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La fascinazione per i cambiamenti veloci e le aritmie convulse 
della contemporaneità sono parte di una visione fotografica che 
include paesaggi naturali apparentemente incontaminati. Una fotografia, 
quella di Takashi Homma, in cui è percepibile la contraddittorie-
tà delle pause e del rumore incessante, nella ricerca di un 
equilibrio tra lentezza e velocità in cui l’elaborazione del pen-
siero diventa scrittura di luce. 

Un paesaggio bianco di neve, sospeso nell’assoluto silenzio di un 
dramma antico, è lo scenario in cui si consuma il rito dell’uomo 
cacciatore e della sua preda. Vittima e carnefice si guardano negli 
occhi consapevoli del tragico destino che li unisce, mentre sulla 
neve fresca le tracce di sangue diventano come segni di una scrittura 
astratta. Per Takashi Homma è un appuntamento fisso la visita allo 
Shiretoko National Park, dove dal 2009 torna ogni inverno per foto-
grafare la caccia ai cervi. 
Lassù nel parco nazionale patrimonio UNESCO, nell’isola di Hokkai-
do (Giappone del Nord), è lo stesso governo a incoraggiare i cacciatori 
del posto a prendere in mano il fucile per togliere di mezzo i mammi-
feri artiodattili che, a causa della sovrappopolazione, invadono i centri 
urbani minacciando anche le coltivazioni. L’autore non giudica né 
è interessato all’eloquenza del dato reale, piuttosto attraverso le sue 
fotografie coglie il dettaglio che isola in un racconto altamente sim-
bolico, in cui è presente anche l’anelito alla sublimazione della natura 
più selvaggia. Quelle macchie rosse sono l’evidenza di qualcosa di ter-
ribilmente crudele, ma allo stesso tempo esteticamente affascinante. 

Dal silenzio 
della natura più selvaggia

al profilo sonoro
delle città in movimento

1 | Trails, 2009, Takashi 
Homma (Courtesy of the Artist) 
 
2 | Fukushima #45, 2011, 
Takashi Homma (Courtesy  
of the Artist) 
 
3 | Camera Obscura - Thirty 
six views of Mount Fuji 
Shinjuku, 2017, Takashi 
Homma (Courtesy of the Artist) 
 
4 | Atelier, Cap-Martin, France, 
2004, Takashi Homma 
(Courtesy of the Artist)

«Ogni progetto 
sembra 
apparentemente 
lontano dall’altro,
ma in realtà 
c’è un forte 
collegamento» 
Takashi Homma
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Del resto l’ambiguità che attraversa l’intero corpus fotografico – oltre 
al libro Trails (2019), il fotografo giapponese ha realizzato anche un 
documentario e un’opera video – è il leitmotiv del suo intero proces-
so creativo fin dal 1992, dopo due anni trascorsi a Londra. 
Lasciato il Nihon University College of Art, Homma inizia a lavo-
rare nell’ambito della fotografia commerciale (moda e pubblicità), 
trasferendosi nella capitale britannica pronto ad assorbire nuovi sti-
moli. In particolare, la collaborazione con la rivista i-D, diretta da 
Terry Jones e impreziosita dal contributo di fotografi quali Wolfang 
Tillmans, è per lui un’importante lezione. L’enigma è un elemen-
to che entra nel tessuto narrativo dei suoi lavori anche quando dalla 
natura – in corso di pubblicazione Symphony, mushrooms from the 
forest è un omaggio a John Cage con le immagini di funghi fotogra-
fati in Scandinavia, Fukushima, Chernobyl e Stony Point nello stato 
di New York – ci si sposta nell’aritmia dello scenario metropolitano. 
Nello skyline fitto di architetture delle sue fotografie c’è sempre la 
memoria di una storia che si rincorre e si sovrappone, nutrendosi di 
se stessa. Con un’attitudine non convenzionale fotografa le città, da 
New York a Milano, da Ahmedabad a Tokyo, da Cap-Martin a Hiro-
shima, intercettando e stimolando riflessioni sulle questioni sociali. 
Un’eredità che arriva in parte dall’ammirazione per la fotografia di 
Robert Frank, Robert Adams e, tra gli altri, Lewis Baltz e i Becher.  
Ma è soprattutto Tokyo, dove è nato e cresciuto, la grande musa ispi-
ratrice di Takashi Homma. È per lui un’autentica necessità l’impulso 
a fotografare questa metropoli che cambia fisionomia con un battito 
di ciglia, continuando ad affascinare generazioni intere di fotografi 
giapponesi e stranieri. Basti pensare agli scatti degli anni Sessanta di 
William Klein, fonte d’ispirazione anche per Daido Moriyama. Hom-
ma, tuttavia, preferisce citare i paesaggi urbani di Nobuyoshi Araki 
– forse meno conosciuti di nudi e bondage – e l’irruenza di Takuma 
Nakahira, tra i fondatori nel ’68 della rivista Provoke. 
Camminando per la città alza lo sguardo e poi lo riabbassa, osserva 
ogni cosa con un entusiasmo che si rinnova, come appare evidente 
già nel volume Takashi Homma: Tokyo (Aperture Foundation, 2008) 
con le sue prime immagini raccolte tra il 1993 e il 2007. 
Per il fotografo è sempre molto importante sottolineare, a partire dal 
titolo stesso, la relazione che stabilisce con il luogo attraverso il fil-
tro del proprio mondo affettivo, come per Tokyo and My Daughter 
(2006). È forse anche un modo per non perdersi nell’anonimato 
della metropoli. Cercando di ristabilire un equilibrio nel gesto com-
pulsivo dello scatto, Homma ricorre anche all’antico procedimento 
della camera obscura o foro stenopeico. Negli scatti della serie 
Camera Obscura, le immagini capovolte che si formano sulla pare-
te della stanza (o della scatola) buia, attraverso il piccolo foro dove 
passa il raggio di luce, sembrano ristabilire quella distanza emotiva 
dalla frenesia dei cambiamenti architettonico-urbanistici che stanno 
trasformando i quartieri della città, in particolare Shibuya, Shinjuku 
e Ebisu in vista delle imminenti Olimpiadi. Un processo lento in cui 
la fotografia sancisce la continuità tra passato e presente. n

«Il libro fotografico ha una lunga storia in Giappone. I fotografi giapponesi 
pensano prima al libro, poi alla mostra» Takashi Homma
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Takashi Homma 
(Tokyo 1962) 

dagli anni ’90 inizia 
la ricerca sul lin-
guaggio fotografico 
realizzando il primo 
libro Babyland 
(1995) e Tokyo Su-
burbia (1998), pre-
miato con il Kimura 
Ihei Photography 
Award. È del 2003 
il suo primo film 
16 mm Kiwamete 
yoi fukei. Nel 2008 
Aperture pubblica il 
libro Takashi Hom-
ma: Tokyo; nel 2010 
il 21st Century Mu-
seum di Kanazawa 
gli dedica la prima 
antologica. Nel 2014 
inizia la serie The 
Narcissistic City 
(MACK, 2016) foca-
lizzata sull’analisi di 
edifici iconici delle 
metropoli: gli scatti 
realizzati nel 2017 
a Milano sono stati 
esposti nella perso-
nale La città narci-
sista. Milano e altre 
storie alla galleria 
Viasaterna. Le sue 
opere fanno parte 
di collezioni quali 
National Museum of 
Modern Art e Mu-
seum of Contempo-
rary Art di Tokyo.
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