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『まるで肉眼で見たように - 戦後日本におけるリアリズム映画理論』 

 

  本稿は戦後日本の最初の１０年間の映画理論とその時代の映画リアリズムをめぐる論

争についてである。ヨーロッパ・北アメリカの映画研究界で戦後日本の映画はよく研究さ

れているが、戦後日本の映画理論についての研究はまだ発展していないようである。この

欧米アカデミックな関心の不足は私の研究・論文の出発点になった。 

 映画理論の知識なしで深い映画研究が不可能だと思う。言い換えれば、「映画」という

概念は作品だけではなく、映画産業の過程や映画観賞、映画評論、映画学などにも含んで

いる。従って、この論文の目的は、東京という戦後の「映画論壇」を中心とした影響力の

ある評論家・批評家の社会での論争や理論傾向に関する知識を深めることである。戦前・

戦後日本の論壇は映画のリアリズムについての概念的で本質的な理解をも目指している。 

 まず、映画理論、リアリズム映画と日本映画理論という三つの概念について説明する。

大正と昭和前期の純映画劇運動とプロレタリア映画運動の運動員が支持する映画理論を紹

介し、その時代のリアリズム芸術論争について書く。次に、日本の戦後時代の歴史と連合

国軍最高司令部の民主化対策に含まれている民間情報教育局のメディア対策の紹介をする。

メディアの検閲と作品の内容に関する新しい支持はその時代の映画雑誌にも重要な影響を

与え、占領下の映画評論も紹介する。そして最後に、映画論壇における二つの理論的な傾

向について紹介したいと思う。「プロレタリア・社会主義的なリアリズム理論」と「本質

主義的なリアリズム理論」を説明し、この傾向の代表的な理論家も紹介する。この研究の

目的は戦後日本におけるリアリズム映画理論を、映画雑誌、論文、エッセイなどの資料を

通して明らかにすることである。社会主義的な理論の支持者であった岩崎昶（いわさき・

あきら）と瓜生忠夫（うりゅう・ただお）が論じたリアリズム理論は戦前のプロレタリア

映画運動の要求と論争を継続した。また、リアリズム映画だけは芸術であり、「逃避」映

画、つまりハリウッドのようなエンターテインメント映画は本当の芸術ではないと思って

いた。岩崎と瓜生は「映画とは何ですか。」のような質問はそんなにシンプルではないと

考えている。彼らは日本社会と大衆の観客の分析に基づき、自分の評論と理論を書いてい

る。岩崎はリアリズム映画の描写は社会の問題とファシズム・資本主義の矛盾を見せるべ

きであると述べていた。瓜生と岩崎はリアリズム映画を通じての労働者階級の政治教育の

重要性を強調した。それに対して、本質主義的なリアリズム理論の支持者であった今村太
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平（いまむら・たいへい）は映画の本質が「記録性」であると思っていた。映画の「記録

性」とは音、運動、形などを撮影し現実を記録する可能性である。今村は映画や写真など

の機械的ビジュアルメディアが完全に現実を再現することでき、部分的に情報を伝えると

考えた。その上、今村は戦後のソヴィエトの「芸術記録映画」、ハリウッドの「セミドキ

ュメンタリー」とイタリアの「ネオリアリズム」という映画のジャンルは世界映画の「純

粋リアリズム」への進行の実証だと思っていた。今村は、撮影技術や光学機械の進行につ

れて映画の記録性も進行するという観点を述べていた。 

 岩崎昶と瓜生忠夫と今村太平はイタリアの ネオレアリズモ映画を好意的に受け入れた。

戦後日本の論壇はロベルト・ロッセリーニやヴィットリオ・デ・シーカという映画監督の

作品をはじめとする、ネオレアリズモの映画はこれまでの映画リアリズムの最良の傑作だ

と思っていた。なぜなら、映画史ではネオレアリズモのスタイルの新しさ、社会と人間の

写実的な描写、平和主義的民主主義的な内容は先例がないと思われたからである。 

 本稿は、終戦後は「リアリズムの時代」であったという日本の評論界の観点を示す。つ

まり、フランスのアンドレ・バザンとイタリアのチェーザレ・ザヴァッティーニやグイ

ド・アリスタルコなどのヨーロッパ映画理論家と同時に、日本にも映画のリアリズム、本

質、意義などを熱心に論じる理論家がいたと言える。次に、国内の論争と国際映画傾向と

同様に理論の仕方に影響を与えたことを示す。将来、ヨーロッパ・北アメリカに限定され

た今の映画理論研究を世界の映画理論研究にするため、日本人に書かれた、論じられた映

画理論の研究を続けていくべきであると考える。私の意見によると、ある理論や作品を分

析するためにテクストもコンテクストも学ぶべきであると思う。本稿に紹介された戦後時

代の映画理論は、テクスト（雑誌の記事、エッセイや本）から、そのコンテクストまで

（戦後の社会や文化界）、そしてコンテクストからテクストまでという研究活動のパター

ンで「リアリズム」という複雑な概念の様々な理論の解釈方を扱った。 

 以上のように、本稿では戦後日本のリアリズム映画理論が明らかにされた。しかし、こ

の幅広いテーマについてはまだ完全な知識を有していない。このため、今後さらにこのテ

ーマについての研究を進めていきたいと思う。 
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Abstract  

La produzione cinematografica giapponese del dopoguerra è stata estensivamente studiata e 

commentata, ma non si può affermare lo stesso riguardo alla teoria cinematografica elaborata in 

Giappone nello stesso periodo. Sono convinto che lo studio del cinema, inteso come insieme di testi e 

paratesti, produttori e fruitori, non sia possibile senza uno studio delle teorie e dei dibattiti critici che, 

influenzando e facendosi influenzare, sono impiegati in un costante confronto bidirezionale con i film 

e i cineasti. Con il presente studio cercherò di dimostrare come nel primo decennio del dopoguerra 

anche in Giappone ci siano stati dibattiti critico-teorici sulla natura del realismo cinematografico e 

sull’“essenza del cinema”, relativamente simili per fini e dinamiche a quelli avvenuti nello stesso 

periodo in Europa, e come i discorsi sul cinema di questo periodo siano legati da un lato alla situazione 

storico-sociale giapponese e, dall’altro, a sviluppi e tendenze di cinematografie straniere. Proverò 

inoltre a delineare la fortuna in Giappone del cinema italiano, e dei film neorealisti in particolare, 

tracciando un quadro della loro ricezione presso la critica giapponese. Allacciandosi a questioni ed 

esperienze storiche, sociali, e artistiche in un contesto non limitato al solo Giappone, lo studio delle 

teorie giapponesi del realismo cinematografico può aiutare ad approfondire e a illuminare nuovi lati 

della storia delle idee e della cultura visuale del dopoguerra.  
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I - Introduzione  

Anche in Giappone sono stati pubblicati numerosi libri sulla teoria cinematografica ma la maggior 

parte di essi sono traduzioni o introduzioni alla teoria cinematografica straniera. Anche se esiste 

qualche libro di teoria del cinema scritto da giapponesi, per qualche motivo non capita quasi mai 

che questi libri siano studiati dai teorici delle generazioni successive e dunque non divengono 

un’eredità da sviluppare. I nuovi teorici aspettano sempre che nasca all’estero una nuova teoria 

per poterla presentare e iniziare in questo modo il proprio lavoro teorico.1 

Autore di queste parole è Satō Tadao 佐藤忠夫, nella postfazione del primo, e fino ad 

ora unico,2 testo monografico dedicato alla storia della teoria del cinema giapponese. In 

un saggio coevo Noël Burch, scrivendo a proposito dell’inesistenza in Giappone di teorie 

dell’arte strutturate come in Europa, sostiene che “[t]he larger theoretical implications of 

Japanese practices are to be derived through a reading conducted from outside the culture 

which has produced them, for the very notion of theory is alien to Japan”.3 Secondo Aaron 

Gerow la saggistica euro-statunitense sulla teoria cinematografica ancora oggi tende a 

ignorare le ricche tradizioni critico-teoriche e di studio dei media di paesi come il 

Giappone o la Cina.4 Se i film giapponesi del dopoguerra sono stati estensivamente 

studiati e commentati, lo stesso non si può dire per la teoria cinematografica prodotta in 

Giappone nello stesso periodo. Sono convinto che lo studio del cinema, inteso come 

insieme di testi e paratesti, produttori e fruitori, non sia possibile senza uno studio delle 

teorie e dei dibattiti critici che, influenzando e facendosi influenzare, sono impiegati in 

                                                           
1 Satō Tadao, Nihon eiga rironshi, Hyōronsha, 1977, p. 321. Se non espressamente indicato, tutti i testi in giapponese 

citati in nota e bibliografia sono pubblicati a Tōkyō. 
2 Non esistono al momento altre monografie, in giapponese o altre lingue, sulla storia della teoria del cinema giapponese. 

È in fase di stampa Nihon senzen eigaron shū – Eiga riron no saihakken 日本戦前映画論集―映画理論の再発見 

(Yumani shobō) a cura di Aaron Gerow, Iwamoto Kenji e Markus Nornes. Il volume sarà dedicato alla teoria del cinema 

in Giappone fino ai primi anni ’40.  
3 Nel suo controverso saggio sul cinema giapponese, Burch propone di fare ricorso alla teoria francese come base per 

comprendere l’arte giapponese. Per Burch i pochi brani propriamente teorici nella storia culturale sono rintracciabili 

nell’opera di autori come Ki no Tsurayuki, Zeami e Chikamatsu. “The specific traits of Japanese 'theory' must be sought, 

not in any body of theoretical writings, ancient or modern, of Japanese origin, but in the practice of her arts and letters. It 

is significant in this respect that the only rudimentary attempts at aesthetic theory, indeed theory of any sort, are to be 

found in […] incidental writing”. Noël Burch, To the Distant Observer: Form and Meaning in Japanese Cinema, Berkley, 

University of California Press, 1978, pp. 12-13. Il testo di Burch è stato più volte criticato e ridimensionato a causa del 

suo approccio essenzialista. Cfr. Dana B. Polan, Formalism and its Discontents, Jump Cut, 26, 1981, pp. 63-66; Scott L. 

Malcomson, The Pure Land Beyond the Sea: Barthes, Burch and the Uses of Japan, Screen, 26.3/4, 1985, pp. 23-33. Su 

Burch e Donald Richie come esempi dell’approccio critico essenzialista al cinema giapponese cfr. anche Eric Cazdyn, 

The Flash of Capital, Film and Geopolitics in Japan, Durham, Duke University Press, 2002, pp. 66-72. 
4 Aaron Gerow, “The Theory Complex”, in Aaron Gerow (a cura di), Decentering Theory: Reconsidering the History of 

Japanese Film Theory, Review of Japanese Culture and Society, XXII, 2010, pp. 1-2. 
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un costante confronto bidirezionale con film e cineasti. Satō intitola provocatoriamente 

l’introduzione al suo libro sulla teoria cinematografica giapponese con un quesito, rivolto 

sia a sé stesso che ai lettori: “Esiste la teoria del cinema in Giappone?”.5 Secondo Satō 

“sfortunatamente in Giappone sono estremamente pochi coloro che possono essere 

chiamati teorici cinematografici”6 e dunque chi volesse provare a studiare la teoria del 

cinema giapponese è destinato a un lavoro di ricerca lungo e minuzioso. Continua Satō: 

Forse che in Giappone non è mai esistita una teoria del cinema degna di essere discussa? I teorici 

giapponesi del cinema erano così inetti? Se dunque la capacità di teorizzare [rironteki kanō] era 

così poca, per quale motivo è stato possibile continuare a realizzare film così eccellenti? […] È 

difficile credere che una tale tradizione artistica del cinema giapponese sia stata mantenuta senza 

la ricerca teorica. Anche se c’è una trasmissione delle tecniche, non credo che il progresso sia 

possibile solamente con l’intuito o l’addestramento. Dove trovare quindi la teoria giapponese?7     

Cercare di rispondere alle domande che Satō pone all’inizio del suo libro è uno dei punti 

di partenza di questo scritto. Poiché sono convinto che ogni teoria sia elaborata in un 

contesto culturale specifico e che le esperienze personali di un autore, le condizioni 

storico-sociali in cui egli pensa e scrive, le opere e le teorie altrui con cui entra in contatto 

siano fattori determinanti nella formulazione teorica, ho trovato stimolante lo studio della 

teoria giapponese del dopoguerra, un periodo di riletture, revisioni e nuovi contatti con 

l’estero. Dato che, come scrivono Satō e Gerow, l’attività teorico-critica avviene in un 

contesto – l’establishment critico della capitale – dove si tende a preferire la produzione 

testuale euro-statunitense, in quella che è stata definita “a form of intellectual self-

colonization”8, per decenni la teoria in Giappone è un’attività solitaria, un dialogo a 

distanza con i teorici europei per mezzo di articoli e libri dove “the only Japanese theorist 

who appeared in the text was the author, who established himself as equal to foreign 

theory by commenting upon it, yet distinct from and superior to other japanese theorists 

by effectively effacing them”.9    

L’immediato dopoguerra è un periodo di riorganizzazione, riflessioni retrospettive, 

accuse reciproche, auto-confessioni e dibattiti rivolti sia al passato recente (il 

                                                           
5 Satō Tadao, Nihon eiga rironshi, cit., pp. 7-21. 
6 Ibid., p.7. Secondo Satō “Probabilmente il solo ad aver lavorato in maniera costante come teorico, scrivendo numerosi 

libri di teoria, è Imamura Taihei”. Satō elenca poi alcune figure che hanno scritto occasionalmente testi teorici pur 

occupandosi anche di critica o di argomenti diversi dal cinema: Nakai Masakazu 中井正和, Itagaki Takao 板垣隆夫, 

Hasegawa Nyōzekan 長谷川如是閑 e Terada Torahiko 寺田寅彦. Ibid. 
7Ibid., pp.8-9. 
8 Aaron Gerow, “The Theory Complex”, cit., p. 3. 
9 Ibid. 
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nazionalismo e la guerra) sia al futuro prossimo (la società democratica). Gli anni tra il 

1946 e il 1948 sono per le riviste specializzate occasione di riflessione intorno al ruolo 

stesso della critica nella società giapponese alla luce delle esperienze in periodo bellico e 

dell’attuale fase di democratizzazione sotto il controllo degli occupanti alleati. Due 

modelli di cinema vengono confrontati e definiti per opposizione: il cinema giapponese 

impregnato dell’ideologia fascista e militarista e, completamente all’opposto, il cinema 

statunitense basato su ideali di pace e democrazia. Più che i singoli critici, registi o 

produttori compromessi con il regime, ad essere oggetto di pubbliche accuse sulle riviste 

sono i “messaggi” e le “tendenze” presenti nel cinema giapponese che hanno portato il 

pubblico ad appoggiare le scelte del governo nazionalista e ad aderire all’ideologia che 

propugnava.  Contemporaneamente a queste discussioni, nel campo dell’editoria 

cinematografica ha luogo un grande rivolgimento.  Cessano i vincoli alle pubblicazioni 

di riviste di cinema imposti durante la guerra dall’Associazione giapponese per le riviste 

di cinema (Nippon eiga zasshi kyōkai 日本映画雑誌協会), consentiva la pubblicazione 

di tre sole riviste di cinema,10 e nascono nuove riviste dedicate al cinema straniero, il che 

quasi sempre significava cinema statunitense.11 A cambiare sono più il tono e i contenuti 

che le firme, persino un critico come Tsumura Hideo 津村秀夫, uno degli esponenti 

principali della critica che durante la guerra aveva teorizzato e sostenuto il cinema 

militarista e nazionalista,12 continua a scrivere sulle riviste più prestigiose. Il cambio di 

direzione per le riviste, imposto dai censori alleati, è repentino e gli editoriali o i pezzi di 

opinione dei vari critici pubblicati sui primi numeri usciti dopo la fine del conflitto 

abbondano di autocritiche, accuse contro il passato governo militarista e condanne alla 

guerra imperialista. Nei primi articoli pubblicati dopo la fine del conflitto si parla di 

cinema in maniera astratta, senza nominare molti titoli, per diversi motivi: l’industria 

                                                           
10 Durante la Guerra la pubblicazione delle riviste di cinema si riduce. Gli editori formano l’Associazione giapponese per 

le riviste di cinema (Nippon eiga zasshi kyōkai 日本映画雑誌協会) e decidono di condensare la produzione in sole sette 

riviste inglobando le riviste più piccole nelle maggiori. Le riviste sono: Kinema junpō キネマ旬報, (che durante la guerra 

diviene Eiga junpō 映画旬報, dopo aver sostituito la parola straniera “cinema” con l’equivalente giapponese), Shin eiga 

新映画, Bunka eiga 文化映画, Eiga no tomo 映画の友, Eiga hyōron 映画評論, Eiga gijutsu 映画技術 e Nihon eiga 日

本映画. “When conditions grew worse for Japan late in the war, and offices and printing factories were being bombed, 

and materials became even more scarce, events triggered a second consolidation that reduced the number of publications 

to three”: Nihon eiga, Eiga hyōron e Shin eiga. Michael Baskett, The Attractive Empire: Transnational Film Culture in 

Imperial Japan, Honolulu, University of Hawaii Press, 2016, pp. 64-65. 
11 Ad esempio, i mensili Eiga no tomo, Eiga monogatari 映画物語, Eiga sekai 映画世界, Junkan Amerika eiga 旬刊ア

メリカ映画, Amerika eiga bunka アメリカ映画文化 e Amerika eiga monogatari アメリカ映画物語 sono quasi 

esclusivamente dedicate alla promozione del cinema hollywoodiano. Per una lista delle riviste di cinema pubblicate nel 

dopoguerra cfr. Hiroshi, Screening Enlightement: Hollywood and the cultural reconstruction of Defeated Japan, Ithaca, 

Cornell Univerity Press, 2010, pp. 231-232.   
12 Vedi ad esempio i volumi di Tsumura Eiga to kanshō, Sōgensha, 1941 ed Eigasen, Asahi shinbunsha, 1944. 
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cinematografica giapponese è compromessa con il regime militarista; la produzione 

cinematografica non è ancora ripartita; si attendono direttive da parte dell’autorità 

occupante; l’era delle massicce importazioni dall’estero non è ancora incominciata. Non 

potendo accedere facilmente a nuovi film, i critici sono dunque portati a riflessioni più 

generali e teoriche sul futuro del cinema in Giappone. I primi testi teorici del dopoguerra 

nascono dall’esigenza, incoraggiata dalla censura, di fermarsi a riflettere sul cinema 

giapponese cogliendo l’occasione di un periodo di transizione dove sia critica che 

industria stanno ridefinendo i propri parametri e linee d’azione. Con l’inizio 

dell’interessamento alleato per i media giapponesi e la creazione di enti di controllo e 

censura preventiva di cinema e stampa sotto la direzione statunitense, nei primi anni gli 

articoli a contenuto maggiormente teorico sono dedicati a ridefinire il cinema come arte 

democratica.13  

Alla luce della complessità del dopoguerra, con una generale riorganizzazione del campo 

critico e una graduale riapertura del mercato cinematografico, uno degli obiettivi 

principali della mia ricerca è stato quello di cercare di stabilire come e in che misura i 

discorsi sul cinema nel primo decennio del dopoguerra sono legati da un lato alla 

situazione storico-sociale giapponese e dall’altro a sviluppi e tendenze di cinematografie 

straniere. Per i critici di sinistra la fine della guerra è l’occasione per riallacciarsi alla fase 

teorica e di militanza nei movimenti cinematografici di sinistra degli anni Venti e Trenta 

e aggiornare le proprie posizioni alla luce degli sviluppi del cinema del dopoguerra.14 Per 

altri l’arrivo di nuove tecnologie ottiche importate dagli Stati Uniti, la ripresa delle 

produzioni e la fine del blocco dell’importazione di film stranieri rappresentano uno 

stimolo fondamentale per lo sviluppo di nuove teorie sull’immagine e sulla natura del 

medium cinema.15 In questi anni l’importazione di semi-documentari dagli Stati Uniti, di 

film scientifici e documentari educativi dall’Europa e, in particolare, di alcuni film 

neorealisti italiani, spinge critici vecchi e nuovi a impegnarsi in dibattiti sull’essenza 

fotografico-documentaria del cinema e sull’importanza del realismo. Uno degli incentivi 

che hanno dato il via a questo lavoro di ricerca è stato l’interesse per le modalità e gli 

effetti della ricezione del cinema neorealista italiano da parte dei critici e dei teorici 

                                                           
13 Già nel numero di settembre del 1945 di Eiga hyōron sono presenti tre lunghi articoli che trattano il tema della rinascita 

democratica del cinema giapponese. Nei numeri seguenti sono numerosi gli articoli che esaltano le qualità progressiste 

del cinema statunitense e propongono l’adozione in Giappone dei modelli stilistici e dei contenuti di tale cinema.  
14 Ai critici di sinistra è dedicata la parte III di questo scritto. 
15 Vedi la parte IV. 
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giapponesi, cittadini di una nazione uscita come l’Italia da una guerra devastante e da 

anni di governo militarista e nazionalista.  

