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要旨 

 

 

 日本には映画がロシアとの戦争から 宣 伝
プロパガンダ

として使われていた。だが、映画の世界

はまだ自由だった。１９１７には「活動写真興行取締規則」が公布した。１９２５年には

初めての映画の法律が公布した：「活動写真検閲規則」だった。この規則は１５条で映画

産業を支配した。映画を映写する前に認可証を得ることが必要だった。この認可証は弁士

から脚本までに必要だった。その上に、映画産業を監視されていた警察はすでに認可証を

得た映画も禁じることも出来た。この法律を守らなかった人々が１００￥までの罰金を払

わなけらばならなかった。非常の場合には逮捕された。 

 検閲された主題は様々だった： 

1. 皇室をこきおるすことが禁止、 

2. 帝国の名誉を守る。日本人と日本文化も同じく、 

3. 憲法を非難することが禁止、 

4. 階級闘争に関する主題が禁止、 

5. 帝国の倫理を守る。日本の神の起源のようなこと、 

6. 犯罪界の合戦を表すことが禁止、 

7. 犯罪に関すること表すのは禁止、 

8. 宗教と祖先崇拝を守る、 

9. 残忍な行為と病気で歪んだ体を表すことが禁止、 

10. 性欲を刺激することを表すのは禁止（キスから性的関係を結ぶまで）、 

11. 職場での無償のようなことを表すのは禁止、 

12. 正しい教育を守る、 

13. 政府が同意された家族を守る。集団（国）は個人より大事。 

活動写真検閲規則があっても映画産業は十分に自由だった。１９３１年、満州との争

が始まった年、映画も戦争を支持し始まった。戦争の映画（時代劇も現代劇も）は日本帝

国の勇ましい兵士を上映した。その目的は日本国民も戦争を支持することだった。 

１９３３年から映画産業の管理をもっと厳しくなるための様々な建議案が発議された。

政府の政策の映画を作るため、１９３５年には「大日本映画協会」が創立された。映画産

業の自由さが完全に終わった年は１９３９年だった。なぜなら、政府がナチスのドイツの

映画法をモデルにして「映画法」を公布したからだ。この法律は活動写真検閲規則の規制

に新たな規制を加えた。映画法の５条は映画産業に働いている職員が全員証明を得ること



 

が必要だった。そのあと、１２条と１６条は外国の映画の輸入を規制した。従って、欧米

の映画が無くなった（イタリアとドイツが同盟国のため例外）。映画産業を完全に支配す

るため、再編成し、映画会社が三つの会社になった。 

戦争を支持していた映画は戦線にいた日本兵士の物語も語った。その中に二月二十二

日１９３２年の爆弾三勇士の犠牲は非常に有名になった。一か月の間、「忠烈肉弾三勇士」

という映画に映画化された。戦争に関する映画に国のための犠牲がしばしば上映した主題

だった。特に、満州の侵略と太平洋戦争のとき政府と軍当局が日本軍隊の強さを上映した

映画をよく褒めた。 

政府の政策には戦争だけではなく文化も大事だった。その理由で、数多くの「文化映

画」と呼ばれている映画があった。文化映画というのは文部省の政策を上映し、観客を強

化したニュース映画や記録映画のような映画だった。文化映画の主題は兵隊の訓練（例

「マレー沖海戦」）や米の作り方などだった。 

植民地映画産業の政策は日本帝国の技術進歩を上映した。その上、植民地の住民と日

本兵隊が欧米軍隊に対して同盟した場面もよく上映された。日本政府の目的は大東亜共栄

圏を現実化することだった。そのため、日本の当局者が植民地の映画産業を完全に支配し

たり、日本の映画を広めたりした。新たな映画会社も設立した。八月１９３７年には「満

州映画協会」、略称して「満映」が設立された。満映は満州人向けの映画を作った。満映

のスターが李香蘭だった。女優は１９３８年から戦争の終わりまで十九巻映画で演じた。

その中には「支那の夜」や「白蘭の歌」がある。李香蘭がいた映画の筋がほとんど同だっ

た。李香蘭が中国語が話せたから、満州の人も日本人の優しさや勇気を理解できるように

男の日本人に惚れた女の中国人を演じた。植民地の住民が日本政府の政策と協力するため

の必要な一歩だった。 

イタリアとドイツの映画産業が日本映画産業に影響を与えた。特にドイツ映画産業を

モデレにして文化映画や法律が作られた。１９３７年から日本映画を振興するため、日独

伊防共協定の映画祭に日本映画も上映された。国際映画祭で初めての賞をもらった日本映

画は田坂 具隆の「五人の斥候兵」だった。１９３７年日独の良い関係を表すため、日独

合作映画「新しき土」が公開した。だが、ドイツの監督アーノルド・ファンクの悪い態度

のため、新しき土（ドイツで Die Tochter des Samurai）が二巻になった。日本の映画は伊丹

万作監督が撮影した。新しき土のあと、日独合作映画が一巻だけあった。にもかかわらず、

ドイツの映画が日本映画産業に強い影響を与え続けた。 
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INTRODUZIONE 

 

 

 La propaganda è stata da sempre un efficace strumento nelle mani dei vari governi per poter 

promuovere ideologie e/o comportamenti ritenuti adeguati. La propaganda, infatti, è "a deliberate 

attempt to shape perceptions to achieve a response that furthers a desired action."1 Lo scopo della 

propaganda è di sfruttare le emozioni, al contrario della persuasione che si concentra sulla logica. 

Come spiega Kushner: “Propaganda is a collection of techniques used to influence mass opinion, and 

it therefore affects the social psychology of a population. A group mindset is a difficult ethos to form, 

but once established it proves even harder to eradicate.”2 

Il successo della propaganda nipponica viene fatto risalire al fatto che fosse una propaganda 

di massa: la propaganda non doveva apparire come un ordine dalle autorità; dovevano essere mostrati 

benefici immediati o come determinate azioni potessero influenzare benevolmente il futuro.3 Per far 

ciò il governo e l’esercito capirono che il loro scopo fosse quello di unificare il fronte interno con il 

fronte di guerra, in un programma a sostegno delle politiche espansionistiche imperiali. 

Oltre a ciò nazionalismo e patriottismo erano già integrati nella mentalità della popolazione 

giapponese attraverso le scuole e i programmi di educazione già dai periodi Meiji e Taishō. 

La propaganda, inoltre, non spinse verso l’attaccamento ossessivo alla figura dell’Imperatore, 

ma verso i benefici che la modernità poteva portare all’Impero, risultando nel fatto che “the Emperor 

whom the wartime generation had been taught to worship as a living god, and in whose name so many 

had died, was rarely mentioned by individuals at the time as a motivating factor behind Japanese 

support for the war.”4 

La propaganda agiva su diversi livelli: da un lato attirava le masse, dall’altro erano le masse 

stesse che producevano la propaganda. Ciò si riscontrava ad esempio in commedianti che utilizzavano 

termini propagandistici nei loro spettacoli, o persone che scrivevano lettere ai rappresentanti 

                                                      
1 Garth S. JOWETT e Victoria O'DONNELL, Propaganda and Persuasion, Newbury Park, CA: Sage, 1986. p. 16, cit. in 

Kushner, 2006, p. 4. 
2 KUSHNER, The Thought War. Japanese Imperial Propaganda, University of Hawai'i Press, 2006, p. 4. 
3 KUSHNER, The Thought War, op. cit. p. 9. 
4 Haruko Taya COOK e Theodore F. COOK, Japan at War. An Oral History, New York, The New Press, 1992, p.16, cit. 

in Barak Kushner, 2006, p. 11. 
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governativi o alle redazioni dei giornali per offrire consigli su come svolgere una propaganda più 

efficace.5 

L’efficacia della propaganda si può notare dalla ricerca da parte della rivista Bungei Shunjū 

sulla recezione della situazione politica da parte della popolazione. Il risultato fu che ben due terzi 

degli intervistati erano favorevoli ad un inasprimento dei controlli per poter favorire la guerra in 

Cina.6 

Nei primi anni Trenta il governo giapponese incominciò uno studio capillare della propaganda 

inglese e tedesca. In questo periodo vennero introdotti termini come senden per riferirsi alla 

propaganda. La nuova propaganda fu basata sulla tecnologia e sull’aspetto scientifico, diversamente 

dalla propaganda precedente che era basata sulla morale (kyōka). Il fervore nazionalistico era ben 

diffuso come dimostra una dichiarazione di una donna dell’Hokkaidō: "if I could trade places with 

the kamikaze pilots, I would. I am so ready, I would even use my own body as a weapon against a 

battleship."7 

 Con questa ricerca si andrà ad analizzare la propaganda giapponese che venne svolta 

attraverso i film. L’analisi si concentrerà tra gli anni 1925 e 1945, ovvero il passaggio da un periodo 

dove si respirava ancora un’aria di libertà a quella fascista che proseguì fino alla fine della Seconda 

guerra mondiale. La tesi risulta essere divisa in quattro capitoli: 

I. Con il primo capitolo saranno analizzate le varie leggi di controllo e censura che si sono create 

nel corso degli anni. Cosa andavano a censurare e come? Chi erano gli addetti alla censura? 

II. Il secondo capitolo si concentrerà nell’analisi dei film rilasciati in Giappone che andavano a 

sostenere, volutamente o meno, l’ideologia nazionalista.  

III. Nel terzo capitolo si esplorerà la propaganda cinematografica giapponese nelle colonie. Qual 

era il messaggio che si voleva diffondere nelle colonie? E come fece il Giappone a controllare 

la cinematografia dei territori conquistati? 

IV. Nell’ultimo capitolo sarà analizzata l’influenza tra il cinema giapponese e quello degli alleati 

dell’asse. Quali influenze ci sono state e a cosa hanno portato? 

 

 

 

 

                                                      
5 KUSHNER, The Thought War, op. cit. p. 16. 
6 KUSHNER, The Thought War, op. cit. p. 19. 
7 Tōkyō Daikūshū Sensaishi Henshūiinkai, ed., Tōkyō daikūshū sensaishi. daigokan, vol. 5, Tōkyō kūshū o kiroku suru 

kai, p. 347, cit. in Kushner, 2006, p. 164. 
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LO SVILUPPO DELLA CENSURA CINEMATOGRAFICA GIAPPONESE 

 

 

Già nel 1911 il ministero dell’Istruzione fece una ricerca sull’istruzione popolare. Il risultato 

affermò che i mass media erano un ottimo strumento per indirizzare la popolazione verso il percorso 

corretto (zendō). 

Con la morte dell’imperatore Meiji nel 1912, il Tōkyō asahi shinbun sfruttò l’occasione per 

una campagna di moralizzazione del cinema, di fatto fornendo alla polizia una scusa per poter agire 

contro i film che trattavano temi considerati negativi: adulterio; atti di criminalità; inutili crudeltà; 

storie pornografiche o sentimentali che potessero stimolare il desiderio sessuale degli spettatori 

(anche le scene di baci erano ritenute non appropriate); episodi trasgressivi della morale e della buona 

condotta pubblica, o che incitassero i giovani alla ribellione.1 

Lo sviluppo del cinema giapponese, sia a livello artistico che di diffusione e di introiti, 

raggiunse la maturità durante il periodo Taishō. Proprio durante questo periodo le autorità governative 

decisero di doverne regolare l’attività per poter diffondere solo ciò che ritenevano opportuno, in altre 

parole si decise di sfruttare l’industria cinematografica ad un livello propagandistico. Per far ciò si 

ebbe un duplice intervento: da un lato a carattere censorio quando, nel 1917, la polizia di Tōkyō emise 

il Regolamento per il controllo degli spettacoli cinematografici (Katsudō shashin kōgyō torishimari 

kisoku); dall’altro a livello propagandistico, spingendo la produzione di film che esaltassero le 

capacità belliche e lo spirito marziale, almeno durante il corso della Prima guerra mondiale.2 

Tra il periodo Meiji e la prima parte del periodo Taishō, il governo decise di regolamentare il 

diritto di espressione in tre ambiti: imperatore e casa regnante; diritto di riunione, di associazione, di 

petizione e di parola in pubblico; mezzi di comunicazione di massa.3 Il controllo da parte del governo 

non è una cosa nuova. Già con la promulgazione della Costituzione Meiji nel 1889, infatti, la libertà 

di stampa, parola, associazione e di riunione erano assicurate dall’articolo 29. Tuttavia, la libertà non 

era totale. Una clausola conteneva la dicitura "nei limiti consentiti dalla legge" e gli articoli della 

sezione “Diritti e doveri dei sudditi” erano limitati dall’art. 31, che affermava che tali diritti non 

                                                      
1 Peter B. HIGH, The Dawn of Cinema in Japan, p. 52, cit. in del Bene, 2008, p. 43. 
2 Marco DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2008, p.71. 
3 Lawrence WARD BEER, Freedom of Expression in Japan, cit. in del Bene, 2008, p. 75. 
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avrebbero dovuto "interferire con l'esercizio delle prerogative imperiali in caso di guerra o di 

emergenza nazionale”.4 

Queste leggi vennero sostituite da delle nuove durante gli ultimi anni dell’Ottocento e l’inizio 

del Novecento. Si ebbe quindi l’introduzione di leggi come la Shuppanhō (Legge sull'editoria) nel 

1893, la Chian keisatsuhō (Legge di polizia per l'ordine pubblico) nel 1900, e la Shinbunshihō (Legge 

sui giornali) nel 1909. La Shuppanhō non si limitò a controllare le produzioni editoriali, ma venne 

applicata anche sia nella discografia che nella cinematografia, venendo supportata dalle ordinanze e 

dai regolamenti atti a controllare i mass media che vennero esercitati dai corpi della polizia.5  

Il Regolamento per il controllo degli spettacoli cinematografici del 1917 di fatto contribuì a 

dare pieni poteri di intervento alla polizia, che non si limitò a controllare gli aspetti formali dei film. 

Le norme adottate dal Regolamento erano diverse: 

 

1. Stricter censorship and greater cooperation between the Ministry of Education and the Tōkyō police;  

2. Centralization of censorship around a single standard;  

3. Licensing each benshi upon investigation of his or her character; 

4. Censoring the explanation with the film; 

5. Promoting educational films; 

6. Prohibiting filmgoing at night by children under sixteen; 

7. School-based regulation of filmgoing by children; 

8. Survey of “the educational effect of moving pictures” and warnings to students’ families by “relevant 

government agencies, officies, schools, and educational association.6 

 

Il controllo si espanse ulteriormente nel 1925, quando il Regolamento entrò in vigore in tutta la 

nazione. 

Con la fine del Periodo Taishō nel 1926 si ebbe l’inizio dell’era Shōwa. Il futuro imperatore 

Hirohito già dal 1921, anno in cui venne eletto reggente del padre Yoshihito, che era stato considerato 

incapace mentalmente e fisicamente, diede inizio a un periodo che limiterà sempre più la libertà di 

espressione, raggiungendo il culmine durante la Seconda guerra mondiale. 

Il 1925 fu un anno che vide contrapporsi due diverse leggi: da una parte il raggiungimento del 

diritto di voto a tutti i cittadini maschi dell'impero di età superiore ai venticinque anni; dall’altra si 

ebbe la promulgazione della Legge per il mantenimento dell’ordine pubblico (Chian ijihō). 

Quest’ultima legge andò ad arginare le nuove riforme democratiche dando un maggiore potere 

                                                      
4 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.76. 
5 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.76. 
6 Aaron GEROW, Visions of Japanese Modernity. Articulation of Cinema, Nation and Spectatorship, 1985-1925, Berkeley 

e Los Angeles, University of California Press, 2010, cit. p. 182. 
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all’esercito e all’apparato burocratico del Paese. Si ebbe così una persecuzione di tutte quelle 

ideologie e idee che fossero considerate in opposizione a quelle del governo. La borghesia, più 

liberale, non ebbe la forza di opporsi, “si può anzi affermare che la componente moderata della classe 

dirigente giapponese, probabilmente nell'eccessivo timore di sommovimenti rivoluzionari fomentati 

dai movimenti socialisti e comunisti, optò per una stretta alleanza con la componente nazionalista e 

autoritaria, finendo per soccombere a quell'abbraccio mortale”.7 

Tra gli anni 1924 e 1931 si giunse alla massificazione della società giapponese. Già dai primi 

anni Venti il governo non impiegò molto tempo a capire l’importanza dei media e si venne a creare 

uno stretto legame tra la politica e i mezzi di comunicazione di massa. Come disse un ufficiale di alto 

rango: “film are our bullets and there is not a foot of film to give to the private sector”.8 

 

 

GUERRA E CENSURA 

 

Importanti avvenimenti storici furono un notevole impulso per l’utilizzo dei media da parte 

del governo. Con l’invasione nel settembre 1931 della Manciuria da parte delle truppe imperiali 

giapponesi, incominciarono a crearsi le fondamenta per il futuro rapporto tra i media e il potere. 

Durante il periodo compreso dal 1932 al 1936 si rafforzò il regime fascista e la libertà di espressione 

venne gradualmente sempre più repressa. Si ebbe inoltre un aumento della retorica nazionalista come 

risultato del progressivo isolamento a livello nazionale del Giappone.9 

Con l’introduzione del sonoro si ebbe un profondo cambiamento nel settore cinematografico, 

che riuscì a rimanere la forma di intrattenimento più popolare in Giappone, sia per quanto riguarda il 

numero di spettatori, sia per la polizia, preposta alla censura degli spettacoli. 

Come avvenne per l’invasione della Manciuria anche il tentativo di colpo di stato effettuato 

nel febbraio 1936 portò ad un inasprimento del sistema di controllo dei media e vennero creati dal 

governo nuovi organismi dedicati alla censura. Dal 1937, anno dell’inizio delle ostilità con la Cina, 

fino al 1941, il rapporto tra media e potere, che fino a quel momento aveva avuto una funzione 

punitiva e restrittiva, cambiò radicalmente. 10 

                                                      
7 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.83. 
8 Donald RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film. A Concise History, with a Selective Guide to DVDs and Videos, 

Tōkyō, Kodansha International Ltd., 2005, p.96. 

9 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p. 26. 
10 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p. 26. 
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Con l’ennesima guerra, che continuava ininterrottamente dal 1931, il governo optò per 

persuadere il popolo giapponese a sostenere lo sforzo bellico e a sopportare i sacrifici che si crearono 

nella vita quotidiana. Per far ciò il governo sfruttò in modo massiccio i mass media come strumenti 

di propaganda. In più vennero vanificati tutti i tentativi di resistenza e non vennero più tollerate tutte 

quelle situazioni che non si allineassero alla politica governativa. 

Nei primi anni Quaranta i kokusaku eiga (film della politica nazionale) vennero usati anche 

per spingere i giapponesi a migrare nelle colonie dell’Impero. Furono anche un grande strumento “as 

defining ‘other’ of the Japannese ‘nation-state’.11 

Il controllo dei media si sviluppò in modo preciso: non avvenne solo con i flussi di 

informazione e un forte intervento censorio, prevalentemente preventivo, ma anche attraverso 

l'allocazione delle risorse e delle materie prime necessarie al funzionamento stesso dell'industria 

culturale giapponese. Con l’attacco del 7 dicembre 1941 a Pearl Harbor e l’inizio della Guerra del 

Pacifico, il governo giapponese esasperò ulteriormente l’influenza e il controllo dei media giungendo 

ad un livello di censura comparabile a quella dell’Italia fascista e della Germania nazista.  

Il mondo del cinema non fu l’unico che si dovette piegare alla propaganda voluta dal regime. 

L’editoria con giornali e riviste venne allo stesso modo coinvolta. La rivista Kingu raggiunse il 

numero ragguardevole di 1.500.000 di copie già dal 1926, secondo anno di pubblicazione. Il suo 

grande bacino di utenza lo rese un ottimo strumento di propaganda, in particolare verso le generazioni 

più giovani, contribuendo alla diffusione dell’ideologia del regime, in particolare durante gli anni 

Trenta.12 

 

 

LA CHIAN IJIHŌ 

 

La Chian ijihō restò alla base della repressione e del controllo della libertà d’espressione, in 

particolare dei media, fino al 1945. Più nello specifico la legge proibiva associazioni, assemblee, 

dimostrazioni e tutte le attività che avessero lo scopo di riformare il kokutai13, che per la prima volta 

venne integrato in una legge, o di negare la proprietà privata.  

                                                      
11 Isolde STANDISH, A New History of Japanese Cinema. A Century of Narrative Film, New York, The Continuum 

International Publishing Group Inc., 2005, p. 81. 
12 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p. 66. 
13 Il kokutai (lett. corpo della nazione) poneva al centro la figura dell’imperatore. L’imperatore era lo stato e obbedire alla 

sua volontà era la realizzazione massima del cittadino. Per ulteriori spiegazioni riguardo il kokutai vedi Walter SKYA in 

Antoni, Kubota, Nawrocki, Wachutka (a cura di), Religion and National Identity in the Japanese Context, Münster, Lit 

Verlag, 2002.  
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Nonostante l’efficacia della Chian ijihō, nel corso degli anni venne accostata ad altre leggi 

emanate tra gli anni 1924 e 1936. Si ebbe così il passaggio dalla Norma di riferimento per la censura 

cinematografica da regolamento ministeriale a Regolamento per la censura cinematografica (Katsudō 

shashin ken’etsu kisoku), emanato, tramite decreto del Naimushō, il 10 maggio 1925. Questo nuovo 

Regolamento andava a sostituire parzialmente quello voluto dalla polizia di Tōkyō nel 1917, e rimase 

in vigore fino al 1939, anno della promulgazione della Legge sul cinema (Eigahō). Il Regolamento 

per la censura cinematografica del 1925 negava la proiezione dei film che non avessero passato il 

controllo censorio, approvazione che era rilasciata dal Naimushō.  

Anche la narrazione ad opera dei benshi avrebbe dovuto sottostare alle leggi della censura. Il 

nulla osta nella proiezione aveva il valore di tre anni, ma poteva essere revocato dalle autorità in 

qualsiasi momento, e veniva concesso solo in alcuni territori o per un periodo limitato. Il controllo 

delle sale e della verifica del testo dei benshi era ad appannaggio della polizia che aveva il diritto di 

assistere a ogni proiezione in qualsiasi momento e in qualsiasi cinematografo. Se la polizia avesse 

riscontrato delle violazioni, erano previse ammende fino a 100 yen o, nei casi più gravi, la 

detenzione.14  

Gli apparati che controllavano tutte le attività erano i Reparti speciali di polizia (Tokubetsu 

kōtō keisatsu, in breve tokkō), che erano alle dirette dipendenza del Naimushō, i quali ottennero un 

potere sempre maggiore, soprattutto dal 1932 in poi. L’attività sempre più capillare della tokkō è 

evidente dal numero crescente di interventi, segnalati come infrazioni della Chian ijihō. Nel corso 

degli anni: furono 3.426 nel 1928, 6.124 nel 1930, 13.398 nel 1932.15 Con il 1933 si ebbe il maggior 

numero di violazioni: ben 14.622.  

La tokkō comprese in breve tempo l’efficacia della propaganda per rendere la società più 

stabile. Per far ciò non si limitò a incarcerare gli oppositori, ma fece di tutto per cambiare anche il 

loro modo di pensare. Grazie all’efficacia della repressione delle ideologie non allineate al governo 

si ebbe una graduale diminuzione degli interventi. Nel marzo 1928 la Chian ijihō fu modificata per 

facilitare la persecuzione degli appartenenti o ai simpatizzanti del Partito comunista giapponese (Pcg), 

introducendo anche la pena di morte. 

Gli apparati della polizia giapponese facevano a capo a diversi ministeri: il ministero 

dell’Interno controllava la tokkō; il ministero della Giustizia, invece, coordinava i “procuratori del 

pensiero”.16 Nel periodo prebellico, l’affidare a diversi ministeri il controllo della repressione e della 

censura portò ad una competizione tra gli stessi rendendo gli interventi caotici e contraddittori. In 

                                                      
14 ITO Masami e SHIMIZU Hideo, Masukomi hōrei yōran, cit. in. del Bene, 2008, p. 84. 
15 Francesco GATTI, Il fascismo giapponese, cit. in del Bene, 2008, p.86. 
16 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.87. 
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alcuni casi diedero vita a leggi e persecuzioni molto severe, come per il caso della disputa sul controllo 

delle trasmissioni radiofoniche da parte del ministero dell’Interno e quello delle Comunicazioni.17 

 

 

1925, IL REGOLAMENTO PER LA CENSURA CINEMATOGRAFICA 

 

Lo sviluppo dell’industria cinematografica giapponese sfociò nel 1926 al superamento da 

parte delle produzioni nazionali di quelle straniere giungendo al 60% del totale (vedi tab.1).  

 

Anno Giappone America Europa Totale film di 

importazione 

Totale 

complessivo 

Percentuale 

di film 

giapponesi 

sul totale 

1925 864.751  786.117 131.379 917.496 1.782.247 49% 

1926 1.877.696  1.258.093 253.672 1.511.765 3.389.461 55% 

1927 2.402.485 976.530 132.344 1.108.874 3.511.359 68% 

1928 2.305.943 930.532 169.236 1.099.768 3.405.711 68% 

1929 2.930.224 1.339.853 300.622 1.640.475 4.570.699 64% 

1930 2.994.483  1.224.986 318.564 1.543.550 4.538.033 66% 

1931 3.172.798  1.026.968 276.417 1.303.385 4.476.183 71% 

1932 2.692.511  936.433 162.291 1.098.724 3.791.235 71% 

1933 2.688.042  913.894 177.645 1.091.539 3.779.581 71% 

1934 2.821.438  947.897 236.401 1.184.298 4.005.736 70% 

Tab. 1) Film di nuova produzione presentati al Naimushō per il nulla osta della censura.18 

 

L’esponenziale crescita delle produzioni portò il governo alla decisione di controllare 

maggiormente le produzioni cinematoografiche e si ebbe quindi la creazione del già citato 

Regolamento per la censura cinematografica del 1925. Quest’ultimo era suddiviso in quindici articoli 

che stabilivano: 

 

Art. l. I film sprovvisti del nulla osta della censura non possono essere proiettati. 

Art. 2. Al momento della richiesta del nulla osta, dovranno essere presentati al ministro dell'Interno due copie 

della sceneggiatura e delle note di accompagnamento per il benshi. (omissis) 

Art. 3. Ai film che siano giudicati "sani" in quanto non offendono la morale e non disturbano la pace sociale, 

verrà concesso il nulla osta e posto il timbro apposito della censura. 

Art. 4. La validità del nullaosta è di anni tre. (omissis) 

Art. 5. In deroga a quanto disposto al precedente articolo, potranno essere posti limiti sia alla durata che all'area 

di distribuzione del film. 

                                                      
17 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.87. 
18  Minami Hiroshi (hen), Showa bunka, pp. 397-398, in del Bene, 2008, p. 237. 
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Art. 6. Se un film non viene giudicato idoneo, in base ai criteri di cui all'Art. 3, ne potrà essere vietata o limitata 

la proiezione. Nel caso in cui un film venga giudicato non idoneo, la pellicola e la sceneggiatura e le note di 

accompagnamento per i benshi dovranno essere consegnati all'autorità. Nel caso in cui un film venga giudicato 

parzialmente idoneo, dovranno essere consegnate la sceneggiatura e le note e dovranno essere apportate le 

necessarie modifiche al film, in base ai criteri di cui all' art. 3. 

Art. 7. Il titolo di un film già munito di nulla osta non potrà essere cambiato senza l'approvazione delle autorità. 

Art. 8. Dovranno essere corrisposti i diritti di censura nella seguente misura: 5 sen ogni 3 metri di pellicola nel 

caso di controllo eseguito dal ministero dell'Interno (omissis); l sen ogni tre metri nel caso di controllo eseguito 

dagli uffici di polizia locale (omissis). 

Art. 9. La polizia ha il potere di effettuare controlli nelle sale di proiezione. I funzionari di polizia incaricati dei 

controlli nelle sale saranno muniti di uno speciale tesserino di riconoscimento. I funzionari di polizia incaricati 

dei controlli nelle sale possono richiedere la visione delle note di accompagnamento per il benshi. 

Art. 10. In caso di smarrimento del film, della sceneggiatura o del timbro con il nullaosta, dovrà esserne data 

comunicazione all' autorità. (omissis) 

Art. 1l. Sono previste multe fino a 100 yen nei casi di violazione degli artt. l, 2, 5, 6, 10. Nei casi più gravi, 

l'arresto con possibilità di rilascio su cauzione. 

Art. 12. L'arresto, con possibilità di rilascio su cauzione, è previsto per le violazioni degli art. 6, comma 2; art. 

7; art. 9 comma 1 e 3. 

Art. 13. In caso di violazioni da parte di minori e di interdetti, saranno ritenuti responsabili i tutori legali. 

Art. 14. È perseguibile penalmente chi effettua proiezioni cinematografiche in violazione della legge. (omissis) 

Art. 15. In caso di violazione alla legge da parte di enti o associazioni, verrà ritenuto responsabile il 

rappresentante legale.19 

 

Analizzando i vari articoli si nota che l’art.3 è il cardine dell’intero Regolamento, venendo 

indicato come base anche in altri articoli. Inoltre l’articolo non specifica quali siano le situazioni 

ritenute offensive per la morale, rendendo di fatto l’intervento della censura e dei corpi della polizia 

molto arbitrario. In più era il ministero che gestiva il rilascio del nulla osta, prendendosi la libertà di 

modificarlo o revocarlo in qualsiasi momento, anche in seguito all’intervento della polizia. Il 

superamento del controllo della censura, quindi, non rendeva automaticamente salva la pellicola, 

come dimostra il caso di un film del 1926 della Teikine: il governatore del Gunma chiese l’intervento 

del Naimushō, in quanto il film venne giudicato "offensivo della sensibilità locale".20 Come si nota 

dall’art.9, non solo i produttori e i cineasti avevano a che fare con il pericolo della censura, ma anche 

i proprietari di sale che si ritrovavano senza preavviso la polizia in sala. Inoltre, se non avessero 

collaborato, avrebbero potuto incorrere in multe o, nei casi più estremi, l’arresto.  

 

                                                      
19 ITO Masami e SHIMIZU Hideo, Masukomi hōrei yōran, cit. in. del Bene, 2008, pp.100-101. 
20 Masu media tōsei, pp. 30-31 cit. in del Bene, 2008, p.100. 
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Attraverso il Regolamento il Naimushō riscì a sistemattizzare il proprio lavoro di controllo e 

gestione della cinematografia rendendolo più efficace e andando anche ad aiutare la stessa industria 

che non si vide più costretta a pagare tasse diverse a seconda dell’area e a sottostare solo ad un 

controllo centrale evitando così le ripetute ispezioni locali. 21  I film vennero trattati come 

“intrattenimento” e non come “pubblicazioni” rendendo possibile al Naimushō di agire senza dover 

ottenere l’approvazione della Dieta. Il controllo non era però esclusivamente centrale, il controllo di 

film e dei locali in cui venivano proiettati poteva essere effettuato anche da funzionari locali o dalla 

polizia.  

Con l’emanazione del Regolamento, iniziò anche la pubblicazione del Ken’etsu Jihō, un 

bollettino quindicinale voluto dal Naimushō. Il bollettino veniva stampato in 1600 copie che erano 

distribuite presso gli organi di controllo di polizia di tutto il Giappone.22 Per poter mettere in atto 

l’attività censoria il Naimushō istituì un fondo monetario di 60.000 yen circa, con cui vennero 

acquistati sei proiettori cinematografici, e per il pagamento di ventisei funzionari addetti al controllo 

dei film per il rilascio dell’eventuale nulla osta.23 Grazie alla rapida espansione della produzione 

cinematografica giapponese e della distribuzione di pellicole estere avvenuto nella seconda metà degli 

anni Venti, l’ufficio della censura non dovette aspettare molto per iniziare a lavorare a pieno ritmo. 

La produzione di film, infatti, subì un incremento del 55% rispetto all’anno precedente già nel 1926, 

del 22% nel 1927, per poi subire un arresto in seguito alla crisi economica che colpì il Giappone. 

 Nonostante il controllo più stretto la decisione di impedire completamente la pubblicazione di 

un film era molto rara. Molto più spesso i censori si limitavano a apportare dei tagli alle scene 

considerate inadatte o facevano rigirare alcune scene per poter poter raggiungere l’approvazione della 

censura. Si hanno anche casi in cui i censori consigliavano i produttori di ritirare i film ancora prima 

di proporli per l’ispezione e quindi incorrere in possibili sanzioni. Altre volte ancora la distribuzione 

dei film poteva essere limitate a determinate regioni o locali. Il divieto di poter proiettare i film in 

determinate aree era dovuta alla possibilità della polizia di poter richiedere l’annullamento della 

distribuzione dei film in determinati distretti per evitare il rischio che vengano richiamate delle 

diatribe locali.24 L’azione delle autorità avveniva quindi in diverse forme (Tab. 2).  

 

 

                                                      
21 Gregory J. KASZA, The State and the Mass Media in Japan, 1918-1945, Los Angeles, University of California Press, 

1993, p. 56. 
22 UCHIKAWA Yoshimi (kaisetsu) Gendaishi shiryō, vol.40, l, Masu media tōsei, p. 29 cit. in del Bene, 2008, p.100. 
23 Richard MITCHELL, Censorship in Imperial Japan, p. 207, cit. in del Bene, 2008, p.100. 
24 KASZA, The State and the Mass Media in Japan, op. cit. p. 58. 



