 

gli edifici delle «città 

senza notte» (fuyajō)

I temi

Bijin-mono

美
人
物



Anonimo, Tre geisha alla toeletta, 1880-1890, 9×12,7 cm, inv. 60-96. 37

不夜城
Fuyajō

L'immagine della 

donna

Attività domestiche e 

mestieri femminili (in 

un contesto ideale di 

essenzialità e 

armonia)

La «bellezza sublime»

Attività intellettuali e 

d'intrattenimento, 

toeletta e riposo. Alla 

ricerca del segreto 

che anima il fluttuante 

«regno della geisha» 

(karyūkai)

Ritratti a torso nudo

Le donne di piacere e 

gli edifici delle «città 

senza notte» (fuyajō)

I temi

Bijin-mono
美
人
物



Due esempi d’immagini pornografiche diffuse nel Giappone del periodo Meiji.

A sinistra: il biglietto da visita di una prostituta sorridente; a destra: una carte cabinet ritrae una donna che mostra esplicitamente il sesso. Collezione privata.38

La fotografia 

pornografica

Dall’inizio degli anni 

’60, vi fu anche una 

produzione d’immagini 

in cui la donna era 

ritratta nuda o 

seminuda, in pose 

esplicite, o in 

atteggiamenti 

decisamente lascivi o 

pornografici. 

L’ambientazione, 

sovente ridotta a 

pochissimi elementi di 

contesto, rimandava 

più a una generica 

idea di esotismo o di 

trasgressione che a 

una connotazione 

etnica o geografica. 

I temi

Ratai shashin
裸
体
写
真



Adolfo Farsari, Collage, ante 1890, 9×13,9 cm, inv. 51-45.39

I temi

Korāju
コ
ラ
ー
ジ
ュ

Il collage

Commemorativo

Decorativo

(frontespizi e pagine 

di album)

Divertissement

Tecnica espressiva

(Esaki Reiji e 

Tamamura Kōzaburō)



A sinistra: Okumura Masanobu, Una cortigiana nei panni di Hi Chōbō, xilografia monocroma in formato ōban yoko-e, pubblicata da Igaya a Motohama (Edo) fra il 1706 e il 

1708, 28,9×40 cm, Museum of Fine Arts, Boston, inv. 53.2923. A destra: Anonimo, [A geisha seated on a flying crane], 1890 circa, 9×13,4 cm, inv. 60-17.40

I temi

Fotomontaggi e 

stranezze

Citazioni storiche

Citazioni letterarie

Episodi comici 

(warai-e)

Divertissement



La poetica 

della nostalgia

Kusakabe Kimbei, Hama Goten. Tokio, neg. 602, Yokohama, 1890 ca, 26,3x20,2 cm, inv. 43-9.

Mutamenti e nostalgie

1863  Diffondersi di un 

marcato senso della 

nostalgia

Occidentali 

Perdita dell'oggetto che 

permette l'identificazione

Giapponesi 

Riconoscimento del valore 

della propria storia che 

cambia, per giustificare le 

azioni presenti. 

• Gli «obblighi naturali» 

(on) verso il passato

• Furusato, «vecchio 

villaggio»

• Mukashi, passato 

indefinito
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La poetica 

della nostalgia

Esaki Reiji (attr.), Park of Hikone, 1880-1890, 21,2 × 28 cm, neg. A593, inv. 65-19.

Mutamenti e nostalgie

1863  Diffondersi di un 

marcato senso della 

nostalgia

Occidentali 

Perdita dell'oggetto che 

permette l'identificazione

Giapponesi 

Riconoscimento del valore 

della propria storia che 

cambia, per giustificare le 

azioni presenti. 

• Gli «obblighi naturali» 

(on) verso il passato

• Furusato, «vecchio 

villaggio»

• Mukashi, passato 

indefinito
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La poetica 

della nostalgia

Sopra: Adolfo Farsari, [House and mill], 1890 circa, 19,7×24,4 cm, neg. C3, inv. 86-7.

Sotto: Kusakabe Kimbei, View of Ikao street, 1890 circa, 20,4×26,3 cm, neg. 552, inv. 83-62.

Mutamenti e nostalgie

1863  Diffondersi di un 

marcato senso della 

nostalgia

Occidentali 

Perdita dell'oggetto che 

permette l'identificazione

Giapponesi 

Riconoscimento del valore 

della propria storia che 

cambia, per giustificare le 

azioni presenti. 