Con il presente studio cercherò di dimostrare come nel dopoguerra anche in Giappone ci 

siano stati dibattiti critico-teorici sulla natura del realismo cinematografico e 

sull’“essenza del cinema”, relativamente simili per fini e dinamiche a quelli avvenuti 

nello stesso periodo in Europa. Proverò inoltre a delineare la fortuna in Giappone del 

cinema italiano, e dei film neorealisti in particolare, tracciando un quadro della loro 

ricezione presso la critica giapponese. Allacciandosi a questioni ed esperienze storiche, 

sociali, e artistiche in un contesto non limitato al solo Giappone, lo studio delle teorie 

giapponesi del realismo cinematografico aiuterà ad approfondire e a illuminare nuovi lati 

della storia delle idee e della cultura visuale del dopoguerra. Dopo una ricognizione di 

riviste portavoce dei pensieri e delle tesi proprie dell’eiga rondan 映画論壇 , 

l’establishment della critica cinematografica analogo del letterario bundan 文壇,16 e di 

volumi scritti da critici che si auto riconoscevano in tale raggruppamento, procederò a un 

loro commento critico, presentando estratti di testi tradotti dal giapponese in gran parte 

per la prima volta.  

Alcune domande hanno guidato la mia ricerca: Come i film euro statunitensi distribuiti 

in Giappone influenzano la produzione teorica e modificano teorie elaborate prima della 

guerra? Come venne teorizzato il realismo cinematografico (come concetto o ideale) e il 

cinema realista (i film veri e propri)? Perché nel dopoguerra è il realismo ad essere al 

centro del dibattito critico-teorico? I principali obiettivi che vorrei raggiungere con questo 

scritto sono tre:   

-Dimostrare che la teoria è influenzata anche dal contesto storico-sociale in cui vivono 

coloro che la elaborano, usando come particolare caso di studio il Giappone del 

dopoguerra.  

- Eseguire una ricognizione iniziale delle teorie sul realismo per un periodo poco studiato, 

racchiuso fra la stagione teorica degli anni Trenta e la guerra da un lato, e le nuove teorie 

degli anni Sessanta dall'altro.  

- Inserirsi nel novero delle ricerche che cercano di riequilibrare e ampliare nei suoi confini 

la storia della teoria visuale e dei media, ancora tendenzialmente eurocentrica. 

 

                                                           
16 Cfr. la sezione “L’eiga rondan” nella parte II. 
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Uno dei maggiori problemi incontrati nella redazione di questo scritto è stata la scelta dei 

criteri da adottare per discriminare, in fase di ricerca, la teoria dalla critica. 17  In un 

contesto, l'immediato dopoguerra giapponese, dove assunti teorici sono quasi sempre 

disseminati in articoli critici, editoriali o tavole rotonde trascritte su rivista, non è facile 

individuare tendenze propriamente teoriche. Per autori come Iwasaki Akira 岩崎昶 la 

teorizzazione è sempre legata all'azione pratica e leggere fra le righe dei suoi scritti per 

individuare assunti teorici non è sempre stato un lavoro agevole. Ho dovuto inoltre 

constatare l’impossibilità in molti casi di giudicare la “sincerità” delle affermazioni dei 

membri del rondan che, da sostenitori del cinema militarista e imperialista durante la 

guerra, negli anni dell'occupazione alleata professavano odio per i valori del passato 

regime militarista e aderenza al nuovo spirito democratico. In questi casi ho preferito 

mantenere un atteggiamento neutrale lasciando parlare i testi e presentando le teorie 

espresse senza giudizi personali.  

Ho suddiviso lo scritto in quattro parti. Nella parte I a una presentazione dei termini 

chiave “teoria”, “realismo” e “teoria giapponese”, seguirà un riepilogo preliminare delle 

principali tendenze teoriche in Giappone precedenti al 1945, con una particolare 

attenzione alle prime definizioni di realismo nel cinema. Nella parte II, dopo un 

inquadramento storico del periodo trattato e della situazione di critica e cineasti durante 

l’occupazione statunitense, saranno presentate alcune delle figure rappresentative di 

differenti orientamenti individuabili nella teoria cinematografica del dopoguerra. Le parti 

III e IV di questo scritto saranno dedicate all’analisi di testi teorici pubblicati nel 

dopoguerra di cui saranno presentati degli estratti in traduzione. Nella parte III presenterò 

le teorie sul realismo sociale, che ho definito “ideologiche” o “socio umaniste”, di autori 

come Iwasaki e Uryū Tadao 瓜生忠夫 . Nella Parte IV saranno introdotte le teorie 

sull’essenza documentaria del cinema e sulla sua natura meccanico-fotografica sviluppate 

tra gli anni Quaranta e i Cinquanta da Imamura Taihei 今村太平.  

 

Infine, una precisazione sul titolo scelto per questo scritto. “Quasi come a occhio nudo” 

è un rimando alle riflessioni intorno allo sguardo a “occhio nudo” (nikugan肉眼), centrali 

nelle teorie del realismo qui analizzate. Anche se gli assunti e i propositi cambiano da una 

teoria a un’altra, l’impossibilità di vedere qualcosa di reale con i propri occhi è una 

                                                           
17 Rimando alla sezione seguente “Teoria del cinema”.  
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tematica discussa da molti autori, che si interrogano sullo scarto fra l’occhio umano e 

l’”occhio” della macchina da presa. Le riflessioni su questa “impossibilità” sono declinate 

in due modi differenti, a seconda che l’orientamento della teoria sia ideologico-sociale o 

essenzialista-scientifico. 

1) Un primo insieme di riflessioni si basa sull’assunto che la realtà che si trova di fronte a 

chi aziona la cinepresa per registrarla può essere in seguito mostrata allo spettatore quasi 

come se lui stesso vi si trovasse davanti. Il cinema è ritenuto uno strumento di propaganda 

ideologica, capace di mostrare realisticamente i problemi della società, e far vivere una 

situazione problematica agli spettatori in prima persona per spronarli a intervenire per 

cambiarla. Per i promotori di questa teoria la coscienza di chi guarda può essere 

“risvegliata politicamente” e arricchita grazie alla possibilità del cinema di riprodurre la 

realtà come se la si vedesse con i propri occhi. 

2) Il secondo modo in cui è trattato lo sguardo umano nelle teorie realiste si concentra invece 

sullo scarto tra ciò che si vede a occhio nudo e ciò che vede la cinepresa. Il cinema 

permette di vedere cose che esistono in natura ma che l'occhio umano non è in grado di 

vedere da solo. Grazie alla sua base fotografica e alla potenza delle lenti impiegate il 

cinema mostra, senza artificio, il micro e macrocosmo che sia lo spettatore che chi aziona 

la cinepresa non possono vedere. La scienza può trarre un grande vantaggio dal cinema 

in quanto medium predisposto alla riproduzione del reale; il cinema artistico è invece il 

risultato di un processo di arricchimento reciproco fra la soggettività di chi filma e le 

potenzialità di documentazione intrinseche nel medium, tra l’occhio meccanico della 

macchina e l’occhio dell’artista. 

 

Di fondamentale aiuto per la stesura di questo scritto sono stati i seguenti testi: Nihon 

eiga rironshi di Satō Tadao; Decentering Theory: Reconsidering the History of Japanese 

Film Theory, numero speciale della Review of Japanese Culture and Society curato da 

Aaron Gerow; la tesi di dottorato sulle teorie precedenti al 1945 Realities That Matter: 

The Development of Realist Film Theory and Practice in Japan, 1895-1945 di Yamamoto 

Naoki. Ringrazio inoltre il professor Gerow per i suoi consigli e per l’incoraggiamento 

dimostratomi nel corso dell’incontro Riron no konpurekkusu – Nihon eiga rironshi 

kenkyū no kadai 『理論のコンプレックス―日本映画史研究の課題』 svoltosi il 29 

novembre 2017 presso l’Univerità Waseda di Tōkyō. Alcuni dubbi di natura linguistica 

sorti all’inizio del lavoro di traduzione dei brani di teoria giapponese qui presentati sono 
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stati chiariti grazie ai consigli delle professoresse Toramaru Masumi e Imai Naomi del 

Center for Japanese Language dell’Univeristà Waseda.  

 

1.1) Teoria del cinema 

In questo scritto, nel difficile lavoro di discrimine tra teoria e critica negli scritti di autori 

giapponesi del dopoguerra, mi atterrò alla definizione di “teoria” proposta da Francesco 

Casetti: 

Un insieme di assunti, più o meno organizzato, più o meno esplicito, più o meno vincolante, che 

serve da riferimento ad un gruppo di studiosi per comprendere e spiegare in che cosa consiste il 

fenomeno in questione.18  

Come scrive Dudley Andrew, mentre la critica si interessa del particolare, dei singoli film 

e cineasti, la teoria riguarda il generale, il “sistema cinema”, che comprende al suo interno 

tutti i film, i generi e le tendenze studiati dalla critica.19 Nello stesso modo in cui la critica 

di un singolo film non è isolata da assunti teorici più generali,  

[M]ost theories begin with questions generated by individual film or techniques; but the answers 

must always be applicable to more films than the one which generated the question. […] The goal, 

then, of film theory is to formulate a schematic notion of the capacity of film.20  

Fare teoria significa dunque raggruppare, sistematizzare, individuare punti e tendenze in 

comune fra più opere, tendere alla sintesi e alla regolarità per produrre un’ipotesi circa la 

natura dell’“oggetto cinema”, nell’accezione più ampia possibile del termine, che può 

comprendere non solo i film terminati ma anche pratiche e discorsi di produzione e 

ricezione. In oltre cento anni di storia della teoria cinematografica, a seconda del 

momento e del contesto, il grado di sistematicità di una teoria, il modo in cui è espressa 

e i motivi che hanno portato alla sua formulazione variano notevolmente. Secondo Casetti 

la teoria è un “sapere sociale”, l’espressione di “cosa un gruppo di studiosi vede in un 

dato fenomeno, e tramite gli studiosi, che cosa è invitato a vedervi un gruppo umano più 

ampio”, esse dunque “mettono in luce sia l’idea che una società ha del cinema, sia i motivi 

che la spingono a interessarsene”.21 

                                                           
18 Francesco Casetti, Teorie del cinema, 1945-1990, Milano, Bompiani, 1993, p. 2.  
19 Dudley Andrew, The Major Film Theories, Londra, Oxford University Press, 1976, pp. 3-4. 
20 Ibid., p. 5. 
21 Francesco Casetti, Teorie del cinema…, cit., pp. 4-5. 
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Lo studio della teoria cinematografica classica è reso più difficoltoso dal fatto di dover di 

individuare brani teorici non dichiarati come tali all’interno dell’enorme varietà di 

paratesti disponibili sul cinema, tra articoli, saggi, lettere, commenti, tavole rotonde ed 

editoriali in un periodo in cui nei discorsi sul cinema “il più sfrenato eclettismo – unito a 

un dilettantismo talora non privo di genio – costituisce inevitabilmente la norma”.22  

Secondo Alberto Boschi, nell’ambito delle principali tipologie saggistiche di discorso sul 

cinema il discorso teorico si distingue dai discorsi di tipo critico, storiografico, di poetica 

ed estetico.23 In particolare, il discorso teorico è differente dal discorso critico “per il fatto 

di occuparsi direttamente e prioritariamente di cinema […] e solo indirettamente e 

secondariamente dei film” e dal discorso storiografico “per il fatto di muoversi in una 

prospettiva essenzialmente sincronica, che lo porta a considerare sempre […] il proprio 

oggetto di indagine come un universale immutabile nei tratti essenziali e trascendente le 

occorrenze concrete”.24 Per capire meglio cosa sia una teoria e distinguere formulazioni 

teoriche da brani di altro genere, è utile verificare se il testo in esame pone alcune delle 

“domande essenziali” formulate da ogni teoria, per aiutare a “circoscrivere il raggio 

d’azione del cinema”,25 come quelle proposte da Giovanna Grignaffini:  

 

‘Che cos’è il cinema?’ (oppure, ‘Che cos’è il film?’); ‘Come funziona il cinema?’ (in quanto 

macchina complessiva); ‘Come funziona il film?’ (in quanto macchina, dispositivo, linguaggio 

ecc.); ‘Che rapporto esiste tra il cinema e ciò che agisce intorno a esso?’ (l’estetico, il politico, 

l’economico, lo psichico, l’immaginario, il linguaggio ecc.)26 

La strategia impiegata in questo scritto si basa sull’interrogazione dei singoli testi, 

ponendo attenzione agli interrogativi a cui essi cercano di dare risposta e cercando di 

individuare le formulazioni teoriche anche nella la critica soggettiva, nel brano 

storiografico o nel proclama politico, con la consapevolezza che in Giappone, fino agli 

anni Sessanta, scarseggiano le pubblicazioni dichiaratamente e unicamente teoriche.    

 

 

 

                                                           
22 Alberto Boschi, Teorie del cinema. Il periodo classico 1915-1945, Roma, Carocci, 1998, p. 24. 
23 Ibid., p.13. 
24 Ibid., pp. 13-14. 
25 Ibid., p. 14. 
26 Giovanna Grignaffini, Sapere e teorie del cinema. Il periodo del muto, Bologna, Clueb, 1989, p.10, citato in ibid., p.16.  
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1.2) Teoria del realismo cinematografico 

 

Considerazioni sulla capacità del cinema di registrare e riprodurre la realtà con esattezza, 

direttamente legate ad analoghe riflessioni intorno alla fotografia, hanno stimolato lunghi 

dibattiti e teorizzazioni che hanno accompagnato tutta la storia di questo medium. La 

natura tecnica e scientifica del cinema, l’uso di macchinari che sfruttano le leggi ottiche 

e di procedimenti chimici per ottenere immagini del mondo, è stata di volta in volta usata 

sia per denigrarlo che per lodarlo, per attestarne la modernità e superiorità rispetto alle 

altre arti o, al contrario, come definitiva dimostrazione della sua “non artisticità”. 27 

Ritenendo valida la premessa che la storia della teoria cinematografica è parallela alla 

storia del cinema (dei film)28 e che dunque, come per i film, è possibile parlare di un 

periodo classico, moderno e postmoderno della teoria cinematografica,29 è utile in questo 

contesto ricordare la “micro-cronologia del cinema”30 proposta da Fredric Jameson che 

prevede tre successivi stadi estetico-formali fondamentali di realismo, modernismo e 

postmodernismo. Quello che per Jameson distingue dal realismo le fasi di modernismo e 

postmodernismo è che queste successive “versions of aesthetic truth do not, except in 

very indirect or supplementary or mediated ways, imply the possibility of knowledge, as 

‘realism’ emphatically does”, poiché, al di fuori del realismo, “no other aesthetic […] 

includes the epistemological function in this central fashion”.31 Secondo Jameson però, 

questo rende il realismo un concetto “peculiarly unstable […] owing to its simultaneous, 

yet incompatible, aesthetic and epistemological claims”.32 Il tentativo di supportare ed 

enfatizzare in senso epistemologico la natura di un’opera “generally involves the 

suppression of the formal properties of the realistic ‘text’”. Inoltre, se da un lato, 

 

[R]ealism validates its claim to being a correct or true representation of the world, it thereby ceases to 

be an aesthetic mode of representation and falls out of art altogether. If, on the other hand, the artistic 

                                                           
27 Cfr. Robert Stam, Film Theory, An Introduction, Oxford, Blackwell, 2000, pp. 29-37 e Alberto Boschi, Teorie del 

cinema…, cit., pp. 29-42. 
28 Il cinema delle origini e la successiva diffusione del mezzo provoca una produzione di paratesti di commento che si 

evolve, nel primo decennio del Novecento, in discorso critico-teorico. Alberto Boschi, Teorie del cinema…, cit., pp. 18-

21; Francesco Casetti, Teorie del cinema…, cit., pp. 83-86.  
29 Su questa periodizzazione cfr. Giulia Carluccio, Matteo Pollone, Gabriele Rigola, “Dal cinematografo al cinema”, in 

Giulia Carluccio, Luca Malavasi, Federca Villa (a cura di), Il Cinema: Percorsi storici e questioni teoriche, Roma, 

Carocci, 2015, pp. 21-22. 
30 Fredric Jameson, “The Existence of Italy”, in Fredric Jameson (a cura di), Signatures of the Visible, New York, 

Routledge, 1992, p. 213. 
31 Ibid., p. 218. 
32 Ibid., p. 217. 
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devices and technological equipment whereby it captures that truth of the world are explored and 

stressed and foregrounded, ‘realism’ will stand unmasked as a mere reality - or realism - effect.33 

 

Questa “instabilità” fra estetica ed epistemologia del concetto di realismo, che condiziona 

anche teorie del cinema giapponesi del dopoguerra, è per Jameson ulteriormente 

complicata, ma resa più interessante e stimolante, dalla constatazione che “no viable 

conception of realism is possible unless both these demands or claims are honored 

simultaneously”.34 Alle già citate domande di base a cui la teoria cinematografica prova 

a rispondere (come “Che cos’è il cinema?” o “Che funzione ha il cinema?”),35 alla luce 

della proposta di Jameson si può aggiungere un ampio spettro di domande che va da 

“Cos’è il realismo?” fino a “Come rappresentare la realtà?” e che si situa alla base di tutte 

le differenti teorizzazioni del realismo, in Europa come in Giappone. 

 

Anche se una trattazione delle teorie realiste europee è fuori dalla portata di questo scritto, 

è comunque utile accennare a un cambio di paradigma negli atteggiamenti dei critici 

riguardo al cinema realista che distingue le teorie prodotte prima e dopo la Seconda guerra 

mondiale. 

Per la maggior parte dei teorici degli anni Venti e Trenta un film era considerabile 

un’opera d’arte solo se dimostrava di non essere una mera riproduzione della realtà 

realizzata da una macchina, ma l’espressione dell’intenzionalità soggettiva del suo 

creatore-artista. Thomas Elsaesser e Malte Hagener riassumono queste posizioni teoriche 

riferendosi al rapporto tra spettatore e immagine: 

 

If film were to affect the spectator in the same way as a complete sensory encounter with the world, 

i.e. spatial, colorful and acoustic, then it could not be distinguished from reality itself and would 

amount to no more than its mechanical double. This duplication could not attain the status of art 

because art - this was the common argument of the time - presupposes active human involvement 

and cannot be generated by a machine.36  

 

Ad esempio, Rudolf Arnheim, paradigmatico esponente di questa attitudine, dedica il 

saggio Film come arte alla dimostrazione sistematica di come il cinema non sia solamente 

                                                           
33 Ibid. 
34 Ibid., p. 217-218. 
35 Giovanna Grignaffini, Sapere e teorie del cinema…, cit., p. 16. 
36 Thomas Elsaesser, Malte Hagener, Film Theory: An Introduction Through the Senses, New York, Routledge, 2010, p. 

22. 
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una riproduzione meccanica della realtà, ma che l’intervento soggettivo dell’artista 

influisce necessariamente sul girato. Dopo aver elencato tutte le tecniche propriamente 

cinematografiche che modificano artisticamente le immagini, Arnheim conclude 

ripetendo la sua tesi della dignità artistica del cinema:  

 

Per controbattere l’argomento preferito di quanti, non amando il cinema, sostengono che essendo 

unicamente la riproduzione meccanica della realtà non può essere arte, abbiamo esaminato i 

diversi aspetti della rappresentazione cinematografica scoprendo così che, anche al livello più 

elementare, esistono divergenze significative tra l’immagine che la macchina da presa ci dà della 

realtà e quella che vede l’occhio umano. Abbiamo scoperto inoltre che tali differenze non solo 

esistono, ma possono essere usate per modificare la realtà a scopi artistici.37 

 

Nel dopoguerra, con un “radicale rovesciamento”38 teorico rispetto alle idee sul realismo 

degli anni Venti e Trenta, è proprio la capacità del cinema di registrare fotograficamente 

la realtà senza dover ricorrere a un invasivo intervento umano che viene lodata da alcuni 

dei teorici più influenti. Anche se non è una posizione teorica completamente nuova, è 

nel dopoguerra che “la dimensione riproduttiva del cinema diventa un punto di forza, è 

rispettandola, e anzi anteponendola a tutti gli altri elementi, che il cinema trova sé 

stesso”.39 In questo contesto in Europa sono formulate le teorie di Cesare Zavattini o 

Guido Aristarco entro il dibattito sul neorealismo o quelle di Bazin sulla natura realistica 

del cinema; il Giappone altri autori, alcuni giovani e altri già protagonisti dei dibattiti 

teorici passati, si interrogano su temi simili – il realismo, la natura del cinema, 

l’esplorazione del reale, il rapporto tra finzione e documentazione – scatenando dibattiti 

e formulando tesi originali. 