 
11 

 

 Total Film 

Inspected 

Bans Required to 

Reshoot 

Films Cut  Limited by 

Location 

Withdrawn 

1925 6.887 11 10 1.239 7 6 

1926 15.348 28 44 1.807 87 52 

1927 16.101 7 28 1.237 7 23 

1928 18.893 8 30 1.445 7 39 

1929 16.574 8 39 1.039 2 42 

1930 17.430 2 16 1.015 86 35 

1931 15.691 6 10 775 27 79 

1932 18.436   780 18 96 

Tab. 2) Administrative sanctions imposed under the Motion Picture Film Inspection Regulations, July 1925-1932.25 

 

In generale i nuovi film non venivano sottoposti alle tasse per l’ispezione, così come i film 

educativi e film prodotti con collaborazioni ufficiali. La percentuale dei film che, sottoposti per la 

prima volta allo scrutinio della censura, subirono dei tagli si aggirò nel corso degli anni intorno al 

15% (vedi. Tab. 3).  

 

 Japanese Films Foreign Films Total 

Inspected Cut %Cut  Inspected Cut %Cut %Cut 

1925 1.037 205 19 972 241 24 22 

1926 2.005 315 15 1456 374 25 19 

1927 2.682 246 9 1.132 216 19 12 

1928 2.383 335 14 1.032 266 25 17 

1929 2.863 255 8 1.522 306 20 12 

1930 3.160 315 10 1.507 201 13 11 

1931 3.095 328 10 1.171 202 17 12 

1932 2.942 302 10 1.279 207 16 12 

Tab. 3) Paid inspection of films submitted for the first time and those cut under the Motion Picture Film Inspection 

Regolation, by area of production, July 1925-1932.26 

 

 

LE TEMATICHE POSTE A CENSURA 

 

 Le tematiche che erano controllate da parte delle autorità appartenevano a diversi campi: 

famiglia imperiale, nazione o stato, costituzione, organi sociali e conflitti di classi, etica nazionale, 

affari esteri, conflitti di gruppo, crimine, imprese pubbliche, religione, crudeltà e bruttezza, campo 

sessuale, etica del lavoro, educazione, famiglia (vedi Tab. 3 e Tab. 4). Più nello specifico esse 

andavano a controllare: 

- Famiglia imperiale: tutto ciò che poteva dissacrare la santità della famiglia imperiale, anche le 

figure passate, comprese alcune mitologiche. In particolare i film che riportavano notizie riguardo 

la famiglia imperiali erano sottoposti ad un rigoroso scrutinio. 

                                                      
25 Naimushō Keihōkyoku, Firumu Ken’etsu Nenpō, 1927-1933, cit. in Kasza, 1993, p. 59. 
26 Naimushō Keihōkyoku, Firumu Ken’etsu Nenpō, 1927-1933, cit. in Kasza, 1993, p. 60. 
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- Nazione o stato. Tutto ciò che potesse offendere la dignità della Nazione. Ciò includeva i cittadini 

giapponesi e la loro cultura.  

- Costituzione. Tutto ciò che potesse andare a minare le fondamenta della Costituzione. In questo 

modo venivano protetti gli attacchi ai diversi ministeri e all’esercito. In questa categoria vi erano 

presenti anche i film che appoggiavano l’indipendenza della Corea.  

- Organi sociali e conflitti di classe. Tutto ciò che poteva creare scompiglio nell’ordine sociale o 

collegato a dispute sociali come le lotte di classe. 

- Etica nazionale. Tutto ciò che andava a contrapporsi ad una credenza affermatasi nella Nazione. 

In questo campo ricadeva il mito della creazione giapponese e tutti i principi ad esso collegati. 

- Affari esteri. Tutto ciò che potrebbe compromettere una buona riuscita degli scambi con l’estero. 

In altre parole insulti rivolti verso nazioni straniere e le loro popolazioni. 

- Conflitti di gruppo. Tutto ciò che si collegava a degli scontri di gruppo, come tra gruppi criminali. 

- Crimine. Tutto ciò che mostrasse come commettere un crimine o che sia in qualche modo 

collegato ad un crimine o a un criminale. Questa censura era effettuata per eviatare il rischio di 

emulazione da parte degli spettatori. 

- Imprese pubbliche. Tutto ciò che potesse ostacolare la riuscita di un’impresa pubblica. 

- Religione. Tutto ciò che potesse daneggiare la fede religiosa o il culto degli antenati. In questa 

categoria rientravano tutte le religioni officialmente riconosciute e non solo lo Shintō di stato. 

- Crudeltà e bruttezza. Tutto ciò che potesse essere ricollegato alla crudeltà o a ciò che poteva 

innescare sentimenti negativi nelle persone. La bruttezza comprendeva anche la riproduzione di 

persone deformate dalle malattie. 

- Campo sessuale. Tutto ciò che faceva riferimento a relazioni sessuali illecite o ad azioni indecenti 

o lascive. Questo comprendeva baci, balli, abbracci, nudità, corteggiamenti, riferimenti sessuali, 

ricerca del piacere, ecc..  

- Etica del lavoro. Tutto ciò che potesse rovinare il lavoro, come la pigrizia. 

- Educazione. Tutto ciò che potesse compromettere lo sviluppo della conoscenza e dell’educazione. 

Era compreso anche ciò che potesse corrompere i bambini o infangare l’autorità degli insegnanti. 

- Famiglia. Tutto ciò che potesse alterare i costumi di una famiglia a modo. Si andava quindi a 

proteggere la sottomissione dell’individuo alla famiglia (o stato-famiglia) e anche al sacrificio 

individuale per il proprio stato.27 

 

                                                      
27 Tutte le categorie con le rispettive spiegazioni sono tratte da KASZA, The State and the Mass Media in Japan, op. cit. 
pp. 64-70. 
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Tab. 4 e Tab. 5) Pieces of film cut under the Motion Picture Film Inspection Regolation, by censorship standards and 

area of production, 1927-1932.28 

(J=Japanese, F= Foreign) 

 

                                                      
28 Naimushō Keihōkyoku, Firumu Ken’etsu Nenpō, 1928-1933, cit. in Kasza, 1993, pp. 62-63. 
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LIBERTÀ E PERSECUZIONE 

 

Nonostante il Regolamento diede una libertà di azione alla polizia e ai censori nell’attuare il 

loro lavoro di censura, il clima di generale libertà che si poteva ancora respirare in quei anni portò a 

un’attività censoria meno rigida rispetto a quella che si avrà dalla metà degli anni Trenta, come 

dimostra il notevole successo dei film di tendenza. 29 Questo genere di film affrontava i problemi 

quotidiani che doveva affrontare la piccola borghesia, il proletariato e il proletariato urbano, come 

anche le ineguaglianze sociali. Il superamento della censura da parte di questo tipo di film è 

probabilmente dovuto al fatto che la loro influenza era apolitica e affrontavano problemi che non 

erano stati affrontati fino a quel momento, portando alla creazione di "something more truly crative, 

more personal, and more truly Japanese"30. 

Tra la fine del 1930 e il 1931, anche i film di tendenza vennero progressivamente repressi o 

colpiti dalla censura. Registi del calibro di Mizoguchi Kenji, che aveva mostrato madre e figlia 

costrette a prostituirsi in Shikamo karera wa yuku (しかも彼等は行く, Nonostante tutto vanno avanti, 

1931), si videro messi sotto pressione dalla polizia. L’anno successivo lo stesso Mizoguchi diresse 

un film voluto dall’esercito: ManMō kenkoku no reimei (満蒙建国の黎明, L'alba della fondazione 

nazionale per la Manciuria e la Mongolia). 

La Puroretaria eiga dōmei o Purokino (Lega del cinema proletario), che trattava 

principalmente i casi di conflitti operai e cercava di dar voce alle masse attraverso documentari, venne 

presa di mira dalla polizia per poi essere gradualmente eliminata. La sempre più attiva opera di 

censura ai danni dei film a soggetto proletario è esemplificata dai metri di pellicola tagliata nel corso 

degli anni: 10.273m nel 1827; 10.305m nel 1929; 15.687m nel 1930; 18.368m nel 1931.31 

 

 

ESERCITO E POLITICA NAZIONALE 

 

L’attacco alla Manciuria da parte dell’esercito imperiale giapponese nel 1931 si rivelò 

l’occasione perfetta per distrarre i giapponesi dalla politica interna e poter fomentare un nazionalismo 

popolare che venne rappresentata attraverso due generi filmici in particolare: i jidaimono (film in 

                                                      
29 I film di tendenza (keiko eiga) era un filone derivato dal gendaigeki, nei quali si percepiva l'influsso delle ideologie 

progressiste. 
30 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.71. 
31 NHK, Nihon no sentaku. Puropaganda eiga no tadotta michi, Tōkyō, Kadokawa Shoten, 1995, cit. in Standish, 2005, 

p. 137. 
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costume) e i gendaigeki (film ad ambientazione moderna). Il primo genere rappresentava una 

mascolinità idealizzata legata ai principali attori del periodo, come Bandō Tsumasaburō, mentre il 

secondo premeva per far emergere il gruppo rispetto al singolo, gruppo spesso associato con le 

autorità.32 

I film militare a soggetto contemporaneo non furono molti dato che la funzione 

propagandistica era svolta dai cinegiornali, i film di attualità e quelli educativi”.33 Questi generi di 

pellicole erano per lo più affidate a società legate ai maggiori gruppi giornalistici: le Asahi Sekai 

Nyūsu (notizie dal mondo) dell'Asahi Shinbun, le Daimaitōnichi Kokusai Nyūsu (notizie 

internazionali) del Mainichi Shinbun e le Yomiuri Nyūsu (notiziario Yomiuri) del Yomiuri Shinbun. 

A queste si aggiungeranno nel 1936 quelle prodotte dall’agenzia Dōmei. 

Poiché era l’esercito o la marina che spesso commissionavano la produzione di cinegiornali, 

documentari e film “educativi”, questi venivano mostrati prima delle proiezioni regolari o in apposite 

sale dai prezzi accessibili: il biglietto di ammissione era di soli 10 sen, di molto inferiore a quella dei 

cinema regolari che difficilmente scendeva sotto i 50 sen.34 I film di animazione, invece, erano spesso 

proiettati come inframmezzo tra due film brevi e prima del film principale. Grazie a questi 

stratagemmi si era sicuri che il messaggio arrivasse al maggior numero di persone possibile.   

Nel 1933 il parlamentare Iwase Akira fece una prima proposta su uno sviluppo di una politica 

nazionale per i film (Eiga kokusaku kengian). Questa sua proposta forse fu dettata dall’esperienza 

che aveva vissuto nel 1932 a Ginevra: alla Lega delle Nazioni la delegazione giapponese mostrò 

filmati di geisha seminude che ballavano in una stazione termale. Questo episodio convinse Iwase a 

spingere per una politica di controllo, forse anche sostenuto dalle parole di Asaoka Nobuo che, in 

seguito alle sue esperienza di studio negli Stati Uniti, scrisse Proposta per una politica nazionale per 

i film (Eiga kokusaku teishō) nella quale riportava:  

 

Today's American commercial films have given rise to materialism and this has potentially harmful effects. On 

the other hand, Soviet, Russian films that we should be fearful of are encroaching. At this time we Japanese are 

caught between the materialism that runs through commercial American films and the power of the Soviet film… 

When considering this, it is lamentable that neither our government or thinking people within the populace have 

little interest in, or are divided, on the question of film. Indeed, thinking seriously about our country and to save 

it from crisis, there is a pressing need for a mechanism to make films based on the spirit upon which Japan was 

founded, that is, we need to establish a mechanism that will supply a unified leadership for the film industry. 

                                                      
32 STANDISH, A New History of Japanese Cinema, op. cit. p. 82. 
33 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.127. 
34  Minami Hiroshi (hen) Shōwa bunka. Showa bunka nenpyō, p.8, cit. in del Bene, 2008, p.127. 
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One that will incorporate those who advocate the rationalization of the industry, those who are calling for 

ideological guidance (shiso zendo), and those who simply love film.35 

 

Nel 1933 lo stesso Asaoka venne nominato capo del Centro di ricerca del cinema imperiale 

giapponese (Dai Nippon Teikoku Eiga Kenkyūjo). Asaoka continuò a lamentare la situazione del 

cinema giapponese come bisognoso di una guida, in questo caso il governo, anche nella 

rappresentazione della nazione: 

 

In the case of films made by foreign companies to introduce Japan, there are many which brought about 

unforeseen misunderstandings that have harmed the dignity of our country by portraying strange fabricated 

customs as if they were the truth. Our principal aim, is to induce commercial film companies to make films to 

introduce Japan abroad that are genuine (junsei) and refined (kogana), in order to prevent the loss of our 

international standing in this way. In view of this kind of abuse, in the current world situation today, various 

countries feel the need to implement guidance regulations, in particular, the establishment of an exclusive 

mechanism dealing with the film industry. 36 

 

Il 25 marzo 1934, inoltre, il rappresentante della Dieta Hoshijima Jirō protestò per la 

rappresentazione dei film che continuavano dal 1925 a essere considerati semplicemente come 

intrattenimento negando così la loro capacità di influenzare le persone: 

 

the influence of motion pictures is a tremendous things…it is greater than the influence of lectures or speech and 

writing. If one reflects upon the influence of motion pictures today, I think it is truly as though the right of 

legislation were being transgressed for the government merely to handle this at its pleasure by means of 

arbitrarily manufactured ministerial decreed. It must be said that it is an infringement of the constitution that the 

basis of ministerial decree upon wich these Film Inspection Regulations depend does not conform to any old 

laws such as the Publication Law, the Newspaper Law, or the Public Peace Police Law, but is just a temporarily 

produced article. In short, I must say that you have disregarded the Diet.37 

 

La pressione da parte del governo e delle organizzazioni di destra non tardarono a spingere 

l’aumento delle produzioni che trattavano in modo diretto o indiretto le attività dell’esercito sul suolo 

cinese. Si ebbero così nel 1933 Sakebu Ajia (叫ぶアジア, L'Asia alza la voce) di Uchida Tomu e nel 

1934 Omoiokoseyo Nogi Shōgun (思い起こせよ乃木将軍, Ricordiamo il generale Nogi!) di Yoshimura 

Misao.  

                                                      
35 NHK, Nihon no sentaku. Puropaganda eiga no tadotta michi, Tōkyō, Kadokawa Shoten, 1995, cit. in Standish, 2005, 

p. 141. 
36 NHK, Nihon no sentaku. Puropaganda eiga no tadotta michi, Tōkyō, Kadokawa Shoten, 1995, cit. in Standish, 2005, 

p. 141-142. 
37 Masu Media Tōsei, vol.1, documento 55, p. 350, cit. in Kasza, 1993, p. 57. 



 
18 

 

I kokusaku eiga salvaguardavano la tradizione giapponese, spesso tratta da una versione 

idealizzata del periodo Tokugawa, e “Japaneseness itself was codified, meticulously packaged, and 

carefully distribuited throughout the empire to sustain people in their support of the war in China”.38 

Questo genere di film seguiva le direttive dei ministeri dell’Educazione, della Cultura e della 

Propaganda per rappresentare un’idealizzazione della vita dei giapponesi. Più nello specifico questa 

tipologia di film canonizzavano il passato, celebravano le forme estetiche tradizionali ed esaltavano 

la struttura familiare gerarchica, in particolare quella derivante dalla concezione di bushidō.39 Il 

bushidō divenne infatti un fondamento ideologico che venne sfruttato dal regime negli anni Trenta e 

Quaranta per giustificare le azioni che portarono alla guerra in Asia.40 

 

 

UN CONTROLLO SEMPRE PIÙ STRETTO 

 

Nel 1934 la morsa governativa si strinse ulteriormente con la creazione del Comitato per il 

controllo della cinematografia (Eiga tōsei iinkai). Per sfuggire a queste nuove restrizioni, diversi 

registi decisero di dirigere film basati su famosi testi letterari. All’inizio del 1935 entrambe le camere 

della Dieta approvarono la soluzione di creare un organo preposto alla promozione uno spirito 

comune nei film. Nel novembre del 1935 si ebbe così la creazione della Dai Nihon Eiga Kyōkai 

(Grande Associazione della Cinematografia giapponese). Il comando della stessa era affidato a 

burocrati che gestissero la Commissione del Controllo dei film, mentre gli studi cinematografi 

maggiori la sostennero anche economicamente. La struttura della società risultava quindi così 

composta: al vertice si aveva una componente gestita da diversi ministeri, alla base aziende private, 

al centro un’unione tra civile e burocratico. Il compito dell’Associazione fu quello di “eliminate the 

ill influence of movies on the public, to further the renovation of manners and morals, and to promote 

the ‘rational’ development of film.”41 Per poter compiere il proprio ruolo la Dai Nihon Eiga Kyōkai 

cominciò a pubblicare una propria rivista: la Nihon Eiga (Cinema giapponese). 

Altro strumento utilizzato dal governo per facilitare l’azione di censura e controllo fu 

l’agglomerare diverse società in un’unica grande agenzia. Questo il caso della Shinbun Rengō, dal 1 

gennaio 1936 rinominata in Dōmei Tsūshinsha, che assorbì altre società come la Dentsū. Pur non 

                                                      
38 Darrel William DAVIS, Picturing Japaneseness. Monumental Style, National Identity, Japanese Film, New York, 

Colombia University Press, 1996, p. 4. 
39 DAVIS, Picturing Japaneseness, op. cit. p.39. 
40 Oleg BENESCH, Inventing the Way of the Samurai. Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan, New 

York, Oxford University Press, 2014, p. 3. 
41 KASZA, The State and the Mass Media in Japan, op. cit.  p. 150. 
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essendo un organo sotto il controllo diretto dello stato, la Dōmei si rivelò estremamente utile nel 

progetto di propaganda nazionale. Grazie ai testi dei notiziari che venivano forniti dalla Nhk, ai 

dispacci di agenzia, e i cinegiornali, che erano girati da un apposito dipartimento, “la Dōmei era in 

grado di raggiungere il pubblico giapponese attraverso tutti i principali canali informativi”,42 come 

proclamato nei titoli di testa dei cinegiornali: "leggete le notizie Dōmei sulla stampa. Ascoltate le 

notizie Dōmei alla radio. Guardate le notizie Dōmei al cinema”.43 

Il 29 maggio 1936, stesso anno che portò alla creazione della Dōmei, entrò in vigore la Legge 

per il controllo e la protezione dai crimini di pensiero (Shisōhan hogo kansatsuhō). Questa nuova 

legge andava a completare la Chian ijihō, concedendo all’apparato giudiziario la libertà di controllare 

e di emettere provvedimenti contro coloro che venivano considerati colpevoli di “crimini di 

pensiero”.44 Vennero così creati ventidue centri per la riabilitazione per tutti coloro che non venivano 

considerati abili di effettuare il tenkō, ovvero l’abiura politica.45 A solo un mese di distanza, il 1 luglio 

1936, fu creato un nuovo ufficio dedito al controllo governativo dei media: il Naikaku jōhō iinkai 

(Comitato della presidenza del Consiglio per l'informazione). Questo nuovo ente governativo aveva 

la funzione di rafforzare l’azione politica di informazione e di propaganda e, allo stesso tempo, 

coordinava gli Uffici informazioni nei vari ministeri. Secondo quanto espresso da una nota della 

presidenza del Consiglio i compiti del Naikaku jōhō iinkai erano: 

 

l) Controllare e coordinare le informazioni che costituiscono le fondamenta della realizzazione della politica 

nazionale. 

2) Controllare e coordinare i flussi di informazioni interne e estere.  

3) Controllare e coordinare le attività di propaganda.46 

 

Inoltre venne utilizzato anche per la sorveglianza della Dōmei. 

Con l’aggressione ai danni della Cina da parte dell’esercito nipponico nel 1937, le attività di 

controllo si fecero ulteriormente più capillari e intolleranti. In un clima generale di austerità e di 

autocontrollo, vennero scoraggiate, e in seguito bandite, tutte le “forme di svago ritenute 

inappropriate allo sforzo bellico”.47 Il controllo fu totale: nessun settore dei mass media riuscì a 

sfuggire al controllo e alla sottomissione all’ideologia governativa.  

                                                      
42 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.147. 
43 Roger W. PURDY, The Ears and the Voice of the Nation. The Domei News Agency and Japan's News Network, 1936-

1945, p.221, cit. in del Bene, 2008, p.147. 
44 DEL BENE, 2008, op. cit. p.154. 
45  Richard H. MITCHELL, Thought Control in Prewar Japan, pp. 136-137, cit. in del Bene, 2008, p.154. 
46  UCHIKAWA Yoshimi e ARAI Naoyuki, Nihon no janarizumu, pp. 69-70, cit. in del Bene, 2008, p.154. 
47 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.159. 
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Dal 25 settembre 1937, l’azione di controllo del governativo venne svolta dalla Sezione 

informazioni della presidenza del Consiglio (Naikaku jōhōbu). Costituito da uno staff permanente di 

ventitré funzionari, il Naikaku jōhōbu supervisionava i settori dell’informazione dei diversi ministeri 

coordinandoli. Il 5 dicembre 1940, in seguito all’incredibile mole di lavoro, si rese necessaria una 

ristrutturazione e il Naikaku jōhōbu venne sostituito da un’agenzia governativa autonoma, l’Ufficio 

informazioni della presidenza del Consiglio (Naikaku jōhō kyoku). Il lavoro di questo nuovo Ufficio 

venne reso più efficace dalla sua divisione interna in cinque divisioni e quindici sezioni, per un totale 

di oltre seicento funzionari, provenienti dai diversi ministeri. I diversi ruoli erano:  

 

• La prima divisione (kikakubu) gestiva la pianificazione;  

• La seconda (hōdōbu) gestiva il flusso delle informazioni e dei comunicati ufficiali verso i giornali, case 

editrici e l’ente radiofonico; 

• La terza (taigaibu) gestiva le notizie internazionali, di propaganda e i rapporti culturali verso l’estero; 

• La quarta (ken 'etsubu) gestiva la censura sulla stampa periodica, del cinema, del teatro e dell'industria 

discografia. 

• La quinta (bunkaku) gestiva l’'utilizzo a fini propagandistici di tutte le forme di espressione artistica, 

letteraria, musicale, teatrale e cinematografica.48 

 

Inoltre il governo adottò, attraverso l’utilizzo di "note" (tsūchō) scritte dal ministero degli 

Interni, due modi differenti per controllare le informazioni che giungevano dal conflitto in corso nel 

continente: un blocco totale delle informazioni di carattere militare o di quelle che si pensava 

potessero turbare la quiete pubblica; dall’altro vennero utilizzati i vari media per “uniformare 

l’opinione pubblica” (seron tōitsu). 

Oltre alle agenzie di controllo governative, il 31 maggio 1937 si ebbe l’introduzione da parte 

del Monbushō del Kokutai no hongi (Fondamenti del sistema nazionale), un volume che venne 

distribuito nelle scuole, nelle università, nelle biblioteche e negli uffici statali. Il Kokutai no hongi 

pose le basi dell’ideologia del fascismo giapponese affermando che in Giappone “i rituali, la politica 

e l'educazione sono una cosa sola, indissolubilmente unite nella loro origine".49 

Il 30 luglio 1938 si ebbe un incontro dalla durata di cinque ore tra sceneggiatori e i censori del 

ministero degli Interni. Lo scopo dell’incontro fu quello di trovare una soluzione per poter diffondere 

una morale e esempi di corretto comportamento attraverso le pellicole. In comune accordo venne 

quindi deciso che: si sarebbero dovuti eliminare i film americani ed europei per le loro tematiche 

                                                      
48 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.160. 
49 KAKEGAWA Tomiko (kaisetsu), Gendaishi shiryō, vol. 42, Shiso tosei, Tokyo, Misuzu shobo, 1976, pp. xxvi-xxvii, 

cit. in del Bene, 2008, p. 166. 
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individualistiche; elevare lo spirito giapponese; esaltare il sistema famigliare e promuovere lo spirito 

di sacrificio; rieducare le masse in particolare i più giovani che erano corrotti dalla cultura americana 

ed europe; evitare di rappresentare linguaggi e comportamenti frivoli; rafforzare il rispetto verso i 

padri, i fratelli maggiori e i superiori.50 

L’attacco sempre maggiore verso i film di provenienza estera, unito ad un incremento delle 

tasse nei confronti di film stranieri, portò ad un decremento degli stessi (Tab. 6). In aggiunta a ciò le 

case cinematografiche straniere iniziarono ad abbandonare il Giappone in favore di Shanghai. 

 

 1937 1938 

Paramount 46 10 

Columbia 39 20 

Metro 31 16 

Warner 31 7 

RKO 21 18 

Universal 20 6 

Fox  17 9 

United 17 8 

Total 222 94 

Tab. 6) Film distribuiti sul suolo giapponese dalle maggiori case cinematografiche straniere.51 

 

Anche la stampa statunitense riportò la graduale ritirata del cinema americano dal suolo nipponico: 

 

Up to the outbreak of the Sino-Japanese War, some 35% of the films shown in Japan were from Hollywood. 

However, Hollywood began to lose ground with the enactment of the German–Italian–Japanese “cultural” and 

economic pact, and eventually all Hollywood imports were barred. Control of the motion picture in Japan now 

completes control by and in the tri-cornered German–Italian–Japanese Alliance. The Nazis effected control 

several years ago, and Italy established a Government film monopoly on January 1.52 

 

I film europei prodotti dagli alleati dell’Asse andarono quindi in parte a sostituire le produzioni 

americane. 

 

 

                                                      
50 TANAKA Jun’ichirō, Nihon Eiga Hattatsu Shi, vol. 2, Tōkyō, Chūō Kōronsha, p.234, cit. in Kasza, 1993, p. 233. 
51 KASZA, The State and the Mass Media in Japan, op. cit. p. 234. 
52 Motion Picture Herald, 3 giugno, 1939, p. 27, in Gerow, The Culture of Japanese fascism, Tansman (a cura di), p. 

218. 
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1939, LA LEGGE SUL CINEMA 

 

Con il 5 aprile 1939 iniziò il declino dei film a tematiche indipendenti: era stata approvata la 

Legge sul cinema, avente a modello la Spitzenorganisation der Filmwirtschaft della Germania nazista 

del 1934. Anche le leggi italiane riguardo il controllo del cinema furono utilizzate come base, come 

affermò il critico Yamada Eikichi: “The Italian Fascists treat film as a vital organ by which national 

policy is achieved and there is much that we can learn from the solid results that they have been 

accumulating.”53 In particolare l’istituto LUCE venne identificato come una perfetta unione tra stato 

e industria privata. 

La stesura del testo di legge avvenne tra gennaio e febbraio del 1939 con la partecipazione di 

Machimura Kingo, capo del Dipartimento di polizia del ministero degli Interni, tre burocrati 

dell’Ufficio per la censura cinematografica, e il capo della Sezione degli affari generali del ministero 

dell’Istruzione. La Legge venne completata il 26 febbraio ed entrò in azione il 1 ottobre 1939. L’allora 

ministro degli Affari interni Kido Kōichi tenne un discorso in Parlamento per presentare la nuova 

Legge: 

 

The film industry occupies a most important position as provider of entertainment to the people. In recent years 

by degrees, film has come to perform a remarkable function even in areas such as religion, propaganda, and the 

dissemination of news, and the national responsibility for film has gradually assumed great importance. However, 

government policy towards film has generally been limited to questions of prohibition. In order to employ film 

in a positive sense, I propose the following plan. We should reform all aspects of our film industry, production, 

distribution and screening. We should also give due consideration to film content…54 

 

La legge, in altre parole, non fu altro che il risultato dell’unione tra la spinta militaristica e 

nazionalistica che si era rafforzata dopo l’invasione della Cina e il bisogno di controllare l’opinione 

pubblica.55 La legge era suddivisa in ventisei articoli che avrebbero dato il potere al governo di 

seguire ogni passo della produzione e della distribuzione di un film. La frase di apertura della legge 

rendeva inoltre chiaro da subito quale fosse l’obiettivo: “In order to serve the progress on national 

culture, the aim of this law is to implement the development of cinema and to ensure the healthy 

development of the industry.”56 

                                                      
53 Michael BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, University of Hawai'i 

Press, 2008, p. 118. 
54 NHK, Nihon no sentaku. Puropaganda eiga no tadotta michi, Tōkyō, Kadokawa Shoten, 1995, cit. in Standish, 2005, 

p. 142. 
55 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.92. 
56 FUWA Saketoshi, Eiga Hō Kaiketsu, Tōkyō, Dai Nihon Eiga Kyōkai, 1941, p.2, cit. in High, 2003, p. 73. 
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Questo ulteriore controllo suscitò diversi sentimenti nel mondo cinematografico. Da una parte 

c’era chi non sosteneva la Legge sul cinema. Uno degli oppositori fu il critico Iwasaki Akira che la 

reputò limitante alla creatività e alla spontaneità dei creatori, portando alla morte del cinema. Per 

questa affermazione venne incarcerato per violazione della Legge sul mantenimento dell’ordine 

pubblico e picchiato al punto di portare le cicatrici fino alla morte.57  Dall’altra si aveva chi la 

sosteneva, come i vertici della Nikkatsu che con Negishi Kikan affermavano che "il cinema 

giapponese è a un punto morto. In tutto il settore vi è la sensazione della necessità di una guida forte, 

possibilmente di quella del governo".58  Come rende evidente una tavola rotonda pubblicata nel 

settembre del 1936 dalla rivista Kinema Junpō, già da anni l’atmosfera che si respirava era 

principalmente di rassegnazione: 

 

A: ritengo che il governo, gradualmente, abbia intenzione di imporre un rigido controllo sulla produzione 

cinematografica. 

D: Non vi sono dubbi al proposito. E lo farà anche sull'aspetto artistico del cinema. 

A: Se è così, non resta più alcuna speranza. 

E: Speranza? Certamente no.59 

 

L’art.5 della nuova legge obbligava tutti coloro che volessero lavorare come attori, registi o 

operatori a passare dei test attitudinali, necessari per ottenere una certificazione personale. Nel caso 

produttori e distributori violassero la legge il loro lavoro sarebbe stato sospeso e si sarebbero visti 

revocata la licenza. Tra le domande che venivano svolte per giudicare la competenza dei lavoratori si 

ebbero: 

 

1941 – What is the purpose of the Imperial Rule Assistance Movement? Why was it necessary to launch 

            the “New Order” movement? 

1942 – Our country has an exalted national polity unmatched troughout the world. Why? Since the eruption of   

            the Great East Asia War, the imperial armed forces have won consecutive victories, and now America 

            and Britain ara absolutely incapable of laying a hand on the Far East. However, it is said that “the real 

            battle remains for the future.” Why?60 

 

                                                      
57 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.104. 
58 Peter B. HIGH, Teikoku no ginmaku, p. 54, cit. in del Bene, 2008, p. 172. 
59 HIGH, Teikoku no ginmaku, p. 54, cit. in del Bene, 2008, p. 172. 
60 IWASAKI Akira, Nihon Gendai Shi Takei. Eiga Shi, Tōkyō, Tōyō Keizai Shinpōsha, 1961, pp. 211-212, cit. in Kasza, 

1993, p. 236. 
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L’art.9 dava il via alla censura cinematografica preventiva. Gli artt. 12 e 16 regolavano 

l’importazione di film stranieri. Riassumendo, i ventisei articoli della legge apportavano questi 

cambiamenti: 

 

1. License system for film production and film distribution (law 2-4, regulation 1-5). 

2. Registration system for film directors, actors and photographers (law 5-7, regulation 6-12). 

3. Restriction of late-night work for minors and women (law 8, regulation 13). 

4. Permission of the scenerios for fiction films before shooting (law 8, regulation 14-15). 

5. Recommendation of films contributing to the improvement of the national culture (law 10, regulation 16-

17). 

6. Legal deposit of films recognized as necessary for preservation at the Ministry of Education (law 11, 

regulation 18). 

7. Restriction of the distribution of foreign films (law 12, regulation 19-23). 

8. Censorship of exported films and films shown in Japan (law 12, regulation 24-34). 

9. Compulsory screening of culture films (law 15, regulation 35-41). 

10. Restriction of the number of projections for foreign films (law 16, regulation 42). 

11. Time restrictions on the duration of one showing, age restriction for the audiences, license system for 

projectionists (law 17, regulation 43-49). 

12. Authority of command especially concerning indispensable film producers, distributors and exhibitors (law 

18). 

13. Establishment of the Motion Picture Committee as consultative organ (law 19). This part was cancelled on 

6 March 1941. 

14. Visits of inspection at film production sets and in film theaters (law 20). 

15. Additional rules for the enforcement (regulation 53-58).61 

 

Le scene che dovevano essere censurate comprendevano: 

 

1. Those that might profane the dignity of the royal family or undermine that of the empire; 

2. Those that might inspire questioning of the Imperial Constitution; 

3. Those that might damage the political, military, diplomatic, economic, or other interests of the empire; 

4. Those that might hamper the enlightment and propaganda basic to the exercise of national policies; 

5. Those that might disturb good decorum and/or otherwise threaten the national morality; 

6. Those that might undermine the proper use of the Japanese language; 

7. Those that were notably inferior in production technique; 

8. Others that might obstruct the development of the national culture.62 

                                                      
61 SHIMIZU in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars. World War II Propaganda and Its 

Cultural Contexts, Coira, Harwood Academic Publishers, 1994, p. 29. 
62 HIRANO Kyoko, Mr. Smith goes to Tokyo. Japanese Cinema under the American Occupation, 1945-1952, Smithsonian 

Institution, 1992, cit. p. 15. 
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Il controllo dovuto alla Legge sul cinema fu totale: venne controllato ogni passo della 

creazione di un film, dalla produzione, alla distribuzione per finire alla proiezione nelle sale. 