• Gli «obblighi naturali» 

(on) verso il passato

• Furusato, «vecchio 

villaggio»

• Mukashi, passato 

indefinito
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La poetica 

della nostalgia

Sopra: Shiba Kōkan, Il Monte Fuji e il Monte Satta dalla Baia di Saruga, olio su seta, 78,5×146,5 cm, 1804, Museo d'arte della Prefettura di Shizuoka.

In basso a destra: Takahashi Yuichi, Ritratto di Shiba Kōkan, olio su tela, 1875-1876.

Fra i risultati più 

originali della poetica 

della nostalgia vi 

furono:

l‘«addomesticamento» 

della realtà e la 

mimesis, che 

avevano origini 

nell’interesse realista 

dei primi del Seicento;

lo sviluppo di un 

sistema vicendevole di 

aspettative fra europei 

e giapponesi e 

d’interazione 

mimetica, che portò a 

«eternare» una certa 

visione esotica e 

finanche a favorire 

forme di 

«autoesotismo» della 

cultura locale.
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La poetica 

della nostalgia

Kusakabe Kimbei, Girls in Bed Room, 1885 ca, 21,3×26,2 cm, neg. 90, inv. 23-31.

Fra i risultati più 

originali della poetica 

della nostalgia vi 

furono:

l‘«addomesticamento» 

della realtà e la 

mimesis, che 

avevano origini 

nell’interesse realista 

dei primi del Seicento:

lo sviluppo di un 

sistema vicendevole di 

aspettative fra europei 

e giapponesi e 

d’interazione 

mimetica, che portò a 

«eternare» una certa 

visione esotica e 

finanche a favorire 

forme di 

«autoesotismo» della 

cultura locale.
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Conclusione

Anonimo, Chuzenji, 1880-1890, 20,8×26,6 cm, neg. 1156, inv. 38-39.

L’immagine del 

Giappone veicolata da 

milioni di fotografie, 

cartoline, diapositive 

per lanterna magica e 

libri, fu un’immagine 

sostanzialmente 

artificiale.

Un’immagine creata a 

bella posta per 

alimentare una 

doppia nostalgia.

Per gli occidentali, di 

un mondo che si 

smaterializzava 

mentre cercavano di 

toccarlo; per i 

giapponesi di una 

civiltà che dovevano 

sostituire con un’altra 

se volevano rimanere 

uomini liberi
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Per saperne di più Considerata per lungo tempo alla stregua di un

episodio «commerciale», tanto da esser stata persino

definita nel suo insieme come pictorial Japanalia, la

Scuola di Yokohama è stata progressivamente

rivalutata in Giappone negli ultimi trent'anni, sia

grazie alle ricerche condotte da alcuni importanti

istituti di cultura - fra cui l'Università di Nagasaki, il

Centro internazionale di ricerche per gli studi

giapponesi (Nichibunken) di Kyoto, l'Associazione

dei fotografi giapponesi, il Museo metropolitano

della fotografia di Tokyo e l'Archivio storico di

Yokohama - sia grazie all'opera, per certi versi

pionieristica, di un certo numero di studiosi fra i quali

Torin Boyd, Ishiguro Keishō, Kinoshita Naoyuki,

Iizawa Kōtarō e Ozawa Takeshi. Le loro opere sono

quasi tutte in lingua giapponese.

Per quanto riguarda gli studi occidentali, la prima

monografia di un certo rilievo risale al 1979, ma

anche in questo caso è solo dalla seconda metà degli

anni Ottanta del Novecento che si è avviato un

approfondimento critico all'altezza dei temi in

questione, sia per quanto riguarda la visione generale

dell'argomento, sia per quanto riguarda le biografie

dei maggiori fotografi e i temi più specifici.

Fra le opere a disposizione in lingua italiana

suggeriamo innanzitutto:

Francesco Paolo Campione, La Scuola di

Yokohama. La fotografia nel Giappone

dell'Ottocento, Giunti, Firenze 2015, che contiene

anche un'ampia aggiornata bibliografia della materia.

Utile è inoltre la lettura di: Marco Fagioli, Il Giappone

in miniatura. Le cartoline illustrate giapponesi dal

1898 al 1950, Aión, Firenze 2015, che apre il dibattito

critico su un aspetto importante sinora poco studiato;

e Gentō-ban. Il Giappone dell'Ottocento nelle

diapositive della Collezione Perino, a cura di Moira

Luraschi, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo

(Milano) 2014, che tratta del tema delle diapositive

per le lanterne magiche.