 

  

1.3) Teoria cinematografica giapponese 

La prima storia della teoria del cinema pubblicata in Giappone nel dopoguerra Eiga no 

riron 映画の理  (1956) di Iwasaki Akira, malgrado il suo dichiarato approccio 

“internazionale”, non parla mai di teoria giapponese, in un atteggiamento comune agli 

altri critici suoi connazionali. Fino al 1977, con la pubblicazione di Nihon eiga riron shi 

                                                           
37 Rudolf Arnheim, Film come arte [Film als Kunst], trad. dall’inglese [Film as Art] di Paolo Gobetti, Milano, Abscondita, 

2013, p. 89. 
38 Francesco Casetti, Teorie del cinema, cit., p. 24. 
39 Ibid. 
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di Satō Tadao,40 la prima e unica storia della teoria cinematografica giapponese, l’idea 

condivisa dal mondo critico era che in Giappone non fosse stata prodotta nessuna teoria 

all’altezza di quelle straniere. 41  Se studiare la teoria cinematografica prodotta in un 

determinato contesto socioculturale significa “definire sia quali aspetti vengono colti, sia 

perché vengono colti proprio quegli aspetti”;42 la storia delle teorie è considerabile come 

la storia delle idee di cinema, di quello che uno o più teorici ritengono che siano, o che 

debbano essere, la natura e la funzione del cinema. Per questo motivo in questo scritto 

non accoglierò la tesi di Burch e proseguirò invece nella direzione indicata da altri 

studiosi43 mirante all’identificazione di pratiche teoriche in Giappone studiate nella loro 

specificità, e al superamento di passate valutazioni di merito e di confronti qualitativi e 

soggettivi con le teorie elaborate in ambito euro-statunitense.  

In ogni caso, la situazione internazionale del dopoguerra vede, nei campi critico-

intellettuale e dell’industria cinematografica in vari paesi coinvolti nel conflitto, la 

comparsa di esperienze e fenomeni simili che permette di evidenziare elementi e tendenze 

comuni tra Europa e Giappone nella storia della teoria del cinema. Anche se le tendenze 

rilevate da Casetti nelle teorie del cinema dopo il 1945 – “accettazione del cinema in 

quanto fatto di cultura, specializzazione degli interventi, internazionalizzazione del 

dibattito”44 – sono individuabili anche in Giappone, cercherò di mettere in evidenza le 

peculiarità e le differenze della teoria giapponese rispetto alle teorizzazioni euro-

statunitensi e cercherò di non descrivere mai il pensiero di un dato autore come quello del 

“Bazin” o dello “Zavattini” giapponese.   

 

Così come la fotografia, dopo la sua nascita nel 1839, si trova per oltre cinquant’anni al 

centro di un dibattito tra coloro che la giudicano un semplice strumento di ausilio al 

disegno e chi invece ritiene che si tratti di un mezzo di espressione autonomo e pari alla 

pittura per “dignità” artistica, anche il cinema fino al secondo dopoguerra diviene 

argomento di controversie intorno alla sua “artisticità” in confronto al teatro, alla 

letteratura o alle arti figurative. Cinema e fotografia, in quanto strumenti meccanici di 

riproduzione della realtà, condividono in parte la stessa evoluzione tecnica e gli stessi 

                                                           
40 Satō Tadao, Nihon eiga rironshi, cit. 
41 Aaron Gerow, The Theory Complex, cit., p. 2.  
42 Francesco Casetti, Teorie del cinema…, cit., p. 4. 
43 Vedi i già citati Aaron Gerow, Yamamoto Naoki, a cui aggiungo Markus Nornes ed Eric Cazdyn. 
44 Francesco Casetti, Teorie del cinema…, cit., p. 11. Occorre notare come l’”internazionalizzazione” del dibattito teorico 

sia in Giappone un fenomeno a senso unico. Nel dopoguerra, grazie alla fine del bando sulle opere straniere, abbondano 

in Giappone le traduzioni di testi sul cinema di autori americani europei e sovietici, che vengono commentati e divengono 

oggetto di dibattito, ma al contrario mancano traduzioni dal giapponese in altre lingue.  
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problemi di legittimazione artistica. Tutte le principali avanguardie del Novecento 

(futurismo, dadaismo, surrealismo, astrattismo, espressionismo) hanno un rapporto 

ambivalente sia con il cinema che con la fotografia: da un lato gli artisti li considerano 

strumenti nuovi adatti all’arte nuova che vogliono proporre, dall’altro, proprio per il loro 

funzionamento meccanico-chimico di riproduzione, hanno spesso difficoltà a utilizzarli 

in maniera artistica. Mentre ad esempio i futuristi italiani - paradossalmente - non 

padroneggiano pienamente questi mezzi, preferendo ricorrere alla pittura o alla letteratura, 

dadaisti e surrealisti realizzano numerose opere in cui sfruttano a proprio vantaggio 

proprio le qualità meccaniche e “impersonali” della riproduzione fotografica. 45  La 

legittimazione di cinema e fotografia come forme d’arte continua a trovare ostacoli o 

provocare dibattiti a ogni innovazione tecnica importante: colore, sonoro nel cinema, 

passaggio da registrazione analogica a digitale, computer grafica. Anche in Giappone, 

come in Europa, una parte considerevole della teoria classica si occupa del confronto tra 

il cinema e gli altri mezzi espressivi per stabilire il suo posto nel novero delle arti. 

Sottolineando affinità e differenze con teatro, musica e letteratura, i teorici giapponesi 

cercano di far accettare il cinema in quanto arte o almeno, di teorizzare un cinema futuro 

che sia in grado di elevarsi dalla condizione di mero intrattenimento per le masse. 46  In 

particolare, nel Giappone del primo dopoguerra sono la letteratura e il teatro ad essere 

maggiormente usati come pietra di paragone dalla critica per misurare i progressi artistici 

del cinema del Paese. In Giappone come in Europa la letteratura viene percepita come 

arte nobile, intellettuale, a cui il cinema deve ispirarsi e il confronto con essa da parte di 

critici e teorici ha segnato numerosi momenti del lungo percorso di legittimazione 

culturale intrapreso dal cinema sin dalle sue origini. Nel suo testo sulla pratica 

dell’adattamento Linda Hutcheon, riprendendo una considerazione di Robert Stam, 

lamenta il fatto che per alcune persone la letteratura “will always have axiomatic 

superiority over any adaptation of it because of its seniority as an art form. But this 

hierarchy also involves what [Stam] calls iconophobia (a suspicion of the visual) and 

logophilia (love of the word as sacred”).47 La persistenza nei discorsi intorno al cinema 

di questo doppio rapporto ineguale, tra letteratura e cinema in senso generale e tra testo 

                                                           
45 Sui rapporti tra avanguardie artistiche e fotografia e sui primi dibattiti teorici intorno ai nuovi mezzi di riproduzione 

meccanica del reale cfr. Claudio Marra, Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre), Milano, Bruno Mondadori, 2012, 

capitoli 1-5 e Antonio Costa, Il cinema e le arti visive, Torino, Einaudi, 2002, capitoli 2 e 5. 
46 Il confronto fra teatro e cinema sarà ripreso con gli stessi fini anche dai teorici degli anni Cinquanta.  
47 Linda Hutcheon, A theory of adaptation, Hoboken, Taylor and Francis, 2006, p. 4. Stam offre una panoramica dei 

pregiudizi sugli adattamenti di opere letterarie in Robert Stam, “Beyond Fidelity: The dialogics of adaptation”, in James 

Naremore, (a cura di), Film adaptation, New Brunswick, Rutgers University Press, 2000, pp. 54-76. 
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adattato e adattamento in casi specifici, non è da individuare solamente tra i fautori della 

letteratura più conservatori; l’idea che la letteratura abbia maggiore dignità artistica del 

cinema è stata accettata per decenni dagli stessi registi e produttori cinematografici che, 

con la pratica dell’adattamento, si sono serviti del prestigio della letteratura per “nobilitare” 

la propria opera. Negli anni Cinquanta, decennio che vede il formarsi delle teorie che 

porteranno alla stagione dei nuovi cinema nei primi anni Sessanta, il rapporto tra 

letteratura e cinema non è ancora del tutto paritario,48 e gli adattamenti cinematografici 

realizzati in questo periodo, in Europa come in Giappone, mostrano di conseguenza 

ancora una certa soggezione nei confronti della pagina scritta, unita però al desiderio di 

assimilarne il prestigio. Se, tra le due guerre, i teorici giapponesi comparano di preferenza 

cinema e letteratura mentre quelli europei indicano da una parte il teatro come modello 

negativo e dall’altra la musica come modello positivo a cui il cinema dovrebbe ispirarsi,49 

essi finiscono con il dover risolvere questioni problematiche simili dovute all’uso di un 

metodo comparativo. Se il cinema è troppo simile all’arte con cui viene comparato esso 

rischia di apparire solo come un mero derivato imitativo, non un’arte nuova e autonoma; 

se invece il cinema è troppo diverso dalle arti tradizionali, esso rischia non potersi 

dimostrare un legittimo fenomeno artistico degno di considerazione. Intorno alla metà 

degli anni Dieci, i teorici giapponesi si trovano a dover bilanciare asserzioni sulla novità 

peculiare del medium e attestazioni della sua affinità con la letteratura, come i loro 

colleghi europei che favoriscono un approccio che “per quanto più incline e mettere in 

luce le dissomiglianze fra il cinema e le altre arti, si sofferm[a] spesso e volentieri a 

sottolinearne gli elementi comuni”.50 È dunque per un primo tentativo di legittimazione 

culturale del cinema che nasce, alla fine degli anni Dieci, il “Movimento per il cinema 

puro” (Jun’eigageki undō 純映画劇運動), la prima importante tendenza critico-teorica 

giapponese. Intorno al 1917 negli ambienti intellettuali e critici di Tōkyō si comincia a 

discutere delle possibilità che il cinema giapponese ha di raggiungere il livello artistico-

qualitativo del cinema straniero contemporaneo.  Pur non essendo sempre concordi sulle 

soluzioni da adottare, i promotori del “cinema puro” erano concordi nell’imputare 

l’arretratezza del cinema giapponese al legame troppo stretto che il cinema dell’epoca 

aveva con le convenzioni del teatro tradizionale e alla sua dipendenza dalla narrazione 

                                                           
48 Sullo stato del cinema nel dopoguerra in relazione al suo lento percorso di legittimazione artistica cfr. Francesco Casetti, 

cit., pp. 9-10. 
49 Alberto Boschi, Teorie del cinema., cit., p. 53. 
50 Ibid., p. 52. 
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dei benshi 弁士.51 Tentando di differenziarlo dal teatro e promuovendo gli adattamenti 

letterari essi cercarono idealmente di trasformarlo in un analogo visivo della moderna 

letteratura naturalista. 

 

1.4) Le teorie realiste in Giappone prima del 1945  

Importato nel 1896 prodotto in loco sin dal 1899, il cinema è accolto dal pubblico comune 

cittadino e dalle classi intellettuali secondo modalità simili alla contemporanea Europa. 

Anche la nascita e lo sviluppo di una critica specializzata nei primi decenni del Novecento, 

e l’apparire dei primi interventi propriamente teorici, avvengono secondo modalità simili 

all’Europa. Per questo motivo, alcune delle caratteristiche delle teorie del cinema del 

periodo classico elencate da Alberto Boschi nel suo saggio sulla produzione teorica in 

Europa e Nord America prima del 194552 sono valide anche nel contesto giapponese. Per 

Boschi nel caso delle teorie precedenti al 1945, una netta distinzione tra teoria ed estetica 

è “del tutto inapplicabile”. Secondo lo studioso infatti queste teorie “non si accontentano 

di descrivere il cinema così com’è, […] ma si sforzano anche – e soprattutto – di precisare 

come a loro avviso dovrebbe essere, postulando un modello ideale di cinema”.53 Anche 

distinguere tra discorsi teorici e discorsi critici non è semplice in un’epoca in cui a 

produrre teoria sono quasi esclusivamente appartenenti all’eiga rondan, l’establishment 

della critica giapponese. 54  Fino alla dissoluzione del rondan al termine degli anni 

cinquanta, in un arco temporale in cui sono comprese anche le teorizzazioni trattate in 

questo scritto, le formulazioni teoriche sono intervallate dalla critica di singoli film o 

fungono da “introduzione teorica” a testi critici. Satō Tadao arriva a sostenere che, con la 

sola eccezione di Imamura Taihei, nessun giapponese ha realizzato testi di “pura teoria” 

paragonabili a quelli dei teorici europei e che dunque nel caso giapponese la definizione 

di cosa sia o non sia una teoria è quasi sempre un atto problematico.55 Occorre rilevare 

però che anche nel caso europeo, almeno fino al secondo dopoguerra, quasi nessuno di 

                                                           
51 Il benshi è un narratore che accompagna la proiezione di un film muto descrivendo le azioni che si svolgono sullo 

schermo, spiegando la trama, dando voce ai personaggi e, non di rado, aggiungendo commenti personali. L’opposizione 

all’attività dei benshi da parte del Jun’eigageki undō è dovuta all’idea che il cinema, come forma d’arte, debba rendersi 

indipendente e comprensibile dal pubblico solo tramite mezzi “propriamente” cinematografici. Un’altra convenzione 

mutuata dal teatro tradizionale che i teorici del Movimento volevano eliminare per modernizzare il cinema giapponese 

era l’impiego in tutti gli studi di onnagata, uomini specializzati nell’interpretazione di ruoli femminili. 
52 Alberto Boschi, Teorie del cinema., cit. 
53 Ibid., p.15.  
54 Sull’eiga rondan si veda la parte II di questo scritto.  
55 Satō Tadao, Nihon eiga rironshi, p. 153. Cfr. anche la già citata introduzione, ibid., pp. 7-21. 
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coloro che sono stati posteriormente considerati teorici del cinema si è autodefinito come 

tale e ha preferito parlare di estetica cinematografica piuttosto che di teoria.56   

Per non allontanarmi troppo dalle tematiche trattate in questo scritto presenterò nelle 

prossime pagine una breve storia della teoria giapponese precedente al 1945 

concentrandomi sugli approcci teorici al realismo cinematografico. Due fasi principali – 

gli anni Dieci-Venti e gli anni Trenta – vedono la nascita e il complicarsi di questioni che 

segneranno anche il dibattito teorico del secondo dopoguerra.  

 

1.4.1) Gli anni Dieci e Venti: influenze letterarie e il Jun’eigageki undō. 

L’eco e l’influenza che il discorso critico e gli ideali estetici prodotti dall’establishment 

letterario (bundan) agli inizi del Novecento hanno sul mondo culturale giapponese 

condiziona anche il rapporto fra l’affermato bundan e il nascente eiga rondan. I dibattiti 

e le teorizzazioni interne al bundan sul naturalismo (shizenshugi 自然主義), definito il 

movimento centrale della letteratura giapponese del Ventesimo secolo,57 “impacted the 

formation of Japanese discourse on cinematic realism during the first two decades of the 

twentieth century”.58 I promotori del naturalismo perseguono una descrizione oggettiva 

della realtà, con attenzione alla quotidianità e senza elementi fantastici, abbellimenti o 

virtuosismi narrativi. La vita di tutti i giorni, descritta “così com’è” (ari no mama あり

のまま) in una narrazione che segue l’insegnamento del naturalismo europeo, e di Émile 

Zola e Guy de Maupassant in particolare, è il modello degli scrittori del cosiddetto 

“naturalismo del primo periodo” (zenki shizenshugi 前期自然主義) come Kosugi Tengai 

小杉天外, Kunikida Doppo 国木田独歩, Shimazaki Tōson 島崎藤村 o il giovane Nagai 

Kafū 永井荷風.59 Nella prefazione al suo Hatsusugata (1900), ispirato a Nana di Zola, 

Tengai afferma che “la natura è natura. Non è né buona né cattiva, né bella né brutta. 

Buono o cattivo, bello e brutto sono soltanto definizioni arbitrarie”,60 lo scrittore deve 

intervenire il meno possibile nella rappresentazione, la sua deve essere una “descrizione 

                                                           
56  Alberto Boschi, Teorie del cinema., cit., p. 15. Come “caso eccezionale” di teorico europeo che scrive auto-

consapevolmente di teoria Boschi nomina Béla Balázs e il suo L’uomo visibile (Der sichtbare Mensch, 1924). Ibid.  
57 Donald Keene, Dawn to the West. Japanese Literature of the Modern Era, New York, Columbia University Press, 1984, 

p. 220. 
58 Yamamoto Naoki, Realities…, cit., p. 20. 
59 Sul naturalismo giapponese cfr. Donald Keene, Dawn to the West…, cit., pp. 220-304. 
60 Citato in Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese moderna e contemporanea, Venezia, Marsilio, 

2009, p. 50. 
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schietta/cruda” (rokotsunaru byōsha 露骨なる描写) o “piatta” (heimen byōsha 平面描

写).61 Per lo scrittore naturalista  

È sufficiente riuscire a far sì che il lettore possa immaginare chiaramente i fenomeni descritti 

nell’opera, così come i suoi sensi percepiscono i fenomeni della natura. […] Nella riproduzione 

della realtà non deve essere inserito il minimo tratto personale.62     

Queste idee sono approfondite nel saggio Rokotsunaru byōsha (1904) di Tayama Katai, 

che esercita un’enorme influenza sugli sviluppi del naturalismo giapponese degli anni 

successivi (definito in seguito come kōki shizenshugi 後期自然主義, “naturalismo del 

secondo periodo”). Tayama, in polemica con gli esponenti più tradizionalisti del bundan, 

vede nel naturalismo un antidoto in grado di salvare la letteratura giapponese da 

convenzioni estetiche ormai antiquate che non sono più in grado di rappresentare 

adeguatamente la società contemporanea.63 Scrive Tayama: 

Penso che il bundan di oggi abbia grandi possibilità con la “cosiddetta descrizione cruda” 

[rokotsunaru byōsha] che si conforma alla corrente riformatrice dell’Occidente. […] La 

descrizione cruda, la descrizione audace – ovvero ciò che per gli esteti è rozzo e incoerente – al 

contrario rappresenta un progresso nel nostro bundan. […] Se voglio proprio scrivere una cosa 

banale, anche le frasi devono essere banali; se il pensiero è crudo anche la scrittura sarà cruda. E 

questo è naturale.64  

Gli articoli sul realismo cinematografico pubblicati nelle prime decadi del Novecento 

riprendono le definizioni di naturalismo usate dalla critica letteraria, e questa influenza 

perdura fino agli anni Venti quando i critici cinematografici cominciano a mettere in 

questione “the efficiency of Naturalism for grasping the ever-complicated reality of 

twentieth-century modernity”.65 Il carattere artificiale e la recitazione enfatica del teatro 

sono ritenuti dai critici un modello negativo che i cineasti dovrebbero ignorare, 

preferendo invece una descrizione della realtà senza artifici realizzata sfruttando le 

peculiarità del nuovo mezzo.66 Tra gli anni Dieci e i primi anni Venti, con il “Movimento 

per il cinema puro”, si possono constatare in ambito critico-teorico due novità decisive, 

che occorre sottolineare anche per la loro importanza nell’ambito di questo scritto: il 

                                                           
61 Ibid. Vedi anche Donald Keene, Dawn to the West…, cit., pp.223-224. 
62 Ibid. 
63 Tayama Katai, La descrizione cruda [Rokotsunaru byōsha], trad. di Luisa Bienati, in Luisa Bienati, Bonaventura 

Ruperti, Asa-Bettina Wuthenow, Pierantonio Zanotti (a cura di), Letterario, troppo letterario…, cit., pp. 80-84. 
64 Ibid., p.83.  
65 Yamamoto Naoki, Realities…, cit., p. 31. 
66 Aaron Gerow, Visions of Japanese Modernity…, cit., pp. 44-46. 
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formarsi di una critica “ufficiale” e l’imporsi del realismo come modo estetico-formale 

privilegiato da questa critica. È in questo periodo che si forma l’eiga rondan, 

l’establishment della critica della capitale, equivalente cinematografico del gruppo 

egemone di romanzieri e critici (bundan) che ha la prerogativa della canonizzazione 

letteraria grazie al controllo di premi e riviste prestigiose. Il “film puro” (jun’eiga) 

teorizzato da critici dell’epoca è pensato come un equivalente cinematografico della 

“letteratura pura” (junbungaku) prerogativa del bundan e opposta alla letteratura popolare 

di intrattenimento (taishūbungaku). Per i critici e gli intellettuali di questo movimento era 

necessario che il cinema giapponese smettesse di essere solamente teatro in costume 

filmato, formato da riprese statiche con rappresentazioni di drammi jidaigeki 時代劇 o 

shinpageki 新派劇67 e narrato dalla voce antinaturalistica di un singolo benshi. Il cinema 

deve essere purificato dagli elementi ritenuti “non cinematografici”, liberato da interventi 

esterni come quello del benshi e condotto verso un pieno sviluppo delle sue peculiarità. 