Dovevano essere approvati anche tutti i cambiamenti apportati in corso d’opera e ovviamente il 

prodotto finito doveva essere controllato prima di procedere con la distribuzione e la proiezione. Una 

volta ricevuto il nulla osta da parte della censura ciò non implicava la salvezza del film che poteva 

essere nuovamente posto a censura o al fermo totale se dovessero accadere delle “circostanze 

particolari”. In altre parole solo i film giudicati favorevoli alla politica nazionale venivano ammessi 

(Tab. 7).  

 

 Total Film 

Inspected 

Bans Required to 

Reshoot 

Films Cut  Limited by 

Time/Location 

Withdrawn 

1937 41.560 5 21 395 63 40 

1938 46.690 8 15 221 85 65 

1939 53.323 5 40 205  60 

1940 51.872 18 29 35 112 107 

1941 39.705 4 23 11 89 122 

1942 34.247 0 0 11 338 115 

Tab. 7) Administrative sanctions imposed under the Motion Picture Film Inspection Regulation and the Film Law.63 

 

Questa situazione, unita alla scarsità di pellicola in quegli anni dovuta all’interruzione 

dell’importazione della stessa dagli Stati Uniti, portò ad una drastica diminuzione dei film prodotti in 

Giappone (vedi Tab.8). 

 

Anno Film di ambientazione 

moderna (gendaigeki) 

Film in costume 

(jidaigeki) 

Totale 

1931 292 288 580 

1932 268 230 498 

1933 232 251 483 

1934 210 216 426 

1935 200 262 462 

1936 218 311 529 

1937 228 324 552 

1938 225 317 542 

1939 234 279 513 

1940 209 288 497 

1941 118 114 232 

1942 52 35 87 

1943 40 21 61 

1944 29 17 46 

1945 15 11 26 

Tab.8) Numero complessivo dei film prodotti in Giappone, 1931-1945.64 

                                                      
63 KASZA, The State and the Mass Media in Japan, op. cit. p. 237. 
64 MINAMI Hiroshi (hen), Shōwa bunka, p. 434, cit. in del Bene, 2008, p. 240. 
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REGOLAMENTAZIONI E CRISI DELLA CELLULOIDE 

 

Nel dicembre del 1940 l’ufficale capo Kito Sōichirō lamentò ulteriormente la situazione della 

cinematografia giapponese: 

 

Those of us able to understand the causes of the confusion and moral degradation endemic to the present era 

grieve at the brazen maner in which wholesome everyday speech is corrupted by twisted or eccentric forms of 

expression. Furthermore, women talks as if they were men. One of the clear causes of this situation is the movie 

entertainment nowadays. Aberrations in dress, both at home and in the workplace, are incorporated indiscriminately 

into today’s films, and this is then copied willy-nilly by the general public. In a word, film entertainment must 

abandon its low instincts and help point the public towards its sublime mission of developing into the greatest, most 

powerful poeple on earth.65 

 

Nel 1940 il ministero degli Affari Interni regolamentò ulteriori situazioni che potrebbero 

occorrere nei film: 

 

1. National movies of healthy entertainment value with themes showing person ready to serve are hoped for; 

2. Comedians and vaudeville satirists will be resctricted if they overdo their comedy; 

3. Slice-of-life films, films describing individual happiness, film treating the lives of the rich, scenes of women 

smoking, drinking in cafes, etc., the use of foreign words, and films dealing with sexual frivolity are all 

prohibited; 

4. Films showing industrial and food production, particularly the life in farming villages, should be presented; and 

5. Scripts will be censored before production and will be rewritten until they fully satisfy the Censorship office of 

the Ministry of Internal Affairs.66 

 

Nell’agosto 1941 l’ufficio della Propaganda assieme ai dirigenti della Tōhō e della Shōchiku creò 

un piano regolatore della produzione di film, dettato dall’esigenza di razionare la poca pellicola 

rimasta. Il piano regolatore prevedeva: 

 

1. The combined production output for all drama and culture film production companies is to be limited to no 

more than four films per month. Film stock will be distributed accordingly and drama films are to be limited 

to approximately 8,000 feet of film.  

2. The approximately ten existing film companies will merge into two companies and all existing culture film 

production companies will form one company.  

                                                      
65 KITA Soichiro, Seikatsu Shin Taiseika no Eiga e no Ichi Shisa, Nihon Eiga, dicembre 1940, cit. in High, 2003, p. 169. 
66 HIRANO, Mr. Smith goes to Tokyo, op. cit. p. 16. 
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3. The distribution of all films (drama, culture and newsreel) will be handled by a public corporation. A fixed 

percentage of box office takings will go to the production company and the cinemas. Five prints will be 

made of each drama and culture film. 

4. With regard to film production, under the provisions of this bill, the Propaganda Office will not only have 

the authority to prohibit certain subject matter, but will also sponsor the production of films.67 

 

Il controllo partiva ancora prima dell’inizio della produzione di un film. Tutte le sceneggiature 

dovevano passare la censura. Sia i film stranieri che quelli giapponesi destinati all’estero dovevano 

ottenere il nulla osta. Anche le proiezioni dovevano sottostare a delle regole rigide: la durata 

complessiva degli spettacoli doveva rientrare nelle tre ore, tenendo conto che si doveva proiettare un 

film a soggetto (geki eiga), i cinegiornali e i film culturali (bunka eiga).68 Dal 1941 vennero bannati 

definitivamente i film inglesi e statunitensi, che avevano già assistito ad un calo nel corso degli anni, 

per la loro morale “pericolosa” per l’ideologia governativa. 

La repressione che si venne a creare venne supportata anche al di fuori del governo come 

dichiara Sawamura Tsutomu: “The goal [of the cinema for the future] is not simply to be fun or even 

artistically excellent. Cinema must be of direct service to the state and to the lives of the people. I am 

not saying that usefulness is the only criterion to be applied; far from it. Cinema must engage the 

viewer’s interest, and, of course, it must seek the highest aesthetic expression. Still, if we must admit 

that art involves the artist in ann exclusive loyalty to his own personally held beliefs, then it is best 

that cinema stop trying to be ‘art’ at all.”69 Nel maggio 1941 il ministero dell’Informazione diede la 

definizione di film nazionali: “Films originating from the national ideal, manifesting the high-minded 

national ideal, having great artistic value, and finally contributing to the accomplishment of national 

policy and to enlightening propaganda.”70 La definizione subì una modifica tre anni dopo in seguito 

all’inasprirsi della guerra: “Films contributing to the reinforcement of military power together with 

the uplifting of the national spirit in wartime”.71 

Le società che avevano in mano la produzione dei cinegiornali, (Asahi, Mainichi, Yomiuri e 

la Dōmei), nel 1939 affrontarono un periodo di crisi. Oltre alla normale competizione tra di loro, gli 

elevati costi di produzione rendevano praticamente nullo il guadagno. Il problema economico non era 

l’unico ostacolo. Le società soffrivano di mancanza di personale specializzato e, dal 1938, di pellicola.  

 

                                                      
67 IWASAKI Akira, Gendai Nihon no eiga: Sono shisō to fūzoku, Tōkyō, Chūō Kōronsha, 1958, p. 54, cit. in Standish, 

2005, p. 144. 
68 Maria Roberta NOVIELLI, Storia del cinema giapponese, Venezia, Marsilio Editori s.p.a., 2010, p.102. 
69 SAWAMURA Tsutomu, Gendai Eigaron, Tokei Shobo, 1941, pp. 335-336, cit. in High, 2003, pp. 338-339. 
70 SHIMIZU in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars, op. cit. p. 42. 
71 SHIMIZU in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars, op. cit. p. 42. 
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Tab. 9 e Tab. 10) Pieces of film cut under the Motion Picture Film Inspection Regolation and the Film Law, by 

censorship standards and area of production, 1937-1942.72 

(J=Japanese, F= Foreign) 
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72 Naimushō Keihōkyoku, Firumu Ken’etsu Nenpō, 1938-1943, cit. in Kasza, 1993, pp. 238-239. 
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Il lavoro della censura da parte del governo unito alla rappresentazione degli stessi eventi 

spettacolari, rendeva i cinegiornali tutti simili tra di loro andando così a creare un malcontento tra il 

pubblico, costretto a vedere cinegiornali tutti uguali fra loro. Per far fronte a ciò, nell’aprile 1940 

venne presa la decisone di fondere le società nella Nippon Nyūsueigaisha (Società nazionale di 

cinegiornali), abbreviata Nippon Nyūsu, con al vertice il direttore generale della Dōmei. Il primo 

cinegiornale della neonata Nippon Nyūsu fu proiettato nelle sale l’11 giugno 1940 a cui ne seguirono, 

quasi settimanalmente, altri duecentocinquantaquattro fino al luglio 1945. 73  Essendo alle dirette 

dipendenze del governo, molto spesso i fatti trattati venivano manipolati: non si mostravano le morti 

e le sconfitte dell’esercito giapponese, ma si dovevano esaltare le vittorie mostrando come le 

popolazioni nemiche fossero felici dell’arrivo delle truppe nipponiche. 

 

 

LA RIORGANIZZAZIONE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

 

Con il 1941 si inasprirono ulteriormente i rapporti tra l’industria cinematografica e l’esercito 

in seguito alla scarsa produzione di film che supportassero la politica nazionale. Nonostante la 

produzione da parte di alcune case cinematografiche di film che soddisfacessero tali requisiti, come 

Genroku Chūshingura (元禄忠臣蔵, Storia dei fedeli seguaci dell’era Genroku, 1941) di Mizoguchi, 

che esaltava la concezione di bushidō dell’esercito, venne deciso di riorganizzare l’industria.  

Oltre alla fusione nell’aprile 1940 delle case produttrici di film informativi in una singola casa 

produttrice, nell’agosto 1941 i produttori di film vennero ridotti da dieci a tre, gli oltre duecento 

produttori di film culturali ed educativi si ridussero a quattro compagnie principali e circa trecento 

distributori di film si accorparono in un’unica grande agenzia distributrice. Similmente, ad inizio 

1942 anche le compagnie di importazione vennero fuse in un’unica grande compagnia. 

In seguito fu richiesto alle dieci maggiori case cinematografiche (Nikkatsu, Shōchiku, Tōhō, 

Shinko, Daitō, Tōkyō Hassei, Nan’o, Takarazuka, Otaguro e Koa) di fondersi in due differenti società 

che avrebbero dovuto produrre due film al mese. Nagata Masaichi, che lavorò per la Nikkatsu, per 

poter preservare la propria Shinko Kyōto, propose un diverso intervento: formare tre diverse case di 

produzione. Si ebbero così diversi incontri il 4, 6, 8 e 10 settembre per decidere la suddivisione. Alla 

fine il governò accettò la proposta di Shinko in quanto una terza casa formata da società minori 

avrebbe avuto poco potere per poter opporsi alle politiche governative. 

                                                      
73 KITAJIMA Noboru (hen) Bessatsu ichiokunin no Shōwashi. Nippon nyiisu eigashi, Tōkyō, Mainichi shinbunsha, 1977, 

cit. in del Bene, 2008, p. 185. 
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Si ebbe così l’unione tra la Shōchiku e Koa; Tōhō, Otaguro, Tōkyō Hassei, Nan’o e 

Takarazuka formarono la seconda società; Nikkatsu, Daitō e Shinko formarono la terza e ultima 

società. Con l’esclusione della Nikkatsu che si vide costretta a proiettare nelle sue sale anche film 

non prodotti da lei, tutte le società si ritennero soddisfatte dall’accordo. Per le precedenti lamentele 

dell’allora presidente della Nikkatsu, Hori Kyusaku, il valore della società venne svalutato in favore 

della Shinko di Nagata, che diventò la casa cinematografica dominante nell’unione. La società 

formata dall’unione delle tre case assunse un nuovo nome: Dai Nihon Eiga (Grande Cinema 

Giapponese), in seguito abbreviato in Daiei, con a capo Nagata. Attraverso tutte queste manovre il 

governò ottenne finalmente la libertà di creare i film che voleva. 

Anche le case cinematografiche produttrici dei “film culturali” vennero riorganizzate: la 

Riken Kagaku Eiga assorbì dieci compagnie minori; l’Asahi si unì con la Geijutsu e assorbirono otto 

altre compagnie; la Dentsu Eigabu assimilò quattro compagnie e venne rinominata Dentsu Eigasha. 

Le compagnie Yokohama Eiga e la Tōa Hassei si rifiutarono di assecondare il piano e si ritirarono 

dalla produzione di film.74 

La distribuzione dei film subì a sua volta una riforma. I cinema del territorio nazionale vennero 

divisi in due catene: quella rossa e quella bianca. Ogni cinema aveva la sua importanza all’interno 

della catena di appartenenza e seguendo questa suddivisione si provvedeva alla distribuzione delle 

trenta stampe disponibili per ogni film. Vennero inoltre introdotte delle regole per le proiezioni: 

 

1. One film screening should last about 100 minutes. Exceptions will be granted in special cases. The 

lenght of one feature film should not exceed 2,000 meters (that means 73 minutes projection time). The 

compulsory screening of culture films was cancelled; if shown, they were not to exceed two reels. The 

production of long culture films was to be considered. 

2. The number of showings should increase as much as possible. 

3. The location of entertainment should be gradually re-organized to cope with requirements concerning 

air defense and transport, and in sites where audiences needing encouragement are concentrated. 

4. The number of first-run theaters should be increased, and the organization of the program should be 

made according to the directions of authorities to insure an appropriate distribution.75 

 

In accordo con queste disposizioni i cinema principali vennero spostati nei quartieri abitati da operai 

e il numero dei cinema principali incrementò da centoventidue a duecento, situazione che portò ad 

un’ulteriore rivisitazione della distribuzione delle pellicole. La mancanza di celluloide contribuì, dalla 

fine del 1944, alla riduzione del numero di film rilasciati che passarono da trentasei a diciotto. Il 

                                                      
74 SHIMIZU in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars, op. cit. p. 40. 
75 SHIMIZU in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars, op. cit. p. 54. 
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sistema di distribuzione venne nuovamente sottoposto a cambiamenti e dal 7 dicembre venne fermata 

la distribuzione presso settecentotrentuno cinema, corrispondenti al 40% del totale. 
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LA PROPAGANDA IN GIAPPONE 

 

 

Esempi di film di guerra giapponesi si ebbero fin da subito con la guerra contro la Russia del 

1904. Le tipologie contavano dei finti documentari, girati in Giappone, e dei veri documentari che 

mostravano i campi di battaglia, i quali si rivelarono una forte attrazione per il pubblico. I benshi, che 

avevano la funzione di narrare il film spiegando e commentando ciò che avveniva, esaltavano le varie 

gesta dell’armata imperiale venendo “accompagnati da cori di festosi banzai della folla”.1 Si notano 

anche delle caratteristiche che resteranno nei film di propaganda durante il periodo fascista: i nemici, 

in questo caso l’esercito russo, vengono resi attraverso “un’astrazione propagandistica”2, mentre si 

enfatizzava il coraggio delle truppe giapponesi, la loro efficienza e, non da ultimo, la modernità 

dell’impero giapponese. 

Il controllo da parte del governo giapponese delle produzioni cinematografiche si aveva 

ancora prima dell’introduzione del Regolamento per il controllo degli spettacoli cinematografici del 

1917. Il film straniero Zigomar (1911), di Victorin Jasset, fu preso di mira dalla censura. Subirono la 

stessa sorte anche le future reinterpretazioni giapponesi del film. Negli anni successivi anche altri 

film stranieri, soprattutto quelli che trattavano soggetti militari, furono censurati. Uno di questi fu All 

Quiet on the Western Front (All'ovest niente di nuovo, 1930), di Lewis Milestone, che subì ben 

trecento tagli, corrispondenti a circa il 20% del totale della pellicola.3 Per quanto riguarda il cinema 

di animazione, il primo film che venne censurato fu Suzumibune (すヾみ舟, La nave fresca, 1932) di 

Kimura Hakusan per i suoi contenuti sessuali. 

Il cinema di animazione venne utilizzato a livello governativo, già prima della fascistizzazione 

del Giappone, per pubblicizzare diversi ministeri: per il ministero delle Poste e Telecomunicazioni si 

ebbe Chokin susume (貯金の勤, Esortazione a risparmiare, 1917), di Kitayama Seitarō, a favore delle 

forme di risparmio, per il ministero dell’Agricoltura Shokurin (植林, Rimboschimento, 1924), per il 

ministero delle Poste e Telecomunicazioni Yūbin no tabi (郵便の旅, Il viaggio della posta, 1924), e per 

                                                      
1 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.42. 
2 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.42. 
3 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.93. 
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il ministero dell’Educazione Byōdoku no denpa (病毒の伝播, La trasmissione delle malattie, 1926), 

tutti ad opera di Yamamoto Sanae.4 

Le opere animate statunitensi iniziarono a essere distribuite un modo sistematico in Giappone 

a partire dagli anni Trenta, soprattutto grazie alla sede a Tōkyō della Paramount. La maggior parte di 

queste pellicole erano sonore e, oltre a influenzare l’animazione dell’arcipelago, introdussero agli 

spettatori giapponesi le icone più note dell’animazione americana, come Betty Boop e Topolino, che 

divennero in breve tempo molto popolari.5 

Tra gli studi cinematografici che seguirono le politiche nazionali ci furono gli Studi J.O. (in 

seguito rinominati Studi Talkie J.O – J.O. Tōkī Sutajo), fondati a Kyōto nel 1932 dall’imprenditore 

Ōsawa Yoshio, che si rivelarono uno degli studi più fruttuosi nella creazione di film di animazione 

educativi, tanto da avere i loro film proiettati anche all’interno di scuole o nei centri di aggregazione 

giovanili.6 Nel 1936 gli Studi J.O. produssero un film in cui si vedevano contrapposti Momatarō e 

Topolino.  

La capacità di influenza ed educazione che i film di animazione potevano portare era 

riconosciuta anche dai critici. Nel 1940 il critico Imamura Taihei paragonò i film Disney agli antichi 

racconti greci per la loro capacità di insegnare attraverso l’utilizzo di metafore.7 Il frequente utilizzo 

di figure animali serviva inoltre ad avvicinare i più giovani: “Many animals, for reasons having 

nothing to do with the inspiration of affection in humans, possess some features also shared by human 

babies but not by human adults—large eyes and a bulging forehead with retreating chin, in particular. 

We are drawn to them, we cultivate them as pets, we stop and admire them in the wild—while we 

reject their small eyed, longsnouted relatives who might make more aff ectionate companions or 

objects of admiration.”8 Queste caratteristiche estetiche sono infatti importanti per far si che si venga 

a creare una relazione tra gli animali animati e i bambini che gli osservano rendendo più efficace 

l’impatto del messaggio che si voleva promuovere. In altre parole il cinema di propaganda si rivelò 

un ottimo strumento nelle mani del regime per poter influenzare le menti più malleabili dei più giovani. 

Il lavoro combinato dei vari media e del sistema scolastico ebbe successo nella diffusione della 

                                                      
4 MIYAO Daisuke, Thieves of Baghdad: Transnational Networks of Cinema and Anime in the 1920s, in Mechademia 2 – 

Networks of Desire, a cura di Frenchy Lunning, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, p.94, cit. in 

Novielli,2015, p. 33. 
5 Betty Boop, per esempio, venne citata nel film Tonari no Yae (隣の八重ちゃん, La mia vicina Yae, 1934) di Shimazu 

Yasujirō. 
6 Maria Roberta NOVIELLI, Animerama. Storia del cinema di animazione giapponese, Venezia, Marsilio Editori s.p.a., 

2015, p. 58. 
7 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 50. 
8 Steven GOULD, A Biological Homage to Mickey, in Fields of Writing, Nancy I. Comley (edito da), 1987, p. 550-508, 

cit. in Wells, 2009, p. 81.  
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propria ideologia, come dimostra un’intervista effettuata a degli studenti della scuola elementare 

Taimei a Tōkyō da parte dell’Asahi Gurafu nel 1932: 

 

Interviewer: What is the Manchurian Incident all about? 

Katō: The Chinese insulted us and our soldiers are fighting them in Manchuria to avenge it. 

Interviewer: The League of Nation has been making quite a fuss recently. What do you think of the League? 

Katō: It’s a place where cowards of the world get together to talk. 

Interviewer: If you were Foreign Minister, what will you do? 

Nakajima: The League of Nation is biased, so I wouldn’t have anything to do with it. 

Hotta: If I became Foreign Minister, anybody that kept repeating that kind of nonsense would get a real punch 

in the nose. (laughter) 

Interviewer: Do you think there will be a war between Japan and America? 

Fukuzawa: Yes, I think so. Americans are so arrogant. I’d like to show them a thing or two. 

Katō: They act so big all the time, they need a good beating. I’d annihilate them. 

Fukutomi: Oh, I’d like to try that too. 

Interviewer: If Japan becomes more and more isolated, what would you do? 

Several students: We’ll keep trying, we’ll keep going, we’ll stick at it till we die. (A forceful chorus of voices) 

Fukutomi: The end is when you’re dead, isn’t it? (She meant “I’ll keep on to the end,” and said it in a steady 

voice.) 

Interviewer: What’s most annoying these days? 

Fukuzawa: Shidehara’s weak-kneed foreign policy. 

Fukunaga: The cowardice of the cabinet. 

Interviewer: How about the opposite? What has been most delightful? 

Nakajima: Our great victory at Machasan. 

Katō: It’s great to see Japan winning one battle after another. 

Fukunaga: I really liked when Ambassador Yoshizawa told Chairman Briand that the League was stupid and 

that it should do just what Japan wants.9 

 

Anche il mondo della critica cinematografica dovette adattarsi al volere del governo e si ebbe 

così un passaggio dal criticare la qualità dei film giapponesi come inferiore a quella dei film stranieri 

a lodare le loro caratteristiche come espressione della cultura giapponese.10 Inoltre si cercò di essere 

sicuri che il messaggio propagandistico fosse recepito correttamente dagli spettatori. Per questo 

motivo vennero incaricati i benshi di diffondere il messaggio previsto, oltre ai genitori stessi o agli 

educatori che dovevano assicurarsi che i bambini avessero recepito il messaggio correttamente. Si 

                                                      
9 Shōgakusei zadankai. Roundtable Discussion of Elementary School Students, 1, Asahi Gurafu, 1932, cit. in Ienaga 

Saburō, 1978, p. 29-30. 
10 Aaron GEROW in Tansman, The Culture of Japanese fascism, Londra, Duke University Press, 2009, p. 197. 
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assistette quindi a ciò che Fuwa Suketoshi del ministero dell’Informazione chiamò “training (kunren) 

spectators.”11 

 

 

SCENE PROIBITE E FILM DI PROTESTA 

 

Oltre alle scene di guerra che mostravano i morti in battaglia, le uccisioni o soldati che 

disprezzano ciò che hanno fatto erano vietate. Anche le scene di baci e abbracci tra un uomo e una 

donna comportavano dei tagli alla pellicola. Si andava così a creare un effetto straniante dove lo 

spettatore vedeva avvicinarsi i volti degli attori per poi vederli allontanarsi di colpo.12  

I film dovevano rispettare anche altre serie di severe restrizioni: non ci dovevano essere 

riferimenti di alcun tipo alla famiglia imperiale; film stranieri che mostrassero scene romantiche tra 

reali erano proibiti; la parola “bacio” non poteva essere contenuta nei titoli; venivano bannati tutti 

quei film che mettessero in discussione il diritto per la proprietà privata.13  

Tra le varie censure c’era anche l’utilizzo del crisantemo, simbolo imperiale, o di ogni simbolo 

che vi si avvicinasse. Questo poneva ulteriore stress nella produzione dato che la censura avrebbe 

passato al setaccio ogni frame del film per evitare che vi compaia il crisantemo. Come successe a 

Kurosawa Akira che venne richiamato dalla censura perché in una scena compariva un simbolo che 

assomigliava al crisantemo. Il regista tentò di salvare la scena, ma la decisione dei censori fu 

irremovibile: "Even if it is an oxcart in reality, since it looks like a chrysanthemum it is a 

chrysanthemum. Cut the scene.”14 Per ovviare alla censura degli stemmi di stampo floreale si decise 

di evitare la rappresentazione di fiori con un numero di petali compreso tra dodici a venticinque, 

questa azione però non implicava automaticamente l’accettazione da parte della censura. Dato il 

massivo controllo della censura sulla rappresentazione dell’imperatore, quando egli appariva in un 

film era sempre mostrato da lontano e all’interno di un’auto, oppure attraverso l’emblema imperiale.15 

In questo modo si andava però a creare una contraddizione tra il voler rappresentare il kokutai 

attraverso l’imperatore e il divieto di mostrare l’imperatore stesso. Quindi “the sign meant to represent 

the nation in film was itself unrepresentable in cinema.”16 

                                                      
11 Kanyakusō no kakudai kyōka zadankai, Eiga Junpō 43, 1 aprile 1942, cit. in Tansman, The Culture of Japanese 

fascism, 2009, p. 196. 
12 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.93. 
13 STANDISH, A New History of Japanese Cinema, op. cit. p. 136. 
14 KUROSAWA Akira, Something Like an Autobiography, trad. di Audie E. Bock, New York, Random House Inc., 1983, 

p. 118. 
15 Aaron GEROW in Tansman, The Culture of Japanese fascism, Londra, Duke University Press, 2009, p. 196. 
16 GEROW in Tansman, The Culture of Japanese fascism, op. cit. p. 196. 
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L’attività dei censori era talmente severa nel cercare di evitare qualsiasi riferimento 

angloamericano che una sceneggiatura di Kurosawa venne rifiutata perché mostrava un compleanno, 

come narra il regista nella sua autobiografia: 

 

In The San Paguita Flower there was a scene where the Japanese employees of a factory join in the celebration 

of a Filipino girl's birthday. The censorship bureau found this "British-American-looking" and put me through a 

cross-examination. I tried asking if it was wrong to celebrate a birthday. The censor replied that it was obviously 

a British-American custom to celebrate birthdays, and the idea of writing a scene like that at a time like this was 

an outrage. But this censor, pursuing his censor's logic, fell right into the trap of my question. At the beginning 

he had called into question only the use of a birthday cake, but now his argument had escalated to the point of 

rejecting the entire birthday celebration. Without a moment's hesitation, I countered, "Well, then, is it wrong to 

celebrate the Emperor's birthday? In Japan the celebration of the Emperor's birthday is a national holiday, but if 

this is a British-American custom, then surely it must be a terrible outrage." The censor turned ashy pale and 

rejected my script summarily.17 

 

I film bungei eiga, ovvero quelli basati su opere letterarie, furono una delle tipologie filmiche 

che permise di continuare l’attività di protesta, seppur non in modo esplicito. Uno dei modi che le 

case di produzione adottarono per poter evitare la censura era quello di produrre film dal contenuto 

già noto al pubblico. In questo modo, “this could also hold off the censors, the argument being that 

since the work was already know, the film was not responsible for the ideology contained.”18 

Un ulteriore genere di film che venne utilizzato come forma di protesta fu quello che trattava 

dei bambini (shōnen mono). Questo genere, nonostante fosse realistico, subì un basso numero di 

censure grazie agli interpreti principali dei film: i bambini. I censori, infatti, giudicavano i film come 

i loro giovani attori, innocenti. Allo stesso tempo il governò pensò che il ricordo dei valori della 

tradizione, legati alla purezza di un passato che potrebbe diventare la base del futuro, fosse un buon 

messaggio per le nuove generazioni che, negli anni a seguire, avrebbero dovuto servire la patria.19 

 

 

AUTORITÀ ED EROI DI GUERRA 

 

Il film del 1925 Orochi (雄呂血, Il serpente, di Buntarō Futagawa), interpretato da Bandō 

Tsumasaburō, mostra il rōnin del film agire secondo le proprie regole, non in accordo con i tempi, 

                                                      
17 KUROSAWA, Something Like an Autobiography, op. cit. p. 118. 
18 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.94. 
19 NOVIELLI, Storia del cinema giapponese, op. cit. p.88. 
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creando il discostamento con chi veniva considerato come cittadino moderno. Solo l’intervento della 

polizia, quindi delle autorità, può allontanare la confusione e ripristinare la normalità. In altre parole, 

la polizia “impose the new social values and morality upon the body of the dispossed samurai, the 

rōnin.”20 

 

 

Fig. 1) Il protagonista Bandō Tsumasaburō viene circondato dalle autorità in Orochi. L’ordine è così ripristinato. 

 

Il film del 1929 di Mizoguchi, Tokai kōkyōgaku (都会交響楽, Sinfonia metropolitana), che 

trattava del proletariato, è solo uno dei numerosi casi in cui si nota la paura che la polizia instillava. 

Il film venne girato a Fukugawa, un’area di Tōkyō, e, come lo stesso Mizoguchi disse in seguito, “it 

was so dangerous that cast and crew alike smeared their faces with dirt and dressed like laborers”21. 

La paura era dovuta alla possibilità di essere scoperti dalla polizia che era in cerca di dissidenti. 

Sempre Mizoguchi è stato vittima di un altro episodio durante le riprese di Shikamo karera wa yuku 

nel 1931. In questo caso oltre a dover sfuggire alle ricerche della polizia, la troupe venne minacciata 

anche da criminali.  

                                                      
20 STANDISH, A New History of Japanese Cinema, op. cit. p. 85. 
21 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.79. 
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Tra le produzioni che vennero commissionate dall’esercito alle case giornalistiche, in questo 

caso il Mainichi, ci furono: Mamore Manshū (守れ満州, Difendiamo la Manciuria) e il film educativo 

Hijōji Nippon (非常時日本, Il Giappone in tempo di crisi). Rilasciato nell’agosto 1933, quest’ultimo è 

protagonista di un fatto particolare: la sua struttura è stata giudicata talmente propagandistica che 

venne utilizzato come prova a carico degli imputati nel processo di Tōkyō nel 1945.22 Il film, in un 

mix di documentari, animazione e parti recitate, esaltava la sacra missione delle truppe giapponesi 

che si battevano per diffondere la “via imperiale” e riportare la pace in Asia, il tutto con il ministro 

della Guerra Araki Sadao che condannava l’“occidentalizzazione” simboleggiata dai “giovani 

degenerati”.23 Data la situazione di  crisi che stava affrontando il Giappone secondo il ministro della 

Guerra Araki, che tiene un discorso nnella prima parte del film, era il momento giusto per dedicarsi 

anima e corpo alla nazione, allo stesso modo dei soldati impegnati sul fronte cinese nella divina 

missione della “razza Yamato” di diventare protettrice dell’Asia. 

Tra le varie produzioni che esaltavano i soldati impegnati al fronte non mancavano quelle che 

si basarono su fatti di cronaca. Uno di questi avvenne nella notte del 22 febbraio 1932: durante 

l’assalto delle truppe giapponesi all’esercito cinese stanziato a nord di Shanghai, due truppe di 

artificieri penetrarono nella terra di nessuno con l’obiettivo di demolire i reticolati nemici con degli 

esplosivi. Entrambe le pattuglie eseguirono la missione, ma una di esse venne coinvolta nella 

detonazione. I giornali sfruttarono la notizia creando una “storia edificante”24 che esplose fino a 

diventare un fenomeno mediatico e propagandistico. Già dal giorno seguente vennero pubblicati sui 

giornali le foto dei tre soldati deceduti, accompagnando il tutto da titoli simili a "Gli ultimi istanti di 

vita dei nostri eroici tre proiettili umani”.25 Come se tutto ciò non bastasse il ministero della Guerra 

arrivò a dichiarare i tre soldati come “divinità guerriere” concedendoli le massime onorificenze 

militari. La "storia edificante dei tre proiettili umani" ispirò la produzione di diverse rappresentazioni 

teatrali, monologhi rakugo, drammi radiofonici, fu romanzata da più autori e trasformata in 

sceneggiatura di cinque film e diversi documentari. L’Asahi Shinbun fu il primo che si rese conto 

della possibile portata di una trasposizione cinematografica della vicenda: “These deaths have a 

grandeur hitherto witnessed only on the silver screen and which is virtually unknown in the everyday 

world”.26 Il 25 febbraio, lo stesso giorno in cui vennero diffusi i nomi dei tre soldati, la Tōkatsu 

annunciò il film Chūretsu nikudan sanyūshi (忠烈肉弾三勇士, Gloria valorosa! I tre eroici proiettili 

                                                      
22 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.127. 
23 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p. 127. 
24 Indicate come bidan, narravano gesta ritenute particolarmente eroiche con lo scopo di accendere sentimenti patriottici 

nella popolazione. 
25 Peter B. HIGH, Teikoku no ginmaku, p. 23, cit. in del Bene, 2008, p.129. 
26 Waga Bakudan Sanyūshi, Ōsaka Asahi, 25 febbraio 1932, p.9, cit. in High, 2003, p. 36. 
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umani) già pronto con la sceneggiatura e con la troupe diretta in Kyūshū per girare. Il primo film a 

raggiungere le sale fu però Chūkon nikudan sanyūshi (忠魂肉弾三勇士, Lo spirito leale dei tre eroici 

proiettili umani) della casa di produzione Kawai, che venne rilasciato il 3 marzo 1932, a meno di un 

mese dall’avvenimento. La vicenda, però, non sembra che fosse avvenuta esattamente come era stata 

diffusa dai media. Molto probabilmente i tre soldati furono coinvolti nell’esplosione a causa di un 

errore tecnico o un incidente e non si sacrificarono volontariamente. Ciononostante negli anni 

successivi il ricordo dei tre soldati si mantenne vivo tanto da venire citato in alcune pellicole, come 

in Kaeru sanyūshi (蛙三勇士, Le tre rane coraggiose) del 1933 di Ōfuji Noburō. Il corto animato vede 

per protagonista una rana soldato che tenta di salvare un’altra rana dal rapimento di quello che sembra 

essere un polpo. Solo con l’intervento degli altri commilitoni accorsi in aiuto riescono a sconfiggere 

il nemico. La citazione al fatto storico appare proprio alla fine del film: tre rane coraggiose 

imbracciano un palo esplosivo e si gettano contro il nemico. L’unica differenza risiede nel fatto che 

le tre rane non periranno nell’impresa.  