Fra le monografie d'interesse generale apparse più di

recente nelle maggiori lingue occidentali segnaliamo:

• Terry Bennett, Photography in Japan. 1853-1912,

Tuttle Publishing, Rutland (Vermont) 2006;

• Patrick Bonneville, La Photographie japonaise sous

l'ère Meiji (1868-1912), Antiquités Photo Verdeau,

Paris 2006;

• Luke Gartlan, Baron Raimund Stillfried and Early

Yokohama Photography, Brill, Leiden 2016;

• Eleanor M. Hight, Capturing Japan in Nineteenth-

Century. New England Photography Collections,

Ashgate Publishing, Farnham (Surrey) 2011;

• Christine Kühn & al., Zartrosa und Lichtblau.

Japanische Fotografie der Meiji-Zeit. 1868-1912,

Kerber Verlag, Berlin 2015;

• David R. Odo, The Journey of “A Good Type”. From

Artistry to Ethnography in Early Japanese

Photographs, Peabody Museum Press, Harvard

University, Cambridge (Massachusetts) 2015;

• Mio Wakita, Staging Desires. Japanese

Femininity in Kusakabe Kimbei's Nineteenth

Century Souvenir Photography, Dietrich Reimer

Verlag, Berlin 2013.



Note di trascrizione e altre 

avvertenze per la lettura

La trascrizione delle parole giapponesi segue il

Sistema Hepburn modificato, facendo eccezione per

quei pochi casi in cui un nome è entrato nell’uso

corrente in una forma diversa (es. Kimbei e non

Kinbei). Il macron per indicare le vocali di lunghezza

doppia e stato mantenuto in tutte le parole, a

eccezione dei nomi di citta più conosciuti, che fanno

ormai parte dei dizionari occidentali (es. Tokyo e non

Tōkyō», «Osaka» e non «Ōsaka»). Per quanto

riguarda i nomi di persona, si e mantenuto l’uso

giapponese di anteporre il nome di famiglia a quello

personale. Per gli autori più celebri si è lasciato solo il

nome con cui sono universalmente conosciuti (es.

«Hokusai» e non «Katsushika Hokusai»). I nomi

comuni giapponesi sono in corsivo, a meno che non

si tratti di vocaboli entrati da tempo nell’uso corrente,

come «geisha» o «samurai». Data la loro frequenza, i

vocaboli atelier, reportage, reporter e souvenir sono

stati riportati in tondo e non in corsivo. Le espressioni

«anni ’60», «anni ’70» ecc., quando prive del

complemento di specificazione, sono sempre riferite

al XIX e non al XX secolo.

Per la lettura delle parole trascritte ci si baserà

sulla fonologia italiana per le vocali, su quella inglese

per le consonanti. Si tenga dunque presente che: ch

è la c semiocclusiva prepalatale di cento; g è

un’occlusiva velare sonora come la nostra g di gatto;

h è sempre lievemente aspirata; j è una fricativa

tenue, simile alla j francese di jour; s è una fricativa

alveolare sorda come la nostra s di sabbia; sh è una

fricativa postalveolare sorda, come la nostra sc di

sciare; w è un suono semivocalico corrispondente a

una u rapida e non arrotondata; y è un suono

semivocalico corrispondente alla i italiana di ieri; z è

una fricativa alveolare sonora come la z di zanzara.

Si ricorda, inoltre, che in giapponese non esiste un

accento tonico come concepito nelle lingue

neolatine: l’accento può cadere su qualunque sillaba

della parola, in base alla musicalità che la parola

assume all’interno della frase.

La trascrizione dei nomi russi, dal cirillico ai caratteri

latini, e data secondo la norma ISO 9.

Le didascalie delle illustrazioni riportano, se

conosciuti:

• il nome dell’autore;

• il titolo dell’opera raffigurata;

• la tecnica utilizzata, se differente dalla fotografia

all’albumina colorata a mano;

• la data di realizzazione;

• il numero del negativo; il numero d’inventario.

Fra parentesi quadra sono indicati i titoli o i numeri di

negativo che sono stati ricavati da lastre identiche a

quelle dell’opera riprodotta o che sono stati dedotti

criticamente.



Il Giappone nelle

immagini della

Scuola di Yokohama
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