Negli stessi anni anche in Francia teorici come Louis Delluc e Jean Epstein discutono 

temi simili, nell’ambito delle discussioni sullo specifico filmico, ossia l’elemento 

specifico che distingue il cinema dalle altre arti.68Il cinema, nato dall’incontro di una 

soggettività artistica con uno strumento a base fotografica, è considerato da Delluc il 

mezzo artistico più adatto per rivelare la bellezza “insita naturalmente nelle cose e negli 

esseri ma che risulta evidenziata e accresciuta dalla riproduzione cinematografica”.69 In 

Giappone si arriva anche ad affermazioni che portano all’estremo gli assunti dei teorici 

del cinema puro:  

The essential ideal of film drama must lie in silently staring and being absorbed in a titleless film 

in conditions without sound—not even a benshi or, of course, music. That must be the highest 

ideal from the standpoint of the essence of cinema. It is by sinking into this atmosphere and 

contemplating the film [without titles] that one can taste, for the first time, the unique subtleties 

of film art. With a relaxed feeling, one can enter the film to one’s heart’s content without anything 

in the vicinity interfering with one’s own contemplative state of mind.70 

                                                           
67 Shinpageki (o shinpa) è una forma teatrale emersa in Giappone intorno agli anni Ottanta del Diciannovesimo secolo 

come tentativo da parte di giovani dilettanti appassionati di teatro di affrancamento dalle convenzioni sceniche del kabuki 

e di sperimentazione di tecniche e trame ispirate a quelle del teatro europeo. Con lo shinpa comincia il cammino di alcuni 

dei registi e degli attori teatrali più all’avanguardia verso un teatro maggiormente realistico che condurrà, nella prima 

metà degli anni Dieci del Novecento, alla nascita dello Shingeki. Bonaventura Ruperti, Storia del teatro giapponese, 

Dall’Ottocento al Duemila, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 91-100. 
68 Alberto Boschi, Teorie del cinema…, cit., p. 141. 
69 Ibid., p. 139. 
70 Yamato Tetsurō, “Ongaku, setsumei, jimaku gairon”, Katsudō kurabu, n. 4, settembre 1921, p. 95, citato in Aaron 

Gerow, Visions of Japanese Modernity…, cit., p. 151. 
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In questo periodo, oltre agli scritti di critici emergenti come Kaeriyama Norimasa 帰山

教正 o Gonda Yasunosuke 権田 保之助, è significativo il contributo teorico del regista 

teatrale Osanai Kaoru 小山内薫 e del romanziere Tanizaki Jun’ichirō 谷崎純一郎. Per 

entrambi il cinema deve evolversi in qualcosa di differente dal semplice teatro filmato 

prima di poter essere definito arte.71 Osanai è il principale promotore in Giappone di un 

teatro realistico di ispirazione europea (Shingeki 新劇) ed è il fondatore nel 1912 del 

gruppo Bungei katsudō shashinkai 文芸活動写真会 (Società letteraria per il cinema) 

dedito alla visione e discussione di adattamenti cinematografici di opere letterarie.72 

Produttore e interprete nel 1921 di Rōjo no reikon 路上の霊魂 , 73  unico film 

sopravvissuto a seguire i principi teorizzati dal Jun’eigageki undō, Osanai tenta di mettere 

in pratica le sue idee su una recitazione meno stilizzata, lontana delle convenzioni del 

kabuki o del primo shinpa, che comunichi agli spettatori una maggiore naturalezza e 

spontaneità. Eric Cazdyn evidenzia come le riflessioni di Ejzenštejn sul cinema 

giapponese degli anni ’20, nelle quali il regista sovietico lamentava il fatto che, 

nell’ispirarsi al teatro naturalista euro-statunitense e al cinema contemporaneo più in voga, 

i registi giapponesi “pursues imitations of the most revolting exaples of American and 

European entries in the international commercial film race”,74 invece di trarre ispirazione 

dagli elementi originali e “puramente cinematografici”75 rintracciabili nella recitazione 

del teatro kabuki. Mentre “nella recitazione disintegrata e anti-naturalistica dell'attore 

Kabuki, Ejzenstejn ritrov[a] i tagli meccanici del montaggio cinematografico”, 76 

rimanendo affascinato dalla stilizzazione dei gesti e dei movimenti e i “fermo immagine” 

dei suoi mie, 77  Osanai, Kaeriyama Norimasa, Shigeno Yukiyoshi e gli altri teorici 

                                                           
71 È la stessa tesi espressa in Katsudō shashingeki no sōsaku (1917) di Kaeriyama, che dall’anno seguente incomincia a 

dirigere film impiegando attori del teatro moderno di ispirazione europea. Yomota Inuhiko, Nihon eiga shi hyakujūnen, 

Shūeisha, 2014, p. 62.  
72  Aaron Gerow, Visions of Japanese Modernity: Articulations of Cinema, Nation, and Spectatorship, 1895-1925, 

Berkeley, University of California Press, 2010, p. 94. 
73 Anche Murata Minoru 村田実, regista del film, condivideva le idee di Osanai e il suo background negli ambienti dello 

shingeki.  
74 Sergej Michajlovič Ejzenštejn, “The Cinematographic principle and the ideogram”, citato in Eric Cazdyn, The Flash 

of Capital. Film and Geopolitics in Japan, Durham, Duke University Press, 2002, p. 136. 
75 Ibid., p. 135. 
76 Valentina Valentini, “Il teatro delle attrazioni”, in Sergej Michajlovič Ejzenštejn, Quaderni teatrali e piani di regia 

(1919-1925), Soveria Mannelli, Rubettino, 2004, p. 127. 
77 Il termine mie 見得 indica delle “pose statiche […] assunte dall’attore nei momenti culminanti prodotte per imprimersi 

negli occhi del pubblico a formare un dipinto, […] a creare sequenze dinamiche di immagini istantanee realizzate nello 

spazio”. Bonaventura Ruperti, Storia del teatro giapponese, Dalle origini all’Ottocento, Venezia, Marsilio, 2015, p. 148. 
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giapponesi dell’epoca miravano a distanziare il cinema proprio dall’influenza del teatro 

tradizionale giapponese. Per Cazdyn è quindi importante  

[T]o stress an understanding of realism as not a content-based, but a formal, response to an earlier 

aesthetic. […] what is realist in one context (geographically or historically) might look quite 

different in another. […] we must distinguish Eisenstein’s use of realism as it relates to Soviet 

film […] from the very different Japanese context. For Osanai and Murata, the fractured body of 

kabuki and noh must now be represented as a total body in the new Japanese cinema of the 1920s.78 

Come per Osanai, anche Tanizaki, che lavora per un’altra compagnia cinematografica, le 

convenzioni teatrali tradizionali sono un ostacolo al pieno sviluppo del cinema come arte 

autonoma. Il cinema, secondo Tanizaki, è superiore al teatro sotto molti aspetti come la 

possibilità di raggiungere pubblici più vasti e la sua “vita illimitata” in quanto impressione 

su pellicola di immagini riproducibili.79  Con il cinema per Tanizaki “la sensazione non 

è di finzione come nel teatro”,80 le tecniche cinematografiche consentono di creare storie 

con una maggiore fedeltà alla realtà e di avvicinare in maniera inedita lo spettatore a 

dettagli della scena e delle fattezze degli attori. Il primo piano è per tutti i teorici del nuovo 

cinema una delle tecniche fondamentali con cui il cinema può differenziarsi dal teatro, 

sviluppare un linguaggio proprio non dipendente dalle spiegazioni dei benshi e rendere 

più vivida l’esperienza di visione. Scrive Ide Tetsujo nel 1917, nel periodo in cui iniziano 

a emergere sulle riviste giapponesi tendenze riformatrici:  

True Japanese photoplays would be freely explained by means of close-ups and editing if they 

were in fact produced. But today’s Japanese films make no connections other than through the 

lines of the benshi and thus often only produce yawns.81 

Nello stesso anno, anticipando la teoria di Imamura Taihei che il cinema permetta uno 

“svelamento” della bellezza nascosta della realtà,82 Tanizaki scrive in Katsudō shashin 

no genzai to shōrai che, grazie all’uso del primo piano, 

                                                           
78 Eric Cazdyn, The Flash of Capital., cit., p. 137. 
79 Tanizaki scrive che “la relazione tra il teatro e i filmati uguaglia la relazione tra la lingua parlata e la scritta, tra i 

manoscritti e i testi a stampa. […] una pellicola può essere ridata più e più volte e gli spettatori possono essere in numero 

illimitato in ogni dove”. Tanizaki Jun’ichirō, Il presente e il futuro del cinema [Katsudō shashin no genzai to shōrai], 

trad. di Luisa Bienati, in Luisa Bienati, Bonaventura Ruperti, Asa-Bettina Wuthenow, Pierantonio Zanotti (a cura di), 

Letterario, troppo letterario. Antologia della critica giapponese moderna, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 115-121 

(traduzione da Katsudō shashin no genzai to shōrai (1917), in Tanizaki Jun’ichirō zenshū, vol. 20, Chūōkōronsha, 1983, 

pp. 12-21). 
80 Tanizaki Jun’ichirō, Il presente e il futuro…, cit., pp. 116-117.  
81 Ide Tetsujo, “Eigageki no honshitsu to enshutsuhom no icchi,” Katsudō no sekai, n. 2, settembre 1917, citato in Aaron 

Gerow, Visions of Japanese Modernity…, cit., p. 265. Occorre notare che anche agli albori della stampa specializzata il 

cinema viene comparato alle altre arti, anche se i discorsi teorici non hanno ancora la complessità dei decenni successivi.  
82 Cfr. la parte IV di questo scritto. 
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[L]e caratteristiche dettagliate delle fattezze e del fisico, che non spiccano così sulla scena teatrale, 

sono rappresentate in estremo dettaglio, più che nella vita reale. Gli attori non possono mascherare 

l’età o il fisico con trucchi vistosi, come sulla scena. […] Questo da un lato ha l’effetto di bandire 

le tecniche fittizie, dall’altro crea la tendenza a rispettare le caratteristiche e le inclinazioni 

individuali degli attori […]. Quando fissi attentamente le fattezze di un uomo, per quanto la faccia 

possa essere sgradevole, hai la sensazione che queste nascondano una bellezza misteriosa, sacra 

ed eterna.83 

In questo periodo di formazione dell’eiga rondan occorre sottolineare l’importanza nel 

discorso teorico di – e la fiducia accordata dai produttori a – figure come Osanai, Tanizaki 

o Murata Minoru provenienti dal mondo letterario o della critica teatrale.84 In questi anni 

di sperimentazione sui set, fondazione di riviste specialistiche e di formazione del “campo” 

della critico-teorico, i giovani appassionati di cinema esponenti del Jun’eigageki undō 

“relied on the notion of the writer, especially the writer of film criticism but also of 

literature, as a model for the structure of meaning production in cinema”.85 

Il dibattito critico-teorico tra la metà degli anni Dieci e per tutti gli anni Venti, che in 

Giappone ruota principalmente intorno alle citate concezioni di modernizzazione e 

indipendenza del mezzo espresse dal Jun’eigageki undō, è accostabile al periodo di 

formazione del “canone” che per Alberto Boschi caratterizza la produzione teorica 

europea degli stessi anni.86 In questo periodo “cominciano ad apparire un po’ ovunque 

pubblicazioni indipendenti (vale a dire non legate direttamente né all’industria 

cinematografica né all’editoria di massa) e orientate verso la riflessione estetico-teorica”87 

e i critici si specializzano,  caratterizzandosi come esperti con un lessico e un metodo 

specifici. A partire dal 1909 con la pionieristica Katsudō shashin kai, nascono grazie agli 

                                                           
83 Tanizaki Jun’ichirō, Il presente e il futuro…, cit., p. 118. 
84 La Shōchiku Impiega Osanai come consulente, produttore e insegnante di recitazione; Tanizaki, sotto contratto con la 

Taikatsu di Yokohama, scrive nei primi anni Venti diverse sceneggiature per commedie di ispirazione hollywoodiana o 

adattamenti dalla letteratura giapponese (da testi di scrittori come Izumi Kyōka o Ueda Akinari). La sceneggiatura scritta 

da Tanizaki per Amachua kurabu (1920) è tradotta in Tanizaki Jun’ichirō, Amateur Club [Amachua kurabu], trad. di 

Cinzia Mottola, in Tanizaki Jun’ichirō, Divagazioni sull’otium e altri scritti, a cura di Adriana Boscaro, Venezia, 

Cafoscarina, 1995, pp. 113-157. Per questa commedia slapstick su una compagnia amatoriale di kabuki, Tanizaki “hired 

real amateurs to play the characters because he belived that traditional actors would not be able to unlearn their training”. 

Eric Cazdyn, The Flash of Capital., cit., p. 139. 
85 Aaron Gerow, Visions of Japanese Modernity…, cit., p. 162. 
86 Alberto Boschi, Teorie del cinema., cit., pp. 32-42. 
87 Ibid., p.53. Già in un editoriale di una delle primissime riviste di cinema, Katsudō shashin kai, si prospetta un futuro di 

ricerca [kenkyū] intorno al cinema, un passo in avanti da parte degli intellettuali che, da spettatori interessati divengono 

studiosi: “There is plenty of room for study, and we believe this includes research into the methods of improvement. As 

we have said before, in Japan the era of mere fascination in the motion pictures has passed and now, to a certain degree, 

we are progressing into the realm of study”. “Henshūkyoku yori,” Katsudō shashin kai, n. 7, marzo 1910, p. 3. citato in 

Aaron Gerow, Visions of Japanese Modernity…, cit., p. 68. 
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sforzi di critici e intellettuali, spesso giovanissimi,88 riviste specializzate in cinema come 

Katsudō shashin 活動写真, Kinema rekōdo キネマレコード  (organo principale del 

Jun’eigageki undō), Katsudō shashin times 活動写真 Ｔｉｍｅｓ, Katsudō no tomo 活

動の友 o, più tardi, Kinema junpō e Kokusai eiga shinbun 国際映画新聞.89  Si forma 

inoltre un lessico specifico usato dalla critica, con parole come katsudō shashin 活動写

真 (“immagini in movimento”) o katsudō shashin geki 活動写真劇 (“teatro delle 

immagini in movimento”) sostituite da firumu フィルム(“pellicola”) e eiga 映画 (usato 

ancora oggi per indicare “film” e “cinema”) o con l’uso tecnico di eizō 映像 per parlare 

delle immagini cinematografiche indicando contemporaneamente sia le immagini riprese 

dalla camera che quelle proiettate.90 

 

1.4.2) Gli anni Trenta: macchine, masse e metropoli.  

Tra gli anni Venti e i Trenta abbondano sugli schermi giapponesi storie di vita e problemi 

quotidiani, con ambientazioni cittadine (Tōkyō in particolare) e i cui protagonisti sono 

impiegati, casalinghe o studenti, non diversi dal pubblico che va a vedere questi film.91 È 

il cosiddetto “realismo sociale” promosso in particolare dalla Shōchiku, che consiste in 

una serie di film derivati dall’incontro tra le teorie del cinema puro e le esigenze di 

mercato, e che dà vita a una prima età d’oro per i gendaigeki  現代劇 con l’apparire di 

registi come Uchida Tomu 内田吐夢, Tasaka Tomotaka 田坂友孝, Ozu Yasujirō 小津 

安二郎, Mizoguchi Kenji 溝口健二, Shimazu Yasujirō 島津安治 o Yamamoto Kajirō 

山本嘉次郎 . 92  I teorici dell’epoca cominciano ad interessarsi al cinema in quanto 

intrattenimento di massa, studiandone le potenzialità educative e di propaganda. Gli 

effetti del cinema sulla società sono il fulcro delle teorie della critica di sinistra, che vede 

nel cinema uno strumento per diffondere ideali rivoluzionari e testimoniare le ingiustizie 

subite dalle classi operaie. In questi anni comincia un nuovo modo di fare critica che 

                                                           
88 Nessuno dei fondatori di Kinema rekōdo (1913) aveva più di diciotto anni. Tanaka Jun’ichirō, Katsudō shashin ga 

yattekita, Chūōkōronsha, 1985, p. 136.  
89 Solo la prestigiosa Kinema junpō, fondata nel 1919 da un gruppo di studenti, è ancora esistente. Sulle prime riviste di 

cinema pubblicate in Giappone cfr. Tanaka Jun’ichirō, Katsudō shashin…, cit., pp. 131-145. 
90 Komachi Masayuki, “‘Eizō’ to iu kotoba. Sono imi wa dō kawattekita ka”, Keiei jōhō kagaku, n.9, febbraio 1997. 

(http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/261056/www.iic.tuis.ac.jp/edoc/pdf/jhk/J9-3-2.pdf) 20 luglio 2018.  
91 Yomota Inuhiko, Nihon eiga shi, cit., pp. 69-70. 
92 Sull’importanza delle produzioni realistiche Shōchiku nel panorama cinematografico giapponese di questi anni si veda 

Isolde Standish, A New History of Japanese Cinema: A Century of Narrative Film, New York, Continuum, 2006, pp. 36-

42. 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/261056/www.iic.tuis.ac.jp/edoc/pdf/jhk/J9-3-2.pdf


28 
 

trasforma i tradizionali equilibri interni al rondan proponendo approcci inediti allo studio 

del cinema. La cosiddetta “critica impressionista”, definita come la forma di critica 

dominante di critica in Giappone,93 considera fondamentali le impressioni soggettive 

provate dal critico durante la visione e determina una precisa gerarchia di competenza 

che vede il critico del rondan come un esperto con il compito di consigliare a produttori 

e registi come realizzare nel modo migliore i film ed educare il pubblico comune a come 

vederli.94 L’idea di far parte di un’élite dalla sensibilità raffinata, con un gusto e una 

competenza che le masse di spettatori non possiedono, orienta l’approccio critico dei 

membri del rondan fino al termine degli anni Cinquanta, quando il suo capitale culturale 

comincerà a diminuire. Il problema riscontrato da Satō Tadao di individuare una teoria 

del cinema giapponese nei primi decenni del Novecento è legato anche all’approccio 

soggettivo, impressionista e anti-teorico dominante sulle più autorevoli riviste del periodo 

e nei dibattiti sul cinema puro. 95 Gerow evidenzia i lati problematici di questo approccio 

critico: 

The effect was to naturalize and authorize the critic’s impressions: they were to be the reasonable 

result of the privileged encounter between the text and a cultured eye, not the contingent product 

of sociopolitical conditions. The nature of reception, as well as the politics of criticism, was never 

theorized. […] Theory in most cases became an absence necessary to legitimize the 

impressionistic subject in terms of its authority. The more criticism became a central mode of 

thinking about cinema, the more theory was forgotten within the history of such thinking.96 

Alla dine degli anni Venti, per iniziativa di cineasti e critici con esperienze di militanza 

in collettivi artistici e di partecipazione a riviste di sinistra, nasce il “Movimento per il 

cinema proletario” (Puroretaria eiga undō プロレタリア映画運動 o Purokino プロキ

ノ),97 che cerca di diffondere le proprie idee di riforma sociale di ispirazione marxista sia 

nella pratica, con la realizzazione di film, che nella teoria, con la pubblicazione di libri e 

riviste. 98  I critici che scrivono sulle riviste vicine al Puroretaria eiga undō sono 

                                                           
93 Aaron Gerow, “Critical Reception. Historical Conceptions of Japanese Film Criticism”, in Miyao Daisuke (a cura di), 

The Oxford Handbook of Japanese Cinema, Oxford, Oxford University Press, 2014, p.64. 
94 Ibid., pp. 63-64. 
95 Satō Tadao, Nihon eiga rironshi, cit., pp. 7-10.  
96 Aaron Gerow, “Critical Reception…”, cit., p. 66. 
97 Nota anche come Federazione del cinema proletario giapponese (Nippon puroretaria eiga renmei 日本プロレタリア

映画連盟) era nata a seguito della fondazione nel 1928 della Federazione artistica dei proletari giapponesi (Zen Nippon 

musansha geijutsu renmei 全日本無産者芸術連盟, nota anche con il nome in esperanto di Nippona Artista Proleta 

Federacio o NAPF). Yomota Inuhiko, Nihon eiga shi, cit., pp. 78-79. 
98 Sul Puroretaria eiga undō cfr. Markus Nornes, Japanese Documentary Film: The Meiji Era Through Hiroshima, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003, pp. 19-47 e Makino Mamoru, “Rethinking the Emergence of the 
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consapevoli che il cinema, in quanto strumento di comunicazione di massa, va studiato 

tenendo conto dei suoi effetti sugli spettatori. 99  Per autori come Iwasaki Akira, il 

principale teorico del movimento e occasionalmente autore di cortometraggi documentari, 

il cinema deve essere affrancato dal suo legame con il capitalismo e, da strumento di 

propaganda di un’ideologia borghese e reazionaria, deve essere trasformato in un’arma 

politica al servizio delle classi operaie. 100  Secondo Iwasaki i cineasti devono essere 

consapevoli delle condizioni socio-economiche che governano la realtà che intendono 

rappresentare e la critica non deve dedicarsi unicamente a discussioni di carattere estetico-

formale ma impegnarsi attivamente per favorire la nascita di un cinema proletario. La 

conoscenza approfondita degli aspetti sociopolitici della realtà e il possesso di una piena 

consapevolezza del medium ottenuta grazie all’attività teorica sono i due prerequisiti che 

i registi del Movimento dovrebbero possedere. Per Iwasaki e Sasa Genjū 佐々元十, 

regista e teorico, la cinepresa è un’arma che il cineasta proletario usa per registrare 

liberamente la realtà e i problemi della società in cui vive, senza l’intervento censorio e 

normalizzante dei produttori capitalisti dall’ideologia reazionaria.101  

Iwasaki, Sasa, Kitagawa Fuyuhiko 北川冬彦, Ueno Kōzō 上野耕三 e altri critici di 

questa corrente, in aperta polemica con la critica “impressionista”, sono autori dei primi 

studi realizzati in Giappone che considerano il cinema come l’unione di arte e industria. 