 

 

Fig. 2) Le tre rane coraggiose partono all’attacco accompagnate dalla scritta a schermo che recita: “imbracciate il palo 

esplosivo e andate verso la morte” 

 

I soldati, inoltre, erano rappresentati come fedeli alla patria anche nel momento della morte 

che, quando stava per sopraggiungere, li spingeva ad urlare “lunga vita all’imperatore!”. Ovviamente 
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c’erano dei casi simili, ma in realtà sembra che le ultime parole della maggior parte dei soldati fossero 

okachan o okasan (madre). 27 

 

 

LO SCHIERAMENTO DELLE FIABE 

 

Le autorità spinsero per l’esaltazione della tradizione e della cultura del passato, per far sì che 

coloro che verranno chiamati alle armi nel vicino futuro potessero identificarsi in figure eroiche e 

giustificare il sacrificio per la supremazia panasiatica. 28  L’utilizzo di eroi serviva a elogiare il 

Giappone ma, allo stesso tempo, venivano anche utilizzati per criticare e schernire il nemico.29 

Tra le figure che vennero utilizzate nelle opere di propaganda, quelle che vennero attinte dal 

mondo delle fiabe e delle leggende giapponesi non furono poche. Momotarō fu una delle più 

importanti e impiegate. Già nel 1907 la spedizione verso l’isola dei demoni compiuta dall’eroe delle 

fiabe fu paragonata all’avanzata giapponese verso Taiwan e le altre terre del Sud.30 In Sora no 

Momotarō (空の桃太郎, Momatarō del cielo, 1931), di Murata Yasuji e Aoji Chūzō, l’eroe parte 

assieme ai suoi inseparabili amici animali (cane, scimmia e fagiano) per salvare un’isola di pinguini 

dall’attacco di un’aquila. Per raggiungere la destinazione si avvale dell’aiuto di diversi animali e, 

raggiunta l’isola, riuscirà finalmente a sconfiggere il nemico. Oltre a sostenere l’idea dell’“aiutarsi a 

vicenda”, la pellicola stupisce per l’attenzione ai dettagli nella pianificazione del piano d’attacco 

(dall’analisi delle carte nautiche all’inizio, fino al raid aereo finale), collocandola come “primo vero 

prodotto animato giapponese sulla guerra.”31 Il successivo Umi no Momotarō (海の桃太郎, Momotarō 

nel mare, 1932), ad opera degli stessi autori, vede Momotarō, a bordo di un sottomarino, combattere 

contro uno squalo. La vittoria lo premierà, assieme ai suoi fidi alleati, con una medaglia al valore. 

Nel film Omochabako shiriizu. Daisanwa ehon 1936 nen (オモチャ箱シリーズ第 3 話 絵本 1936 年, 

lett. Serie Cassa di giocattoli – Terzo episodio, libro illustrato anno 1936; Serie Cassa di giocattoli – 

Terzo episodio) di Nakano Takao del 1934, vede il gatto Kuroneko, dalle sembianze di Felix il gatto, 

battersi contro una minaccia aerea: un topo incredibilmente simile al Topolino disneyano. Al rifiuto 

di arrendersi da parte di Kuroneko, il malvagio topo chiama rinforzi e riesce così a rapire una bambola. 

                                                      
27 IENAGA Saburō, The Pacific War, 1931-1945, trad. di Frank Baldwin, Random House, Inc., 1978, p. 102. 
28 NOVIELLI, Storia del cinema giapponese, op. cit. p.98. 
29 Sébastien ROFFAT, Anime to Propaganda. Dainijitaisenki no eiga to seiji, trad. di Furunaga Shin’ichi, Nakajima 

Makiko e Hara Masato, Tōkyō, Hosei Daigaku Shuppankyoku, 2011, p.23. 
30 Thomas W. BURKMAN in Dick Stegewerns (a cura di), Nationalism and Internationalism in Imperial Japan. Autonomy, 

Asian brotherhood, or world citizenship?, New York, RoutledgeCurzon, 2005, p. 103. 
31 NOVIELLI, Animerama. Storia del cinema di animazione giapponese, op. cit. p. 62. 
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Kuroneko e gli altri cercano aiuto nel libro Fiabe antiche del Giappone – Momotarō (Nihon mukashi 

banashi Momotarō), da cui usciranno veri personaggi fiabeschi, tra cui Momotarō, che porteranno 

alla vittoria. Il topo sconfitto viene raffigurato come un vecchio claudicante e viene deriso, quasi a 

sottolineare il cambio tra il vecchio, gli Stati Uniti, e il nuovo, l’Impero giapponese.32 

 

 

Fig. 3) Il topo nemico che cavalca un aereo-topo, entrambi dalle sembianze di Topolino, in Omochabako shiriizu. 

Daisanwa ehon 1936 nen. 

 

Altro personaggio fiabesco utilizzato in film dal carattere bellico è Issunbōshi. Nel 1935, con 

Issunbōshi: Chibisuke monogatari (一寸法師ちび助物語, Issunbōshi: Storia di Chibisuke), ad opera di 

Seo Mitsuyo, ritroviamo il piccolo eroe combattere contro un demone che tenta di aggredire una 

principessa. Clonandosi grazie all’utilizzo di uno strumento magico, Issunbōshi attacca il demone 

con una specie di carro armato, costruito con una scatola di fiammiferi trainata da delle rane, e gli 

lancia contro delle lance infuocate, create con dei fiammiferi. Riunendosi, i vari cloni daranno a vita 

ad un Issunbōshi grande come un uomo normale e sposerà la principessa. Oltre alle scene di guerra, 

il film è metafora dell’importanza del gruppo, impersonata dai piccoli cloni, che collaborando 

riescono a sconfiggere anche il più terribile nemico, per quanto grande e potente esso possa sembrare. 

                                                      
32 NOVIELLI, Animerama. Storia del cinema di animazione giapponese, op. cit. p. 63. 
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L’eroe delle fiabe giapponesi Momotarō fece altre apparizioni nei film di Seo Mitsuyo 

Momotarō no umiwashi (桃太郎の海鷲, Le aquile dei mari di Momotarō, 1943) e Momotarō: Umi no 

shinpei (桃太郎 海の神兵, I divini guerrieri del mare di Momotarō, 1945). In entrambe le pellicole 

Momatarō, come venne pubblicizzato per l’uscita, “makes a leap onto the stage of the Greater East-

Asia War!”.33 Il nemico è rappresentato da demoni che parlano inglese. La liberazione dell’Asia è 

annunciata anche da una placca trovata da Momatarō: “On a night when the moonlight is bright, there 

will come from an Eastern land of the Son of Heaven a divine soldier on a white horse who is destined 

to liberate the people.”34 

Più nello specifico, il primo dei due film, voluto dal ministero della Marina per celebrare 

l’attacco di Pearl Harbor, narra della ciurma del comandante Momotarō, composta sempre da animali, 

che è in missione per attaccare l’Isola dei Demoni. Il comandante nemico, incredibilmente simile a 

Bruto di Braccio di Ferro, è rappresentato come un vigliacco che tenta inutilmente di fermare l’attacco 

giapponese. Il film fu un grande successo di pubblico talmente grande che sembra sia stato proiettato 

privatamente per il primogenito dell’imperatore (l’attuale imperatore Akihito), allora decenne.35 Il 

film venne lodato anche dal tenente comandante della marina Hamada Shoichi: 

 

I think that in the feature-lenght animation Momotarō’s Sea Eagle, in which Momotarō subjugates Onigashima 

in a manner similar to the attack on Hawaii, Geijutsu Motion Picture Company is showing a prejudiced view. 

Regarding this type of film, the Navy has been careful from long before to try and take measure of its application. 

This time, we have again sponsored production…This is the first feature-lenght animated film in Japan, and more 

than that, it gives me great pleasure to think that here we have brought forth a superior work that rises above the 

average animated movie. Looking at the absurd animated films made before now, the flavor of Momotarō’s Sea 

Eagle can enlighten people’s conceptions of aviation. I believe that without a doubt, there is something of value 

in this movie that makes it worth seeing by all Japanese people, and on those grounds it has been approvaed.36 

 

Il secondo film, Momotarō: Umi no shinpei, costò alla Shōchiku più di quattro miliardi di yen 

e venne portato a termine dopo tre anni di produzione. Nel film vengono eliminati gli inserti comici 

presenti nella pellicola precedente, rendendo l’atmosfera più grave. La storia inizia con Momotarō, 

insieme ai suoi compagni animali più un orso, che trascorrono del tempo con le rispettive famiglie 

dopo aver completato l’addestramento militare. Nella seconda parte del film la scena si sposta in un 

                                                      
33 Mark Nornes ABE, The Japan/America Film Wars, p. 191, in Richie, 2005, p. 253. 
34 John DOWER, Japanese Cinema Goes to War, in Japan in War and Peace: Selected Essays, 1995, p. 53, in Richie, 

2005, p. 253. 
35 ROFFAT, Anime to Propaganda, op. cit. p.27. 
36 NORNES, KOMATSUZAWA & YAMANE in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars, op. cit.p. 

192. 
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campo militare di una colonia giapponese. Nel campo convivono varie specie animali a ricordare la 

varietà delle etnie dell’Impero. Tutti gli animali contribuiscono attivamente e con impegno alla 

costruzione degli hangar che serviranno a contenere la flotta, mettendo in luce la forza del gruppo. 

Ad un certo punto assistiamo ad una lezione di giapponese. Inizialmente tutti gli animali sono agitati 

ma, cantando le sillabe dell’alfabeto giapponese, si calmano e l’ordine panasiatico è ripristinato. La 

terza e ultima parte corrisponde con l’inizio dell’attacco ai danni di una base britannica, preceduto 

dal discorso di Momotarō, il quale dice che è giunto il momento di attaccare gli europei che invasero 

l’Asia, il tutto accompagnato da una canzone patriottica con il testo a schermo.  

 

 

Fig. 4) La fedeltà nella riproduzione delle armi e del lavoro dei soldati in Momotarō: Umi no shinpei faceva sì che 

anche i più piccoli famigliarizzassero con la guerra. 

 

Il lavoro di squadra delle truppe nipponiche riesce a sconfiggere il nemico e a catturare gli 

ufficiali nemici che verranno interrogati da Momotarō. Normalmente per far parlare inglese i 

personaggi venivano usati spezzoni audio da film stranieri, ma in questo caso c’è la particolarità di 

aver usato un prigioniero inglese per il doppiaggio. Il film si conclude con una scena emblematica: i 

cuccioli giocano fingendo di paracadutarsi su una cartina geografica raffigurante il Nord America. 
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Il rapporto tra Momotarō, gli animali e il nemico può essere riassunto con il seguente schema: 

 

Momotarō/Animals/Demon 

Japanese/People under Japanese/Enemy people 

Emperor/Common Japanese/Enemy people 

 

Se si allarga lo schema ad un’interpretazione tra il se e gli altri si ottiene: 

 

Transcendental existence/Seld and Community/Aliens 

 

Questa struttura rende la difficoltà del rappresentare l’“altro” nei film giapponesi. L’altro risiede al 

di fuori della cultura e dei costumi giapponesi, mentre l’entità trascendentale, che sostiene la comunità, 

non può essere raggiunta. Nei film giapponesi quindi, l’“altro” risulta essere onnipresente in una 

posizione ambigua e non assente come una prima lettura potrebbe suggerire.37 

Il personaggio di Urashima Tarō, invece, viene rappresentato come antieroe. Infatti, il non 

dedicarsi alla cura della famiglia, intesa anche come nazione, (com’era invece auspicato dal governo), 

porta solo a disgrazie. Nella pellicola di Ōfuji Noburō del 1928, Kirinuki Urashima (きりぬき浦島, lett. 

I ritagli di Urashima; Urashima Tarō), e in quella del 1931 di Miyashita Manzō, Urashima Tarō (浦

島太郎, Urashima Tarō), il personaggio è ritratto negativamente: abbandona la vita sociale e non 

manterrà la promessa fatta alla principessa e aprirà la scatola, prendendone tutte le conseguenze. 

Ma non vennero utilizzati solo eroi fiabeschi. Anche le figure del passato, similmente ai film 

dal vero, vennero riprese nei film di animazione. Tra queste ritroviamo Benkei tai Ushiwaka (弁慶対

牛若, Benkei contro Ushiwaka, 1939) di Masaoka Kenzō. La pellicola, appartenente al filone dei “film 

storici”, tratta dell’addestramento nell’arte della spada da parte di Minamoto Yoshitsune, generale 

del dodicesimo secolo, qui sotto il nome di Ushiwaka. Nella seconda parte si ha lo scontro tra Benkei 

e Ushiwaka, che non potrà nulla contro l’eroe storico. 

Il film Mābo no Kinoshita Tokichirō (マー坊の木下藤吉郎, Mābo come Kinoshita Tokichirō, 

1938, autore ignoto) vede protagonista un rōnin in cerca di un padrone, trovandolo nel grande 

generale giapponese Ōda Nobunaga. In questo film c’è una fusione tra vecchio e nuovo, con le 

armature dei samurai che si trasformano in carri armati.  

 

 

                                                      
37 Divisioni e riflessioni tratte da UENO Toshiya in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars, op. 

cit. p. 86. 
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I BUNKA EIGA 

 

Il conflitto cinese ebbe l’effetto di spingere alla produzione di film a carattere bellico. Per far 

sì che i film di guerra funzionassero vennero presi a modello i kultur-film tedeschi, che erano stati 

importati recentemente. Questo genere di film permise una maggior manipolazione rispetto ai 

documentari a modello inglese-americano.38 

I bunka eiga, i film culturali, comprendevano documentari che venivano proiettati nelle sale 

prima del film in programma. Rientravano nella categoria anche tutti i film che contribuivano a 

elevare lo spirito nazionale o le facoltà intellettive nazionali, riconosciute come tali dal ministero 

dell’Educazione.39 I bunka eiga avevano uno scopo educativo e, accompagnati dai cinegiornali che 

“informavano” lo spettatore, completavano il progetto governativo. Molti di questi film trattavano di 

argomenti scientifici come l’osservazione del comportamento degli animali, la coltivazione del riso, 

l’addestramento dei soldati, ecc..  

Una delle caratteristiche delle opere di animazione è l’accuratezza con cui vengono descritte 

le operazioni militari e il dettaglio delle armi, come in Norakuro Shōi: Nichiyōbi no kaijiken (のらく

ろ少尉 日曜日の怪事件, Sottotenente Norakuro: Il mistero della domenica). Il film di animazione Mareē 

okikaisen (マレー沖海戦, La battaglia nei mari della Malesia, 1944, Ōfuji Noburō), commissionato dal 

ministero della Marina, è caratterizzato da un’incredibile accuratezza nella rappresentazione delle 

macchine da guerra. In questo modo chiunque vedesse le produzioni animate poteva venire in contatto 

con la guerra e familiarizzare con le armi e il loro utilizzo. Tra queste pellicole ritrovaimo Sora no 

shōnen hei (空の少年兵, I giovani soldati del cielo, 1941) di Inoue Kan, che segue l’addestramento dei 

cadetti nell’accademia navale Yokaren. A loro volta, i docudrama permisero l’utilizzo di riprese 

effettuate realmente all’interno dei campi militari, mostrando l’addestramento delle truppe. I filmati 

potevano venire accompagnati da scritte a schermo che davano informazioni base su ciò che 

studiavano i cadetti. Gli esercizi e le marce a cui erano sottoposti erano spesso le scene preferite. 

Anche il film Sora no shinpei (空の神兵, I divini soldati del cielo, 1942) mostrava l’addestramento dei 

soldati dell’aviazione giapponese. Tra allenamenti a terra e in cielo gli spettatori venivano colpiti 

dallo spettacolo che veniva a loro offerto: piloti che espongono la testa al vento mentre volano, 

                                                      
38 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.98. 
39 SHIMIZU Akira in The Japan/America Film Wars, 1991, p.32, cit. in. Novielli, 2010, p.103. 
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paracadutisti che si dispongono in aria come fiori sbocciati. L’apprezzamento degli spettatori 

dimostra l’adesione alla guerra e a queste espressioni cinematografiche.40 

 

 

Fig. 5) I soldati si allenano all’assalto con la baionetta in Sora no shinpei. 

 

Tra i film che trattavano la vita contadina vi è Yukiguni (雪国, Il paese delle nevi, 1939) di 

Ishimoto Tōkichi. La pellicola mostra gli sforzi e le difficoltà che una famiglia di contadini della 

prefettura di Yamagata deve affrontare durante l’inverno. Il film di Kurata Fumindo Yokudo manri 

(沃土万里, Una terra vasta e fertile, 1940) mostra un gruppo di duecento contadini che tentano di creare 

una risaia in Manciuria. Nella pellicola compare anche un personaggio che aveva abiurato il suo credo 

politico, ma nonostante ciò venne soprannominato “il generale rosso”. In questo caso, quindi, il 

personaggio fa da modello per mostrare a tutte le persone che ebbero una fede politica non approvata 

dal governo che possono ancora rendersi utili per il paese. Verso la fine del film l’uomo è in procinto 

di rinunciare e tornare in Giappone, ma l’arrivo di un gruppo di donne, che sarebbero diventate le 

mogli dei coloni, gli fa cambiare idea e ritorna al villaggio. 

Anche il film Tarō san no kisha (太郎さんの汽車, Il treno di Tarō, 1929) di Murata Yasuji rientra 

nell’insieme dei film educativi. Il film narra di un bambino che sogna l’animarsi del trenino appena 

                                                      
40 NORNES, KOMATSUZAWA & YAMANE in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars, op. cit. p. 

247. 
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ricevuto in regalo dal padre. I passeggeri a bordo sono degli animali che daranno vita a degli sketch 

animati. Proprio questi sketch hanno un fine educativo riproducendo alcune norme di comportamento. 

Anche yōkai e fantasmi fecero il loro ingresso in scena, come per il film Hinomaru 

Hatanosuke: Bakemono yashiki (日の丸旗之助~化物屋敷, Hinomaru Hatanosuke: La residenza dei mostri, 

forse del 1935, da autore sconosciuto), basato sul fumetto di Nakajima Kikuo. Il film narra di 

Hatanosuke che si reca in una casa infestata dove trova una donna legata, che si dimostrerà essere 

una strega, e dei tanuki. L’eroe Hinomaru, che porta lo stesso nome della bandiera giapponese, 

affronterà senza esitazione gli avversari e gli sconfiggerà dimostrando come il potere nazionale trionfi 

sempre.41 

Verso la fine della guerra si ebbero dei film che avevano lo scopo di preparare la popolazione 

ad un’eventuale invasione o un attacco da parte del nemico direttamente sul suolo giapponese. Tra 

questi ritroviamo il documentario Bakudan to danpen (爆弾と断片 , Bombe e frammenti, 1944). 

Vincitore del premio del ministero dell’Educazione, fu ordinato a tutti i cinema del paese di 

mantenere il film in programma per un periodo designato per far sì che molte persone possano 

vederlo: “The enemy is planning air raids on the population centers of our homeland! Countrymen! 

It is time to rouse yourselves to take immediate protective measures!”42 Il film aveva l’obiettivo di 

far capire alla popolazione la devastazione che un eventuale bombardamento provocherebbe e come 

ci si deve proteggere in tali casi, il tutto con un approccio particolarmente scientifico. 

Il film Kaigun byōinsen (海軍病院船 , La nave ospedale della marina, 1944) mostra alla 

popolazione il lavoro dei dottori e delle infermiere giapponesi a bordo delle navi ospedale. Non 

mancano le scene in cui viene mostrata la benevolenza dei giapponesi nei confronti dei prigionieri 

nemici e la crudeltà dei soldati statunitensi che continuavano ad affondare le navi ospedali giapponesi 

con i sottomarini. 

Il film Watashitachi konna ni hataraiteiru (わたし達はこんなに働いてゐる, Stiamo lavorando 

molto duramente, 1945) di Mizuki Sōya, prodotto negli ultimi mesi di guerra, spingeva gli operai a 

lavorare ancora più duramente di quanto non stessero facendo. La pellicola riprende il lavoro di alcune 

donne in una fabbrica di vestiti. Il tutto è narrato da una voce femminile, fatto consueto nei film 

giapponesi, che utilizza il termine “noi” per riferirsi alle situazioni rappresentate immedesimandosi 

così nel gruppo delle lavoratrici. 

 

                                                      
41 NOVIELLI, Animerama. Storia del cinema di animazione giapponese, op. cit. p. 67. 
42 Peter B. HIGH, The Imperial Screen. Japanese Film Culture in the Fifteen Years’ War, 1931-1945, Madison, The 

University of Wisconsin Press, 2003, p. 466. 
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I SOLDATI NEI FILM 

 

In seguito al cosidetto Incidente di Marco Polo del 1937, che portò all’invasione della Cina 

da parte del Giappone, il ministero degli Interni mise subito in chiaro quali fossero le direttive da 

seguire per i film che andavano a rappresentare la guerra: non si dovevano ridicolizzare i militari; non 

si doveva dipingere in modo troppo realistico le crudeltà della guerra; non si doveva rompere lo spirito 

delle famiglie con famigliari al fronte; non si doveva generare una ricerca del piacere o un degenerato 

edonismo.43 I cinegiornali ebbero anche il ruolo di far giungere indirettamente notizie dei propri cari 

impiegati al fronte ai famigliari rimasti in patria. In alcuni casi riuscivano ad ottenere il frame del 

cinegiornale in cui compariva. Questi avvenimenti presero il nome di sukuriin gotaimen (incontri allo 

schermo) e i più toccanti raggiunsero anche le pagine dei giornali.44 

Il nemico era raramente rappresentato e veniva posta enfasi sul rispettare la propria missione 

per il bene della patria, anche a scapito dei sentimenti personali. Il fatto di non mostrare i soldati 

nemici, in particolare i prigionieri, non era molto apprezzata, come disse Tsumura Hideo: “I always 

find myself dissatisfied with the all too brief glimpses of the prisoners’ faces – expecially those of 

the British and Americans. News films on Bataan and Corregidore do show Yankee faces, but I want 

to get a longer look at those crestfallen mugs. It’s a shame that in the scenes where Japanese 

commander inspects the prisoners at Singapore we aren’t given more close-ups. Their endless lines 

provide great satisfaction to the viewer, so why not indulge us a bit more?”45  Tra questi film 

ritroviamo Shingun no uta (進軍の歌 , lett. La canzone dell’avanzata; La canzone dell'esercito 

vittorioso) diretto da Sasaki Yasushi del 1937, Gonin no sekkōhei (五人の斥候兵 , lett. I cinque 

ricognitori; La pattuglia) di Tasaka Tomotaka del 1938, Tsuchi no heitai (土と兵隊, Terra e soldati), 

sempre di Tasaka, del 1939 e Nishizumi senshachō den (西住戦車長伝, La leggenda del comandante dei 

carri armati Nishizumi) di Yoshimura Kōzaburō del 1940. 

Il film Shingun no uta, la cui canzone era la marcetta patriottica sponsorizzata dal Mainichi, 

ha per protagonista un “criminale di pensiero”. Dopo aver passato una notte in cella, il discorso del 

commissario di polizia lo convince di arruolarsi nell’esercito, lasciando la famiglia. Diventato 

coscritto viene mandato al fronte cinese. Dopo una prima vittoria, il protagonista si offre volontario 

per andare ad avvisare il comando di una controffensiva da parte dell’esercito cinese che rischierebbe 

di tagliare fuori il grosso delle truppe giapponesi. Riuscirà a portare a termine la sua missione, ma 

                                                      
43 HIGH, The Imperial Screen, op. cit. p. 99. 
44 SHIMIZU in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars, op. cit. p. 19. 
45 Senki Eiga wo Meguru Mondai, Eiga Junpo, 11 aprile 1942, p. 43, cit. in High, 2003, p.367. 
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perirà in seguito alle ferite subite. Prima di morire il protagonista lascia il proprio messaggio: "ho 

fatto il mio dovere per il Paese". Quando la moglie riceverà la notizia della dipartita del marito 

risponderà "non preoccuparti, mi occuperò io di nostro figlio". Nel mentre le truppe impegnate nel 

continente riprendono la marcia accompagnate dalla canzone tema del film. Il tema di Shingun no uta 

è apertamente propagandistico con il protagonista che decide di cambiare e di sacrificarsi per la patria. 

L’approccio per la diffusione dell’ideologia approvata dal governo risulterà perfezionato nei 

film Gonin no sekkōhei e Tsuchi no heitai di Tasaka. In questi due film la guerra non viene nascosta 

e gli stessi soldati non vengono elevati ad eroi. Il messaggio di questi film è il gruppo, una “comunità 

legata insieme dal comune denominatore che è l'imperatore.”46 Gonin no sekkōhei, in particolare, 

stabilì il canone per i futuri film di guerra. Il messaggio propagandistico, infatti, non è diretto, ma è 

suggerito allo spettatore attraverso l’utilizzo di episodi e caratterizzazioni pensati ad hoc. Il film, agli 

occhi degli americani sembrava mancasse di un forte messaggio di propaganda, messaggio 

riconosciuto solo alla fine del film.47  

La trama di Gonin no sekkōhei tratta di una pattuglia formata da cinque soldati di cui uno, in 

seguito all’attacco del nemico, che è visto solo di sfuggita, restò separato dagli altri. Considerato 

ormai morto, farà ritorno dai compagni, e riuscirà a fare rapporto al comandante per poi crollare al 

suolo stremato. Gli altri soldati si raccolgono intorno al loro commilitone, c’è chi offre cibo, chi 

sigarette. La tensione drammatica, alcuni soldati sono in lacrime, viene rilasciata con l’intonazione 

del Kimi ga yo, l’inno nazionale dedicato all’imperatore. Altri soldati si uniscono al canto e gli 

ufficiali si mettono sull’attenti. Il discorso che il comandante fa il giorno seguente lascia il segno: 

“The battalion is now about to move out into action. There is nothing I can say to you at this time 

since I know each of you has prepared himself…From now on I want you to entrust your lives to me 

as you would to your own fathers. Let us all join together in the glorious death of the warrior hero. 

Tenno Heika Banzai (Long live the emperor!)."48 Nonostante vengano mostrate le debolezze e i 

sentimenti dei soldati, in una generale assenza di un fervente nazionalismo e di eroismo, ciò non 

comporta un messaggio negativo. Al contrario debolezze e sentimenti possono tramutarsi in vigore e 

determinazione per poter affrontare ogni sfida. La vita, inoltre, assume valore solo se la si offre alla 

causa imperiale.  

 

                                                      
46 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.169. 
47 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.98. 
48 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.98. 



 
51 

 

 

Fig. 6) I soldati si stringono intorno al loro commilitone in Gonin no sekkōhei in un atto che simboleggia l’unione tra di 

loro. 

 

Pur essendo un film che risultò efficace nello stimolare la popolazione giapponese, Gonin no 

sekkōhei non venne giudicato adatto dal ministero degli Esteri per un possibile utilizzo 

propagandistico all’estero, diversamente da quanto aveva ritenuto il governo dopo la vittoria del film 

a Venezia.49 Ciò è dovuto al fatto che non si voleva mostrare all’estero l’eventuale debolezza dei 

soldati giapponesi, in quanto dovevano apparire invincibili. In patria, invece, in un periodo dove si 

spingeva al dovere verso la nazione ed era necessario mostrare ciò che veniva richiesto alle persone, 

film come Gonin no sekkōhei vennero incoraggiati. Nonostante ciò il film ebbe un impatto anche 

all’estero come testimoniano le parole del regista Frank Capra: “We can’t beat this kind of things!”50 

Il critico Hazumi Tsuneo giunse alla conclusione che i film di quel periodo necessitassero 

anche di una certa dose di realismo. Ciò non significava girare un documentario, ma come disse 

Tasaka, “had to find […] a way to achieve some degree of independence from authority of the 

documentary.”51 

                                                      
49 DEL BENE, Mass Media e Consenso nel Giappone prebellico, op. cit. p.170. 
50 THORNTON, The Japanese Period Film. A Critical Analysis, Jefferson, McFarland & Company Inc. Publishers, 2008, 

p. 120. 
51 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.99. 
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In Tsuchi no heitai (tratto dal romanzo di Hino Ashihei), Tasaka accentuò la carica 

propagandistica. Nel film viene mostrata la quotidianità dei soldati al fronte, tra lunghe marce, 

combattimenti e brevi pause per riposarsi. I soldati qui ritratti non spiccano per personalità, 

diversamente dal film precedente, ma risultano agire come un’unità singola, compatta. Il grande 

ammontare di marce sembra essere dovuto al fatto che Tasaka, durante le ricerche per il film, fu 

colpito dalla quantità di strada che i soldati dovevano percorrere.52 Il regista mostra bombardamenti, 

case distrutte, ma gli unici nemici che vengono mostrati nel film sono un neonato cinese, che uno dei 

soldati della colonna si ferma a soccorrere, e un soldato adolescente. Alcune note del film, come il 

soffermarsi sui pochi animali rimasti e la distruzione della guerra, non fanno certo parte 

dell’esaltazione del dovere dei soldati giapponesi per la patria, come voluto dalle autorità. 

Ciononostante la pellicola riuscì a superare il controllo della censura e a essere distribuita. 

 

 

L’UNIONE FA LA FORZA 

 

L’utilizzo di un’iconografia animale antropomorfa, a cui ogni animale corrispondevano 

determinate caratteristiche facilmente riconoscibili dallo spettatore, non era nuovo per le opere 

giapponesi (non solo in campo cinematografico). L’utilizzo di animali, e non di umani con cui è più 

facile riconoscersi, rendeva possibile per lo spettatore recepire il messaggio ideologico della pellicola, 

ma allo stesso tempo di divertirsi.  

Il cortometraggio Kōmori (かうもり, Il pipistrello, 1930) di Murata Yasuji, appartenente alle 

opere educative, servì a diffondere il senso di cameratismo tra i giapponesi. La trama parla di una 

guerra che vedeva contrapposte la fazione degli uccelli e la fazione degli animali terreni. Nel corso 

dei combattimenti il pipistrello si schierava alternativamente con la fazione che stava conducendo il 

combattimento in quel momento. Se scoperto si difendeva dicendo di esser un uccello, perché dotato 

di ali, o di essere un animale di terra perché dotato di zampe come le loro. Alla fine del conflitto, il 

pipistrello verrà allontanato in quanto “diverso”, non appartenente al gruppo. 

In Ooatari sora no entaku (大当り空の円タク, La grande vittoria del taxy del cielo, 1932) di Katō 

Teizō assistiamo alle benevole azioni di un tassista di aeroplano nei confronti di animali e di altre 

persone, tra cui la madre del protagonista in un sostegno alla propria famiglia, spesso utilizzata come 

                                                      
52 NOVIELLI, Storia del cinema giapponese, op. cit. p.100. 
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parallelo per indicare l’Impero. La stessa didascalia finale metteva in chiara luce il messaggio del 

film: “la carità è un buon investimento”. 53 

Come abbiamo visto, la vicinanza e l’aiutarsi tra i membri di una famiglia, metafora 

dell’Impero, fu uno dei temi che furono più adottati nel cinema di propaganda. Dōbutsu mura no 

daisōdō (動物村の大騒動, Grandi problemi al villaggio degli animali, anno sconosciuto), di Yamamoto 

Sanae, ne è un chiaro esempio. Nel film compaiono tre famiglie: quella dei Tanuki, quella degli Orsi 

(entrambe con un solo figlio) e quella delle Scimmie, molto numerosa. Con l’abbattersi di un 

nubifragio solo le scimmie riusciranno, attraverso il lavoro di squadra, a salvaguardare la loro casa e 

ad accorrere in aiuto delle altre famiglie che stavano venendo spazzate vie dalla corrente del fiume.  

Oltre alla famiglia, anche i film sui bambini con la capacità di superare le difficoltà che 

incontrano, come nel caso de Mābo no daikyōsō (マー坊の大競争, La grande gara di Mābo, 1936, di 

autore ignoto), fecero la loro parte nel diffondere l’ideologia del governo. 

Le specie animali non erano relegate ad un ruolo specifico, come nemico o alleato, ma erano 

trattate liberamente. Nonostante ciò, alcune caratteristiche restavano tali, come per le scimmie che 

venivano principalmente ritratte in gruppo. Questo il caso di Osaru no Sankichi: Totsugekitai (お猿の

三吉～突撃隊, Le scimmie Sankichi: Truppe d’assalto, 1934) di Seo Mitsuyo. Nella pellicola ritroviamo 

le scimmie affrontare degli orsi polari. Ma la scena più interessante riguarda la citazione al caso dei 

“tre eroici proiettili umani”, qui interpretati da tre scimmie kamikaze. 

Anche il genere sportivo non venne risparmiato dall’utilizzo per la propaganda come nel caso 

di Dōbutsu orinpikku taikai (動物オリンピック大會, I grandi giochi olimpici degli animali, 1928) di 

Murata Yasuji e Aoji Chūzō, e di Tōkyū nikudansen (闘球肉弾戦, L’incontro di rugby, 1943) di Kuwada 

Ryōtarō. Quest’ultimo film inizia con una scimmia che getta gli avanzi del cibo contro un cagnolino 

che stava passando di li. Il cane torna a scuola e, insieme ai propri compagni, decide di disputare un 

incontro di rugby contro la scuola delle scimmie. Ancora una volta la collaborazione porta alla vittoria. 

Il team dei cani (qui a simboleggiare il Giappone) si unisce a formare un unico cane enorme e, con 

un attacco che sembra ricordare quello dei kamikaze, riesce a portare a casa la vittoria contro la 

squadra di scimmie (lo straniero). 

Oltre a film con figure animali che si dedicavano allo sport ritroviamo Chameko no ichinichi 

(茶目子の一日, La giornata di Chameko, 1931) di Nishikura Kiyoji che mostra la giornata di una 

studentessa giapponese, attività scolastiche e sportive comprese. 

 

                                                      
53 NOVIELLI, Animerama. Storia del cinema di animazione giapponese, op. cit. p. 49. 
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LA SACRALIZZAZIONE DELLA CULTURA 

 

Per poter esprimere al meglio l’“essenza giapponese” si ritenne necessario ridurre al minimo 

le influenze straniere nel cinema nipponico. Per questo motivo il governo si adoperò per una pulizia 

che, come venne definito, farà tornare il cinema al popolo. Per far fronte a ciò lo stile voluto si rifaceva 

ai film stranieri più classici, unendolo a ciò che veniva considerato come “classical Japanese design”54, 

spesso ambientati in epoche passate (rekishi eiga). Il risultato di questa unione venne descritto da 

Darrel William Davis: “In technique as well as subject matter…the films enact a canonization of 

history, an emphasis on indigenous art forms and design, and a corresponding technical repertoire of 

long takes and long shots, very slow camera movements, and a highly ceremonial manner of blocking, 

acting and set design.” Lo stile di guerra fu in grado di “transform Japanese traditions from a cultural 

legacy into a sacrament”.55  

I rekishi eiga non si limitavano ad essere ambientati nel periodo Tokugawa, ma sfruttavano 

l’ambiente storico per enfatizzare le figure di eroi e il folklore nipponico, il tutto accompagnati da 

temi che dovevano educare gli spettatori.56 I film monumentali furono un filone derivante dai rekishi 

eiga che si sviluppare prevalentemente dal 1938 in poi. Lo scopo di questo genere di film era quello 

di santificare il sistema feudale. Questi generi di film furono sostenuti dl ministero dell’Educazione 

e dall’esercito che vedevano nel riferimento ad una tradizione più austera un ottimo metodo per 

contrastare la decadenza della cultura giapponese. 

Un esempio di questa sacralizzazione della cultura è dato dal film di Mizoguchi Kenji Zangiku 

monogatari (残菊物語, Racconto dei tardi crisantemi) del 1939. La trama tratta di una famiglia di attori 

kabuki, in un ritratto del sistema famigliare giapponese. La sua funzione è quella di “admonition to 

the Japanese people to return to their rightful place in the imperial lineage…the purer, straighter lines 

of the ancient régime” in un “strange, wonderful amalgam of moral tract and aesthetic rigor”.57 Allo 

stesso tempo il film lega la rappresentazione del kabuki al teatro nō, al sumi-e, i giardini rocciosi di 

ispirazione Zen, l’architettura shoin, la cerimonia del the e le composizioni floreali ikebana. Tutte 

queste attività dagli anni Trenta furono collegate direttamente all’“essenza giapponese” e vennero 

sostenute dal ministero dell’Interno e dall’esercito che le sacralizzarono in quanto collegate 

direttamente alla tradizione giapponese più antica e, per questo motivo, potevano correggere la deriva 

culturale moderna. 

                                                      
54 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.101. 
55 DAVIS, Picturing Japaneseness Monumental Style, National Identity, Japanese Film, op. cit. p.6. 
56 DAVIS, Picturing Japaneseness Monumental Style, National Identity, Japanese Film, op. cit. p.41. 
57 DAVIS, Picturing Japaneseness Monumental Style, National Identity, Japanese Film, op. cit. p.6. 
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Altri esempi di questo genere di film sono: Abe ichizoku (阿部一族, La famiglia Abe, 1938) di 

Kumagai Hisatora, Kawanakajima kassen (川中島合戦 , La battaglia di Kawanakajima, 1941) di 

Kinugasa Teinosuke, Hasegawa Roppa no Iemitsu to Hikoza (長谷川・ロッパの家光と彦左, lett. Iemitsu 

e Hikoza di Hasegawa Roppa; Lo Shōgun Iemitsu e il suo mentore Hikozaemon, 1941) di Makino 

Masahiro, Genroku Chūshingura (in due parti 1941-1942) di Mizoguchi. 

Kawanakajima kassen tratta della faida tra due daimyō del periodo Segoku (1467-1568), 

Takeda Shingen e Uesugi Kenshin. La battaglia non ebbe un riscontro storico particolarmente 

rilevante, ma il fatto che durante il periodo Edo venne ritenuta come ottimo esempio di tattica militare 

la rese perfetta per diventare soggetto di un film in tempo di guerra. Nella versione di Teinosuke, i 

due signori della guerra vengono rappresentati come eroi cavallereschi e la stessa battaglia di 

Kawanakajima è resa in modo particolarmente epico. 58  Il fatto che nel film la guerra venga 

rappresentata come forza naturale rende la stessa estetizzata e naturale.59 Il film riprende il tema 

padre-figlio tra i soldati e i loro generali che si prendono cura dei loro sottoposti quasi in modo paterno.  

L’armata di Uesugi, infatti, rappresenta i soldati mangiare, marciare e cantare con i propri superiori. 

Nel film compare anche il sostegno del popolo verso la milizia: esso viene rappresentato da una 

ragazza e dai suoi amici che offrono aiuto medico ai soldati che a loro volta contraccambiano con del 

cibo. 

Il film Genroku Chūshingura di Mizoguchi tratta la storia dei quarantasette rōnin60 nella forma 

approvata dal governo, ovvero la versione proveniente dal bunraku e dal kabuki di Mayama Seika del 

1937. Nel film spicca la figura di Ōishi Kuranosuke, il rōnin che organizzò la vendetta. L’azione è 

ridotta al minimo e la vita di corte è rappresentata come un’eventuale soluzione anche per la società 

contemporanea. Genroku Chūshingura ha la particolarità di essere uno dei pochi film precedenti la 

Seconda guerra mondiale a mostrare il seppuku, il suicidio rituale, che, dagli anni Trenta, era 

diventato simbolo di sottomissione alle autorità.61 Il film da l’impressione che attraverso la lentezza, 

la serietà e l’estetica classica si ricrei una “giapponesità” dai fini nazionalistici. Infatti si riesce ad 

individuare l’abnegazione che si pretendeva dai kamikaze e la prevalenza del gruppo sul singolo.  

Nel dopoguerra Mizoguchi andò a negare questa versione affermando che “he was escaping 

into history in order to avoid the demands of the troubled present”.62 A conferma di ciò le morti che 

                                                      
58 Kodansha Encyclopedia of Japan, vol. 4, p. 182, cit. in Davis, 1996, p.94. 
59 DAVIS, Picturing Japaneseness Monumental Style, National Identity, Japanese Film, op. cit. p. 94. 
60 Il Chūshingura narra la vicenda di quarantasette rōnin che vendicarono la morte del proprio padrone dopo due anni e, 

maturata la loro vendetta, si suicidarono. La vicenda dei quarantasette rōnin fu oggetto del maggior numero di remake 

nella storia del cinema giapponese. 
61 STANDISH, A New History of Japanese Cinema. A Century of Narrative Film, op. cit. p. 89. 
62 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.102. 



 
56 

 

  

Fig. 7) Il protagonista Ōishi, in piedi, che guarda la ragazza, al centro della scena, che ha compiuto seppuku, unico 

personaggio che ha compiuto il gesto a ricevere del tempo a schermo. 

 

si vedono nel film non sono mai celebrative, smorza la violenza e non mostra direttamente il suicidio, 

ma lo accenna soltanto. Inoltre “it could be argued that Mizoguchi’s perennial preoccupation with 

women is the means by which he subtly sabotages the nationalism apparently promoted by the picture. 

Of all the ritual suicide that take place in the film, only a young woman’s is honored by occuring on 

screen. The implication is that the opportunity to witness a ritual suicide is an unparalleled privilege 

that legitimates the act and purifies the beholder”.63 

Nel campo animato ritroviamo Kimigayo (君が代 , Kimigayo), titolo dell’inno nazionale 

giapponese, del 1931 di Ōfuji Noburō, attraverso l’utilizzo di silhouette nere, ripercorre il mito della 

creazione dell’arcipelago giapponese, per evidenziare lo spirito del Giappone (Yamato damashii). Il 

testo dell’inno appare lateralmente sullo schermo scandito dal ritmo musicale, in quello che possiamo 

considerare come un antesignano del karaoke moderno. Gli spettatori venivano coinvolti dalla 

pellicola nell’esecuzione per far sì che tutti cantassero in coro. Kimigayo e Haru no uta (春の唄, La 

canzone della primavera, 1931), sempre di Ōfuji, ben si adattavano alle politiche governative e 

vennero proiettati anche nella colonia taiwanese. 

                                                      
63 DAVIS, Picturing Japaneseness Monumental Style, National Identity, Japanese Film, op. cit. p. 132-133. 
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Nel 1941 uscì il film autocelebrativo Nihon eigashi (日本映画史, Storia del cinema giapponese), 

commissionato dalla Dai Nihon Eiga, in collaborazione con la Shōchiku. Il film era suddiviso in tre 

parti, di cui l’ultima andò perduta, e celebrava la Legge sul cinema del 1939. Nel film venivano 

mostrati diversi spezzoni di film precedenti andando così a ripercorre la storia del cinema. 

La prima parte mostrava le origini del cinema. Nella seconda parte vi era presente anche una 

conferenza tenuta dal ministero dell’Istruzione del 1922, nel quale si cercava di stabilire i film adatti 

ad un uso pedagogico. Questo segmento è seguito da un breve filmato, sponsorizzato dal governo, 

sul terremoto del Kantō del 1923, in cui veniva messa in risalto la cooperazione e la riorganizzazione 

della popolazione giapponese. Questo film può essere visto come un tentativo da parte del governo 

di mostrare il progresso e il successo del cinema giapponese in chiave nazionalistica. 64 La pellicola 

venne distribuita anche nelle colonie. 

 

 

L’INASPRIMENTO DELLA CENSURA 

 

L’attività di supervisione divenne sempre più frequente e intransigente con il protrarsi della 

guerra. Il film di Naruse Mikio Tabi yakusha (旅役者, Attori in viaggio) del 1940, si vide tagliata una 

scena perché eccessivamente frivola. In Uma (馬, Il cavallo, l941), di Yamamoto Kajirō, una scena di 

bevute venne censurata perché si pensava che favorisse il consumo di alcool sul posto di lavoro. Al 

film di debutto di Kurosawa Akira, Sugata Sanshirō (姿三四郎, Sugata Sanshirō) del 1942, venne 

eliminata una scena d’amore.  

Rikugun (陸軍, L’esercito, 1944) di Kinoshita Keisuke rischiò di vedersi censurata tutta la 

scena finale. Quest’ultima scena ritraeva una madre che rincorre il treno che sta portando suo figlio 

al fronte. Ciò che provocò i censori era l’atteggiamento della madre che non accettava la partenza del 

figlio. A quel tempo, infatti, alle madri era richiesto di dimostrare la loro felicità quando i loro figli 

andavano a combattere per la patria. Per poter sfuggire alla censura, Kinoshita disse che il 

comportamento tragico della madre era dovuto al suo conflitto interiore tra la sua natura egoistica da 

madre che ama il figlio, e il suo dovere sociale da cittadina dell’impero, ovvero mandare il figlio al 

fronte.65 Kinoshita entrò lo stesso nella lista nera della censura perché ritenuto troppo sentimentalista 

e, per i successivi due anni, non poté girare altri film.  

                                                      
64 Eric CAZDYN, The Flash of Capital. Film and Geopolitics in Japan, Duke University Press, 2002, p. 61. 
65 RICHIE, A Hundred Years of Japanese Film, op. cit. p.93. 
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Fig. 8) L’ansiosa ricerca da parte della madre in Rikugun, scena che incorse nella censura. 

 

Anche altri registi videro i propri lavori mutilati dalla censura. Shindō (新道, La strada nuova, 

1936) di Gosho Heinosuke si vide privato di quasi la metà del suo film perché rappresentò il 

decadimento del sistema famigliare. Muhōmatsu no isshō (無法松の一生, lett. La vita di Muhōmatsu; 

L’uomo del risciò, 1943) di Inagaki Hiroshi venne censurato per un una probabile relazione tra una 

donna e un uomo appartenenti a classi differenti. Nel dopoguerra subì ulteriori censure dovute alle 

canzoni patriottiche contenute nel film.66  

Similmente anche Kurosawa Akira dovette fare nuovamente i conti con la censura. Il suo Tora 

no o wo fumu otokotachi (虎の尾を踏む男達, Gli uomini che calpestano la coda della tigre) del 1945, per 

l’inserimento di un personaggio comico non presente nell’originale kabuki Kanjincho e perché 

ritenuto troppo democratico, rischiò di essere bannato ma venne salvato dalla fine del conflitto. 

Nonostante ciò la SCAP (Supreme Comandment of the Allied Powers) decise di bannarlo a sua volta 

perché venne ritenuto troppo feudale, condannandone di fatto l’uscita al 1952. 

L’esperienza di Kurosawa con il film Sugata Sanshirō, apprezzato dalla Marina ma non 

dall’Esercito, permette di capire la pressione psicologica che i registi, come gli altri appartenenti 

all’industria cinematografica dovettero passare per colpa della censura. In questo caso il regista ha 

così descritto la sua esperienza: 

                                                      
66 NOVIELLI, Storia del cinema giapponese, op. cit. p.74. 
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When the test finally began, it was horrible. In a room with a long table, the censors were all lined up on one 

side. Down at the very end were Ozu and Tasaka, and next to them an office boy. All of them, including the 

office boy, were drinking coffee. I was instructed to sit in the single chair on the other side that faced them all. 

It was really like being on trial. Naturally, no coffee appeared for me. It seems I had committed the heinous crime 

called Sugata Sanshirō.67 

 

Solo l’intervento finale di Ozu rese possibile l’uscita del film. 

 

 

FILM E POLITICA NAZIONALE 

 

I nuovi film di guerra dovevano enfatizzare il sacrificio e la disciplina, in un supporto totale 

alla guerra. I film di guerra non erano nuovi per le produzioni giapponese, ad esempio Shingun (進軍, 

lett. L’avanzata; L’esercito avanza, 1930) di Ushihara Kiyohiko, ma non erano mai stati in grado di 

spingere la politica nazionalistica. 

Con il progredire della guerra ci si rese conto che i film che mostravano il legame tra i soldati 

o la tradizione giapponese non fossero più sufficienti. Per questo motivo incominciò a diffondersi un 

nuovo tipo di film: quello sulla politica nazionale. Questo genere di film era pensato per incrementare 

i reclutamenti e scacciare ogni esitazione che i genitori potessero avere nel mandare i propri figli al 

fronte. Le pellicole mostravano giovani che, dopo esser entrati nell’accademia militare, riuscivano a 

ottenere una posizione di successo nella nuova società militarizzata giapponese. Nel caso la figura 

del padre non fosse fisicamente presente, essa veniva sostituita con l’altare di famiglia, in modo da 

creare un collegamento simbolico con le generazioni passate.68  

Tra le pellicole più rappresentative di questo genere ci sono quelle del regista Yamamoto 

Kajirō come Hawai Marē okikaisen (ハワイ・マレー沖海戦 , La guerra sui mari dalle Hawaii alla 

Malesia) del 1942. Il film era stato commissionato alla Tōhō dal ministero della Marina per 

commemorare il primo anniversario dell’attacco a Pearl Harbor. Nella realizzazione di questo film 

Yamamoto utilizzò tecniche tipiche del documentario unite a riprese in studio. Nel ricreare l’attacco 

alla base statunitense venne creato un modello di Pearl Harbor, ad opera di Tsuburaya Eiji69, con le 

                                                      
67 KUROSAWA, Something Like an Autobiography, op. cit. p. 131. 
68 STANDISH, A New History of Japanese Cinema, op. cit. p. 114. 
69 Tsuburaya Eiji è più noto per il suo lavoro con gli effetti speciali in Gojira (ゴジラ, Godzilla, di Honda Ishirō, 1954). 
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navi da guerra comprese, il tutto in scala. La realizzazione fu talmente realistica che, anni più tardi, 

le forze di Occupazione scambieranno le scene del film per delle riprese vere e proprie dell’attacco.  

 

 

Fig. 9) Gli effetti speciali di Hawai Marē okikaisen che trassero in inganno le forze di Occupazione. 

 

Il punto cardine del film è l’addestramento dei soldati. Questi ultimi non hanno una forte 

caratterizzazione, ma viene enfatizzato il loro stoicismo nell’affrontare l’addestramento. Nel corso 

della pellicola si assiste al passaggio da giovane soldato ad arma specializzata nell’attacco aereo senza 

alcun cedimento. In seguito, molti critici giapponesi, che all’epoca erano adolescenti, ricordarono 

l’esaltazione della combattività che provocò nel pubblico. 70 

Così ricordava Yamamoto l’attacco di Pearl Harbor che, come molti altri giapponesi, lo aveva 

elevato in uno stato di euforia ed apprensione: “Upon hearing the news I felt a subtle pleasure at 

everything becoming clear at last…the ten years leading up to this morning had been filled with 

uncertainty. Now something was certain.”71  
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71 YAMAMOTO Kajirō, Katsudoya Suiro, The Imperial Screen, Chapter 1, in in Richie, 2005, p.103. 
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Hawai Marē okikaisen si guadagnò l’approvazione di tutti: il governo vide le proprie direttive 

propagandistiche rispettate e la Tōhō, la casa produttrice, ottenne un buon successo al botteghino. 

Nonostante il film venne girato con uno stile realistico, come fece notare Sato Tadao “its tacit claim 

to being an accurate portrayal of recruit life was an absolute lie, since nowhere does the film show 

the brutality which was a daily, very real ingredient in the lives of these young men.”72  

Ommettere la crudezza della guerra ed esaltare il gruppo era il cardine della politica dei geki 

eiga, come esplicita il critico Ueno Toshiya: 

 

All’interno del paradigma del “cinema bellico”, l’immagine (il film), il gruppo e la macchina si implicano 

reciprocamente, costruendo in tal modo un particolare tipo di disciplina (kiritsu) e di etica. Le identità degli 

individui ritratti in questi film sono rette dalla loro posizione istituzionale, controllate dalla loro relazione 

simbiotica con la macchina, e gerarchicamente forgiate per accumulazione del loro passato storico (tradizionale, 

avi, “la via imperiale”, eccetera). Era proprio l’obiettivo di costruire e riprodurre l’accoppiamento tra individuo 

e gruppo che veniva intrapreso dai film realizzati nel “cinema bellico”, insieme con lo spazio discorsivo costruito 

loro intorno”.73 

 

Yamamoto non abbandonò il cinema di guerra e diresse altri film come Katō hayabusa 

sentotai (加藤隼戦闘隊, I falchi da guerra del generale Katō, 1944), che trattava della missione del 

generale Katō nel Sud del Pacifico, e Raigekitai shutsudō (雷撃隊出動, Partono le squadriglie degli 

uomini siluro, 1944), che trattava dei giovani che si sacrificano per la patria. 

Altri registi che tentarono l’approccio propagandistico unito al realismo mostrato da 

Yamamoto non ebbero lo stesso successo. Il documentario di Kamei Fumio, Tatakau heitai (戦ふ兵隊, 

Soldati in lotta) del 1939 ne è un esempio. La descrizione delle giornate dei soldati fu così realistica 

e accurata che alcuni critici lo soprannominarono “Soldati esausti” (Tsukareta heitai) e non riuscì ad 

ottenere il nulla osta dalla censura. La pellicola, commissionata dal ministero dell’Esercito, seguiva 

la mobilitazione di circa trecentomila uomini per conquistare la città di Hankou e doveva 

spettacolizzare l’eroica marcia vittoriosa dei soldati verso una nuova spettacolare vittoria. Ma Kamei, 

dopo aver visto la reale situazione delle truppe e la devastazione che la guerra portava alle famiglie 

locali cambiò idea, come disse in seguito:  

 

We threw out our spectacular plan to show groups of ‘fighting soldiers’ and began to depict…the honest life of 

the soldiers which fully showed the most beautiful humanity with a pure and simple consciousness.”74  
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73 UENO Toshiya in The Japan/America Film Wars, p.80. cit. in Novielli, 2010, p.107. 
74 KAMEI Fumio, Kinema Junpo, in Richie, 2005, p.104. 
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Il capo della polizia metropolitana rese chiara la ricezione del film da parte della censura: “These 

aren’t fighting soldiers, they’re broken soldiers!75  

Il regista esplicitò il suo utilizzo del materiale propagandistico per poter mostrare anche la 

vera situazione della guerra: 

 

Sentivo con forza che l’armata giapponese non avrebbe potuto continuare a lungo a occupare la Cina. In fin dei 

conti, ciò che facevano era una cosa inutile, non avrebbe portato vantaggio a nessuno. Era proprio questo che mi 

ripromettevo di far comprendere agli spettatori attraverso il film.76 

 

 Kamei venne anche imprigionato, uno dei pochi registi a subire questo destino, per il suo 

desiderio di mostrare la realtà nei suoi film, come Shanhai (上海, Shangai, 1937), nel quale al posto 

di supportare la guerra in Cina mostrò la vera faccia del colonialismo, o Pekin (北京, Pechino, 1937). 

Per il fatto che venne incarcerato anche dalla SCAP durante l’Occupazione, si pensa che questo 

accanimento nei suoi confronti sia dovuto alla sua vicinanza al marxismo. 

Tra i film di guerra si ha Nishizumi senshachō den (1940) di Yoshimura Kōzaburō che 

introduce una variazione del genere. Il protagonista del film si comporta in modo amichevole sia con 

i civili cinesi che con i propri commilitoni. Il regista spiegò la propria scelta: “I really didn’t want to 

make the film into some rousing war-support piece. I wanted some kind of battlefield Good Buddies 

Club, something in the mode of a typical Shōchiku home melodrama, and featuring Nishizumi as a 

fairly ordinary character.”77 

Allo stesso modo delle nuove pellicole di guerra, la storia di Nishizumi senshachō den era 

basata sulla vita di un soldato realmente esistito che ha ricevuto dal governo giapponese il 

riconoscimento più onorevole da postumo: il gunshin, “dio militare”. Nel film, infatti, “the young 

officer is godlike in his military devotion in his military devotion to both country and his man”.78 

Questi tipi di film non furono ostacolati, anzi vennero incoraggiati, perché non andavano 

contro le leggi del governo, che pendevano per una via intermedia tra l’alleggerimento delle pratiche 

militari e scene che esaltavano l’orrore della guerra. Dovevano essere evitate le scene di 

combattimento ravvicinato e non dovevano esserci scene che potessero far crollare lo spirito di 
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76 KAMEI Fumio, Tatakau eiga – Dokyumentarisumu no Shōwashi, Tōkyō, Iwanami shinsho, 1989, p.50-41, cit. in 
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combattimento dei soldati. I film, inoltre, dovevano mostrare il sistema familiare giapponese, lo 

spirito di sacrificio per la nazione e riflettere “the Japanese national philosophy”.79 

Usando come punto focale il cameratismo e l’eroismo dei piloti giapponesi, il tutto narrato 

nel più piccolo dettaglio, il regista Abe Yutaka diresse Moyuru ōzora (燃ゆる大空, Cielo in fiamme, 

1940) e Nankai no hanataba (南海の花束, lett. Il bouqet dei mari del sud; Ghirlande dei mari del sud, 

1940). Il primo di questi mostrava la tensione dei soldati e le acrobazie aeree dei piloti per 

spettacolizzare il tutto, come esplicitato dalla brochure rilasciata dalla Toho: “Thrilling dogfights and 

burning patriotic passions raise the spirits of the home front to a fever pitch! The best Japanese 

spectacular ever!”80 Da segnalare una scena che vede un ufficiale richiamare alcuni soldati rei di aver 

comprato dei dolci precando così i soldi: “We have already provided your bodies with sufficient 

nourishment. If this kind of gluttony were to make sick, who do you think would be responsible?” 

Poi continuò: “Do you think you are actually the possesors of those bodies of yours?” “No, sir!” 

“Then tell me. Who is the rightful possessor?” Al cui i soldati risposero urlando: “His Imperial 

Majesty’s Empire, sir!”81 Tra gli altri film di guerra ricordiamo Bakuon (爆音, lett. Il rombo; Il ronzio 

dell’aeroplano, 1939) e Kaigun (海軍, La flotta, 1943) di Tasaka; Jōnetsu no shijin Takuboku (情熱の

詩人琢木, Takuboku, poeta appassionato, 1936), Sōbō (蒼氓, lett. i cittadini; Gli emigranti, 1937), 

Shanhai rikusentai (上海陸戦隊, Marinai a Shanghai, 1939) e Shidō monogatari (指導物語, Storia 

dell’addestramento, 1941) del regista Kumagai Hisatora che in seguito fonderà il suo partito 

nazionalista Sumera Juku (La scuola divina).82 

Shanhai rikusentai era basato sul secondo Incidente di Shanghai del 1937. Lo scopo del regista 

fu quello di “suppress the dramatic element and look at things from a news-film standpoint.”83 

Considerato come il primo film “semi-documentario” del Giappone, la pellicola mostra 

continuamente soldati che corrono, bombe, civili che scappano terrorizzati e altre situazioni di 

combattimento. La pellicola si apre con una narrazione dei fatti avvenuti a Shanghai, naturalmente il 

tutto viene narrato con toni patriottici: “The Chinese Army’s aggressive acts at Marco Polo ignited 

the conflict. In Shanghai too, one can sense the gathering of a storm.”84 In seguito mentre viene 

inquadrata una tomba recante il nome di Oyama il narratore prosegue dicendo: “The assassination on 
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80 Nihon Eiga, aprile 1940, cit. in High, 2003, p. 259. 
81 HIGH, The Imperial Screen, op. cit. p. 261. 
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Tōkyō, Kinema Junposha, 1958, p.40, cit. in High, 2003, p. 233. 
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9 August of Lt. Oyama came amid these threatening circumstances…Despite the humiliations and 

atrocities, the Japanese side staunchly pursued a policy of peace. But this only stirred the contempt 

and conceit of the Chinese.”85 Il tenente Kishi, protagonista del film, è rappresentato come il solito 

comandante che ama in modo paternalistico i propri uomini. Gli stessi soldati giapponesi sono ritratti 

come benevoli verso la popolazione locale e riescono a poco a poco a guadagnarsi la fiducia dei locali, 

come avviene per una ragazza cinese interpretata da Hara Setsuko. Questa rappresentazione non fu 

però bene accolta da tutti come disse Imamura Taihei: “Hara Setsuko’s ‘anti-Japanese woman’ is 

quite unnatural and so is Tsubaki harue’s groveling ‘pro-Japanese woma’. If such portrayals seem 

unpleasant to us Japanese, one can well imagine how the Chinese would read them. That such two-

dimensional characters continue to appear in Japanese films is worrisome indeeed.”86 L’opinione di 

Kumagai riguardo il film diede voce a ciò che diverse persone pensavano in quel periodo: “One of 

the things I tried to express most forcefully in the film was the fact that the war was a defensive rather 

than an aggressive one. I tried to use the film to make it clear to my countrymen that lying behind the 

war was Japanese resentment against the colonial machinations in Asia by the Anglo-American 

powers. In order to carry out this resistance it was necessary for Japan to strike at their running dog, 

Chiang Kai-shek.”87 

Il film Ikari no umi (怒りの海, Il mare furioso, 1944) di Imai Tadashi ripercorre la vita di Hiraga 

Yuzuru che fu un’autorità nel campo della costruzione navale. Il suo obiettivo fu quello di far ottenere 

al Giappone il maggior numero di navi al mondo andando contro alla limitazione decisa durante la 

Conferenza di Washington del 1921. Negli ultimi anni della sua vita diventò direttore dell’Università 

Imperiale di Tōkyō e morì un anno prima della fine della realizzazione del film. La sua dedizione 

verso la patria ben si adattò ad essere trasposta in un film progandistico. 

Molte vicende dei film di propaganda d’animazione si svolgevano su isole, che ricordavano i 

confini naturali del Giappone, ovvero il cielo e il mare, che si doveva proteggere dal nemico. La 

didascalia di apertura de Osaru no Sankichi: Bokusen (お猿の三吉～防空戦, Le scimmie Sankichi: 

combattimento aereo, 1942) di Kataoka Yoshitarō diceva: “Proteggiamo il nostro cielo” e si 

concludeva con “Ci saranno sempre altri nemici, dobbiamo proteggere il nostro cielo”.88 

Queste ambientazioni servirono anche per la rappresentazione delle colonie dove i giapponesi 

portavano la modernità nei paesi conquistati e le sfruttavano per le risorse naturali assenti in Giappone. 

Bōken Dankichi – Hyōryū no maki (冒険ダン吉～漂流の巻, lett. L’avventuroso Dankichi – il capitolo 
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della deriva; Dankichi sull’isola tropicale, anno e autore sconosciuti), basato sul personaggio nato 

dalla penna di Shimada Keizō, ne è un esempio. Il protagonista si reca in un’isola del Sud abitata da 

neri che lo proclameranno loro re dopo che Dankichi aveva insegnato loro a combattere. Sulla stessa 

scia troviamo Kaikoku Tarō: Shin Nihonjima banzai (海國太郎～新日本島萬歳, Tarō oltre confine: 

Evviva la nuova Isola del Giappone, 1938) di Suzuki Hiromasa, dove il protagonista, aiutato da un 

coniglio e una scimmia, salva gli abitanti di un’isola da un leone e scopre una miniera d’oro. 

Anche il film di Marune Santarō Kakute kamikaze wa fuku (かくて神風は吹く, Così soffia il 

vento divino) riprendeva il tema della difesa dei confini. Il regista venne spronato anche dal 

colonnello Sawahata nella realizzazione della pellicola: “We expect you to pour into your work the 

same fighting spirit manifested by our troops at the front. If you collapse while the film is in 

production, please shout ‘Long Live the Emperor!’ as you topple over.”89 Il film ritrae le preparazioni 

che i giapponesi effettuarono per respingere la seconda invasione mongola del tredicesimo secolo, 

che venne sventata da un tifone, in seguito chiamato kamikaze, vento divino. La pellicola ricorda 

costantemente l’emergenza nazionale mettendo in chiaro il parallelo con il Giappone impegnato nella 

guerra del Pacifico, come afferma una dei personaggi: “Though a second or even a thrid national 

emergency may strike Japan, we have nothing to fear. Let each man expend himself to the utmost, 

sure in the knowledge that the Divine Wind will, when the time comes, arise to face the foe.”90 

 

 

IL GIAPPONE COME LIBERATORE DELL’ASIA 

 

Una delle opere di animazione che più spiccarono per qualità tecnica è il cortometraggio Kumo 

to churippu (くもとちゅうりっぷ, Il ragno e il tulipano, 1943), diretto da Masaoka Kenzō. La trama 

racconta di una coccinella che, tendando di sfuggire ad un ragno che tentava di catturarla, trova riparo 

all’interno di un tulipano. Il ragno, invece, verrà spazzato via dalla tempesta che si scatena. Dal lato 

politico, invece, le opinioni della critica riguardo il film sono diverse. Da un lato c’è chi lo ritiene 

come uno dei rari esempi di un film non di propaganda91, dall’altro chi, facendo riferimento al ragno 

dalle fattezze dello stereotipo dell’afroamericano (forse basate su un’interpretazione fatta dal cantante 

jazz Al Jonson), lo timbrano come produzione propagandistica. A sostegno di questa tesi abbiamo  
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Fig. 10) Il ragno di Kumo to churippu mentre tenta di attirare la coccinella. 

 

anche l’interpretazione della coccinella (qui come simbolo dell’Asia) che trova riparo 

dall’aggressione del ragno (Stati Uniti) all’interno del tulipano (Giappone), come proponeva la 

propaganda giapponese nelle colonie. Agli spettatori arrivava anche un altro tipo di messaggio: “per 

quanto venga colpito, il Giappone riuscirà sempre a rialzarsi.”92 

Il Giappone come liberatore dell’Asia dalla tirannia straniera ricorre anche nel film Nippon 

banzai (ニッポンバンザイ, Evviva il Giappone, 1943) di Mikami Ryōji e Nagatomi Eijirō. Questo è 

quanto venne scritto dall’Asahi Graph per pubblicizzarne l’uscita: “[…] ecco la nascita di un nuovo 

stile di film di guerra anti-britannico e anti-americano. Le grandi potenze coloniali occidentali […] 

che hanno commesso reato di aggressione contro le varie popolazioni del Sud-Est asiatico stanno 

cospirando di circondare e assediare il Giappone. Non più in grado di resistere oltre, il Giappone 

avvia una guerra e, in un batter d’occhio, libera l’Asia per il vantaggio degli indigeni”.93 Il mix 

presenta animazioni accompagnate da fotografie e veri reportage di guerra ed ebbe il compito di 

ridicolizzare i nemici. 