In Eiga to shihonshugi102 Iwasaki introduce il tema del valore della critica e della teoria 

nel mondo del cinema che continuerà a rimarcare per tutta la sua carriera. Per Iwasaki 

l’attività teorica è complementare a quella dei cineasti, deve essere ritenuta un elemento 

fondamentale che arricchisce i processi di realizzazione e fruizione dei film. Puroretaria 

eiga undō non è solo un gruppo di attori e registi che fanno film di sinistra, ma un 

complesso insieme di attività rivoluzionarie suddivise nei vari ambiti di competenza dei 

membri del movimento, miranti al comune obiettivo di un cinema che aiuti a 

rivoluzionare la società giapponese:  

 

Il Movimento per il cinema proletario non consiste solamente nella produzione e proiezione di 

film […]; esso include anche attività di ogni tipo, dalla lotta contro il sistema della censura fino 

                                                           
Proletarian Film League of Japan (Prokino)”, in Markus Nornes, Aaron Gerow (a cura di), In Praise of Film Studies: 

Essays in Honor of Makino Mamoru, Victoria, Trafford, 2001, pp.15-45. 
99 Ibid., p. 67. 
100 Nella prosa di Iwasaki, più che in quella di altri critici, abbondano espressioni di dovere, obbligo, necessità (come ad 

esempio nakereba naranai, nakute wa ikenai, beki da o hitsuyō da) che enfatizzano le inflessibili convinzioni dell’autore.  
101 Yamamoto Naoki, Realities…, cit., p. 203. 
102 Iwasaki Akira, Eiga to Shihonshugi, Sekaisha, 1931. In questo libro – il secondo pubblicato da Iwasaki – a un’analisi 

storico-critica del cinema statunitense ed europeo segue una sezione dedicata al cinema proletario (cap. IV).  
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l’attività critica e teorica sulla pagina scritta.  Sarebbe meglio considerarlo […] come un fenomeno 

che ha contatti costanti e uno stretto legame con le lotte economico-politiche.103  

Secondo Iwasaki lo studio critico-teorico del cinema indispensabile per la piena riuscita 

dei progetti per un cinema rivoluzionario del Puroretaria eiga undō. Per Iwasaki il ruolo 

del critico non dovrebbe essere quello di esprimere un giudizio estetico-qualitativo su un 

film dopo la visione nello stile della critica tradizionale ma, come scrive Cazdyn, “the 

critic’s voice is inscribed on the very screen, into the very form and content of the film, 

just as the film finds its way into the ideas and narrative structures of the critic”.104 Quella 

che Iwasaki definisce “un’attività teorica, sulla pagina scritta, realizzata 

contemporaneamente all’attività pratica dei soldati del Movimento per il cinema 

proletario”105 è poi suddivisa in tre fasi consequenziali: lo studio dei difetti e dei punti di 

forza del “cinema borghese” hollywoodiano, l’analisi delle tecniche da mutuare per 

migliorare il cinema proletario, la realizzazione di un cinema politico che sappia anche 

coinvolgere il pubblico. 106  Lo studio del “cinema borghese” è funzionale alla 

teorizzazione di un cinema proletario che possa volgere a proprio favore la capacità di 

fascinazione e attrazione che Iwasaki riconosce nel cinema di stile hollywoodiano.107 Se 

l’obiettivo politico a lungo termine è la rivoluzione delle classi operaie, per gli esponenti 

del Puroretaria eiga undō il cinema è uno dei mezzi migliori per raggiungere un tale 

obiettivo.  

Il genere più comune ed efficace nel cinema borghese è il cosiddetto film drammatico [geki eiga 

劇映画], ossia un film con una trama preparata in anticipo da un autore, che ha come scopo 

principale la tensione drammatica e che impiega attori. […] Il cinema drammatico, con la sua 

capacità di propaganda e la sua forza demagogica è ciò che di più intenso possa esserci. Anche nel 

caso del cinema proletario, se le circostanze lo permettono, è necessario che tutte le forze siano 

concentrate su questo genere di film.108     

                                                           
103 Ibid. p.223. 
104 Eric Cazdyn, The Flash of Capital., cit., p. 57. 
105 Iwasaki Akira, Eiga to Shihonshugi, cit. p.1. 
106 Cfr. ibid., cap. III, pp. 223-310. 
107 Anche nel volume collettivo Puroretaria eiga no tame ni Iwasaki decide di inserire una breve storia del cinema 

capitalista insieme agli altri articoli sul cinema proletario compresi nel libro. Scrive Iwasaki: “Noi ora siamo di fronte a 

una nuova cultura proletaria, a una nuova arte proletaria. Questa nuova arte e cultura non sono assolutamente nate per 

caso o improvvisamente, sappiamo invece che si sono formate a partire da uno sviluppo dialettico [benshōhōtekina hatten] 

dell’arte e della cultura del passato. Per questo motivo, comprendere dialetticamente il passato del cinema borghese 

significa gettare un ampio sguardo sulle fondamenta della nostra importante missione per il consolidamento di un cinema 

proletario” Iwasaki Akira, “Shinonshugi eiga hattatsu shi”, in AA.VV, Puroretaria eiga no tame ni, Kyōto, Kyōto 

kyōseikaku/Sorobanya shoten, 1931, p.19.  
108 Iwasaki Akira, Eiga to Shihonshugi, cit. p. 229. 
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Dopo aver ammesso che uno dei problemi principali del cinema proletario è la mancanza 

di finanziamenti per realizzare film narrativi,109 Iwasaki propone alcune vie che i cineasti 

del Movimento possono seguire per realizzare un cinema di propaganda in attesa di 

ottenere fondi e capacità tecniche per la produzione effettiva di un cinema drammatico-

proletario. 

Considerando l’attuale situazione, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su sviluppi del 

cinema che portino ad approfondirne gli usi, le sue funzioni nascoste. [Gli ambiti da sviluppare] 

si possono approssimativamente dividere in tre aree: 1) un cinegiornale che riprenda e commenti 

criticamente gli avvenimenti da un saldo punto di vista di classe; 2) un film di montaggio che 

formuli una logica proletaria [puroretariateki ronri] mediante l’ordinamento e il montaggio di 

frammenti fotografici; 3) un film culturale [bunka eiga] finalizzato all’educazione delle masse.110    

Il documentario breve e il cinegiornale, realizzati in economia su pellicola da 16mm,111 

rimangono il genere cinematografico primario del Puroretaria eiga undō nei suoi cinque 

anni di attività, fino alla sua dissoluzione ad opera della polizia intorno alla metà degli 

anni Trenta.112 Le idee espresse all’inizio degli anni Trenta ritornano negli scritti del 

dopoguerra di Iwasaki, Uryū Tadao o Yamada Kazuo 山田和夫 che si prefiggono di 

riprendere le teorizzazioni sul cinema proletario interrotte dal governo militarista. Anche 

la ricezione positiva del cinema neorealista da parte della critica giapponese è 

ricollegabile alle idee di un cinema narrativo e riformista che sappia descrivere 

realisticamente la vita quotidiana delle classi operaie. 

Intorno agli anni Trenta si levano alcune voci critiche, sia interne che esterne al rondan, 

in dichiarata polemica con il realismo sociale propugnato da teorici come Iwasaki e con 

il loro disdegno per il cinema non socialmente impegnato, accusato di formalismo 

apolitico.  

Le macchine e la tecnologia sono al centro delle teorie sul realismo di Itagaki Takao 板

垣鷹穂, storico dell’arte europea moderna influenzato dalle teorie di autori come Dziga 

Vertov e László Moholy-Nagy. Per i critici e i cineasti del Puroretaria eiga undō le 

macchine e i paesaggi industriali erano degni di attenzione solo se inseriti in un discorso 

sulla situazione delle classi operaie e sulle ingiustizie della società capitalista. Ammiratori 

                                                           
109 Ibid. 
110 Ibid., p. 230. 
111 Yomota Inuhiko, Nihon eiga shi, cit., p. 78. 
112 Le produzione filmica del Movimento in cinque anni di attività ammonta a “eleven newsreels, nineteen films of 

incident reportage, twelve documentaries, two fiction films, two agitprop films, an animation film, and a film mixing 

animation and live action” Markus Nornes, Japanese Documentary Film…, cit., p. 37. 
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dell’opera di politicizzazione del cinema di Pudovkin ed Ejzenštejn,113 non erano invece 

completamente favorevoli a Vertov, pur apprezzandone gli sforzi per lo sviluppo del 

cinegiornale sovietico. In un articolo dedicato a Vertov pubblicato su Shinkō eiga 新興

映画 , principale rivista del Puroretaria eiga undō, Takahashi Nobuhiko critica la 

mancanza di una chiara visione politica nei film del cineasta sovietico, più interessato a 

esperimenti formali e alla qualità estetica dei soggetti ripresi:  

 

[Vertov] è come inebriato dalla bellezza delle macchine in sé stessa. Lui riprende il movimento 

delle macchine più e più volte ma non va oltre. Non spiega come una macchina è legata 

organicamente ai processi di produzione ma si accontenta di fare appello al solo piacere sensoriale 

della visione del movimento. […] L’assenza di tematiche politiche nel cinema di Vertov nel 

recente “L’uomo con la macchina da presa” è ancora più evidente. Il suo contenuto sociale viene 

sopraffatto dal suo stesso formalismo.114   

Itagaki è invece convinto che la peculiare estetica industriale dei macchinari rappresenta 

al meglio la modernità della società contemporanea. L’interesse per le macchine dei 

futuristi italiani, l’architettura razionale e funzionale di Le Corbusier o di Mies van der 

Rohe, gli esperimenti di assemblaggio fotografico e di montaggio di Moholy-Nagy e 

Vertov sono tutte espressioni di una nuova sensibilità nata nella società industriale.115 

Coniando l’espressione “realismo delle macchine” [kikai no riarizumu  機械のリアリズ

ム] per descrivere questa nuova sensibilità, Itagaki individua nella formulazione teorica 

del cine-occhio vertoviano116  un decisivo momento di rottura con il naturalismo del 

secolo precedente:  

When used by American capitalists, this mechanical eye is forced to follow run-of-the-mill stories 

or to look at actors decorated with heavy make-ups. Otherwise, it must be exploited as a sign of 

late-nineteenth-century notion of “naturalistic depiction,” or of a more banal expression of 

“verisimilitude,” along with the talkie or Technicolor. But here [in Vertov’s work] the eye of the 

                                                           
113 Gli scritti dei registi sovietici più noti vengono tradotti in giapponese alla fine degli anni Venti. L’importazione e 

distribuzione di film sovietici è invece più difficile e i pochi film che superano la censura vengono proiettati con numerosi 

tagli. La corazzata Potëmkin (1925) di Ejzenštejn o La terra (1930) di Aleksandr Dovženko furono distribuiti solo dopo 

la fine della guerra. Markus Nornes, Japanese Documentary Film…, cit., pp. 50-51. 
114 Takahashi Nobuhiko, “Jiga Verutofu [Dziga Vertov]”, Shinkō eiga, n. 2, febbraio 1930, pp. 19-20. 
115 Yamamoto Naoki, “Eye of the Machine. Itagaki Takao and Debates on New Realism in 1920s Japan”, Framework. 

The Journal of Cinema and Media, vol. 56, n. 2, autunno 2015, pp. 374-375. 
116 Verov esalta il “cine-occhio”, lo sguardo meccanico della cinepresa, in grado di osservare la realtà in maniera inedita 

e più libera rispetto al limitato occhio umano.  
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machine begins to establish “machine realism,” as it is completely freed from all kinds of 

restraints.117  

Secondo Itagaki, teorici-artisti come Vertov o Moholy-Nagy118 sono pionieri di nuovi 

modi di osservare la realtà e hanno saputo sfruttare abilmente i vantaggi derivanti dal 

progresso delle tecnologie ottiche. Anticipando Imamura e i suoi scritti del dopoguerra, 

dove la cinepresa è descritta come un mezzo che gli esseri umani possono usare per 

aumentare la propria capacità di lettura della realtà,119 Itagaki scrive in un articolo del 

1929:   

Microscopic, telescopic, and high-speed photography all complemented the limited ability of the 

naked eye, so much so new photographic expressions have remodeled the ways we see objects 

[…] Today, no one could deny the fact that a machine called “camera” possesses a more acute 

sensibility and subjectivity than the human eye does.120            

Così come per Moholy-Nagy i media ottici contemporanei, realizzando una 

“ristrutturazione del campo visivo”,121 consentono di “plasmare il sensorio umano, in 

modo da prepararlo ad affrontare un panorama percettivo interamente trasformato dalla 

tecnologia”122 sviluppando nuovi modi di vedere e interagire con la realtà, Yamamoto 

scrive che “il realismo delle macchine” è ritenuto da Itagaki  

A radical critique of naturalism, or any previous notions of realism developed in the past century. 

[…] Machine realism begins with the total negation of stylistic conventions that had generated the 

notion of verisimilitude based upon the alleged potency of the human sensory apparatus. […] He 

praises the movie camera’s mechanical gaze as a form of superior agency, able to accurately grasp 

the elusive reality of the twentieth century in motion.123 

Per Itagaki e altri teorici attenti a come il progresso scientifico-tecnologico incide in 

ambito fotografico e cinematografico, il nuovo occhio meccanico della cinepresa offre 

                                                           
117 Itagaki Takao, “‘Kikai no riarizumu’ e no michi” [「機械のリアリズム」への道], Asahi shinbun, 10 settembre 1929, 

citato in Yamamoto Naoki, “Eye of the Machine…”, cit., p. 377. 
118  Come Vertov, anche Moholy-Nagy considera la lente della macchina fotografica e della cinepresa come un 

potenziamento per l’occhio umano, un oggetto che introduce nuovi modi di vedere, e quindi conoscere, la realtà. È dunque 

possibile per Moholy-Nagy “rendere visibili, per mezzo dell’apparecchio fotografico, fenomeni che sfuggono alla 

percezione o alla ricezione del nostro strumento ottico, l’occhio; […] l’apparecchio fotografico è in grado di perfezionare, 

e in particolare di integrare, il nostro strumento ottico, l’occhio” Laszlo Moholy-Nagy, “Per una nuova educazione 

estetica dell’uomo”, [estratti da Malerei Photographie Film], trad. di Bruno Reichlin, in Maurizio Guerri, Francesco Parisi 

(a cura di), Filosofia della fotografia, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013, pp. 44-45.  
119 Vedi la parte II di questo scritto. Cfr. Imamura Taihei, “Eiga no tokushitsu”, Kinema Junpō, 79, 1950, pp. 32-35.  
120 . Itagaki Takao, “Kikai to geijutsu to no kōryū”, Shisō, n. 88, settembre 1929, citato in Yamamoto Naoki, “Eye of the 

Machine…”, cit., p. 376. 
121 Andrea Pinotti, Antonio Somaini, Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi, Torino, Einaudi, 2016, p. 9. 
122 Ibid., p. 10. 
123 Yamamoto Naoki, “Eye of the Machine…”, cit., p. 377. 
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possibilità inedite nella registrazione e riproduzione della realtà. Se Itagaki viene 

duramente contestato dai fautori del cinema proletario per il suo scarso interesse per le 

tematiche politico-sociali nel cinema,124 la sua proposta di un “realismo delle macchine” 

si ritrova nelle teorie sulla “natura fotografica” [shashinsei 写真性] del cinema sviluppate 

da Imamura Taihei tra gli anni Quaranta e Cinquanta.  

La teoria cinematografica giapponese precedente al 1945 nasce e inizia a svilupparsi 

principalmente nell’ambito di due movimenti ideologicamente differenti, il Jun’eigageki 

undō e il Puroretaria eiga undō, anche se non mancano voci originali come quella di 

Itagaki. Come dimostrato dai già citati lavori di Nornes e Yamamoto, negli anni Venti e 

Trenta cominciano ad apparire dei testi che si occupano anche di realismo, sebbene molte 

teorie abbozzate in questi anni siano approfondite solamente nei due decenni successivi. 

Nei primi anni Quaranta la capillare diffusione dei cinegiornali di propaganda e dei 

documentari educativi nelle sale del Paese è causa di discussioni interne al rondan e 

pubblicazioni di autori come Iwasaki e Imamura espressamente dedicate al documentario 

e al legame tra immagine filmica e occhio umano.125 Nel dopoguerra, il successo critico 

dei semi-documentari statunitensi e dei film neorealisti italiani distribuiti in Giappone 

porta alla nascita di nuove tendenze teorico-critiche intorno al realismo cinematografico. 

 

                                                           
124 Ibid., pp. 378-380. 
125 Le teorie degli anni Quaranta sono discusse nella sezione IV dedicata a Imamura Taihei. 
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II – La teoria cinematografica giapponese del dopoguerra. 

 

2.1) Il dopoguerra  

 

The hardships and sufferings to which Our nation is to be subjected hereafter will be certainly 

great. We are keenly aware of the inmost feelings of all of you, Our subjects. However, it is 

according to the dictates of time and fate that We have resolved to pave the way for a grand peace 

for all the generations to come by enduring the unendurable and suffering what is unsufferable.126 

Il 15 agosto 1945, rivolgendosi via radio con la propria voce ai sudditi per la prima volta, 

l’imperatore Shōwa 昭和 (Hirohito 裕仁) con questa celeberrima frase preannuncia un 

imminente futuro di sofferenze e privazioni per il Giappone in procinto per essere 

occupato da un esercito straniero vittorioso. La resa incondizionata del Giappone e 

l’accettazione dei termini della Dichiarazione di Postdam,127 segna la fine dell’Impero 

giapponese e del governo militarista e apre una nuova era, l’occupazione e il dopoguerra, 

che vedrà un susseguirsi di profonde trasformazioni a livello sociale, politico, economico 

e culturale. Il periodo dell’occupazione alleata è stato più volte definito come un momento 

fondamentale nella definizione e configurazione del Giappone del secondo novecento, un 

periodo la cui influenza durevole è stata rilevata nei più svariati aspetti culturali.128 Come 

scrive Dower,   

                                                           
126 La traduzione completa del Rescritto imperiale per la conclusione della guerra in Asia orientale (Daitōa sensō 

shūketsu no shōsho 大東亜戦争終結ノ詔書) si può leggere, insieme alla traduzione del Trattato di resa firmato il 2 

settembre 1945, in Kenneth G. Henshall, Historical Dictionary of Japan to 1945, Lanham, Scarecrow Press, 2014, pp. 