Il film di Makino Masahiro Ahen sensō (阿片戦争 , La guerra dell’oppio, 1943) tratta 

dell’imperialismo britannico in Asia. La trama si svvolge negli ultimi anni Trenta dell’Ottocento 

quando la Gran Bretagna estorceva alla Cine delle concessioni tramite azioni militari. Il film mostra 
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come i britannici (interpretati da attori giapponesi) fossero senza pietà nei confronti dei cinesi, ma 

alla fine della pellicola vengono comunque sconfitti. Come disse Makino il film non era 

completamente propagandistico, ma manteneva intatto il suo ruolo di intrattenimento: “At the time, 

the company [Toho] was trying hard to get us all to try our hand at war films. When they came to me, 

I told them I’d never been in the army and so wouldn’t be very good with that sort of material. I 

compromised by agreeing to do The Opium War, but only if they allowed me to do it my way.”94 

 

 

SPIE E SACRIFICIO 

 

I film sulle spie fu un altro genere che servì a descrivere l’altro, in particolare gli americani, 

come una minaccia per lo Stato-nazione. Tra questi c’è il lavoro di Yoshimura Kōzaburō: Kanchō 

imada shisezu (間諜未だ死せず, La spia non è ancora morta) del 1942. Nel film gli ufficiali della 

Kenpetai, dedita al mantenimento della sicurezza, sono ritratti come eroi e riescono a sopravvivere 

solo grazie alla loro superiorità tecnologica e intellettuale. I nemici del film sono le spie, i giornalisti 

e anche lo staff dell’ambasciata americana che, alla fine del film, vengono presi in custodia dalla 

Kenpetai.  

Il film del 1945 di Sasaki Yasushi Otome no iru kichi (乙女のゐる基地, La base dove risiedono 

le ragazze) venne girato con il supporto dell’Aviazione militare e dell’Associazione delle donne 

(Fujinkai). Il film mostra l’amore che le meccaniche e la ciurma femminile provavano per i piloti. 

Come molti altri film del genere l’amore veniva espresso attraverso le azioni e non con le parole. In 

questo caso le ragazze donano ai piloti delle bambole, simbolo dell’amore tra di loro, seppur 

ostacolato dal periodo di guerra. Tra i piloti si hanno anche futuri kamikaze e, in assenza del loro 

corpo, il funerale verrà svolto con le bambole che li erano state donate. In questo genere di film 

l’amore era identificato con il sacrificio per la patria: agire anche per quelle persone che sono ignare 

di ciò che viene fatto per loro.95 

Sacrificio che ritroviamo anche in Kaisen no zen'ya (開戦の前夜, La notte prima dell’attacco) 

del 1943 di Yoshimura Kōzaburō. Film di spie con una storia d’amore all’interno tra la protagonista 

geisha e un ufficiale della Kenpetai. In questa pellicola l’eroina aiuta nello smascheramento di spie 

americane e si sacrifica uccidendo l’ufficiale dell’Ambasciata americana proteggendo così i segreti 

della Nazione. 
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  Con l’inasprirsi della guerra e la consapevolezza che il Giappone stesse perdendo, il cinema 

giapponese subì un appiattimento artistico: il nemico che veniva raffigurato era sempre americano o 

europeo, nonostante venisse interpretato da attori giapponesi; le spie erano ovunque; le madri si 

dimostravano sempre coraggiose; i soldati morivano felici. 96  

Ad esempio, il film Ano hata o ute (あの旗を撃て, Sparate su quella bandiera, 1944), di Abe 

Yutaka, tratta dell’occupazione di Manila da parte delle truppe giapponesi, con i personaggi filippini 

che si accanivano non contro gli invasori giapponesi, ma contro gli americani. La pellicola enfatizza 

la ritirata degli americani dalle Filippine, evidenza dell’insincerità e della naturale codardia 

statunitense in contrasto con il coraggio delle truppe nipponiche. 97 Pur essendo stato pubblicizzato 

come primo film di coproduzione nippo-filippina, la componente filippina della troupe venne 

costretta a lavorare alla produzione rendendo così discutibile la denominazione di collaborazione.98 

In questi film, nonostante nella realtà le truppe giapponesi contassero solo sconfitte e ritirate, 

le autorità continuarono a dipingere successi e a cercare di proteggere in tutti i modi il kokutai, la 

politica nazionale. 

 

 

IL CAMBIAMENTO POLITICO VISTO ATTRAVERSO NORAKURO 

 

L’evoluzione del panorama politico e sociale del Giappone è ben evidenziata dal mutamento 

del cane Norakuro (abbreviazione di nora inu, cane randagio, e Kuroichi, il vero nome del 

personaggio). Il personaggio, nato dalla matita di Tagawa Suihō per la Kōdansha, pur essendo 

impacciato riuscirà a diventare ufficiale dell’esercito. Nel corso degli anni si assistette alla comparsa 

della bandiera nazionale e slogan a supporto della frugalità e del coraggio, a supporto dell’ideologia 

governativa.99  

A differenza del cinema di guerra dal vivo, per l’animazione il nemico veniva mostrato, anche 

se sotto forma di animale. Pur mantenendo la divisione tra alleati e nemici, nessun animale veniva 

mostrato in forma bestiale o terrifica. I vari animali, quindi, vengono usati anche per mostrare le varie 

etnie dell’Impero che, unite, possono trionfare sul nemico straniero.  
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Gli adattamenti animati di Norakuro seguono questa via. In Korakuro nitōhei (のらくろ二等兵, 

Il soldato di seconda classe Norakuro, 1933) di Murata Yasuji, Norakuro non è di certo il modello di 

soldato perfetto: esegue gli esercizi in modo scoordinato e, alle volte, salta gli allenamenti per riposare.  

 

 

 

Fig. 11-12) La trasformazione in un perfetto soldato da parte del cane Norakuro nel corso degli anni. 

 

L’anno successivo, in Norakuro gochō (のらくろ伍長, Il caporale Norakuro), sempre di Murata, 

l’eroe Norakuro inizia il suo cambiamento, come era accaduto per la serie manga, nel soldato di cui 
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l’esercito giapponese ha bisogno: combatte contro le spie cinesi, in modo determinato e incutendo 

timore nei nemici.  

Nel successivo Norakuro Shōi: Nichiyōbi no kaijiken (anno e autore sconosciuti), Norakuro è 

ormai diventato un eroe completo. Nel corto riesce a salvare un dottore da delle spie nemiche e a 

distruggere la loro base. 

 

 

ALCUNE ECCEZIONI 

 

Prima dell’invasione della Cina, il controllo governativo era già attivo nel censurare tutti i 

temi che non mettessero in buona luce l’esercito, pur essendo delle commedie. Il film di Ozu Yasujirō 

Daigaku yoi toko (大学よいとこ, L’università è un ottimo posto) del 1936 venne preso di mira dalla 

censura proprio per questo motivo: due studenti tentano di saltare l’ora di allenamento militare. 

Quando il professore richiamò l’ordine, ciò che ne segue è una parodia dell’allenamento militare. In 

questo caso la censura intervenne e tagliò la scena lasciando solo il grido “Attenti!” dell’insegnante 

e gli studenti che eseguono il comando. 

Alcuni film, coma Tsuchi (土, La terra, 1939) di Uchida Tomu, riuscirono ad ottenere il nulla 

osta della censura nonostante il tema trattato. Il film mostrava fedelmente la vita di una famiglia di 

contadini del Kantō del Nord, mostrando lo sforzo implicato e la lotta contro la natura. Nonostante 

l’assenza di una propaganda in favore dell’ideologia governativa e il realismo della pellicola, Tsuchi 

riuscì a passare la censura perché “ritratto della componente stoicistica della popolazione 

giapponese”.100 

Anche altri registi non appoggiarono la campagna propagandistica e, in alcuni casi, 

scatenarono le ire del governo. Questo il caso di Ninjō kamifūsen (人情紙風船, Sentimenti umani e 

palloncini di carta, 1937), del regista Yamanaka Sadao, che fornì una rilettura in chiave critica 

dell'etica del guerriero. Nonostante il film ricevette il nulla osta da parte della censura e un buon 

successo di pubblico, il tutto venne ritenuto inaccettabile dal governo. Yamanaka venne richiamato 

alle armi e mandato al fronte cinese, dove morì l’anno seguente. 

Alcuni registi appoggiarono la propaganda nazionale, altri decisero di seguire le direttive del 

governo per sfuggire alla persecuzione. Il regista Shimizu Hiroshi venne obbligato a dirigere un 

documentario riguardo la capitale coreana Keijō (京城, Seoul, 1940). Come altri registi decise di 
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adottare una resistenza passiva e, non seguendo le direttive che volevano un film che mostrasse 

l’unificazione della Corea con il Giappone, mostrò veramente poco di tutto ciò.  

Anche Ozu riuscì a non piegarsi alla volontà del governo e, pur essendo stato mandato al 

fronte anche come regista, i suoi Todake no kyodai (戸田家の兄妹, Fratelli e sorelle della famiglia Toda) 

del 1941 e Chichi ariki (父ありき, C’era un padre, 1942) anche non essendo propriamente film di 

propaganda riuscirono ad ottenere il nulla osta della censura. L’unico riferimento alla guerra in 

Todake no kyodai è dato dalla decisione della famiglia Toda di trasferirsi in Manciuria, prospettiva 

che molte famiglie giapponesi considerarono all’epoca. 

Chichi ariki venne approvato dal Ministero dell’Informazione come ottimo esempio di film 

sulle politiche nazionali. La pellicola narra la storia di un insegnante, Horikawa, e suo figlio Ryōhei. 

In seguito ad un incidente accaduto durante una gita scolastica Horikawa lascia il lavoro da insegnante 

per un impiego in una fabbrica tessile e manda il figlio in un dormitorio. Una volta che Ryōhei è 

diventato a sua volta insegnante incontra il padre. Determinato a lasciare il posto di lavoro per 

trasferirsi vicino al padre, Horikawa lo interrompe per ricordare al figlio che quella è la sua vocazione 

e deve dedicarsi completamente ad essa. Il figlio, seppur riluttante, accetterà il volere del padre. Il 

film quindi mostra un’autorità patriarcale e la responsabilità in un periodo dove la famiglia nucleare 

stava sostituendo la famiglia estesa.101 
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IL CINEMA GIAPPONESE CONQUISTA L’ASIA 

 

 

La strategia adottata dal governo giapponese per l’espansione si divideva tra l’invasione e la 

conquista, non solo politica, ma anche ideologia, attraverso l’opera di conversione con l’utilizzo dei 

media, tra cui i film. I film distribuiti nelle colonie erano girati in Giappone o direttamente nelle 

colonie e, in entrambi i casi, si voleva creare la consapevolezza della superiorità nipponica a livello 

culturale, tecnologico e razziale. 

Le opere giapponesi che venivano esportate nelle colonie non erano soli documentari, ma 

contenevano anche vari film a soggetto che avevano lo scopo di creare l’idea che la colonizzazione 

giapponese portasse un miglioramento al paese. Inoltre i film giapponesi dovevano risultare superiori 

sia come educazione che realizzazione ai film hollywoodiani per contrastare la forte influenza che il 

cinema statunitense godeva in Asia. Ovviamente i film americani vennero bannati in quasi tutti i 

territori dell’Impero. Il capo della Tōhō Mori Iwao vide però nell’americanizzazione del cinema 

giapponese una delle possibili soluzioni per arrivare al maggior numero di persone, soprattutto nelle 

colonie che erano più abituate ai film americani: 

 

I worry that at this rate, Japanese film will progressively take up forms of expression that not only Japanese but 

also people of other nations will find difficult to adapt to. There wouldn’t be a need to worry if the forms of 

expression of Japanese film were only more straightforward and distinct in form, polishing an American film 

technique understood by anyone; that is, if it had the simple charm of old silent movies.1 

 

Altri, come il critico Tsugawa Shūichi, ipotizzarono che una maggiore qualità delle produzioni 

cinematografiche potesse avvicinare anche le popolazioni delle colonie, meno abituate alle 

produzioni nipponiche. Situazione che andò in seguito a verificarsi per diverse produzioni come 

Hawai Marē okikaisen che ebbe successo nelle colonie. Il critico Shibata Yoshio lamentò il fatto che 

i film coloniali giapponesi non riuscissero a sedurre le generazioni più giovani, al contrario dei film 

coloniali stranieri: 

 

Japanese often debate whether or not Foreign Legion films, marked by Feyder’s human experiments or 

Duvivier’s excessive atmosphere, are dreams or reality. When you think of it, urban Japanese know more about 

                                                      
1 MURAO, Nanpo kara mita Nihon eiga, in Gerow, The Culture of Japanese fascism, Tansman (a cura di), 2009, p. 196. 
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the Foreign Legion in Morocco than they do about their own border patrol guards in Manchuria. Japanese 

urbanites are a sad lot. Imperialist capitalist expansionists may scoff at Manchuria’s Kingly way, but how do 

those nations justify their Foreign Legions terrorizing local people at gunpoint?2 

 

Poiché i film, rispetto ad altre opere come i libri, non richiedevano un’elevata conoscenza 

della lingua, ciò li rendeva di fatto il media più favorevole all’educazione delle masse. Oltre a questo 

i film giapponesi vennero doppiati o sottotitolati perché il messaggio raggiungesse il numero più alto 

possibile di persone. 

Il rapporto tra giapponesi e le popolazioni colonizzate era pensato in termini familiari di 

stampo Neo-confuciano, nella relazione tra fratello maggiore e minore. Il fratello minore, ovvero le 

colonie, è in posizione secondaria. Il rapporto tra superiore e inferiore ben esplicitato dal testo del 

1937 Fondamenti del sistema nazionale il quale affermava che: 

 

In each community there are those who take the upper places while there are those who work below them. 

Through each one fulfilling his position is the harmony of a community obtained. To fulfill one's part means to 

do one's appointed task with the utmost faithfulness each in his own sphere; and by this means do those above 

receive help from inferiors, and inferiors are loved by superiors; and in working together harmoniously is 

beautiful concord manifested and creative work carried out. This applies both to the community and to the State.3 

 

Le colonie venivano, in particolare la Manciuria, anche attraverso i film vennero assimilate 

alla struttura familiare della società giapponese (kazoku kokka), in un tentativo di renderle 

completamente dipendenti dal Giappone e far perdere loro l’indipendenza. Per far ciò le autorità 

giapponesi si adoperarono per sostituire la lingua dei territori con quella giapponese, come per la 

Corea e Taiwan, o spinsero per il concetto che l’unirsi, o meglio sottomettersi, al Giappone fosse 

sinonimo di modernità.  

I film mostravano sotto una buona luce i successi dell’Impero giapponese anche attraverso le 

opere compiute come la costruzione di ponti a Taiwan, fabbriche in Corea, e i treni in Manciuria, in 

una globale visione di modernità e prosperità che il Giappone portava alle popolazioni indigene, 

rappresentate vivere in armonia con i giapponesi.4 Per supportare i progetti del governo fu essenziale 

l’opera della polizia coloniale che, oltre a svolgere gli incarichi di sicurezza, era adibita anche al 

controllo delle tasse, a trovare manodopera per le costruzioni, a controllare le compravendite dei 

terreni e ad insegnare nelle scuole. 

                                                      
2 SHIBATA, Sekai eiga sensō, p. 144, in Baskett, The Culture of Japanese fascism, Tansman (a cura di), 2009, p. 233. 
3 John DOWER, War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War, London, Faber and Faber, 1986, in Standish, 

2005, p. 123. 
4 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 8. 
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La distribuzione di film che trattassero delle colonie non era però semplice. Da una parte gli 

spettatori giapponesi non volevano vedere attori non giapponesi in azione; dall’altra, trovare attori 

cinesi o di altre colonie che volessero partecipare alla produzione dei film e che sapessero parlare 

fluentemente giapponese era molto difficile. Il problema della lingua ricorreva anche nelle colonie, 

Corea e Taiwan comprese, dove il numero di attori esperti che fossero anche bilingue era molto esiguo.  

Per ovviare al problema in alcuni casi gli attori ripetevano meccanicamente delle frasi 

straniere, oppure venivano doppiati in post-produzione da madrelingua. Come fece notare l’attrice Ri 

Kōran in una riunione con Hazumi Tsuneo, adetto alla distribuzione dei film, ciò non ovviò al 

problema della comprensione: 

 

Hazumi: Chinese is the biggest problem. Yamada Isuzu speaks it in Shanghai Moon, but could you understand 

what she was saying?  

Ri: No, I couldn’t. I could catch simple words commonly used, but anything resembling dialogue that linked 

together more than a few words was incomprehensible…her pronunciation was good, but her intonation, which 

is crucial, was not.5 

 

 

LA SFERA DEI FILM DELLA GRANDE ASIA DELL’EST 

 

Nel 1941 venne coniato da parte di registi, critici e personale del mondo del cinema, il termine 

Sfera dei Film della Grande Asia dell’Est. L’obiettivo, il quale ricordava quello della Sfera di co-

prosperità della Grande Asia Orientale6, era di liberare il cinema asiatico dall’influenza straniera. Uno 

dei maggiori critici dell’epoca, Iijima Tadashi, nel 1943 scrisse: “The East Asian Film Sphere consists 

of elements that are at once foreign and domestic and must not be considered independent. Japanese 

film should be distributed widely throughout the Greater East Asian Film Sphere, but only on the 

primary condition that it is ‘Japanese’ film.”7 Per il ruolo del Giappone in tutto ciò continuò dicendo: 

“Japanese film must project Japanese reality [and] Japanese reality cannot simply be understood 

domestically. It goes without saying that the Japanese reality is the Greater East Asian Co-Prosperity 

Sphere’s reality. Communicating that reality through film is a domestic issue: one that specifically 

involves film production.”8 

                                                      
5 Zadankai. Tairiku o kataru, Eiga no tomo, 1942, pp. 33–34, cit. in Baskett, 2008, pp. 77. 
6 Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale era il progetto esposto dal ministro degli Esteri Matsuoka Yosuke e 

dal Primo ministro Konoe Fumimaro nell’agosto del 1940. Il progetto mirava a liberare l’Asia orientale dall’imperialismo 

straniero sotto la guida del Giappone. 
7 IIJIMA Tadashi, Shomondai, 1943, p.203, cit. in Baskett, 2008, p. 34. 
8 IIJIMA, Shomondai, 1943, p. 207, cit. in Baskett, 2008, p. 34. 
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A sostegno di questa visione troviamo film quali Nessa no chikai (熱砂の誓ひ, Il giuramento 

nel deserto, 1940) di Watanabe Kunio e Midori no daichi (緑の大地, La terra verde, 1942) di Shimazu 

Yasujirō. Entrambe le trame dei film si svolgono in Cina e condividono l’azione modernizzatrice del 

Giappone in Asia, a favore di un progetto panasiatico. Il film Midori no daichi racconta del progetto 

della costruzione di un canale da parte di una compagnia di costruzioni giapponese. Il progetto, 

simbolo di progresso, non viene ben accolto da tutti. Il dialogo che avviene tra il padre e il figlio, Ko 

Min, della famiglia protagonista rende l’idea: 

 

Ko Min: “I never thought you would let yourself be seduced by the Japanese into approving the canal 

construction without at least knowing that [they’re going to destroy a village]! Are you just going to let the 

Chinese people be sacrificed?”  

Father: “Is that the kind of man you think I am? I joined up with Japanese capital and technology precisely 

because I want China to prosper.” 

 Ko Min: “You only say that now because business is good. But China’s at war, its culture is weak and in turmoil.”  

Father: “If we cooperate with Japan, business will come back.”9 

 

In altri film, il nemico che ostacola la riuscita della Sfera di co-prosperità della Grande Asia 

Orientale è rappresentato dai soldati comunisti, che combattono contro le truppe imperiali perché non 

comprendono il bene intrinseco al progetto giapponese. 

Il nuovo progetto asiatico portò ad un problema in Giappone. Fino a quel momento la 

rappresentazione delle altre popolazioni asiatiche era stata effettuata attraverso un massiccio uso di 

stereotipi, molto spesso negativi. Fu quindi necessario apportare un cambiamento in positivo di questa 

immagine per favorire la riuscita del progetto panasiatico. 

 

 

MUSICA E PROPAGANDA 

 

Uno dei generi filmici che meglio si adattavano ad una recezione estesa a tutto il territorio 

imperiale era quello musicale. Questo genere venne quindi sfruttato perché le autorità erano convinte 

che la musica e i film potessero insegnare un messaggio alle popolazioni colonizzate, anche se queste 

non parlavano giapponese. Allo stesso tempo, nelle colonie gli spettatori incominciarono a recarsi 

alle sale cinematografiche per vedere, ma anche per ascoltare i film giapponesi.10  

                                                      
9 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. pp. 38-39. 
10 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 52. 
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Uno di questi film è Shuchō no musume (酋長の娘, La figlia del governatore, 1930) di Ishihara 

Eikichi. Ispirato all’omonima canzone popolare, la storia si svolge in un una delle isole Marshall. 

Facendo leva su stereotipi il tutto diventava così facilmente riconoscibile. Anche la figlia nominata 

dalla canzone non parla durante tutto l’arco del film, ma viene descritta attraverso le azioni dipinte 

dalla canzone: 

 

My lover is the chieftain’s daughter,  

She may be black, but in the South that’s a beauty.  

Down below the equator in the Marshall Islands, 

She dances under the shade of a palm tree  

Dance, dance, drink raw sake,  

You’re happy that tomorrow’s the headhunting festival.  

Yesterday I saw her on the beach, today she’s fast asleep under a banana tree.11 

 

 Sia lei che l’isola rappresentano “a familiar colonial trope, the fecundity of empire as virgin territory 

waiting to be conquered both geographically and sexually.” 12  Trattamento di sottomissione e 

sfruttamento che varrà riservato anche alle altre colonie dell’Impero. 

Nel 1940 si ha il musical 1940 Songoku (エノケンの孫悟空, lett. Songoku di Enoken; Il re delle 

scimmie), di Yamamoto Kajirō, basato sul racconto cinese Il viaggio in Occidente. Attraverso 

l’unione di stereotipi verso la Cina e fantasie orientalistiche tipiche dell’America e dell’Europa, i 

personaggi vanno a creare una forma idealizzata del passato cinese unita alla sensibilità moderna 

giapponese. Da notare che gli unici personaggi che rappresentano cinesi siano femminili, in una 

femminilizzazione della Cina rafforzata dall’immagine delle donne cinesi in pericolo, spesso 

intrappolate o rinchiuse.13  

Nonostante l’immagine che si trasmetteva della Cina e delle colonie non fosse reale, i film 

vennero considerati dagli spettatori come una buona fonte per apprendere usi e costumi delle altre 

zone dell’Impero, come viene detto in un’intervista svolta da una rivista sul cinema dell’epoca: “We 

can learn about history, economics, and culture from books, but it’s very hard to learn about how 

[Chinese] people think and live, which is what we really want to know. That’s why we are so delighted 

that we can find out a little more about them through the movies.”14 

 

                                                      
11 Shuchō no musume, Nippon Polydor, 1930, cantata da Osaka Nanji and Tomitaya Kikuji, cit. in Baskett, 2008, p. 54. 
12 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 55. 
13 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 61. 
14 TAGUCHI Masao, Ri Koran ni okuru kotoba, Eiga no tomo, 1941, p. 99, cit. in Baskett, 2008, pp. 73-74. 
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TAIWAN 

 

Il cinema dell’isola, grazie al protettorato sull’isola, vantava già da tempo una collaborazione 

con l’industria cinematografica giapponese. Taiwan non riuscì mai a rivestire un ruolo importante nei 

film coloniali, fatto che potrebbe essere spiegato dalle parole di un critico che nel 1942 disse che la 

vicinanza sia geograficamente che culturalmente dell’isola al Giappone non lo rendesse abbastanza 

interessante.15 

Nel 1941 venne inaugurata l’Associazione cinematografica taiwanese (Taiwan Eiga Kyōkai), 

una nuova società dedita al promuovere la lingua e la cultura giapponese, che andò a coesistere con 

la Società dell’Istruzione taiwanese (Kyōikukai). In questo modo si ebbe una maggiore distribuzione 

delle produzioni giapponesi che presero la totalità del mercato. I film vennero distribuiti nella sola 

lingua giapponese, senza sottotitoli, per favorire lo studio del giapponese. I film cinesi, infatti, erano 

visti dalle autorità come un ostacolo all’imperializzazione dell’isola e non accettavano che venissero 

preferiti a quelli giapponesi. I film si rivelarono quindi una barriera contro l’afflusso di cultura e idee 

cinesi. 

Oltre a ciò le autorità coloniali fecero sì che i film venissero integrati nel sistema d’istruzione 

dell’isola e offrirono contributi a tutte quelle associazioni che si sarebbero dichiarate favorevoli al 

progetto. Le lezioni che sfruttavano i film erano di due tipi: una si teneva in pubblico, mentre l’altra 

era tenuta in classe. La visione dei film era a sua volta divisa in tre parti: un film istruttivo (kyōiku 

eiga), seguito da film pratici, in cui veniva spiegato l’utilizzo di determinate cose (jitsuyō eiga); a 

terminare il tutto si aveva la proiezione di geki eiga.16 L’interpretazione dei film non era libera. Prima 

della proiezione era tenuta una breve lezione che dava le chiavi di lettura dei film che si sarebbe da lì 

a poco andati a vedere. Al termine della proiezione si interrogavano gli spettatori per controllare se il 

messaggio fosse stato recepito in modo corretto. Si ebbero inoltre film che rappresentavano le autorità, 

tra le quali insegnanti e la polizia coloniale, come forze educatrici che detenevano il vero potere. 

In seguito all’invasione della Manciuria i film cinesi furono caratterizzati da toni sempre più 

dispregiativi nei confronti dei giapponesi. Questa situazione portò le autorità locali a controllare 

l’importazione dei film considerati “pericolosi” dal continente. Chiunque venisse colto nell’atto di 

importare dei film illegalmente sarebbe stato destinato a seguire un corso di riabilitazione. Nonostante 

tutte queste procedure cautelari, le autorità coloniali non riuscirono mai a bloccare del tutto 

                                                      
15 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 14. 
16 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 17. 
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l’importazione di film cinesi (vedi Tabella 11). Solo negli ultimi due anni di guerra, con la chiusura 

della maggior parte delle sale, si riuscì a bloccare la distribuzione di questi film. 

 

Anno Giappone (%) Stati Uniti (%) Cina (%) 

1925-1928 70 25 4 

1929 80 14 4 

1930 78 10 10 

1931 83 10 5 

1932 78 10 10 

1933 75 15 8 

1934 70 19 9 

1935 60 18 6 

Tab. 11) Film proiettati a Taiwan dal 1925 al 1935.17 

 

Si spingeva, inoltre, per far sì che sempre più taiwanesi si arruolassero nell’esercito 

giapponese come volontari. Tra i film che promossero questa prospettiva si ebbe Sayon no kane (サヨ

ンの鐘, Le campane di Sayon, 1943) di Shimizu Hiroshi. Il film venne distribuito anche sul suolo 

nipponico per spiegare ai giapponesi la vita di Taiwan. Così venne pubblicizzato in patria: 

 

In Taiwan, there is a native mountain race that was once referred to as unenlightened (keigai no min) and 

uncivilized (seibari), but now they are all Imperial subjects (koka), and as subjects of the Emperor they are 

fighting in the front line for their homeland. This film is dedicated to the patriotism of the Imperial subjects of 

Taiwan, to the regional government and to the devoted police officers. 

 

L’atmosfera che si viene a creare nel villaggio di taiwanese ritratto in Sayon no kane ricorda 

il Giappone quando ancora era definito “Yamato”.18 La ragazza protagonista è innamorata di un 

ragazzo che è appena ritornato dal Giappone (che viene chiamato naichi, madrepatria). In seguito 

diversi uomini del villaggio vengono chiamati alle armi e viene tenuta una cerimonia in loro nome. 

Una donna da l’addio al proprio marito: “These are the final words to you from me, your wife. When 

you have gone into battle please do not concerne yourself with my welfare. Do not think of your child. 

Put all your heart and soul into the fight. From this day, you are not my husband. Nor you are the 

father of this child. Become an outstanding soldier in the Japanese Army.”19 

 

                                                      
17 Ya-wen HUNG, Taiwan sotokufu ni yoru eiga seisaku, Eiga gaku, no. 12, 1998, p.135, cit. in Baskett, 2008, p. 20. 
18 HIGH, The Imperial Screen, op. cit. p. 283. 
19 HIGH, The Imperial Screen, op. cit. pp. 283-284. 
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Fig. 13) La rappresentazione della popolazione locale in Sayon no kane. 

 

L’attore Sawamura Kunitarō, inizialmente riluttante a partecipare ad un film diretto a Taiwan, 

rende chiara l’immagine che i giapponesi avevano dei locali. Durante il suo soggiorno si stupì che la 

popolazione non fosse costituita da “ignoranti selvaggi”, e andò a complimentarsi per il lavoro svolto 

dalla troupe locale durante le riprese: “This is one example of just how mistaken our cultural 

knowledge of Taiwan really was. I’m embarrassed to admit it but you would need to talk to the local 

police there if you really want to learn how Japanified the Taiwanese have become.”20 

 

 

COREA 

 

I film di propaganda in campo coreano incominciarono ancora prima dell’ammissione della 

stessa penisola all’Impero. Consci della potenza del cinema, nel 1908 Itō Hirobumi, uno degli 

oligarchi Meiji, decise di far girare un film che mostrasse la visita del principe coreano in Giappone: 

Ōiso kaigan no kankoku kōtaishi (大磯海岸の韓国皇太子, Il principe ereditario coreano alla spiaggia 

Ōiso). Il film venne distribuito in Corea con l’auspicio che l’astio dei coreani, che sospettavano un 

possibile assassinio, verso i giapponesi venisse smorzato vedendo che il loro principe si stava 

godendo il soggiorno. 

                                                      
20 SAWAMURA Kunitarō, Taiwan hodan. Eiga (aprile 1942), p. 75–76, cit. in Baskett, 2008, p. 16. 
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Dopo l’ammissione all’impero la prima casa cinematografica che fondò una filiale nella 

penisola fu la Nikkatsu nel 1918, seguita dalla Shōchiku nel 1920 e dalla Tekine nel 1921. 

Come per Taiwan le autorità cercarono di controllare l’importazione, la distribuzione e la 

proiezione dei film, ma anche in questo caso i “film indesiderati” non furono mai bloccati del tutto. 

Uno di questi casi si ebbe con il film muto Ben Hur nel 1930. Ad un certo punto Ben Hur affronta un 

romano e dice (attraverso le scritte a schermo): “This moment for you Romans means one hundred 

years of trial for us Jews!”. Il pubblico, sia giapponese che coreano, lesse il parallelo tra schiavi e 

romani con la loro situazione e si sfiorò una rivolta. 21 

Per poter produrre più efficacemente film di propaganda venne creata l’Unione 

Cinematografica della Corea Coloniale (Chosen sotofuku kinema, UCCC), la cui missione era 

esplicitata da un foglietto illustrativo: 

 

The Korean Colonial Government established this motion picture unit in order to introduce conditions in Korea 

to a mass audience in Japan as well as conditions in Japan to Korean audiences. By capturing Korea on film, this 

unit is part of an effort to spread a correct understanding of the region to Japan while at the same time making 

the mother country familiar to Koreans by introducing them to Japanese scenery.22 

 

Nel 1934 le autorità coloniali emisero una legge che andava a controllare la distribuzione dei 

film prodotti dalla UCCC in tutto il territorio coreano. Ciononostante la produzione si mantenne 

relativamente bassa con una media di due film al mese. Dopo l’incidente cinese del 1937, si assistette 

ad un notevole incremento dovuto alla grande richiesta di film che trattassero degli eventi accaduti in 

Cina. I film prodotti, ovviamente, furono diretti per “guide Korea to properly prepare itself as part of 

the (Japanese) homeland.” 23  I coreani, inoltre, erano rappresentati come i giapponesi volevano 

vederli: obbedienti, leali e gestibili. 

Nel corso degli anni diverso personale coreano si recò in Giappone per studiare le tecniche 

cinematografiche. Allo stesso tempo anche del personale giapponese si recò in Corea e, con 

l’aggravarsi della situazione in Giappone, decise di stabilirsi nella colonia o di recarsi in Manciuria, 

dove c’erano delle strutture più moderne. 

La vicinanza geografica tra Giappone e Corea, unita allo scambio di personale, non fu 

sufficiente per il successo dei film coreani nell’arcipelago giapponese, forse dovuto al tema di alcuni 

di essi, i quali mostravano l’indipendenza non solo culturale dei coreani. Altro motivo risiede nel 

                                                      
21 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 22. 
22 Chōsen sotokufu kinema (Chōsen Sotokufu), 1938, p 1, cit. in Baskett, 2008, p. 23. 
23 Chōsen sotokufu kinema (Chōsen Sotokufu), 1938, p 1, cit. in Baskett, 2008, p. 23. 



 
81 

 

mancato interesse della critica giapponese nei confronti delle produzioni coreane, spesso considerate 

di scarso valore. 

Lo scarso successo dei film nella penisola viene ben spiegato in un articolo comparso sulla 

rivista Gli amici del cinema (Eiga no tomo) di Jeong Hyakuchu che disse: “Frankly, I had never seen 

a Korean film until now that didn’t leave me with a sick feeling of embarrassment—a feeling similar 

to that of having some dark family secret discovered by a stranger. For me, all Korean films seemed 

to contain this fatal flaw whether they were produced for audiences in Japan or not.”24 

Tra i film girati in Giappone che avevano come sfondo la Corea ritroviamo Kimi to boku (君

と僕, Tu e io) di Tasaka Tomotaka e Wakai hito (若い人, La giovane) di Toyoda Shirō, entrambi che 

mostrano la benevolenza dei giapponesi. Più nello specifico, il film Kimi to boku venne coprodotto 

dalla Shōchiku e dalla Divisione militare coreana. Nella pellicola compaiono due politiche coloniali 

che andavano a creare il cittadino imperiale modello: il Programma per il volontariato militare 

(Shinganhei seido) e la Politica di matrimonio tra giapponesi e coreani (Naisen kekkon). La trama 

segue le vicende di Kaneko Eisuke, un coreano di cui si conosce solo il nome giapponese, che si 

unisce come volontario all’esercito nipponico assieme al suo amico Kinoshita, anche lui coreano. 

Durante l’addestramento Kinoshita riceve una lettera dalla moglie, rappresentata come moglie 

coreana modello, che lo informa della morte del figlio. Kinoshita risponderà: “Forgive me for 

seeming weak, but when I heard that my child died, any parent, anyone human, would be sad. I felt 

faint for a moment and thought I might collapse but collected myself saying ‘is this all it takes to 

make me forget my martial spirit?’ Crying isn’t an option for an imperial soldier…but my tears 

weren’t just for my dead child. You see my child was Japanese, and I was heartsick to think we had 

lost a Japanese boy.”25 Prima di partire per il fronte Kaneko si reca nella casa di famiglia a salutare i 

genitori. Dispiaciuto di non poter essere d’aiuto, viene redarguito dal padre che gli ricorda il suo 

dovere: servire l’Imperatore. Il film si concluderà al grido di: ““Don’t worry about the home front! 

Japanese/Korean unity is solid!”26 

Sempre a sostegno della rappresentazione ideale dei coreani, ovvero cittadini che mettono al 

primo posto l’Imperatore giapponese e che si dimostrano leali, si ha Bōrō no kesshitai (望楼の決死隊, 

Le truppe suicida della torre di vedetta, 1943) di Imai Tadashi. Il film, voluto dal Governo coloniale 

coreano e supervisionato dalla Polizia coloniale giapponese, mostrava la vita di un gruppo di polizia 

coloniale impegnata sul fronte con la Manciuria. Particolare la scena che si tiene in una scuola dove 

                                                      
24 JEONG Hyakuchu, Hanto eigakai ni okuru kotoba, Eiga no tomo, dicembre 1940, p.78, cit. in Baskett, 2008, p. 23. 
25 Jennifer ROBERTSON, Takarazuka Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan, Berkeley, University of 

California Press, 1998, p. 134, cit. in Baskett, 2008, p. 86. 
26 ROBERTSON, Takarazuka Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan, p. 145, cit. in Baskett, 2008, p. 87. 
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l’insegnante sta spiegando il giapponese ad un gruppo di bambini coreani. Seppur marginale rispetto 

alla trama del film, la scuola qui assume il significato di ordine e stabilità coloniale.27 

Nonostante l’industria cinematografica coreana non prese mai piede, nel 1942 venne 

riorganizzata definitivamente in base ad una nuova regolamentazione della produzione locale. Tutte 

le compagnie vennero raggruppate in un’unica società denominata Società cinematografica coreana 

(Chōsen Eiga Kyōkai), sottomessa a investimenti, staff e cast giapponesi.  

 

 

SUD-EST ASIATICO 

 

La politica di controllo della propria immagine nel Sud-Est asiatico incominciò prima 

dell’invasione da parte dell’esercito giapponese. Nelle Filippine, per esempio, vennero censurate le 

scene che mostravano soldati giapponesi sparare a civili cinesi in diversi film del 1939, tre anni prima 

della conquista dell’arcipelago da parte dell’esercito giapponese. Mentre in Indonesia e in Malesia le 

forze di occupazione giapponesi governarono attraverso un’amministrazione militare, nell’Indocina 

francese governarono in una coalizione con le autroità francese in opposizione a Ho Chi Minh, nel 

Sud-Est Asiatico si formò un controllo basato sulla cooperazione tra autorità giapponesi e i 

nazionalisti della zona. 

L’invasione del Sud-Est asiatico da parte della cinematografia giapponese risultò semplificato 

dal fatto che in questi paesi non esisteva ancora una vera e propria attività cinematografica. Nel caso 

esistesse una produzione locale, come in Birmania e a Giava, si procedette alla graduale sostituzione 

dei nomi autoctoni e all’integrazione di personale giapponese per tutte le fasi di produzione di un film. 

In Indonesia la popolazione venne costretta a studiare il giapponese e, ogni volta che si recavano in 

una sala cinematografica, ad alzarsi in piedi per cantare tutti insieme il Kimi ga yo.28 

Hae Young, conosciuto anche con il nome Hinatsu Eitarō, dopo che ebbe lavorato in Giappone 

anche presso lo Studio Makino, tornò in Corea dove aiutò con la produzione di Kimi to boku. Nel 

1942 si trasferì a Giava per lavorare assieme ai corpi di propaganda giapponesi che si trovavano 

nell’isola. Tra le sue opere c’è il documentario Gōshū no yobigoe (豪州への呼び声 , Il richiamo 

dell’Australia, 1944), nel quale vennero utilizzati dei veri prigionieri di guerra. Il film era stato 

commissionato dall’Esercito giapponese e le copie dovevano essere paracadutate in Australia con 

                                                      
27 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 92. 
28 HERAWATEIDEIA, Jūnen no kikushimi o koete. Nihongun senryō tōji yori Indonesia dokuritsu made no chi to namida 

no kiroku, in Ienaga, 1978, p. 177. 
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l’obiettivo di indurre la resa dei soldati nemici. I campi di prigionia giapponesi venivano mostrati 

sotto una buona luce, cercando di contrastare la visione negativa che avevano acquistato nel corso del 

tempo. 

Il film Marai no tora (マライの虎, La tigre della Malesia, 1943) di Koga Masato rappresentò il 

Sud-Est asiatico come un covo di spie comuniste cinesi e di criminali. I giapponesi vengono picchiati 

e uccisi assieme ai nativi da questi criminali che, come si scoprirà, erano sotto le direttive delle 

autorità coloniali britanniche. 

Altri film mostrarono le isole del Sud come bisognose di aiuto. L’esercito imperiale veniva 

quindi visto come una forza stabilizzatrice che portava protezione alle popolazioni locali, come in 

Ano hata o ute di Abe Yutaka. 

 

 

CINA E MANCIURIA 

 

Le influenze del Giappone sulla Manciuria non iniziarono solamente nel 1932 con la creazione 

dello stato del Manchukuo, ma risalgono al 1905 anno della vittoria contro la Russia. Il sistema di 

propaganda che si venne a creare in Cina era formato da una combinazione di propaganda giapponese 

e propaganda prodotta dai cinesi. In patria aveva lo scopo di far credere ai giapponesi di essere coloro 

che devono prendere le redini dell’Asia, allo stesso tempo doveva spingere i cinesi a credere 

nell’azione liberatoria delle truppe giapponesi dalla dominazione straniera. Questa idea che vede i 

giapponesi come aventi diritto di poter invadere la Manciuria non è nuova, ma già nel 1931, un mese 

prima dell’Incidente manciuriano il ministro degli Esteri disse: 

 

Chinese seem to think Manchuria is part of China but it used to be Russian. There is no doubt that if the situation 

had been left alone, Manchuria would soon have ceased to be under Ch’ing authority. The only reason the 

Manchu regime was able to hold this vast fertile region was a Japanese military presence. Since the Russo-

Japanese War, Manchuria has enjoyed peace and prosperity unparalleled in any other Chinese area. Japanese are 

convinced that the development of the northeast regions at least partly due to our business and investment there.29 

 

Gli stessi soldati avrebbe svolto il loro ruolo per la propaganda nazionale. Una volta tornati a 

casa, infatti, era loro proibito di parlare dell’esperienza di guerra in termini che avrebbero potuto 

danneggiare la credenza della superiorità militare nipponica.30 Lo scopo del governo nipponico fu 

                                                      
29 IENAGA, The Pacific War, 1931-1945, op. cit. p. 10. 
30 5 aprile 1939, Report on Communist propaganda, p.372, in cit. in Kushner, 2006, p. 130. 
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quello di risollevare la crisi rurale che il Giappone stava attraversando in quel periodo attraverso la 

colonizzazione della Manciuria che, secondo il programma di governo, avrebbe dovuto arrivare a 

contare il 10% della popolazione in giapponesi. 

A partire dal 1923 si ebbero i primi documentari sulla Manciuria voluti dalla Compagnia 

Ferroviaria della Manciuria Meridionale. Questi documentari, che mostravano gli eventi che vennero 

in seguito chiamati “incidente mancese”, vennero usati per spingere il supporto in patria verso la 

guerra in Cina. Suddivisi in una trilogia, i film vennero distribuiti su tutto il suolo imperiale. Il primo 

di questi venne rilasciato anche all’estero in inglese e in altre lingue europee.31 Come successe per le 

altre colonie anche nel caso della Manciuria i vari media, tra cui i film, furono l’unica fonte di 

informazione sul luogo per i giapponesi. La colonia sul continente passò così da essere considerata 

un campo di battaglia a una meta necessaria per supportare l’economia nipponica.32 Per questo motivo 

venivano spesso narrate storie che spingessero la colonizzazione. Una di queste era Le nuove spose 

che protessero il villaggio in cui le spose spingono i propri mariti a non arrendersi e continuare la 

coltivazione in Manciuria: 

 

At our wedding ceremony in Tokyo under the blessing of the governor, did we not pledge our tears to build 

Tokyo village colony in the Manchurian heaven and to become the cornerstone of peace in the East? ... At home, 

too, crops are sometimes a success and sometimes a failure. To declare the soil no good and abandon the 

settlement after a single crop failure without really knowing the truth-how will this look to those at home who 

are counting on us? And what about the Manchurians watching we Japanese settlers do this-what will they say? 

We have pledged our future, and promised to build Tokyo village permanently on this spot. Now more than ever 

you men need to rouse yourselves to be brave and redouble your efforts for us.33 

 

In questo genere di storie le donne erano coloro che capivano e sopportavano maggiormente lo sforzo. 

Spesso erano ritratte come le generatrici di una nuova generazione nippo-mancese e le foto che le 

mostravano con i neonati al seno.34 

Le compagnie cinematografiche avevano un doppio scopo in Manchuria: intrattenere le truppe 

e girare film. Tra i film che sfruttarono delle scene girate in loco troviamo Aa Nanrei no sanjūhachi 

yūshi (噫!南嶺三十八勇士, Ah! I trentotto eroi di Nanling, 1932) di Ide Kinnosuke girato tra Fengtian e 

Changchun. I film Rikugun daikōshin (陸軍大行進, La grande parata dell’esercito, 1932) e Manshū 

kōshinkyoku (満州行進曲, La marcia mancese, 1932) entrambi di Fujino Hideo trattatano dell’incidente 

                                                      
31 STANDISH, A New History of Japanese Cinema, op. cit. p. 122. 
32 Louise YOUNG, Japan’s Total Empire. Manchurua and the Culture of Wartime Imperialism, Los Angeles, University 

of California Press, 1998, p. 17. 
33 Kaitaku bidan: tairiku ni saku Yamato Nadeshiko, le no hikari, ottobre 1940, pp. 15-17, cit. in Young, 1998, p. 369. 
34 YOUNG, Japan’s Total Empire, op. cit. p. 369. 
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mancese come un’analisi volta all’intrattenimento riportando i momenti principali dell’intera vicenda. 

Le produzioni di Shōchiku, Tōkatsu e Shinkō che ripresero il tema lo mostrarono in una metafora 

nazionalistica che paragonava la conquista alla mitologia imperiale. 35  In seguito l’industria 

cinematografica sfruttò le vicende dell’Incidente mancese per creare per una serie di eroi partendo 

dalle comunicazioni di continue vittorie che giungevano dal continente. Tra queste produzioni 

troviamo i film dedicati al capitano Kuramoto, promosso postumo al grado di maggiore, come Ninjō 

chūtaichō Kuramoto taii (人情中隊長倉本大尉, Il capitano Kuramoto, comandante benevolo, 1931) di 

Shigeo Tanaka. Di maggior successo furono le numerose trasposizioni della vicenda del maggiore 

Kuga Noboru che venne rilasciato dai cinesi dopo che quest’ultimi lo avevano imprigionato. Una 

volta liberò tornò sul campo di battaglia che lo aveva visto sconfitto e si sparò per redimere l’onta 

della cattura. Il fatto venne esaltato dall’allora ministro dell’Esercito Araki Sadao che ne lodò lo 

spiriro marziale: “Soldiers of the Imperial Army go to the battlefield to win or to die. Choosing the 

course of death, Major Kuga displayed the highest military spirit. We will treat him as a battlefield 

casualty, honoring him as if he died in battle.”36 Tra questi vi è i film Yamato damashii: Kuga shōsa 

(大和魂空閑少佐, Lo spirito Yamato: il maggiore Kuga) del 1932 del regista Hattori Masao. 

 

 

LA MAN’EI 

 

Nell’agosto del 1937 si ebbe la fondazione di quella che diventerà una delle più grandi 

strutture cinematografiche dell’intera Asia: l’Associazione cinematografica mancese (Manshū eiga 

kyōkai, abbreviato Man’ei). Essa fu possibile grazie agli investimenti dei capitali provenienti dal 

governo del Manchukuo e dalle Ferrovie Mancesi. La Man’ei assunse il controllo totale sulle fasi di 

produzione e di distribuzione dei film prodotti nel Nord-Est della Cina: 

 

The Manchurian Motion Picture Association is a national company of Manchukuo. It is founded on ethical 

principles for the mutual advancement of Japan and Manchukuo; in discharging our duties in the true spirit of 

East Asian peace, to bear the great responsibility of the spiritual building of Manchukuo in times of peace. To 

inform the people of Japan and the various regions of China of the true circumstances of Manchukuo and gain 

their full understanding, and furthermore, to present material of a high cultural standard from Manchukuo. In 

                                                      
35 YOUNG, Japan’s Total Empire, op. cit. p. 75. 
36 EGUCHI Keiichi, Jūgonen sensō no kaimaku, Shōwa no rekishi, vol. 4, Shōgakkan, 1988, pp. 157-158, cit. in Young, 

1998, p. 76. 
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times of emergency, these responsibilities will be enlarged. That is, we will become one with Japan, and use film 

in the ideological and propaganda wars both inside and outside the country.37 

 

Un opuscolo che venne stampato in inglese rese ancora più chiara la missione della Man’ei: 

 

control the exportation, importation and distribution of motion picture films and to carry on enterprises relating 

to the production of educational, cultural and entertainment films, with a view to contributing to the exaltation 

of the national spirit and to the promotion of national education.38 

 

La qualità delle prime produzioni, a causa di un personale non specializzato, non risultò essere 

molto elevata ma, con il reclutamento di esperti giapponesi del settore che addestrarono lo staff locale, 

si ebbe un incremento qualitativo generale.  

La Man’ei risultò essere più indipendente rispetto alle case cinematografiche fondate nelle 

altre colonie e le sue produzioni riuscirono a competere con quelle cinesi, europee e anche con quelle 

giapponesi. Questa separazione dall’influenza giapponese potrebbe aver avuto origine dal direttore 

Amakasu Masahiko, che in un articolo del 1942 si dimostrò apertamente ostile alla sudditanza della 

Man’ei al Giappone: 

 

There is not even the slightest reason why Manei should have to report on any of its activities to the Japanese 

film industry. Nor should it have been necessary for Manei to build a film school or similar facilities. If the 

Japanese film industry had bothered to build these in the first place, we never would have had to. But because 

Japan did not build these facilities, we were left with no alternative.39 

 

L’indipendenza della Man’ei si fece ancora più rilevante con la sperimentazione di un sostituto della 

celluloide che, dal 1941, era diventata sempre meno disponibile. Amakatsu era anche deciso riguardo 

il pubblico a cui doveva rivolgersi la Man’ei: 

 

All Manei must do is to make fi lms that the Manchurians will enjoy. There is absolutely no need to make films 

that exoticize Manchukuo for Japan. Japan will probably make films that get it wrong anyhow, vulgarizing the 

unusual aspects of Manchuria. We must not forget that our focus is the Manchurians and, after we make headway, 

nothing should keep us from producing films for Japan.40 

 

                                                      
37 YOKOCHI Takeshi and AIDA Fusako, Man’ei kokusaku eiga no shosō, Tōkyō, Pandora Gendai Shokan, 1999, p. 37, 

cit. in Standish, 2005, pp. 121-122. 
38 Manchurian Motion Picture Corporation, p. 5, cit. in Baskett, 2008, p. 29. 
39 AMAKASU Masahiko, Manjin no tame ni eiga o tsukuru, Eiga junpo, 1 agosto 1942, p. 3, cit. in Baskett, 2008, p. 29. 
40 Amakas, Manjin no tame ni eiga o tsukuru, Eiga junpo, 1 agosto 1942, p. 3, cit. in Baskett, 2008, p. 32. 
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In risposta a ciò i cinema giapponesi distribuirono raramente i film prodotti dalla Man’ei e i critici li 

considerarono negativamente inducendo come prova trame banali e pessima recitazione. Altri, come 

Suda Shota, criticarono la politica di creare diversi film per le colonie e per i giapponesi: 

 

Ideally, I am opposed to dividing up films into ones made for a domestic audience and others made for an outside 

audience. First, such a division is out of the question from a logistic point of view (materials, money, etc.). 

Moreover, I don’t think there can be films wich are useful only abroad and are of no interest for those within 

Japan. If a film should be truly useful abroad, it must also interest the Japanese themselves.41 

 

In questo clima di libertà diversi registi di sinistra, in seguito alla persecuzione che si aveva in 

Giappone dopo gli anni Trenta, si unirono alla Man’ei e non videro i loro lavori ostacolati. 

Molti dei film che erano ambientati in Manciuria furono realizzati dalla Tōhō che li distribuiti 

in Giappone come “serie continentale”.42  

 

 

RI KŌRAN, L’IMMAGINE DELLE COLONIE 

 

L’attrice Li Xianglan (conosciuta anche con il nome giapponese Ri Kōran) fu essenziale nel 

successo di molti di questi film. Nata nel 1920 da genitori giapponesi residenti in Manciuria, Ri Kōran, 

il cui vero nome era Yamaguchi Yoshiko. Il nome d’arte Ri Kōran le venne dato mentre lavorava 

presso la Compagnia Emittente Mudken che era alla ricerca di cantanti cinesi e lo mantenne anche 

quando entrò a far parte della Man’ei nel 1938. Inizialmente chiamata per doppiare le canzoni dei 

film, quasi da subito le venne proposto di comparire sullo schermo. L’attrice prese parte a ben 

diciannove film collocati tra il 1938 e 1945.  

Con le sue recitazioni Ri Kōran diede corpo all’immagine che i giapponesi del periodo 

avevano delle colonie e “through her attractive Chinese style, her captivating singing voice and her 

fluency in Japanese, embodied an idealized image of China that appealed to Japanese people.”43 La 

fluidità nel parlare correttamente cinese in diversi dialetti, giapponese e francese fece di Ri Kōran 

l’attrice perfetta per interpretare personaggi provenienti dalle colonie di tutto l’Impero, dando corpo 

all’immagine idealizzata che si era andata a creare in Giappone delle popolazioni colonizzate. Per 

                                                      
41 UENO Toshiya in Nornes e Fukushima (a cura di), The Japan/America Film Wars, p. 85. 
42 NOVIELLI, Storia del cinema giapponese, op. cit. p.110. 
43 SHIMIZU Akira, Sensö to eiga: Senjichu to senkyōka no Nihon eigashi, Tōkyō, Shakai Shisōsha, 1994, cit. in Standish, 

2005, p. 124. 
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questo motivo le sue interpretazioni si rivelarono ottime per espandere l’idea del Giappone come 

guida dell’Asia sia in patria che nei territori dell’Impero. 

La controparte maschile, spesso interpretata dagli attori Hasegawa Kazuo o Sano Shūji, 

rappresentava l’effetto positivo che la colonizzazione giapponese portava sul territorio attraverso la 

modernizzazione. I personaggi principali erano spesso un forte personaggio maschile giapponese e 

un’energetica donna cinese che si innamoravano nonostante le differenze culturali e politiche.  

Il suo arrivo in Giappone non fu dei migliori in quanto venne a contatto con i pregiudizi e 

l’odio dei giapponesi verso i cinesi. Un ufficiale dell’ufficio immmigrazione di Shimonoseki le chiese 

se non si vergognasse ad andare in giro vestita come “a thrid-class people like the Chinks” e, in 

seguito ad una sua esibizione canora sul palcoscenico dello Shimonoseki, riferì: “there was a roar of 

applause and someone shouted, ‘You’re Japanese was great!’ This really depressed me. Here was a 

Japanese audience reveling in a sense of superiority when they heard a ‘Chinese’ trying to speak their 

language and sing their songs.”44 

Il suo primo film fu Mitsugetsu kaisha (蜜月快車, Il treno della luna di miele) del 1938 di Ueno 

Shinji. Il film è un remake di una pellicola della Nikkatsu e l’intera vicenda era ambientata in un treno. 

Ri Kōran qui interpreta il ruolo della moglie di un giovane cinese. Tra gli altri film ritroviamo Shina 

no yoru (支那の夜, Notti cinesi, 1940), di Fushimizu Shū, e il già citato Nessa no chikai, sempre di 

Watanabe Kunio. Tra le sue apparizioni abbiamo anche Byakuran no uta (白蘭の歌, La canzone 

dell’orchidea bianca, 1939) di Watanabe Kunio, dove interpretava una cantante mancese che si 

innamora di un impiegato giapponese della Mantetsu, interpretato da Hasegawa Kazuo, in una 

dimostrazione della vicinanza tra i due popoli. Dopo un’iniziale separazione tra i due, dovuta anche 

all’affiliazione del fratello della protagonista con la guerriglia cinese, la ragazza passa a combattere 

dalla parte dei giapponesi coronando così l’amore con l’ingegnere giapponese. 

Il successo di Shina no yoru fu incredibile come riporta l’edizione di agosto di Nihon Eiga: 

“All the first-run movie theaters showing the picture are thronged, and you almost invariabily hear 

renditions of that sentimental theme song from the mouth of apprentice boys riding their bicycles 

through the streets or blaring from record players at cafes. It’s as if the entire city were drunk on 

China Nights.”45 Il successo dell’attrice è esemplificato anche dall’evento tenutosi nel febbraio 1941 

nel Tōkyō in un evento chiamato “Kōran canta”. Lo stadio, cosniderato il più grande dell’Asia, venne 

circondato da una fila che lo percorreva per sette volte e mezza mettendo in allarme anche la polizia.  

                                                      
44 YAMAGUCHI Toshiko, Ri Kōran. Watashi no Hansei, Tōkyō, Shinchosha, 1987, pp.117-119, cit. in High, 2003, p. 

273. 
45 Karasu Sei, Kikaku Geppyō, Nihon Eiga, agosto 1940, p. 43, cit in High, 2003, p. 274. 
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Fig. 14) Ri Kōran e Kazuo Hasegawa che interpretano la coppia ragazza cinese e uomo giapponese in Shina no 

yoru. 

 

L’evento fu di una portata talmente grande che passerà alla storia con il nome “Nichigeki Seven and 

a Half Times Encirclement Incident.”46 

Nel film del 1942 Soshū no yoru (蘇州の夜, La notte di Suzhou) di Nomura Hiromasa, Ri Kōran 

interpreta una donna cinese che lavora in un orfanotrofio. Inizialmente si rivela ostile nei confronti 

del dottore giapponese, interpretato da Sano Shūji, che veniva a curare i bambini. Attitudine destinata 

a cambiare quando il dottore si getta in un fiume per salvare la vita di un bambino che stava affogando. 

In seguito spiegherà perché odiasse tanto i giapponesi: la guerra portò scompiglio nella sua tranquilla 

vita familiare. Il dottore la interrompe e spiega che i giapponesi sono venuti per aiutare la Cina e i 

cinesi in quanto è responsabilità degli asiatici aiutarsi tra di loro. Questo, come continuerà a dire il 

dottore, non è limitato ai soli interventi medici, ma vale anche per i soldati e i tecnici giapponesi che 

fanno la loro parte nel costruire un’Asia migliore. 

I cinesi erano in genere separati in due categorie: quelli che avevano capito i benefici della 

collaborazione con i giapponesi (identificati dai personaggi di Ri Kōran) e i ribelli, che ostacolano le 

relazioni amichevoli tra i due popoli. Altra caratteristica dei film con Ri Kōran è l’assenza di 

personaggi maschili cinesi che siano ritratti come attraenti o eroici, caratteristiche esclusive dei 

                                                      
46 HIGH, The Imperial Screen, op. cit. p. 275. 
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personaggi giapponesi. I personaggi di Ri Kōran risultano essere associati ad un’idealizzazione del 

corpo/femminilità legata alla fertilità e alla natura (in riferimento anche alle materie prime presenti 

nelle colonie) in relazione alla mascolinità giapponese, associato con la modernità e le scienze47 

(come per il dottore in Soshū no yoru).  

La rappresentazione della popolazione cinese in questi film non era però ben accolta dai locali: 

 

Hazumi: Have you heard any good things from Chinese about China Nights or Moon Over Shanghai?  

Ri: The Chinese see it very much the same as we do—it’s not very pleasant.  

Hazumi: Not a very good feeling?  

Ri: Of course not. I went with a Manchurian actress who became very upset. She said Japan only made 

themselves look good and showed absolutely no understanding of the good side of China and its people.48 

 

Il successo di Ri Kōran si afflievolì in unione al sempre minor interesse del pubblico verso i film 

continentali. Escludendo dei ruoli minori nei film Chikai no gasshō (誓いの合唱, Il coro del giuramento, 

1943) di Shimazu Yasujirō e Yasengun gakutai (野戦軍楽隊, La banda al fronte, 1944) di Makino 

Masahiro, non apparì più in alcun film giapponese. Sul suolo cinese la sua popolarità non calò, ma 

anzi andò a rafforzarsi in un supporto che continuò anche nel dopoguerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
47 STANDISH, A New History of Japanese Cinema, op. cit. p. 125. 
48 Zadankai: tairiku o kataru, Eiga no tomo, 1942, pp. 32–33, cit. in Baskett, 2008, p. 82. 
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LA CINEMATOGRAFIA DELL’ASSE. INFLUENZE E COLLABORAZIONI 

 

 

Fin dal 1929 la Universum Film Ag, UFA, una casa di produzione cinematografica tedesca, 

riceveva periodicamente visite da rappresentanti dell’industria cinematografica giapponese. Il 

fondatore della compagnia di importazione giapponese Tōwa Shōji Gōshi Kaisha, Nagasama 

Kawakita, si recava una volta all’anno in Germania per comprare dei film tedeschi da poter distribuire 

in Giappone.1  

L’importazione dei film in generale non era però facile. Prima di tutto la differenza della 

lingua era un problema importante, allo stesso tempo si avevano anche ostacoli economici e 

burocratici. Dal 1942 le importazioni di film divennero pressoché impossibili per l’impossibilità di 

usare come via di importazione la transiberiana o il mare. La stessa industria cinematografica 

giapponese era un ostacolo all’importazione per l’elevato numero di film che venivano prodotti in un 

anno. Con la presenza di ben duemilatre sale di proiezione presenti nelle grandi città, solamente 

quarantasette proiettavano film stranieri.2 Dall’altro lato si avevano i critici e la stessa industria 

giapponese che volevano aumentare la distribuzione dei propri film all’estero. Di diverso avviso le 

case di produzione tedesche, come lo stesso ministro della propaganda Goebbels che, nonostante il 

patto di alleanza stipulato nel 1936 e l’interesse a parte dei giapponesi verso i film tedeschi, non 

videro mai il mercato giapponese come obiettivo. 

Già da prima dell’attacco a Pearl Harbor il Giappone importava film coloniali dall’Europa. In 

seguito, nonostante il supporto ai film dell’Asse questi non venivano distribuiti se non dopo aver 

passato una selezione. Le forze dell’Asse comunque condividevano l’importanza dei film come 

strumento ideologico. Tra gli elementi in comune dei film ritroviamo la purità di razza, 

l’espansionismo imperiale, e la credenza di poter creare (o di distruggere) il prestigio nazionale.3 

L’interazione dei film appartenenti all’alleanza includeva la legislazione, la censura dei film, 

la distribuzione, la proiezione, la produzione e la critica. Questa influenza portò, tra le varie cose, alla 

creazione delle Legge sul cinema del 1939. Si sviluppò anche una forma di censura che andava ad 

attaccare tutti quei film che dessero una visione negativa delle forze dell’Asse. Per poter distribuire i 

                                                      
1 Janine HANSEN, Cinema and the Swastika. The International Expansion of Third Reich Cinema, David Welch e Roel 

Vande Winkel (a cura di), New York, Palgrave Macmillan, 2007, p. 187. 
2 The International Motion Picture Almanac, 1938–39, p. 1041, in Hansen, 2007, p. 187. 
3 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 115. 
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propri film, la partecipazione ai festival cinematografici, come quello di Venezia, fu visto come un 

circuito alternativo a quello ormai precluso di Hollywood.  

Il sostegno tra alleati venne svolto anche nella censura di film stranieri. Nel 1939 l’Ambasciata 

francese in Giappone chiese la messa al bando del film tedesco La nave maledetta. In “consideration 

for the French action in cutting anti-Japanese propaganda out of Chinese films shown in France”4 si 

decise di controllare la distribuzione del film, ma senza bloccarla del tutto per non offendere l’alleato 

tedesco. 

La distribuzione ufficiale dei film appartenenti all’Asse incominciò a partire dal 1937 con il 

Patto di scambio dei film culturali giapponesi e tedeschi. Nello stesso anno, alla Mostra internazionale 

d’arte cinematografica di Venezia vennero presentati due film giapponesi: Kaze no naka no kodomo 

(風の中の子供, Ragazzi nella bufera, 1937) di Shimizu Hiroshi e Kojo no tsuki (荒城の月, La luna sopra 

le rovine del castello, 1937) di Sasaki Keisuke. Nonostante la calorosa accoglienza dei film, non 

riuscirono a ottenere la vittoria, che arriverà solo l’anno successivo con Gonin no sekkōhei di Tasaka 

Tomotaka che vinse il Premio Cultura Popolare, diventando di fatto il primo film giapponese a 

ricevere un premio ad un festival internazionale. 

I film italiani pur non essendo considerati qualitativamente al livello di quelli tedeschi o 

giapponesi, per alcuni, tra cui il critico Tsumura Hideo, essi sarebbero stati un ottimo modello per i 

documentari di stampo nazionalistico giapponesi. Il critico riteneva che i film italiani riuscissero a 

dare informazioni allo spettatore riguardo la politica e le condizioni sociali italiane, ovvero riuscivano 

a trasmettere “the pulse of a nation”, anche se non in modo perfettamente accurato.5 

Anche la Germania era interessata all’opinione che i cittadini nutrivano verso l’alleato 

nipponico. Il risultato delle ricerche compiute dalle SS portò il 6 agosto 1942 ai seguenti risultati: 

 

Ever since Japan has entered the war and especially since its surprising and far reaching success in the Eastern 

Asiatic world, it is said in all the reports over and over again, that many of our national comrades [Volksgenossen] 

from all strata of society, have an increasing interest in and understanding of the reasons that enable the Japanese, 

in spite of the Chinese war that has been going on for so many years now, to enter another war with astonishing 

striking power. Beyond superficial gossip about the “yellow peril,” our national comrades are mainly interested 

to study thoroughly the state of mind of the Japanese, wherein they see the secret to Japanese military success. 

The fact that Japan has a non-Christian religious/philosophical world view [Weltanschauung] that 

shapes and determines politics and methods of waging war, and that Japan obviously has been very successful, 

leads to many comparisons with the world view and religious situation within the Reich.6 

                                                      
4 John HARLEY, World-wide Influences of the Cinema, Los Angeles, University of Southern California Press, 1940, pp. 

154–155, cit. in Baskett, 2008, p. 119. 
5 BASKETT in Tansman, The Culture of Japanese fascism, op. cit. p. 222. 
6 BOBERACH, Meldungen aus dem Reich, 2, pp. 4043, cit. in Klaus Antoni in Reynolds, 2004, p. 64. 
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Il rapporto continua riportando anche il rapporto con il sacrificio dei giapponesi: 

 

...led to something like an inferiority complex [in Germany]. The Japanese appear to be “Teutons squared.” It 

seems that the Japanese even today bear characteristic qualities, long gone with our own legendary heroes for 

centuries...that in Japan mythological greatness still seems to be in full power, as once in our own history...and 

that the Japanese power one day might turn against us.7 

 

In queste ricerche effettuate dalle SS si nota come in Germania vi fosse una specie di attrazione verso 

il popolo giapponese che, secondo le persone dell’epoca, condivideva molte qualità con i tedeschi. 

Allo stesso modo il fervore nipponico faceva temere in un eventuale scontro futuro con l’alleato. 