523-526. 
127 Firmata il 26 luglio 1945 durante la Conferenza di Postdam da Harry S. Truman, Winston Churchill e Chiang Kai-

shek, la Dichiarazione elencava i termini per la resa del Giappone e tratteggiava i criteri per la futura gestione del Paese 

dopo la vittoria alleata. La redazione della Dichiarazione fu essenzialmente responsabilità statunitense e si basò su un 

documento scritto da due funzionari del Dipartimento di Stato americano un anno prima della Conferenza. Il ruolo da 

protagonisti degli statunitensi e l’assenza nella Dichiarazione di un contributo da parte dell’Unione Sovietica, non ancora 

in guerra con il Giappone, è alla base del quasi assoluto monopolio degli Stati Uniti nella gestione dell’occupazione 

alleata. Theodore McNelly, The Japanese Constitution: Child of the Cold War, in Edward R. Beauchamp (a cura di), 

History of Contemporary Japan since World War II, New York, Routledge, 2013, pp.204-205. 
128 Sugli effetti dell’occupazione e del periodo del primo dopoguerra in ambito culturale si veda, in lingua inglese, ad 

esempio per la letteratura Michael S. Molasky, The American Occupation of Japan and Okinawa: Literature and Memory, 

Londra, Routledge, 2006, Douglas Slaymaker, The Body in Postwar Japanese Fiction, Londra, Routledge, 2012; per il 

cinema Hirano Kyoko, Mr. Smith Goes to Tokyo: Japanese Cinema under the American Occupation, 1945-1952, 

Washington, Smithsonian Institution Press, 1992; per la musica e le arti performative Samuel L. Leiter, Rising from the 

Flames: The Rebirth of Theater in Occupied Japan, 1945-1952, Lanham, Lexington Books, 2009, Thomas R. H. Havens, 

Artist and Patron in Postwar Japan: Dance, Music, Theater, and the Visual Arts, 1955-1980, Princeton, Princeton 

University Press, 2014, Nagahara Hiromu, Tokyo Boogie-Woogie: Japan's Pop Era and Its Discontents, Cambridge, 

Massachusetts Harvard University Press, 2017. Cfr. anche Tsurumi Shunsuke, A Cultural History of Postwar Japan, 

1945-1980, Londra, Routledge, 2013. 
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World War II did not really end for the Japanese until 1952, and the years of war, defeat, and 

occupation left an indelible mark on those who lived through them. […] these remained the 

touchstone years for thinking about national identity and personal values. […] there was no single 

or singular ‘Japanese’ response to the defeat apart from a widespread abhorrence of war. On the 

contrary, what is fascinating is how kaleidoscopic such responses were.129 

L'occupazione alleata, ufficialmente attuata dalle forze congiunte di Stati Uniti, Unione 

Sovietica, Cina e Gran Bretagna, è gestita quasi esclusivamente dagli Stati Uniti con il 

Comando supremo delle forze alleate (Supreme Commander for Allied Powers o 

SCAP),130 sotto la guida del generale Douglas MacArthur. Il 2 settembre il generale 

MacArthur, delegati delle altre nazioni alleate e due ufficiali giapponesi in rappresentanza 

delle Forze Armate e del Governo, firmano il trattato di resa del Giappone.131 Tra il 

settembre del 1945 e il 28 aprile 1952,132 per un periodo di sei anni e otto mesi, il 

Giappone non ha sovranità come nazione né relazioni diplomatiche e ogni decisione 

amministrativa importante deve essere approvata dallo SCAP.133 Ward, che sottolinea 

l’importanza del contributo di politici, studiosi e funzionari che collaborarono con lo 

SCAP nei processi di democratizzazione, arriva ad affermare che l’occupazione alleata 

del Giappone “was perhaps the single most exhaustively planned operation of massive 

and externally directed political change in world history”.134  

Il processo di democratizzazione è generalmente suddiviso in due momenti, caratterizzati 

da un cambio di atteggiamento degli occupanti intorno al 1947 conseguente a un mutare 

del clima politico statunitense e della situazione internazionale:  

Initially, the Americans imposed a root-and-branch agenda of "demilitarization and 

democratization" that was in every sense a remarkable display of arrogant idealism - both self-

righteous and genuinely visionary. Then, well before their departure, they reversed course and 

began rearming their erstwhile enemy as a subordinate Cold War partner in cooperation with the 

less liberal elements of the society.135 

                                                           
129 John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, New York, W. w. Norton - The New Press, 

2000, p. 25. 
130 Gli storici usano l’acronimo SCAP per riferirsi sia al Generale McArthur, sia all’intera amministrazione alleata durante 

l’occupazione.  
131 Sulle implicazioni concrete e simboliche della cerimonia di firma del trattato a bordo della corazzata statunitense 

Missouri cfr. John W. Dower, Embracing Defeat, cit., pp.40-43. 
132 Quando divenne effettivo il Trattato di pace di San Francisco dell’8 settembre 1951, che riguardava i futuri rapporti 

tra Giappone e Stati Uniti dopo il periodo dell’occupazione. 
133 Ibid., p.23. 
134 Robert E. Ward, Conclusion, in Stephen S. Large (a cura di), Shōwa Japan: Vol. II 1945-1952, New York, Routledge, 

1998, p. 30. 
135 John W. Dower, Embracing Defeat…, cit., p. 23. 
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Nei primi anni di occupazione venne permessa e incoraggiata la formazione di sindacati 

dei lavoratori e di partiti politici di area socialista e comunista. Molti di coloro che nel 

1945 arrivano in Giappone come funzionari dello SCAP sono giovani idealisti influenzati 

dall’ideologia del New Deal con simpatie per le organizzazioni dei lavoratori, le correnti 

di sinistra, e i movimenti per i diritti civili. 136  Con l’aggravarsi della situazione 

internazionale e l’ingresso nella “Guerra fredda” contro il blocco sovietico, 

l’atteggiamento statunitense diviene più cauto e conservatore. Il relativo successo dei 

partiti di sinistra e la crescente forza dei sindacati,137 gli scioperi e la circolazione pubblica 

sempre più incontrollabile di voci di dissenso nei confronti degli occupanti provocano un 

ripensamento delle strategie da impiegare per il progetto di democratizzazione. Intorno al 

1947 una serie di scioperi e proteste si sommano a controversie di natura politica interne 

allo SCAP e determinano la sostituzione di alcuni dei funzionari più liberali e un 

rallentamento nell’esecuzione delle politiche demilitarizzazione e democratizzazione. 

Dal 1947 al 1952 lo SCAP “reorganized its priorities to emphasize economic recovery 

and a degree of remilitarization that would lash Japan firmly in a position of subordination 

to U.S. military plans”. 138  Nel 1948, durante cosiddetta “purga rossa”, vengono 

allontanati da posti di responsabilità tutti i simpatizzanti e gli iscritti a gruppi comunisti 

o per i diritti dei lavoratori. 139  È però stato evidenziato che, anche se il Generale 

MacArthur e lo SCAP, ottenuto un controllo pressoché esclusivo e incontrastato nella 

gestione dell’occupazione a scapito delle altre forze alleate,140 “ruled their new domain 

as neocolonial overlords, beyond challenge or criticism”, 141  a causa delle barriere 

linguistiche e culturali che rendevano estremamente difficile e lenta la comunicazione e i 

rapporti amministrativi con gli occupati, non poterono che delegare numerose mansioni 

a funzionari e uffici giapponesi e a “govern ‘indirectly’, through existing organs of 

                                                           
136 Ibid., p.26. 
137 Ibid. 
138  Mark E. Caprio, Sugita Yoneyuki, Introduction: the U.S. occupation of Japan – innovation, continuity, and 

compromise, in Mark E. Caprio, Sugita Yoneyuki (a cura di), Democracy in Occupied Japan: The U.S. occupation and 

Japanese politics and society, Londra, Routledge, 2007, p.12. 
139 Ibid., pp. 14-15. 
140 Il personale di occupazione civile e militare proveniva quasi esclusivamente dagli Stati Uniti, dove erano state redatte 

le direttive e i documenti principali concernenti l’occupazione, inclusa la Dichiarazione di Postdam. Anche i risultati dei 

processi per crimini di guerra del Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente (International Military Tribunal 

for the Far East, 1946-1948), presieduto da un gruppo internazionale di giudici, furono condizionati dalla International 

Prosecution Section controllata dagli statunitensi. John W. Dower, Embracing Defeat…, cit., p.73-74. 
141 Ibid., p.26. 



38 
 

government. […] General MacArthur's supergovernment relied on the Japanese 

bureaucracy to carry out its directives, creating in effect a two-tiered mandarinate”.142  

 

2.2) Politiche di controllo del cinema durante l’occupazione. 

Il “cambio di rotta” dell’atteggiamento dello SCAP nei processi di democratizzazione e 

la struttura doppia della gestione dell’occupazione sopra descritti hanno delle 

ripercussioni importanti anche per le modalità di controllo e censura dei media giapponesi. 

Gli scioperi del 1947 e la conseguente “purga rossa” del 1948 coinvolgono anche il 

mondo del cinema, con licenziamenti di lavoratori sindacalizzati presso le case di 

produzione e un aumento di zelo censorio da parte dei funzionari del CIE.143 Per lo SCAP 

stampa e cinema, potenti strumenti della propaganda militarista nei decenni precedenti, 

devono essere riconvertiti in veicoli di diffusione tra il popolo giapponese dei nuovi ideali 

democratici e pacifisti in accordo con lo spirito della Dichiarazione di Postdam. Come è 

stato notato, le politiche di censura dello SCAP sono 

[A] compelling frame through which to view the nature of Japanese-American interaction during 

the Occupation. SCAP was concerned not simply to dismantle Japan’s wartime government, 

institutions and machinery but also to re-engineer Japanese culture.144 

I modi di procedere e gli intenti dello SCAP circa il controllo della produzione mediatica 

giapponese si possono cogliere con chiarezza leggendo le liste di tematiche proibite e 

tematiche (fortemente) consigliate destinate a editoria, radio e cinema. Queste liste e 

direttive determinano tono e contenuti di una parte considerevole della produzione 

culturale giapponese di quegli anni. Anche se numerose voci di dissenso politico e opere 

non autorizzate riescono a evitare la censura e circolare in Giappone per l’intero periodo 

dell’occupazione, il controllo sui media organizzato dallo SCAP è comunque costante e 

affidato a organi differenti: il CIE (Civil Information and Education Section), CCD (Civil 

Censorship Detachment) e il CCS (Civil Communications Section). 145  Per quanto 

riguarda il cinema, CIE e CCD sono responsabili dal gennaio del 1946 di una doppia 

azione di censura – per tematiche politiche e culturali nel caso del primo o legata a 

                                                           
142 Ibid., p.27. 
143 Sul CIE (Civil Information and Education Section) vedi sotto. Isolde Standish, A New History of Japanese Cinema: A 

Century of Narrative Film, New York, Continuum, 2006, pp. 175-178.  
144 Mark McLelland, Sex and Censorship During the Occupation of Japan, The Asia-Pacific Journal, Japan Focus, vol. 

10, n. 6, 2012, p. 9. (https://apjjf.org/2012/10/37/Mark-McLelland/3827/article.html) 22 luglio 2018. 
145 Il CCS era responsabile degli aspetti tecnici e amministrativi. Ibid., p. 10.  

https://apjjf.org/2012/10/37/Mark-McLelland/3827/article.html
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questioni militari e di sicurezza per il secondo – e sono sostituiti dal giugno del 1949 

dall’Organizzazione per l’etica cinematografica (Eiga rinri kikō, abbreviato in EIRIN), 

ispirata alla statunitense MPAA (Motion Picture Association of America) e alle linee 

guida per i produttori del suo Production Code.146 Il 22 settembre 1945 una quarantina di 

produttori, registi e funzionari sono convocati dal neonato CIE per essere istruiti a 

proposito dei criteri per la trasformazione del cinema giapponese in un ausilio per il 

processo di democratizzazione. Nel novembre dello stesso anno il CIE annuncia le 

tematiche proibite in tutti i film realizzati nel corso dell’occupazione.147  

I film proibiti sarebbero stati tutti quelli 

1 - Infused with militarism. 

2 - Showing revenge as a legitimate motive. 

3 - Nationalistic. 

4 - Chauvinistic and anti-foreign. 

5 - Distorting historical facts. 

6 - Favoring racial and religious discrimination. 

7 - Portraying feudal loyalty or contempt of life as desirable and honorable. 

8 - Approving suicide either directly or indirectly. 

9 - Dealing with or approving the subjugation or degradation of women. 

10 - Depicting brutality, violence or evil as triumphant. 

11 - Anti-democratic. 

12 - Condoning the exploitation of children. 

13 - At variance with the spirit or letter of the Postdam Declaration or any SCAP directive.148 

 

Le linee guida da seguire e le tematiche consigliate vennero suddivise in dieci punti: 

1 - Show Japanese in all walk of life cooperating to build a peaceful nation. 

2 - Dealing with the resettlement of Japanese soldiers into civilian life. 

3 - Showing Japanese prisoners of war formerly in our hands being restored to favor in the 

community. 

4 - Demonstrating Individual initiative and enterprise solving the postwar problems of Japan in 

industry, agriculture, and all phases of the national life. 

5 - Encouraging the peaceful and constructive organization of labor unions. 

6 - Developing political consciousness and responsibility among the people. 

                                                           
146 Hirano Kyoko, Mr. Smith Goes to Tokyo, cit., p. 6.  
147 Per un più completa illustrazione delle politiche di censura dello SCAP vedi Ibid. capitoli II e IV. 
148 Comunicazione stampa da parte di GHQ/USAFPAC, CIE, 19 Novembre 1945, citato in ibid., pp. 44-45. 



40 
 

7 - Approval of free discussion of political issues. 

8 - Encouraging respect for the rights of men as individuals. 

9 - Promoting tolerance and respect among all races and classes. 

10 - Dramatizing figures in Japanese history who stood for freedom and representative 

government.149 

 

È importante notare che anche ai critici giapponesi vengono impartite direttive a proposito 

dei temi da trattare o da evitare, gli stessi delle liste consegnate a editori e produttori 

cinematografici e che un funzionario del CIE spiega personalmente a un gruppo di critici 

i contenuti del Production Code statunitense.150 Il 21 settembre 1945 lo SCAP rende 

effettivo il Press Code for Japan, che limita l’espressione di opinioni politiche e la 

propaganda. Con il Press Code for Japan, come nota Hirano, nel proibire ogni riferimento 

o notizia che “would ‘disturb the public tranquility’ or constitute ‘destructive criticism of 

the Allied Powers’, the occupation authorities could suppress practically any news or 

description that they might find inconconvenient”.151 L’influenza che politiche del CIE 

esercitano sulla stampa dedicata al cinema è stata trascurata a favore della censura diretta 

a quotidiani e riviste a contenuto sociale e politico da un lato e ai film veri e propri 

dall’altro. Nel leggere le pagine delle riviste cinematografiche principali pubblicate 

durante l’occupazione si segnala – in articoli critici, recensioni, tavole rotonde o testi 

teorici – la presenza di temi come democrazia, pacifismo, antifascismo, progressismo. In 

molte recensioni inoltre il discrimine tra opere riuscite e non è determinato dai valori che 

un film trasmette più che dalle sue qualità formali.  

 

2.3) L’eiga rondan 

La teoria cinematografica giapponese è formulata fino alla fine degli anni Cinquanta entro 

il cosiddetto eiga rondan,152 il gruppo dei critici con base a Tōkyō che scrive, dialoga e 

dibatte sulle principali riviste del settore come Kinema junpō, Eiga Hyōron e Shinario シ

ナリオ. Le tendenze critico-teoriche del primo dopoguerra, come la voga del cinema 

                                                           
149 SCAP Non-Military Activities in Japan and Korea, Summation n. 1, p.160, citato in ibid., p. 38. 
150 Ibid., p. 75. 
151 Ibid., p. 36-37. 
152 Eiga rondan (o solamente rondan) è legato a termini come bundan, haidan o shidan, che denotano gli ambienti letterari 

e poetici dominanti nel mondo culturale giapponese.  Il termine era utilizzato in maniera autoreferenziale dai critici già 

prima della guerra. Sul rondan si vedano Aaron Gerow, Critical Reception: Historical Conceptions of Japanese Film 

Criticism, in Daisuke Miyao (a cura di), The Oxford Handbook of Japanese Cinema, Oxford, Oxford University Press, 

2014, pp. 61-78. e Satō Tadao, Kishikawa Shin, ‘Eiga hyōron’ no jidai, Catalog House, 2003. 
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realista, emergono tutte entro questo gruppo di critici e storici del cinema professionisti 

che rappresentano l’establishment della critica giapponese. Parafrasando quello che 

scrive Zanotti a proposito della critica letteraria, si può affermare che il rondan, come il 

bundan a cui si ispira, è una tradizione critica che “ha prodotto i suoi stessi oggetti di 

studio, stabilendo definizioni e gerarchie, operando esclusioni e inclusioni, costruendo 

quello che si suol definire come un ‘canone’”.153  In quanto gruppo egemone, il rondan 

necessita per mantenere il suo status, di non inimicarsi gli occupanti. La sopravvivenza 

del rondan come gruppo dipende dalla capacità dei suoi membri di presentarsi 

ideologicamente in sintonia, almeno sulle pagine dei giornali, con le politiche dello SCAP. 

Quando, con la capitolazione del Giappone, la facoltà di controllo e censura dei film e 

delle pubblicazioni passa dalle mani del governo militarista a quelle di CIE e CDD, per il 

rondan a un’autorità legittimante se ne sostituisce un’altra.     

All’alba della sconfitta giapponese tutti i maggiori critici si sentono in dovere di 

pubblicare “pezzi di opinione” in cui condannare gli errori collettivi154 del passato e 

dichiarare il proprio entusiasmo per il neonato Giappone democratico. Se si può 

probabilmente ritenere genuino e sincero il ripudio dell’ideologia militarista da parte 

degli autori di questi articoli e credere nel fatto che, come nel caso di altri intellettuali 

giapponesi, il loro tacito appoggio alle azioni del governo durante la guerra fosse indotto 

dalla paura di essere arrestati o emarginati, è però certo che tra questi critici c’è chi ha 

interesse a far dimenticare i propri scritti a favore di guerra e imperialismo pubblicati fino 

a poco tempo prima. Già nel settembre del 1945 è possibile leggere su Eiga Hyōron 

articoli che salutano la fine della guerra come l’occasione per la nascita di un nuovo 

cinema giapponese completamente trasformato nei contenuti ideologici.155 Il numero di 

ottobre si apre con un lungo articolo di Hazumi Tsuneo 筈見恒夫 che saluta l’imminente 

ritorno nelle sale giapponesi dei film hollywoodiani e del loro “spirito democratico” dopo 

che per anni erano stati messi al bando.156 Critici come Hazumi o Tsumura Hideo, che 

                                                           
153 Pierantonio Zanotti, Introduzione alla storia della poesia giapponese. Dalle origini all’Ottocento, Venezia, Marsilio, 

2012, p. 10.  
154 In questi articoli l’autocritica è sfumata in un generico “noi” (wareware 我々) o “il popolo giapponese”, “i militari”, 

etc. A parlare in maniera più personale della propria attività durante il conflitto è solo Iwasaki Akira, che non teme accuse 

di collaborazionismo e che definisce la condotta i colleghi compromessi con la passata ideologia “nothing less than [that 

of] war criminals”. Iwasaki Akira, Gendai nihon no eiga, Chūō kōronsha, 1958, p.25, citato in Kitamura Hiroshi, 

Screening Enlightement: Hollywood and the cultural reconstruction of Defeated Japan, Ithaca, Cornell Univerity Press, 

2010, p.137.      
155 Nanbu Keinosuke, “Nihon eiga no shuppatsu” (pp. 1-3); Tsumura Hideo, “Nihon eiga no kakumei: yofukashi no eiga 

ron” (pp. 7-10); Mizumachi Seiji, “Shinsei no nihon eiga no tame ni” (pp. 12-13). Pubblicati sul numero 3 di Eiga hyōron. 
156 Hazumi Tsuneo, “Amerika eiga to minshu seishin”, Eiga hyōron, 4, 1945, pp. 1-4. 
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negli anni del conflitto avevano scritto numerosi saggi che promuovevano un cinema dai 

contenuti nazionalisti e militaristi, dopo la capitolazione del Giappone si dedicano con 

impegno nella promozione del cinema hollywoodiano, elogiandone i contenuti 

democratici e raccomandandolo ai cineasti giapponesi come esempio da seguire. Hazumi 

“extolled the United States, whose ideological foundations produced a ‘miracolous power’ 

that promoted a blending of diverse lifestyes”157 e, nel divulgativo Amerika eiga dokuhon 

(1947), “encouraged young men and women to acquire a ‘correct understanding’ of 

Hollywood to attain a greater knowledge of the United States”.158   

Nell’immediato dopoguerra rondan entra in una nuova fase di riorganizzazione e 

riaffermazione della propria importanza come centro legittimante di tutti i possibili 

discorsi sul cinema. 159  Dopo la fine della guerra l’establishment critico riesce a 

riorganizzarsi e a evitare l’ingresso indesiderato nel campo della critica di voci autonome 

e non integrate. Per ancora circa un decennio da dopo la fine del conflitto il rondan 

continua a dominare il mondo della critica cinematografica giapponese e, grazie alle due 

principali riviste di cinema in Giappone Kinema junpō ed Eiga hyōron a determinare 

mode e a orientare il dibattito.  Su Kinema junpō, dedicata alla critica e alla divulgazione, 

ed Eiga hyōron, più specialistica e a orientamento saggistico-teorico, scrivono tutti i 

maggiori critici del tempo: Iijima Tadashi 飯島正 , Futaba Jūzaburō 双葉十三郎 , 

Tsumura Hideo, Okada Shinkichi 岡田新吉, Kitagawa Fuyuhiko, Ueno Ichirō, Iwasaki 

Akira e Imamura Taihei. Anche le pubblicazioni in volume di critica e teoria 

cinematografica sono quasi esclusivamente firmate da membri del rondan, in un’era in 

cui lo studio accademico del cinema era lungi dall’affermarsi. Fanno eccezione testi di 

carattere tecnico, testi scritti da produttori o registi e gli scritti di figure gravitanti attorno 

al rondan come Terada Torahiko (deceduto nel 1935 ma costantemente citato e 

commentato anche nel dopoguerra), Kamei Fumio 亀井文夫, Innami Kōichi 印南高一 

o Uryū Tadao che, pur avendo background differenti e non dedicandosi esclusivamente 

alla critica, sono occasionalmente ospitati sulle riviste principali e con i loro testi si 

inseriscono nel dibattito critico in corso. Nel primo decennio del dopoguerra inoltre si fa 

notare per contrasto l’assenza di donne nel rondan; ignorate, se autrici di testi teorico-

                                                           
157 Kitamura Hiroshi, Screening Enlightement…, cit., introduzione IX. La citazione da Hazumi è tratta da Hazumi Tsuneo, 

“Amerika eiga to minshu seishin”, cit., p.1.  
158 Il testo è Hazumi Tsuneo, Amerika eiga dokuhon [アメリカ映画読本], Tōzai shuppansha, 1947. 
159 Cfr., Aaron Gerow, “Critical Reception…”, cit., p. 69. 
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critici come nel caso di Miyamoto Yuriko, o ospitate su rivista con le proprie opinioni 

solo in quanto attrici intervistate.160  

Il rondan resta un gruppo chiuso, i dibattiti non escono dalle riviste canoniche e i 

medesimi nomi ricorrono con frequenza. L’autorità del “nome del critico” ha una duplice 

funzione: da un lato è espressione di autorevolezza diretta verso il pubblico, dall’altro è 

la voce dell’esperto (senmonka 専門家, in grado di decretare l’appartenenza di un film al 

novero dei film d’arte o di quelli per le masse, una distinzione simile a quella tra 

letteratura “pura” (jun bungaku 純文化) e “di massa” (taishū bungaku 大衆文学) operata 

dalla critica letteraria. Proprio l’elaborazione teorica del “cinema puro” (jun eigageki) tra 

la fine degli gli anni ‘10 e i primi anni ’20, può essere considerata come un tentativo da 

parte del nascente eiga rondan di teorizzare un ideale equivalente cinematografico della 

letteratura “seria” di competenza del bundan, in una mossa particolarmente adatta 

all’auto-costruzione del critico come intellettuale, al pari di altri intellettuali che si 

esprimevano sulla pagina scritta.161 Dall’altro lato l’autorità del singolo critico è definita 

dall’esito di lotte interne al rondan, che si concretizzano in polemiche tra due o più critici 

intorno allo stesso tema – ad esempio il realismo – e che mirano all’acquisizione di 