 

 

DA OHM KRÜGER A DIE TOCHTER DES SAMURAI 

 

Il film tedesco Ohm Krüger (Ohm Krüger l’eroe dei boeri, 1941) di Hans Steinhoff venne 

pubblicizzato in Giappone come avvertimento riguardo gli orrori che l’imperialismo britannico può 

portare: “THIS!! is the real British Empire that hides behind a mask of chivalry. Judge for yourselves 

this page in the history of British imperial aggression painted red with the blood of women and 

children slaughtered in the name of Queen Victoria in a corner of South Africa!!”8 Inoltre il critico 

Ozuka Kyoichi sostenette che i giapponesi sarebbero dovuti ad andare a vedere il film per poter 

imparare dai propri alleati tedeschi: 

 

Uncle Krüger’s crude tone and extremely obvious mode of expression has a certain kind of appeal, a filmic 

beauty, as a German anti-enemy film, which I believe is one of its strengths. There is more to its filmic 

expressiveness than simply the richness of the actors. While I do not advocate that every Japanese film encourage 

hatred for the enemy in that way, it does seem only natural that explicit anti-enemy films should overflow with 

raw energy.9 

 

Tra le figure più di spicco nell’importazione di film tedeschi si ebbe Kawakita Nagasama che 

già dal 1929 lavorava con la UFA. Kawakita non trattava solo di importazione, ma anche di 

esportazione. Dopo il fallimento nel 1929 con l’esportazione del film Nippon (日本, Giappone) film 

formato da segmenti diretti da tre diversi registi, nel 1935 si recò di nuovo a Berlino per un nuovo 

tentativo. Kawakita invitò il regista tedesco Arnold Fanck e il suo cameraman Richard Angst a Tōkyō 

                                                      
7 BOBERACH, Meldungen aus dem Reich, 2, pp. 4043, cit. in Klaus Antoni in Reynolds, 2004, pp. 64-65. 
8 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 125. 
9 OZUKA Kyoichi, Tekisaishin koyo eiga ni nozomu, Eiga hyoron, 1944, p. 7, cit. in Baskett, 2008, p. 125. 
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per una coproduzione nippotedesca: Die Tochter des Samurai (La figlia del samurai). Fanck accettò 

il progetto che avrebbe dovuto dar vita ad un film che appagasse sia il pubblico giapponese che quello 

tedesco.  

Il film uscì in anteprima a Tōkyō il 4 febbraio 1937, tre mesi dopo l’alleanza anti-Comintern 

stipulata con la Germania. Sette settimane dopo, il 23 marzo 1937, venne mostrato a Berlino alla 

presenza di diversi funzionari nazisti, tra cui Goebbels. La distribuzione in Germania venne seguita 

da Kawakita stesso accompagnato dall’attrice Hara Setsuko, allora sedicenne.  

Il regista era intenzionato a mostrare la “vera essenza” del Giappone. Kawakita spiegò che il 

titolo del film (in giapponese è Atarashiki tsuchi, 新しき土 , La nuova terra) non si riferisce 

esclusivamente alla Manciuria: “We have named this film The New Earth and it certainly is new earth 

both for ourselves and for the Japanese film industry. We pray that this new earth will be fertile soil 

that gives rise to many different forms of plants and will eventually bear magnificent fruit.”10 

Il film tratta di un giovane universitario giapponese, Teruo, che ritorna in Giappone dopo aver 

passato diversi anni in Germania per studiare agricoltura. Il lungo periodo trascorso all’estero ha fatto 

si che il ragazzo divenisse completamente affascinato dall’Europa e piuttosto critico verso la sua 

patria Al ritorno è accompagnato dalla ragazza di cui si era innamorato, Gelda, per convincere il 

patrigno ad annullare il fidanzamento con la sorellastra Mitsuko (interpretata da Hara Setsuko). Dopo 

il tentato suicidio da parte di Mitsuko, il padre parla con Teruo e riesce a fargli rivalutare il Giappone. 

A questo punto, con il passare del tempo Teruo si accorge che il suo vero desiderio è quello di avere 

la propria fattoria in Manciuria: 

 

Teruo: I’m Japanese and want to live for Japan. Manchuria is twice the size of Germany and Japan, with an 

abundance of land more than enough to support a large population…that is, if it is properly cultivated. But first 

we must bring order and peace to the land. That is Japan’s intention. Japan must construct a nation on this land. 

And we believe that the construction of a nation not only requires real men, but also real women. We don’t need 

any who have been raised as spoiled dolls.11 

 

Il ritorno di Teruo nel film è rappresentato come un conflitto interiore tra la tradizione (Mitsuko) e il 

moderno (Genda). Rendendosi conto di non essere adatto alla modernità, né quella di Tōkyō né quella 

di Berlino, alla fine Teruo decide di non tornare in Germania, ma di sposare Mitsuko e trasferirsi con 

lei in Manciuria. Il film termina con Teruo che adagia il suo bambino appena nato in uno dei solchi 

                                                      
10 KAWAKITA Kazuko, Atarashiki tsuchi, Eiga no tomo, 1936, p. 67, cit. in Baskett, 2008, p. 126. 
11 BASKETT, The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan, op. cit. p. 127. 
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lasciati dall’aratro, il tutto con un soldato giapponese sullo sfondo che, sull’attenti, li protegge con lo 

sguardo. 

 

 

Fig. 15) Il protagonista Teruo e Gelda completamente circondati da elementi che richiamano i rispettivi Paesi d’origine. 

 

Per la realizzazione del film Fanck aveva personalmente scelto Itami Mansaku come 

consulente. Interessante notare che i film di Itami criticavano proprio quei elementi che Fanck voleva 

esaltare. Il regista giapponese quindi si adoperò per ridurre al minimo orientalismi e propaganda 

nazista12 cercando di proporre una propria sceneggiatura, ma la sua proposta non venne accettata e il 

film venne girato seguendo la sceneggiatura originale. Le paure di Itami si rivelarono esatte: il regista 

tedesco aveva intenzione di rappresentare il Giappone in modo ben diverso dalla realtà. Oltre a ciò 

venne anche accusato di razzismo a seguito di alcuni episodi. In un’occasione disse riguardo alla 

pronuncia del tedesco di Hara Setsuko: “inexpressible charm for us [Germans] when we heard her 

pronouncing the German language with a foreign accent. In other words, she made a better impression 

than if she had spoken German fluently.”13 In seguito disse anche che era bello lavorare con attori 

                                                      
12 TANAKA Hattatsushi, Towa shoji goshi kaishashi, Towa Shoji, 1942, p. 93–103, cit. in Baskett, 2008, p. 128. 
13 Arnold FANCK, On the Exportation of Japanese Motion Picture Films, Cinema Yearbook of Japan 1936–1937, KBS, 

1937, p. 30–31, cit. in Baskett, 2008, p. 128. 
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giapponesi perché, nonostante non riesca a comunicare con loro, “they ‘just understood’ what he 

wanted”.14 

Questo suo atteggiamento creò una frattura con la troupe giapponese. I produttori giapponesi 

chiesero che il film venisse rilasciato in due versioni differenti: una tedesca diretta da Fanck e una 

versione internazionale parzialmente rivista da Itami. La lavorazione doppia non fu però facile in 

quanto Fank girava durante il giorno e Itami durante la notte, portando così un aumento vertiginoso 

del costo di produzione. Il cameraman Richard Angst che fu incaricato di girare entrambe le versioni 

ne risultò distrutto: “It was a murderous work schedule. For more than six weeks, I had to spend the 

daylight hours with Dr. Fanck and his German version. Then, from seven P.M. until well past midnight, 

I was on assignment with the Japanese version!”15 Come se ciò non fosse sufficiente Itami era sempre 

più debole sia fisicamente che psicologicamente tanto da farlo lamentare: “I get a headache every 

time I hear the name of that monstrosity.”16 

Nonostante la stampa tedesca lodò il film, mettendo in risalto le similitudini tra tedeschi e 

giapponesi affermando: “What impress us is the startling intersection of German and Japanese 

aesthetic sensibilities. Never before has a two hours picture about an exotic culture brought such a 

sense of intimacy and reality, even to viewers with virtually no previous knowledge to draw upon”.17 

Si deve però tenerere conto del fatto che Goebbels avesse ordinato ai critici di lodare la pellicola in 

quanto importante per le relazioni pubbliche. Differentemente, alcuni critici giapponesi lamentarono 

la versione di Itami come non abbastanza giapponese. Altri la ritennero inconsistente, ma la 

considerarono rappresentante dello spirito giapponese, a differenza di quella di Fanck.18Ulteriore 

motivo di scandalo fu la presenza di una coesistenza tra un’estetica giapponese e un’estetica nazista: 

 

The scenery that appeared onscreen was definitely Japanese, but the way it was shown was Western [bata kusai], 

exhibitionist, and queer. Holding up a Buddhist manji to resemble a Nazi swastika, he [Fanck] portrayed temples 

as if they were the sole repository of the Japanese spirit. Great Buddhist statues were treated as if they wielded 

an absolute power. He applied the Nazi spirit of self-sacrifice indiscriminately to the Yamato spirit…while 

claiming to praise the samurai spirit he was really praising the German spirit. He openly recognized Manchuria, 

but it is Germany that is requiring this New Order.19 

 

                                                      
14 Janine HANSEN, Tochter, Yomota, Joyu, pp. 35–36, cit. in Baskett, 2008, p. 128. 
15 NHK, Document Shōwa, vol.4, p.126, cit. in High, 2003, p. 161. 
16 NHK, Document Shōwa, vol.4, p.132, cit. in High, 2003, p. 162. 
17 IIJIMA Tadashi, Gassaku Eiga. Atarashiki Tsuchi, Eiga Hyōron, gennaio 1939, cit. in in High, 2003, p. 163. 
18 SAWAMURA Tsutomu, Gendai eigaron, Tokei Shobo, 1941, pp. 261–262, cit. in Baskett, 2008, pp. 128-129. 
19 SUZUKI Naoyuki, Uchida tomu den, shisetsu, Iwanami Shoten, 1997, cit. in Baskett, 2008, p. 129. 
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Anche l’incapacità di Fanck nel ritrarre la campagna giapponese attirò su di sé le lamentele dei critici 

che lo accusarono di voler ritrarre solo ciliegi in fiore e il monte Fuji. Nonostante le numerose critiche 

ricevute dal mondo della critica cinematografica il film diede il via a diversi studi del cinema tedesco, 

tra cui traduzioni di articoli e monografie. 

In seguito si ebbe solo un’altra coproduzione, il film Das Heilige Ziel (Il sacro obiettivo) del 

1939. il film è un semi-documentario che segue la preparazione per le Olimpiadi di due atleti 

giapponesi, guidati dal loro allenatore tedesco, per il salto con gli sci. Il film fu completato nel 1939, 

ma venne distribuito solo nel 1942, ricevendo recensioni entusiaste. 

 

 

INFLUENZE SUL CINEMA GIAPPONESE 

 

Altri film giapponesi che riuscirono a raggiungere la Germania furono Ine und ihr Pferd (Ine 

e il suo cavallo, 1941) e Nippons wilde Adler (Le aquile selvatiche del Giappone, 1942), che trattava 

dell’addestramento di due piloti in Cina. La produzione di quest’ultimo film venne supportata dalla 

Germania e finanziato in parte dall’esercito giapponese che lo dedicò a Hitler e a tutti i tedeschi.20 La 

rivista Filkurier giunse a definirlo come una “epic song of the Japanese pilots’ spirit”.21 

Tra i film tedeschi che influenzarono il panorama giapponese ci fu anche Unternehmen 

Michael (Operazione Michael, 1937). Il film, che ottenne un enorme successo in Giappone, trattava 

dell’omonima battaglia della Prima guerra mondiale nella quale un battaglione tedesco si vide 

circondato dalle forze nemiche. I soldati decidono per attaccare, anche se questo avrebbe significato 

sicuramente la loro morte. Il film glorifica il sacrificio dei soldati che, in una situazione senza 

speranza, riescono ad ottenere una morte eroica. Il generale tedesco infatti recita: “value of a soldier 

lies more in depth of his sacrifice than in the size of his victory”.22 Come fece notare il critico Iwasaki 

Akira, questa idea del sacrificio, che era presente anche in Giappone dal periodo Meiji, contribuì al 

successo del film. Il film che giunse al pubblico però fu colpito dalla censura: vennero infatti eliminate 

tutte quelle scene che dipingevano in modo troppo eccesivo la crudezza del campo di battaglia. Ad 

alcuni criciti e registi venne però concessa l’opportunità di visionare il film nella sua versione 

completa.23 

                                                      
20 HANSEN, Cinema and the Swastika, op. cit. p. 190. 
21 HANSEN, Cinema and the Swastika, op. cit. p. 190. 
22 HANSEN, Cinema and the Swastika, op. cit. p. 193. 
23 HIGH, The Imperial Screen, op. cit. p. 298. 
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In seguito all’esortazione da parte di una sezione dell’esercito di produrre film come 

Unternehmen Michael, si ebbe Shōgun to sanbō to hei (将軍と参謀と兵, Il generale, lo stato maggiore 

e i soldati, 1942) prodotto dalla Nikkatsu. Il film vene prodotto con il supporto delle truppe stanziate 

a Shansi. Il perno principale del film è la strategia, i vari ruoli dei soldati, come suggerisce il titolo, e 

i legami che si vennero a creare tra di loro. Come in altri film, la pellicola voleva diffondere un 

messaggio di benevolenza delle truppe giapponesi nei confronti della popolazione locale e, per questo 

motivo, non vi compaiono scene in cui i cinesi sonon ritratti negativamente. Anche i ribelli, una volta 

capito il loro sbaglio, si convertono alla causa. Sempre sullo stesso genere che esalta il sacrificio delle 

truppe si ebbe, nel 1945, Saigo no kikyō (最後の帰郷, L’ultimo ritorno a casa). Ispirato ad un altro film 

tedesco, il film seguiva un plotone di soldati dell’aviazione prima che partissero per la loro missione 

suicida contro una base nemica. 

Altro film tedesco che ebbe un notevole impatto fu Wunschkonzert (Concerto a richiesta, 

1940). Il critico Tsumura Hideo lo ritenne degno di essere preso come esempio dai cineasti 

giapponesi: “The Japanese have been fighting [in this war] for more than 5 years, but is there any 

Japanese film depicting the daily life of the people as beautifully?”24 La domanda è retorica e il testo 

si conclude con un’esortazione verso l’industria cinematografica ad entrare in una nuova era nella 

produzione di film di guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 TSUMURA Hideo, Sensō eiga to shite no Kibō Ongakukai, in Chūō Kōron 12/1942, pp. 194–199, cit. in Hansen, 2007, 

p. 194. 
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CONCLUSIONE 

 

 

 Nel corso di questa ricerca si è visto come l’utilizzo del cinema come propaganda da parte del 

governo giapponese non fu esclusiva del periodo fascista, ma affonda le radici già dal periodo Meiji. 

 La crescente validità tecnica dei film unita alla sempre maggiore diffusione degli stessi li rese 

un’ottima arma per diffondere in tutto il Giappone e nelle colonie l’ideologia governativa. Leggi, 

corpi di polizia, ministeri e la stessa popolazione parteciparono attivamente alla visione del Giappone 

alla guida dall’Asia. I registi, se non collaboravano alla visione collettiva, erano costretti a subire 

ripercussioni, siano esse di carattere censorio che di natura violenta. Ogni aspetto della crezione venne 

gradualmente controllato finchè le autorità non riuscirono a gestire l’intera produzione. 

 In patria si spingeva per film che esaltassero la solidità del gruppo, sia esso militare che 

formato da semplici cittadini, e il sacrificio per la nazione, impersonificata dall’imperatore. Si 

ritrovano così soldati o animali che collaborano per superare le avversità, per quanto difficili possano 

essere. 

 Nelle colonie si decise ad una sostituzione della cultura e della lingua locale con quella 

giapponese. I film mostravano la modernità che la sottomissione al Giappone avrebbe portato. Le 

popolazioni colonizzate erano spinte per una collaborazione con l’esercito e le autorità giapponesi 

per un’Asia più prospera. Durante gli ultimi anni della guerra il nemico divenne uno solo: l’America. 

La propaganda si concentrò quindi a demonizzare il nemico anche in previsioni di future conquiste, 

come per le Filippine. 

 L’allenza con i paesi europei Italia, ma soprattutto Germania non si rivelò priva di influenze 

per la cinematografia giapponese. I festival del cinema furono un ottimo strumento per diffondere i 

propri film anche al di fuori dell’Asia. La collaborazione con la Germania nazista sfociò nel film Die 

Tochter des Samurai che unì visione orientalistiche ad elementi giapponesi. 

 Il cinema si dimostrò quindi indispensabile alle autorità per raggiungere il maggior numero di 

persone possibile. La fine della guerra non determinò un ritorno alla libertà di espressione, ma il 

cinema giapponese dovette sottostare ad una nuova costrizione: quella della Forza di occupazione. 
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FILMOGRAFIA PER REGISTI 

(dei film citati nel testo) 

 

 

Abe Yutaka (1895-1977) 

1940 Moyuru ōzora (燃ゆる大空, Cielo in fiamme)  

1940 Nankai no hanataba (南海の花束, Ghirlande dei mari del sud) 

1944 Ano hata o ute (あの旗を撃て, Sparate su quella bandiera) 

 

Buntarō Futagawa (1899-1966) 

1925 Orochi (雄呂血, Il serpente) 

 

Fanck Arnold (1889-1974) 

1936 Die Tochter des Samurai/Atarashiki tsuchi (La figlia del samurai / 新しき土, La nuova terra) 

 

Fujino Hideo (1878-1956) 

1932 Rikugun daikōshin (陸軍大行進, La grande parata dell’esercito)  

1932 Manshū kōshinkyoku (満州行進曲, La marcia mancese)  

 

Furumi Takuji (1894-1961) 

1932 Chūretsu nikudan sanyūshi (忠烈肉弾三勇士, Gloria valorosa! I tre eroici proiettili umani) 

Fushimizu Shū (1910-1942) 

1940 Shina no yoru (支那の夜, Notti cinesi) 

 

Gosho Heinosuke (1902-1981) 

1936 Shindō (新道, La strada nuova)  

 

Hattori Masao 

1932 Yamato damashii: Kuga shōsa (大和魂空閑少佐, Lo spirito Yamato: il maggiore Kuga)  
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Hinatsu Eitarō  

1944 Gōshū no yobigoe (豪州への呼び声, Il richiamo dell’Australia) 

 

Honda Ishirō (1911-1993) 

1954 Gojira (ゴジラ, Godzilla) 

 

Ide Kinnosuke  

1932 Aa Nanrei no sanjūhachi yūshi (噫!南嶺三十八勇士, Ah! I trentotto eroi di Nanling) 

 

Imai Tadashi (1912-1991) 

1943 Bōrō no kesshitai (望楼の決死隊, Le truppe suicida della torre di vedetta) 

1944 Ikari no umi (怒りの海, Il mare furioso, 1944)  

 

Inagaki Hiroshi (1905-1980) 

1943 Muhōmatsu no isshō (無法松の一生, L’uomo del risciò)  

 

Inoue Kan 

1941 Sora no shōnen hei (空の少年兵, I giovani soldati del cielo) 

 

Ishihara Eikichi  

1930 Shuchō no musume (酋長の娘, La figlia del governatore)  

 

Ishimoto Tōkichi (1907-1977) 

1939 Yukiguni (雪国, Il paese delle nevi)  

 

Jasset Victorin-Hippolyte (1862-1913) 

1911 Zigomar  

 

Kamei Fumio (1908-1987) 

1937 Pekin (北京, Pechino) 

1937 Shanhai (上海, Shangai) 

1939 Tatakau heitai (戦ふ兵隊, Soldati in lotta)  
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Kataoka Yoshitarō 

1942 Osaru no Sankichi: Bokusen (お猿の三吉～防空戦, Le scimmie Sankichi: combattimento aereo)  

 

Katō Teizō  

1932 Ooatari sora no entaku (大当り空の円タク, La grande vittoria del taxy del cielo) 

 

Kimura Hakusan 

1932 Suzumibune (すヾみ舟, La nave fresca) 

 

Kitayama Seitarō (1889-1945) 

1917 Chokin susume (貯金の勤, Esortazione a risparmiare) 

 

Kinoshita Keisuke (1912-1998) 

1944 Rikugun (陸軍, L’esercito) 

 

Kinugasa Teinosuke (1896-1982) 

1941 Kawanakajima kassen (川中島合戦, La battaglia di Kawanakajima) 

 

Koga Masato  

1943 Marai no tora (マライの虎, La tigre della Malesia) 

 

Kosho Nomura e Shochiku Ofuna 

1939 Das Heilige Ziel (Il sacro obiettivo) 

 

Kumagai Hisatora (1904-1986) 

1936 Jōnetsu no shijin Takuboku (情熱の詩人琢木, Takuboku, poeta appassionato)  

1937 Sōbō (蒼氓, Gli emigranti)  

1938 Abe ichizoku (阿部一族, La famiglia Abe) 

1939 Shanhai rikusentai (上海陸戦隊, Marinai a Shanghai) 

1941 Shidō monogatari (指導物語, Storia dell’addestramento) 
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Kurata Fumindo (1905-1988) 

1940 Yokudo manri (沃土万里, Una terra vasta e fertile) 

 

Kurosawa Akira (1910-1998) 

1942 Sugata Sanshirō (姿三四郎, Sugata Sanshirō) 

1945 Tora no o wo fumu otokotachi (虎の尾を踏む男達, Gli uomini che calpestano la coda della tigre)  

 

Kuwada Ryōtarō 

1943 Tōkyū nikudansen (闘球肉弾戦, L’incontro di rugby) 

 

Makino Masahiro (1908-1993) 

1941 Hasegawa Roppa no Iemitsu to Hikoza (長谷川・ロッパの家光と彦左, Lo Shōgun Iemitsu e il suo 

mentore Hikozaemon) 

1943 Ahen sensō (阿片戦争, La guerra dell’oppio) 

1944 Yasengun gakutai (野戦軍楽隊, La banda al fronte) 

 

Marune Santarō 

1944 Kakute kamikaze wa fuku (かくて神風は吹く, Così soffia il vento divino) 

 

Masaoka Kenzō (1898-1988) 

1939 Benkei tai Ushiwaka (弁慶対牛若, Benkei contro Ushiwaka) 

1943 Kumo to churippu (くもとちゅうりっぷ, Il ragno e il tulipano) 

 

Mikami Ryōji e Nagatomi Eijirō 

1943 Nippon banzai (ニッポンバンザイ, Evviva il Giappone) 

 

Milestone Lewis (1895-1980) 

1930 All Quiet on the Western Front (All'ovest niente di nuovo) 

 

Miyashita Manzō  

1931 Urashima Tarō (浦島太郎, Urashima Tarō) 
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Mizoguchi Kenji (1898-1956) 

1929 Tokai kōkyōgaku (都会交響楽, Sinfonia metropolitana) 

1931 Shikamo karera wa yuku (しかも彼等は行く, Nonostante tutto vanno avanti) 

1932 ManMō kenkoku no reimei (満蒙建国の黎明, L'alba della fondazione nazionale per la Manciuria e 

la Mongolia) 

1939 Zangiku monogatari (残菊物語, Racconto dei tardi crisantemi) 

1941 Genroku Chūshingura (元禄忠臣蔵, Storia dei fedeli seguaci dell’era Genroku) 

 

Mizuki Sōya  

1945 Watashitachi konna ni hataraiteiru (わたし達はこんなに働いてゐる , Stiamo lavorando molto 

duramente)  

 

Murata Yasuji (1896-1966) 

1929 Tarō san no kisha (太郎さんの汽車, Il treno di Tarō) 

1930 Kōmori (かうもり, Il pipistrello) 

1933 Korakuro nitōhei (のらくろ二等兵, Il soldato di seconda classe Norakuro) 

1934 Norakuro gochō (のらくろ伍長, Il caporale Norakuro) 

 

Murata Yasuji e Aoji Chūzō (1885-1970) 

1928 Dōbutsu orinpikku taikai (動物オリンピック大會, I grandi giochi olimpici degli animali) 

1931 Sora no Momotarō (空の桃太郎, Momatarō del cielo)  

1932 Umi no Momotarō (海の桃太郎, Momotarō nel mare) 

 

Nakano Takao  

1934 Omochabako shiriizu. Daisanwa ehon 1936 nen (オモチャ箱シリーズ第 3 話 絵本 1936 年, Serie Cassa 

di giocattoli – Terzo episodio) 

 

Naruse Mikio (1905-1969) 

1940 Tabi yakusha (旅役者, Attori in viaggio) 
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Negishi Tōichirō (1899-1940 circa) 

1932 Chūkon nikudan sanyūshi (忠魂肉弾三勇士, Lo spirito leale dei tre eroici proiettili umani) 

 

Niblo Fred (1874-1948) 

1925 Ben Hur 

 

Nishikura Kiyoji 

1931 Chameko no ichinichi (茶目子の一日, La giornata di Chameko)  

 

Nomura Hiromasa (1905–1979) 

1942 Soshū no yoru (蘇州の夜, La notte di Suzhou) 

 

Ōfuji Noburō (1900-1961) 

1928 Kirinuki Urashima (きりぬき浦島, Urashima Tarō) 

1931 Kimigayo (君が代, Kimigayo) 

1931 Haru no uta (春の唄, La canzone della primavera) 

1933 Kaeru sanyūshi (蛙三勇士, Le tre rane coraggiose) 

1944 Marē okikaisen (マレー沖海戦, La battaglia nei mari della Malesia) 

 

Ozu Yasujirō (1903-1963) 

1936 Daigaku yoi toko (大学よいとこ, L’università è un ottimo posto)  

1941 Todake no kyodai (戸田家の兄妹, Fratelli e sorelle della famiglia Toda)  

1942 Chichi ariki (父ありき, C’era un padre) 

 

Ritter Karl (1888-1977) 

1937 Unternehmen Michael (Operazione Michael) 

 

Sasaki Keisuke (1901-1967) 

1937 Kojo no tsuki (荒城の月, La luna sopra le rovine del castello)  

 

Sasaki Yasushi (1908-1993) 

1937 Shingun no uta (進軍の歌, La canzone dell'esercito vittorioso) 
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1945 Otome no iru kichi (乙女のゐる基地, La base dove risiedono le ragazze) 

 

Seo Mitsuyo (1911-2010) 

1934 Osaru no Sankichi: Totsugekitai (お猿の三吉～突撃隊, Le scimmie Sankichi: Truppe d’assalto) 

1935 Issunbōshi: Chibisuke monogatari (一寸法師ちび助物語, Issunbōshi: Storia di Chibisuke)  

1943 Momotarō no umiwashi (桃太郎の海鷲, Le aquile dei mari di Momotarō) 

1945 Momotarō: Umi no shinpei (桃太郎 海の神兵, I divini guerrieri del mare di Momotarō) 

 

Shigeo Tanaka (1907-1992) 

1931 Ninjō chūtaichō Kuramoto taii (人情中隊長倉本大尉, Il capitano Kuramoto, comandante benevolo) 

 

Shimazu Yasujirō (1897-1945) 

1934 Tonari no Yae (隣の八重ちゃん, La mia vicina Yae) 

1942 Midori no daichi (緑の大地, La terra verde) 

1943 Chikai no gasshō (誓いの合唱, Il coro del giuramento) 

 

Shimizu Hiroshi (1903-1966) 

1937 Kaze no naka no kodomo (風の中の子供, Ragazzi nella bufera) 

1940 Keijō (京城, Seoul) 

1943 Sayon no kane (サヨンの鐘, Le campane di Sayon) 

 

Steinhoff Hans (1882-1945) 

1941 Ohm Krüger (Ohm Krüger l’eroe dei boeri)  

 

Suzuki Hiromasa 

1938 Kaikoku Tarō: Shin Nihonjima banzai (海國太郎～新日本島萬歳, Tarō oltre confine: Evviva la 

nuova Isola del Giappone) 

 

Taguchi Satoshi 

1942 Shōgun to sanbō to hei (将軍と参謀と兵, Il generale, lo stato maggiore e i soldati) 
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Tasaka Tomotaka (1902-1974) 

1938 Gonin no sekkōhei (五人の斥候兵, La pattuglia)  

1939 Bakuon (爆音, Il ronzio dell’aeroplano)   

1939 Tsuchi no heitai (土と兵隊, Terra e soldati) 

1941 Kimi to boku (君と僕, Tu e io)  

1943 Kaigun (海軍, La flotta) 

 

Toyoda Shirō (1906-1977) 

1937 Wakai hito (若い人, La giovane) 

 

Uchida Tomu (1898-1970) 

1933 Sakebu Ajia (叫ぶアジア, L'Asia alza la voce) 

 

Ueno Shinji 

1938 Mitsugetsu kaisha (蜜月快車, Il treno della luna di miele)  

 

Ushihara Kiyohiko (1897-1985) 

1930 Shingun (進軍, lett. L’avanzata, L’esercito avanza)  

1939 Tsuchi (土, La terra)  

 

von Borsody Eduard (1898-1970) 

1940 Wunschkonzert (Concerto a richiesta) 

 

Watanabe Kunio (1899-1981) 

1939 Byakuran no uta (白蘭の歌, La canzone dell’orchidea bianca)  

1940 Nessa no chikai (熱砂の誓ひ, Il giuramento nel deserto) 

 

Yamamoto Kajirō (1902-1974) 

1940 Songoku (エノケンの孫悟空, Il re delle scimmie) 

1941 Uma (馬, Il cavallo) 

1942 Hawai Marē okikaisen (ハワイ・マレー沖海戦, La guerra sui mari dalle Hawaii alla Malesia) 
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1944 Katō hayabusa sentotai (加藤隼戦闘隊, I falchi da guerra del generale Katō) 

1944 Raigekitai shutsudō (雷撃隊出動, Partono le squadriglie degli uomini siluro) 

 

Yamamoto Sanae (1898-1981) 

1924 Yūbin no tabi (郵便の旅, Il viaggio della posta) 

1924 Shokurin (植林, Rimboschimento) 

1926 Byōdoku no denpa (病毒の伝播, La trasmissione delle malattie) 

   -    Dōbutsu mura no daisōdō (動物村の大騒動, Grandi problemi al villaggio degli animali) 

 

Yamanaka Sadao (1909-1938) 

1937 Ninjō kamifūsen (人情紙風船, Sentimenti umani e palloncini di carta) 

 

Yoshimura Kōzaburō (1911-2000) 

1940 Nishizumi senshachō den (西住戦車長伝, La leggenda del comandante dei carri armati Nishizumi) 

1942 Kanchō imada shisezu (間諜未だ死せず, La spia non è ancora morta)  

1943 Kaisen no zen'ya (開戦の前夜, La notte prima dell’attacco)  

 

Yoshimura Misao  

1934 Omoiokoseyo Nogi Shōgun (思い起こせよ乃木将軍, Ricordiamo il generale Nogi!)  

 

Film da autori sconosciuti 

1908 Ōiso kaigan no kankoku kōtaishi (大磯海岸の韓国皇太子, Il principe ereditario coreano alla spiaggia 

Ōiso) 

1932 Mamore Manshū (守れ満州, Difendiamo la Manciuria) 

1935 Hinomaru Hatanosuke: Bakemono yashiki (日の丸旗之助~化物屋敷, Hinomaru Hatanosuke: La 

residenza dei mostri) 

1936 Mābo no daikyōsō (マー坊の大競争, La grande gara di Mābo) 

1938 Mābo no Kinoshita Tokichirō (マー坊の木下藤吉郎, Mābo come Kinoshita Tokichirō) 

1941 Ine und ihr Pferd (Ine e il suo cavallo)  

1941 Nihon eigashi (日本映画史, Storia del cinema giapponese) 

1942 Nippons wilde Adler (Le aquile selvatiche del Giappone) 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A5%BF%E4%BD%8F%E6%88%A6%E8%BB%8A%E9%95%B7%E4%BC%9D&action=edit&redlink=1


 
111 

 

1942 Sora no shinpei (空の神兵, I divini soldati del cielo) 

1944 Bakudan to danpen (爆弾と断片, Bombe e frammenti) 

1944 Kaigun byōinsen (海軍病院船, La nave ospedale della marina) 

1945 Saigo no kikyō (最後の帰郷, L’ultimo ritorno a casa) 

   -    Hijōji Nippon (非常時日本, Il Giappone in tempo di crisi) 

   -    Nippon (日本, Giappone) 

   -   Norakuro Shōi: Nichiyōbi no kaijiken (のらくろ少尉 日曜日の怪事件, Sottotenente Norakuro: Il 

mistero della domenica) 

-    Bōken Dankichi – Hyōryū no maki (冒険ダン吉～漂流の巻, lett. L’avventuroso Dankichi – il     

     capitolo della deriva, Dankichi sull’isola tropicale) 
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IMMAGINI 

 

 

Fig. 1) Orochi, Buntarō Futagawa, 1925 

Fig. 2) Kaeru sanyūshi, Ōfuji Noburō, 1933  

Fig. 3) Omochabako shiriizu. Daisanwa ehon 1936 nen, Nakano Takao, 1934 

Fig. 4) Momotarō: Umi no shinpei, Seo Mitsuyo, 1945 

Fig. 5) Sora no shinpei, 1942 

Fig. 6) Gonin no sekkōhei, Tasaka Tomotaka, 1938 

Fig. 7) Genroku Chūshingura, Mizoguchi Kenji, 1941 

Fig. 8) Rikugun, Kinoshita Keisuke, 1944  

Fig. 9) Hawai Marē okikaisen, Yamamoto Kajirō, 1942  

Fig. 10) Kumo to churippu, Masaoka Kenzō, 1943 

Fig. 11) Korakuro nitōhei, Murata Yasuji, 1933  

Fig. 12) Norakuro Shōi: Nichiyōbi no kaijiken  

Fig. 13) Sayon no kane, Shimizu Hiroshi, 1943 

Fig. 14) Shina no yoru, Fushimizu Shū, 1940 

Fig. 15) Die Tochter des Samurai/Atarashiki tsuchi, Fanck Arnold, 1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