“capitale simbolico”162 da parte del critico. L’autorappresentarsi dei critici giapponesi 

come esperti in grado di educare le masse cinematograficamente illetterate e come unici 

possibili detentori della facoltà di esprimere giudizi di valore in ambito cinematografico 

caratterizza il rondan fino alla metà degli anni Cinquanta.163  

Alla luce del concetto di capitale simbolico elaborato da Bourdieu,164 visto come forma 

di capitale necessaria agli artisti per affermarsi e alternativa al capitale economico, è 

possibile considerare il mondo della critica cinematografica giapponese come un campo 

formato da individui, i critici, in lotta per mantenere saldo il proprio prestigio culturale e 

ottenere il riconoscimento dell’autorità del proprio giudizio. A proposito del nome 

                                                           
160  Sulla presenza limitata di voci femminili nel mondo della critica cinematografica giapponese cfr. Alejandra 

Armendáriz-Hernández, Irene González-López, Roundtable: The Position of Women in Post-War Japanese Cinema 

(Kinema Junpō, 1961), Film Studies, vol. 16, n.1, primavera 2017, pp. 36-55. 
161 Sul Jun eiga geki undō (Movimento per il cinema puro) si veda Joanne Bernardi, Writing in Light: the Silent Scenario 

and the Japanese Pure Film Movement, Detroit, Wayne State University Press, 2001. 
162 Sul concetto di capitale simbolico proposto da Pierre Bourdieu si veda sotto.  
163 Sulla dissoluzione del rondan classico intorno al 1955 rimando alle conclusioni. 
164 Cfr. Pierre Bourdieu, Le regole dell'arte: Genesi e struttura del campo letterario, Milano, Il Saggiatore, 2005. 
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dell’autore (o la firma del critico) all’interno del “campo di potere”165 culturale, Bourdieu 

scrive:  

Il capitale economico non può assicurare i profitti specifici offerti dal campo – e nello stesso tempo 

i profitti “economici” che spesso ne derivano – se non riconvertendosi in capitale simbolico. La 

sola accumulazione legittima, per l’autore come per il critico, per il mercante di quadri come per 

l’editore o il direttore di teatro, consiste nel farsi un nome, un nome conosciuto e riconosciuto, 

vero e proprio capitale di consacrazione che implica il potere di consacrare oggetti (è l’effetto di 

marca o di firma) o persone (con la pubblicazione, la mostra ecc.), di dar quindi valore e di trarre 

i profitti di tale operazione.166 

L'approccio sociologico di Bourdieu può rivelarsi adeguato allo studio della critica 

giapponese, in particolare nel primo decennio di dopoguerra dove il rondan riesce a 

rinegoziare il proprio status nel nuovo clima politico e vede un’ultima fase di 

protagonismo nella formulazione teorica.  

 

2.4) Censura e kasutori: la polemica contro il “cinema escapista”.   

Un modo di inquadrare meglio i confini - o i limiti – del discorso del rondan è individuare 

cosa non viene trattato o, se nominato e discusso, considerato in un’ottica negativa. Come 

tra la seconda metà degli anni venti e l’inizio dei trenta il movimento per il cinema 

proletario e la critica sociale di tipo marxista condannavano come escapista, disimpegnata 

e connivente con il blocco di potere la cultura cinematografica borghese e quell’insieme 

di operazioni artistiche e commerciali, testi e paratesti raggruppati sotto l’etichetta-

ombrello di ero guro nansensu エログロナンセンス,167 così nel dopoguerra un costante 

bersaglio polemico dei critici più ortodossi sono da un lato i film hollywoodiani e 

dall’altro il cinema di genere giapponese. La posizione del rondan nei confronti di 

Hollywood è ambivalente: da un lato lo si accusa di essere veicolo di propaganda in 

Giappone di un’ideologia borghese reazionaria che esclude i problemi sociali e le 

rivendicazioni delle classi operaie (Iwasaki Akira), dall’altro lato i suoi film sono 

considerati da molti come modelli stilistici che il cinema giapponese dovrebbe seguire 

per svecchiarsi (Futaba Jūzaburō, Shimazaki Kiyohiko) e come veicolo di ideali 

                                                           
165 Sui campi di potere - culturale ed economico – nei quali secondo Bourdieu agiscono i rapporti di forza dello spazio 

sociale cfr. Anna Boschetti, Introduzione all’edizione italiana, in Pierre Bourdieu, Le regole dell'arte, cit. pp. 14-16.  
166 Pierre Bourdieu, Le regole dell'arte, cit., p. 215. 
167 Sul cosiddetto ero guro nansensu le contrastanti reazioni che ha provocato nel monto intellettuale di periodo Taishō 

cfr. Miriam R. Silverberg, Erotic Grotesque Nonsense: The Mass Culture of Japanese Modern Times, Berkeley, 

University of California Press, 2010. 
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democratici per rieducare il popolo giapponese (Tsumura Hideo). Meno sfumato è invece 

il giudizio nei confronti della letteratura e dei film a contenuto erotico, fantastico o 

violento che ottiene grandissima popolarità nell’immediato dopoguerra grazie alla 

favorevole situazione di scarsa coordinazione e mancanza di un regolamento comune tra 

gli organi di controllo dello SCAP e gli ufficiali giapponesi addetti alla censura di 

materiale testuale o visivo.168  

Parallelamente alla cultura istituzionale dei film e delle pubblicazioni autorizzate in linea 

con la politica di gestione dei media dello SCAP fiorisce un variegato gruppo di 

sottoculture che sarà definito a posteriori come “cultura kasutori カストリ”, termine 

mutuato dal kasutori shōchū カストリ焼酎, un distillato alcolico illegale di pessima 

qualità e grandissima diffusione associato agli ambienti popolari, ai locali malfamati e al 

mercato nero.169  Sono kasutori le riviste e gli spettacoli con contenuti erotici, i bar 

clandestini, le case d’appuntamento non autorizzate e in generale ogni attività illecita 

legata all’intrattenimento. Queste culture parallele svolgono un ruolo importante nella 

società urbana del dopoguerra e rappresentano una vitale alternativa alla cultura ufficiale 

patrocinata dallo SCAP: 

Prostitutes and black-market operatives created distinctive, iconoclastic cultures of defeat. 

Publishers responded to a huge hunger for words with publications that ran the gamut from sleazy 

pulp magazines to incisive critical journals and books as well as wide-ranging translations of 

Western writings. […] Connoisseurs of decadence emerged as popular critics of the unsavory 

wartime cult of ‘wholesomeness.’ New heroes and heroines were discovered and idolized, new 

celebrities rocketed to pop-culture fame.170 

Contenuti kasutori nel cinema giapponese, relativamente modesti rispetto a quelli di 

molta stampa e solitamente limitati ad allusioni erotiche o a scene di violenza, divengono 

uno dei bersagli polemici preferiti dal rondan, che accusa i film d’intrattenimento di 

allontanare gli spettatori dalla realtà e di sedare ogni impulso rivoluzionario. Tutto ciò 

che non è kasutori acquista per contrasto il favore dei critici, che tendono a perdonargli 

più facilmente eventuali difetti o ingenuità. I film disimpegnati, se non seguono i consigli 

tematici del CIE, o pericolosi, se contengono scene con temi proibiti, sono 

                                                           
168 Mark McLelland, Sex and Censorship…, cit., pp. 9-11. 
169 “The US authorities […] left sexual expression concerning the local Japanese population largely unregulated. Hence, 

the dismantling of the militarist censorship system led to a vast proliferation of salacious material and very little effort 

was made by Occupation authorities to restrain freedom of expression in this area”. Mark McLelland, Sex and 

Censorship…, cit., p. 11. Vedi anche ibid., p.20, n.65 sui possibili motivi dell’uso qui descritto del termine kasutori.  
170 John W. Dower, Embracing Defeat, cit., p. 26. 



46 
 

sistematicamente condannati in recensioni e articoli della critica egemone. La cosiddetta 

Kasutori jidai カストリ時代171 vede Iwasaki impegnato in una costante polemica contro 

una serie di figure considerate responsabili di tutti problemi della società giapponese: 

yakuza, funzionari corrotti, operatori di mercato nero, redattori di kasutori zasshi カスト

リ雑誌, autori di film erotici ed escapisti, industriali e produttori corrotti. Queste figure 

sono considerate portatrici di un’ideologia corrotta e corruttrice, nemica degli ideali 

comunitari socialisti, e dunque protofascista. Sempre contrapposta da Iwasaki al realismo 

e al cinema politicamente e socialmente “consapevole”, la cultura “escapista” del 

dopoguerra accusata di distogliere i giapponesi da problemi e ingiustizie sociali e dunque 

di ostacolare il processo di presa di coscienza politica delle classi operaie. Come nota 

Mark McLelland, queste posizioni moraleggianti avvicinano paradossalmente Iwasaki e 

gli altri critici proprio alle logiche che regolavano la censura del periodo militarista:   

When the Japanese police did begin to relaunch obscenity prosecutions in early 1947, they tended 

to target material that infringed on ideological grounds, thus carrying over the sensitivities of the 

previous militarist regime. This suggests that Allied initiatives had little impact upon police ideas 

about what constituted obscenity in sexual mores.172 

Anche se Iwasaki rivedrà parzialmente le sue idee riguardo al cinema d’intrattenimento, 

la sua concezione del cinema come un campo di battaglia tra “film corruttori” e “film 

educatori” orienterà costantemente il suo modo di fare critica. La facoltà di distinguere 

tra film come intrattenimento – escapista, volgare, superficiale, fantastico – e film come 

arte – impegnato, serio, realista – è usata dal rondan come arma difensiva che conservare 

il proprio status di unico legittimo produttore di discorsi sul cinema, protraendo fino al 

primo decennio di dopoguerra la concezione elitaria di una critica che istruisse le masse 

di spettatori.        

    

 

2.5) Due tendenze nelle teorie realiste 

La progressiva liberalizzazione dell’importazione di film e tecnologie da un lato e le 

condizioni socioculturali del dopoguerra dall’altro sono due dei fattori principali che 

                                                           
171 Uso l’espressione usata per il celebre libro fotografico di Hayashi Tadahiko Kasutori jidai: Shōwa nijūnendai – Tōkyō 

[カストリ時代―レンズが見た昭和 20年代・東京] (Asahishinbunsha, 1987). 
172 Mark McLelland, Sex and Censorship…, cit., p. 13. 
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orientano la produzione teorica sul realismo del primo decennio dalla fine della guerra. 

Se il realismo cinematografico era stato discusso già negli anni ’30 e nei primi ’40, le 

teorie del dopoguerra sono inevitabilmente influenzate dal contesto materiale in cui 

vivono coloro che le concepiscono e discutono. Le formulazioni teoriche del primo 

dopoguerra non sono insiemi di concetti chiusi e immutabili, ma vanno considerate sia 

come discorsi elaborati in un particolare modo o “stile”, legato all’ambiente in cui 

nascono e sono diffuse le riviste (il mondo autoreferenziale del rondan), sia come un 

prodotti di un “processo dinamico, di continua apertura/chiusura, che di volta in volta si 

stabilizza nel momento in cui gusti, habitus173 e modelli socio-culturali solitamente in 

conflitto trovano un temporaneo punto di equilibrio”.174  

Alcuni degli assunti di base delle teorie cinematografiche euro-statunitensi del secondo 

novecento elencati da Casetti sono validi anche per le teorie giapponesi del dopoguerra. 

L’approccio essenzialista che caratterizza queste teorie si manifesta con “l’indicazione di 

massima e l’esemplificazione probante (‘il cinema è…’)” alternativamente “presa di 

posizione e [al]l’auspicio motivato (‘il cinema dovrebbe essere…’)” e infine con “la 

proposta di tendenza e la difesa d’ufficio (‘il cinema non può che essere…’)”.175 I teorici 

giapponesi sono concordi nel ritenere che l’essenza del cinema sia il realismo e che il 

compito dei cineasti dovrebbe essere quello di favorire la sua autentica natura, 

assecondandone la capacità di riproduzione fotografica del reale. L’inclinazione a 

preferire il realismo al fantastico, i gendaigeki ai jidaigeki, l’impegno sociale 

all’escapismo, è comune a tutti i critici del rondan ed è fortemente condizionata dalle 

indicazioni e proibizioni di CIE e CCD in accordo con le politiche di democratizzazione 

e modernizzazione portate avanti dallo SCAP.  L’interesse per il realismo 

cinematografico si manifesta in riviste e volumi sotto forma di due principali tendenze 

teoriche, che in questo scritto chiamo teorie essenzialiste (o tecnologico-scientifiche) e 

teorie socio-umaniste. Secondo i fautori delle teorie essenzialiste, fotografia e cinema 

sono innanzitutto il risultato della moderna ricerca scientifica, esistono grazie alla 

macchina fotografica e alla cinepresa, due macchinari, e alle leggi scientifiche dell'ottica 

e della chimica. Proprio per il loro legame diretto con la scienza, sono media naturalmente 

                                                           
173 L'habitus - che è tendenzialmente condiviso da quanti hanno condiviso analoghe condizioni (e condizionamenti) sociali 

- è ciò che induce, che dispone gli agenti sociali a percepire, giudicare e trattare il mondo nel modo in cui lo fanno”. 

Marco Santoro, introduzione a Pierre Bourdieu, Forme di capitale, Roma, Armando, 2015, p. 24. 
174 Trovo particolarmente pregnante questa definizione di stile data da Andrea Minuz, che descrive bene il “carattere” del 

mondo critico-teorico giapponese. Andrea Minuz, Stile, in Giulia Carluccio, Luca Malavasi, Federca Villa (a cura di), Il 

Cinema: Percorsi storici e questioni teoriche, Roma, Carocci, 2015, p. 227. 
175 Francesco, Teorie del cinema, 1945-1990, Milano, Bompiani, 1993, p. 3. 
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oggettivi e il loro fine ultimo è riprodurre la realtà così com'è, senza interventi umani. Nei 

testi che presentano teorie essenzialiste spesso la soggettività è indicata come un difetto 

o un disturbo che deve essere superato grazie al progresso tecnologico. Mentre nelle teorie 

essenzialiste l'apporto dello spettatore non è contemplato, quelle socio-umaniste sono 

incentrate sull'essere umano fruitore, sullo spettatore.176 Il cinema è il metodo migliore, 

tra tutti i media disponibili per rivelare la realtà allo spettatore in tutte le sue componenti, 

comprese quelle politiche e sociali. Le teorie socio-umaniste condividono l'assunto della 

natura fotografica del cinema ma focalizzano sui vantaggi e sugli effetti di tale assunto. 

Un cinema realista mostra la verità, i fatti che il cinema d'intrattenimento e escapista non 

vuole o non è interessato a mostrare. Il problema principale non è la soggettività ma la 

censura dal lato della produzione, e lo scarso interesse degli spettatori fa quello della 

ricezione. E compito dei cineasti (registi, produttori, tecnici) deve essere sia una ricerca 

costante dei metodi per rendere il cinema più realistico, sia l’impegno a avvicinare per 

quanto possibile il cinema narrativo al documentario, in accordo con la natura del cinema.   

A prescindere dalle questioni che sottolineano maggiormente, tutte teorie del realismo del 

dopoguerra sono tendenzialmente essenzialiste, nel loro proporsi come unica spiegazione 

possibile della natura del cinema (“il Cinema è”), e idealiste, nel preannunciare un futuro 

dove il cinema saprà valorizzare al meglio la propria natura realista. Le loro asserzioni e 

i loro intenti dichiarati guardano simultaneamente al passato, al presente e al futuro del 

cinema e della società. Poiché il critico è una guida che possiede le conoscenze e 

l'autorevolezza che mancano sia al pubblico che a gran parte dei cineasti, egli ha il 

compito di farsi vigile garante del grado di realismo dei film, prima di consigliare i 

migliori al pubblico. 

2.5.1) La funzione del cinema: le teorie socio-umaniste177 

Nel suo elogio a Bōryoku no machi 暴力の街,178 film a lieto fine che denunciava la 

corruzione dei politici e l’aumento dei gruppi criminali organizzati, Iwasaki Akira ha un 

solo appunto per il regista e gli sceneggiatori del film:  

                                                           
176 Critico o spettatore: fino a oltre la metà degli anni Cinquanta permane nel mondo critico la visione elitaria caratteristica 

degli anni Venti e Trenta, nella quale il critico non è un comune spettatore ma un esperto che usa le proprie conoscenze 

esclusive per educare il pubblico sul corretto modo di fruire il cinema.  
177 Le teorie socio-umaniste saranno discusse in maniera più approfondita nella parte III di questo scritto.  
178 1950, diretto da Yamamoto Satsuo 山本薩夫 e sceneggiato da Yagi Yasutarō 八木保太郎 e Yamagata Yūsaku 山形

雄策. Questo film era una produzione dell’indipendente Shinsei eigasha, alla cui fondazione aveva contribuito anche 

Iwasaki Akira. 
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Alla fine di questo film gli autori avrebbero dovuto rivolgersi così agli spettatori: ‘La violenza non 

è terminata, questa storia non si è affatto conclusa felicemente. Se si allenta l’attenzione questa 

terribile vicenda è destinata a ripetersi’. 179  

Per Iwasaki, la cui attività critico-teorica è associabile alle teorie socio-umaniste, realismo 

e impegno sociale sono sinonimi. Un film è realista se mostra la verità di una situazione, 

se sa comunicare i fatti allo stesso modo di un cronista onesto. Cinema e stampa hanno 

per Iwasaki la comune missione di far conoscere al più vasto pubblico possibile la reale 

situazione della società giapponese del dopoguerra. L’interesse di Iwasaki per i 

cinegiornali già dagli anni ‘30, sia come critico che come produttore, o gli elogi rivolti da 

Uryū Tadao alle “cronache”180 sovietiche, derivano dall’interesse che hanno questi critici 

per i mezzi d’informazione di massa. I cineasti non devono solamente fare in modo di 

riprodurre fotograficamente la realtà, è importante che lo facciano con sincerità, senza 

tirarsi indietro di fronte a situazioni sgradevoli. Il cinema realista “non solo riproduce la 

realtà così com’è, descrivendola minuziosamente” ma […] “fa attenzione alle brutture, 

alle incongruenze e ai problemi della realtà”.181 È grazie al realismo che, secondo Iwasaki, 

il pubblico, dopo aver preso coscienza dei problemi e delle ingiustizie della società, ossia 

dopo averli visti “direttamente” riprodotti sullo schermo, non potrà che indignarsi e 

passare all’azione per cambiare la situazione reale. Iwasaki riassume questa idea di una 

trasformazione consequenziale inevitabile negli animi degli spettatori scrivendo di un 

passaggio immediato “da uno sguardo diretto [sulla realtà] […] a un animo che, provando 

sdegno per questi errori e contraddizioni, agisce per correggerli”.182 Iwasaki rende ancora 

più esplicita la sua tesi di un legame tra realismo e rivoluzione quando scrive:  

È per questo motivo che fino ad ora nella storia, in particolare nei momenti di svolta, quando una 

nuova classe sociale in ascesa rivoluziona la vecchia società, il metodo artistico impiegato è 

sempre stato il realismo. Ed è per questo che le classi che prima erano al potere e ora sono in 

rovina avevano sempre sostenuto l’antirealismo. […] Il realismo socialista [shajitsushugi 

riarizumu 写実主義リアリズム], cioè un realismo per la rivoluzione, è ciò che è necessario 

oggi.183 

Anche per Uryū, che condivide le posizioni di Iwasaki, la sola capacità di registrazione 

fotografica da parte della cinepresa non basta, è necessario un intervento umano 

                                                           
179 Iwasaki Akira, “‘Bōryoku no machi’ no kyōkun”, Kinema junpō, n.78, marzo 1950, p. 34. 
180 Con hronika (rus. хроника) Uryū si riferisce ai cinegiornali e ai documentari di propagnda sovietici. Cfr. Uryū Tadao, 

Eiga no mikata, Iwanami, 1951, pp.69-72. 
181 Iwasaki Akira, “Ikite hataraku hihyō”, Kinema junpō, n.60, aprile 1953, p. 39. 
182 Ibid.  
183 Ibid. 
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“politicamente” consapevole di ciò che viene filmato. Facendo risalire ai documentari 

educativi e di propaganda sovietici l’emergere di tendenze realistiche nel cinema del 

dopoguerra, neorealismo compreso, egli esalta la natura rivoluzionaria di questo 

cinema,184 ma avverte:  

L’essenza dei cinegiornali sovietici è semplice: la registrazione della pressante realtà storica. […] 

ma il problema è: chi mai, sulla base di questa ideologia, registra questi avvenimenti storici? In 

questa situazione non è particolarmente utile rispondere ‘la cinepresa’. Anche se si potrebbe 

sostenere che una macchina, data la sua natura materiale-ottica, abbia una precisa qualità 

documentaria, in innumerevoli avvenimenti storici il modo e il motivo di una scelta non dipende 

che dal giudizio di coloro che maneggiano la cinepresa.185  

Il successo del neorealismo presso Iwasaki e Uryū deriva anche dallo stretto legame che 

essi vedono tra i registi neorealisti e la Resistenza contro i nazifascisti. Nei loro testi sul 

neorealismo, scritti nonostante le poche informazioni disponibili e i pochissimi film 

effettivamente visti, registi come Rossellini e De Sica sono lodati per il loro realismo 

antifascista, “consapevole delle contraddizioni della società capitalista attuale”. 186  Il 

neorealismo è da interpretare “come sublimazione artistica della Resistenza”187 e deve 

fungere da esempio per un cinema di impegno civile che si sforzi di educare (o 

“risvegliare”) politicamente le masse. Il cinema deve andare incontro all’essere umano, 

deve rivelare la propria natura di arte “umanista” che partecipa al miglioramento della 

società e che ha l’essere umano come argomento e destinatario.188 Iwasaki difende il 

proprio approccio socio-umanista in un dialogo con Kitagawa Fuyuhiko, riportato sulla 

rivista Eiga hyōron, intorno critica cinematografica. 189  Dopo che entrambi hanno 

ammesso di percepire una differenza tra due tendenze nella critica contemporanea, 

“critica sociale e critica artistica”, al giudizio negativo di  Fuyuhiko, secondo il quale chi 

fa critica sociale esclude il lato artistico del cinema focalizzandosi solo su questioni 

concrete, Iwasaki risponde che “non è vera critica artistica quella che ha perso interesse 

per la società”.190 Per Iwasaki il principale difetto della critica d’arte o “impressionista”191 

                                                           
184 Uryū Tadao, Eiga no mikata, cit., p. 71. 
185 Ibid., pp. 73-74. Sul rapporto tra cinegiornale, verità storica e realismo cfr. anche Uryū Tadao, Riarizumu eiga ron, 

Ginnan shobō, 1949, pp. 175-189.  
186 Iwasaki Akira, “Ikite hataraku hihyō”, cit., p.39. 
187 Uryū Tadao, Eiga no mikata, cit., p. 128. 
188 I doveri dei cineasti e l’”umanismo” del cinema cfr. il quarto capitolo su “l’uomo al centro del cinema” in Iwasaki 

Akira, Atarashii eiga no mikata, Mikasa shinsho, 1952, pp.20-32. 
189 Il dialogo qui riportato è riferito da Ogi Masahiro nella rubrica “Sguardo sul rondan” [Rondan tenbō] in Eiga hyōron, 

12, 1949, p.22. 
190 Ibid. 
191 Sulla “critica impressionista” si rimanda alla sezione I di questo scritto. 
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è proprio la scarsa capacità o voglia di confrontarsi direttamente e seriamente con la 

politica. Alla proposta di Kitagawa di unificare queste due tendenze Iwasaki risponde:  

Per quanto riguarda il procedere in un’unica direzione, credo in ogni caso che siano coloro che 

mirano a una critica sociale quelli che si sforzano di procedere in una direzione uniforme. Essi 

sanno che, se non facessero così, una critica artistica non sarebbe realizzabile. I critici d’arte però 

non fanno il medesimo sforzo.192   

 

Schematicamente è possibile riassumere il rapporto che le teorie umaniste hanno con la 

storia in un elenco dei loro traguardi prossimi o remoti: 

Futuro: un cinema democratico che scongiuri un ritorno del fascismo; le masse 

svilupperanno grazie al cinema realista una coscienza di classe e politica. 

Presente: condanna del militarismo; riorganizzare e aggiornare il dibattito. 

Passato: riallacciarsi alle esperienze del cinema proletario e alle teorie degli anni Trenta, 

riprendendo un discorso interrotto dalla censura militarista. 

 

2.5.2) La natura del cinema: le teorie essenzialiste193 

Principale sostenitore di una teoria del cinema realista incentrata sulla definizione di 

realismo come “essenza” (honshitsu 本質) del cinema è Imamura Taihei. Già prima del 

1945 Imamura aveva teorizzato il cinema realista e il documentario tenendosi in disparte 

rispetto a teorici di sinistra come Iwasaki e al Puroretaria eiga undō che propugnavano 

un documentario sociale attento ai problemi delle classi operaie in linea con le teorie 

socio-umaniste.194 Anche per Imamura l’essere umano ha un ruolo importante, non come 

spettatore da indottrinare ma come creatore di immagini, artista consapevole delle 

potenzialità uniche del mezzo di espressione che utilizza. Ogni film è insieme una 

registrazione della soggettività del suo autore e della realtà esterna che egli registra.195 

Mentre il cinema hollywoodiano, secondo Imamura, nega con effetti speciali e illusioni 

scenografiche la natura documentaria del film, nel dopoguerra il neorealismo è la 

dimostrazione che un equilibrio tra soggettività umana e natura documentaria è possibile. 

                                                           
192 Ibid. 
193 Le teorie essenzialiste (o “tecnologico-scientifiche”) saranno discusse anche nella parte IV di questo scritto.  
194 Le riflessioni di Imamura sul realismo precedenti al 1945 sono riunite in Imamura Taihei, Kirokueiga ron, Geibunsha, 

1940. 
195 Ibid., pp. 88-89. 
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Nel discutere costantemente dell’“essenza” del cinema Imamura usa nei suoi scritti 

l’espressione “natura documentaria” (kirokusei 記録性) o, alternativamente, “natura 

fotografica” (shashinsei 写真性).196  Questa natura o “qualità” è parte intrinseca del 

cinema ed è dovuta alla sua origine tecnologico-scientifica, in quanto macchinario che 

ubbidisce alle leggi della chimica e dell’ottica (la macchina fotografica, la cinepresa, la 

pellicola, il proiettore). Il cinema, strettamente imparentato con la fotografia, è un mezzo 

di espressione particolare:    

Dato che il cinema è fotografia in movimento non occorre ribadire che esso è un’evoluzione delle 

qualità della fotografia. Esso è in grado di registrare ininterrottamente il soggetto assieme al suo 

movimento. Inoltre, il fatto di rendere simultaneamente una tale azione fotografica e il movimento 

del soggetto, rende diverso il cinema dagli altri mezzi di espressione.197 

Secondo Imamura il cinema narrativo del dopoguerra si trova in un momento di 

transizione dalla drammatizzazione alla documentazione. Il semi-documentario 

statunitense e il cinema neorealista sono due segnali di una tendenza generale verso un 

ideale “cinema realista”, 198  un cinema che asseconda e valorizza la sua “natura 

documentaria/fotografica”:    

Il cinema documentario ha il suo fondamento nella verità oggettiva ottenibile dalla fotografia. La 

natura realistica della fotografia è il fondamento dell’arte cinematografica. Anche l’incremento 

della qualità documentaria nel cinema narrativo è uno sviluppo della sua natura fotografica.199 

Per Imamura il cinema nasce da “frammenti fotografici di realtà” e l’ideale cinema 

realista è in grado di impiegare questi frammenti trovando un equilibrio con il necessario 

intervento della soggettività umana.200  Il documentario è il modello a cui il cinema 

narrativo-finzionale dovrebbe cercare di assomigliare. Se i film in quanto opere artistiche 

sono “espressioni del pensiero umano” e registrano “l’interiorità degli esseri umani” 

(ningen no naimen no kiroku 人間の内面の記録),201  essi però non possono essere 

realizzati senza l’ausilio di apparecchiature tecnologiche e di leggi scientifiche. I cineasti 

devono sfruttare l’essenza fotografica del cinema per scovare e valorizzare gli elementi 

                                                           
196 Imamura Taihei, “Eiga no tokushitsu”, Kinema Junpō, 79, 1950, p. 33.  
197 Ibid. 
198 Imamura Taihei, “Semi dokyūmentarī ron”, Eiga hyōron, vol.6, n.8, 1949, pp.11-12. 
199 Imamura Taihei, “Eiga no tokushitsu”, cit., p.34. 
200 Ibid. Imamura non esclude totalmente l’intervento umano, ma aspira ad un cinema dove la coscienza umana possa 

essere espressa senza artifici che falsifichino la realtà.  
201 Ibid., p. 89. 
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di realtà presenti nella finzione.202  Il cinema, grazie ai continui progressi della tecnologia, 

è un mezzo che gli esseri umani possono usare per aumentare la propria capacità di lettura 

della realtà:  

La cinepresa mostra ciò che l’occhio umano non può vedere, mostra ciò che prima non era stato 

notato e mostra il mondo in maniera differente da come appare normalmente [a occhio nudo]; 

mediante la cinepresa, passo dopo passo le persone si addentrano nel folto di quella giungla che è 

la realtà. Tramite la cinepresa il mondo di tutti i giorni cambia forma, mostra la bellezza e il mistero 

del presente [genzai no bi to shinpi 現在の美と神秘] che persino i vari generi letterari non sono 

in grado di rappresentare.203 

 

Come per le teorie socio-umaniste, gli obiettivi delle teorie essenzialiste possono essere 

riassunti in uno schema tripartito:    

Futuro: il cinema valorizzerà la sua essenza/natura documentaria. 

Presente: enfatizzare film-generi che dimostrano maggiormente di andare nella “giusta 

direzione". 

Passato: esaminare criticamente il percorso svolto dal cinema dell’anteguerra e 

confrontarlo con gli sviluppi del cinema realista europeo. 

 

 

  

                                                           
202 Imamura Taihei, “Semi dokyūmentarī ron”, cit., p. 11. 
203 Imamura Taihei, “Eiga no tokushitsu”, cit., p.34. 
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III - Rappresentare il Giappone postbellico 

 

3.1) Documentare la società 

 

Con la Seconda guerra mondiale i popoli […] hanno sperimentato in prima persona le inconfutabili 

contraddizioni del capitalismo e hanno aperto gli occhi sia politicamente che artisticamente. Il 

cinema sta ora chiaramente imboccando la via del realismo. […] Per la prima volta nella sua storia, 

il cinema ha finalmente fatto il primo passo per divenire arte, un primo passo risoluto in avanti.204 

Iwasaki Akira commenta così, in Sekai eiga shi, la nuova tendenza realista del cinema 

mondiale del dopoguerra. Secondo Iwasaki l’attitudine del cinema per il realismo, 

connaturata nel medium, non si è mai  rivelata in modo così evidente come nel dopoguerra, 

quando con la sconfitta dei fascismi e la fine dei combattimenti, i cineasti più progressisti 

hanno potuto iniziare ad esprimersi liberamente.205 Poiché il cinema, come scrive Iwasaki, 

“non è separato dalla politica, […] durante quest’ultima guerra tutte le nazioni lo hanno 

impiegato in ogni modo possibile come strumento politico-strategico”,206  l’importanza 

dello studio teorico del cinema non è limitata per lui a sole questioni estetiche. Come 

critico attivo nei movimenti di sinistra legati al mondo del cinema giapponese sia prima 

che dopo la guerra, Iwasaki è fautore di una critica e una di teoria sempre strettamente 

connesse alle questioni storico-sociali che sono contemporanee alle correnti 

cinematografiche analizzate. L’approccio critico di Iwasaki ha origine dal suo periodo di 

militanza nel Puroretaria eiga undō alla fine degli anni Venti, che a sua volta è ispirato 

al pensiero di critici letterari di sinistra come Kurahara Korehito 蔵原惟人, promotore di 

un realismo proletario che descriva il mondo con uno sguardo critico e politicamente 

consapevole.207  Per Kurahara, 

 

                                                           
204 Iwasaki Akira, Sekai eiga shi, Hakuyōsha, 1950 (4° edizione 1951), p. 233. 
205 Ibid., p. 232. 
206 Ibid., p. 228. Anche all’inizio del volume Iwasaki sottolinea il nesso tra cinema e ideologia. Scrive l’autore: “Fra le 

arti, è naturalmente il cinema ad esercitare un’influenza maggiore sulla società. Per questo motivo le classi dominanti lo 

hanno utilizzato il più possibile come potente arma di propaganda ideologica. Però questo significa che anche per le classi 

operaie il cinema può rappresentare una grandissima risorsa culturale. È quindi naturale che intorno al cinema si svolga 

un’aspra lotta fra queste due classi. Ibid., p. 13. 
207 Yamamoto Naoki, “Eye of the Machine…”, cit., pp. 378-380. 
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First of all, a proletarian writer must acquire a clear class perspective […] he must see the world 

through the eye of the proletarian vanguard and depict what he finds there. Only by acquiring this 

perspective as well as by putting emphasis on it, can a proletarian writer become a true realist.208  

Questo appello per una scrittura (o una critica) consapevole delle questioni di classe e 

attenta alla realtà sociale contemporanea è in sintonia con l’approccio critico di Iwasaki, 

osservabile già in Eiga to Shihonshugi del 1931 o negli articoli pubblicati sulle riviste 

Puroretaria eiga プロレタリア映画 e Shinkō eiga 新興映画.209  Nel’articolo Ikite 

hataraku hihyō, pubblicato su Kinema junpō nel 1953 nell’ambito di uno speciale sui 

metodi della critica cinematografica, Iwasaki spiega ai lettori che il proprio metodo di 

analisi comincia sempre con un 

[C]onfronto tra l’ideologia degli autori del film e la mia: questo è il processo che avviene ogni 

volta che vedo un film. […] Parte del processo critico consiste perciò in una autoanalisi e, 

contemporaneamente, all’espressione de sé. Anche la critica è un tipo di processo creativo. La mia 

critica è strettamente legata alla mia ideologia, ai miei principi di vita, al mio modo di vivere in 

quanto essere umano, ed è anche il metro con cui misuro quanto io impari, maturi, mi arricchisca 

con il cinema. La critica perciò serve tanto per istruire gli altri che per istruire noi stessi.210 

Come Kurahara, anche Iwasaki è convinto che il critico debba per prima cosa acquistare 

una coscienza politica e una prospettiva proletaria. Dopo aver accusato la critica 

contemporanea giapponese di avere ancora scarsa coscienza politica e poca 

consapevolezza dei mutamenti sociali, Iwasaki rimarca l’importanza di fare proprio lo 

sguardo del pubblico dei lavoratori, per meglio guidarlo verso il giusto tipo di cinema. Si 

nota qui l’atteggiamento ambivalente della critica di sinistra giapponese evidenziato da 

Gerow.211 Il critico di sinistra si ritiene un compagno dei lavoratori nella lotta per la 

democrazia e il socialismo e, contemporaneamente, una guida esperta con la missione di 

educare il pubblico ad apprezzare il giusto tipo di cinema; una netta contrapposizione tra 

watashitachi (私たち) noi critici, il rondan, e sono hitobito/taishū (その人々・大衆), le 

masse di spettatori, presente anche nell’articolo di Iwasaki. Comunque, Iwasaki scrive 

dell’importanza di un contatto diretto tra il critico e gli spettatori a cui si rivolge: 

                                                           
208 Kurahara Korehito, “Puroretaria rearizumu e no michi” [プロレタリアレアリズムへの道], Senki, maggio 1928, in 

Yamamoto Naoki, “Eye of the Machine…”, cit., p. 380. 
209 Le due riviste principali del Puroretaria eiga undō. 
210 Iwasaki Akira, “Ikite hataraku hihyō”, cit., p. 38. 
211 Aaron Gerow, “Critical Reception….”, cit., p.64. Rimando anche alla parte I, 2.b. di questo scritto. 
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Affinché la critica viva e agisca con autentico vigore deve raggiungere e influenzare il numero più 

ampio di persone possibile. Ciò non significa che il critico debba solo scrivere usando uno stile 

popolare e che debba solo istruire le masse su come vedere un film [eiga no mikata 映画の見方, 

titolo di moltissimi testi pubblicati nel dopoguerra proprio con tale scopo], ma che noi [critici] 

dobbiamo fare nostro il modo di sentire, pensare e addirittura vivere di quelle persone. […] La 

critica specialistica composta da appassionati di cinema ha finito per restare isolata dalle masse.212 

Questo approccio condiziona anche le teorizzazioni dell’autore – e di critici a lui vicini 

come Uryū – sul realismo cinematografico, sempre analizzato mantenendo un occhio 

vigile sui contesti storico-culturali in cui sono prodotti i film e sulla ricezione tra il grande 

pubblico.213 Iwasaki espone le proprie idee sullo studio del cinema anche nel già citato 

Sekai eiga shi, dove elenca le tre prospettive sulla storia del cinema da lui sempre adottate 

nel corso della sua carriera di studioso e critico: 

1) Studiare insieme il processo di sviluppo dell’arte e dell’industria cinematografica e lo sviluppo 

del capitalismo. 2) Studiare i modi in cui la struttura economica e le classi sociali delle diverse 

società influenzano la tecnica, il contenuto e lo stile cinematografici. 3) Studiare nelle varie società 

le classi sociali coinvolte nella produzione cinematografica.214  

A queste tre prospettive interrelate Iwasaki aggiunge poi tre interrogativi essenziali che 

per lui è necessario tenere a mente durante qualsiasi ricerca sulla storia del cinema: 

Come si svolge la lotta per la libertà e la creatività di artisti e tecnici nell’ambito delle 

organizzazioni di produzione capitaliste? Come si riflettono nel cinema le rivendicazioni delle 

classi operaie che realizzano e guardano i film? Dopo aver definito e risolto queste prime due 

questioni, chiedersi in che modo sviluppare un cinema proprio delle classi operaie.215  

Nell’introduzione a Sekai eiga shi Iwasaki afferma inoltre di considerare la storia del 

cinema “come parte della storia dell’arte”,216 aggiungendo poi che il cinema “è sì un’arte, 

ma è un’arte del tutto nuova”.217  

 

Il cinema è un’arte prodotta in uno stabilimento (lo studio di ripresa) con le forze congiunte di 

moltissimi tecnici e utilizzando macchinari complessi. È un’arte che tramite la cinepresa e il 

microfono raffigura su pellicola gli esseri umani e il loro mondo. Da qui derivano alcune proprietà 

                                                           
212 Iwasaki Akira, “Ikite hataraku hihyō”, cit., p. 38. 
213 Su Uryū si rimanda alla parte seguente. 
214 Iwasaki Akira, Sekai eiga shi, p. 10. 
215 Ibid., p. 14. 
216 Ibid., p. 3. 
217 Ibid., p. 4. 
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specifiche del cinema. 1) È un’arte meccanica [kikaitekina geijutsu 機械的な芸術]. 2) È un’arte 

collettiva. 3) È un’arte industriale.218 

La natura moderna, nuova, del cinema, lo rende un mezzo di espressione estremamente 

versatile e introduce nel mondo artistico tradizionale la possibilità, prima ignorata o 

rifiutata, di una sinergia tra arte e scienza. Secondo Iwasaki, rispetto agli artisti di altre 

discipline i cineasti godono del vantaggio di poter disporre di mezzi esclusivi e più 

efficaci per la raffigurazione della realtà.219  

Per diverse miglia di anni è stato naturale per gli esseri umani contrapporre l’arte alla scienza e 

alla tecnologia. L’arte era considerata il mezzo più adatto e diretto per esprimere l’animo umano, 

mentre l’impiego di tecniche e tecnologie scientifiche era ritenuto un grave errore poiché si 

pensava che esse fossero nemiche dell’arte, che distruggessero l’arte. Il cinema invece si 

contrappone totalmente a questo vecchio modo di pensare e, con coraggio, integra il più possibile 

la tecnologia e la scienza nel processo di creazione artistica.220 

Anche se Iwasaki non si focalizza troppo sul lato tecnologico-scientifico del cinema come 

Imamura Taihei,221 preferendo occuparsi degli aspetti sociali del cinema, anche per lui il 

progresso della tecnica cinematografica è un progresso delle tecniche di riproduzione 

della realtà e, di conseguenza, del realismo cinematografico.  Per Iwasaki il problema del 

realismo cinematografico “è un problema concernente i dibattiti sulla realtà all’interno 

del cinema e, allo stesso tempo, il problema dell’espressione nel cinema del pensiero 

umano”.222 Questo problema, conclude Iwasaki, è al centro di tutte le teorie e i dibattiti 

sulla natura del cinema proprio per le implicazioni derivanti dall’incontro tra la coppia 

visione-pensiero umano e la capacità del cinema di riprodurre “fotograficamente” la 

realtà in maniera sempre più realistica.223 

Anche in Giappone, scrive Iwasaki in Atarashii eiga no mikata, grazie alla rivoluzione 

nel mondo artistico provocata dall’arrivo del cinema, è finalmente possibile una vera arte 

realistica, mai esistita prima nel Paese. Secondo Iwasaki in Giappone i casi di opere d’arte 

definibili come realistiche sono pochi e isolati nel tempo, non esiste quindi una tradizione 

realista come in Europa. Il cinema è quindi visto come un’importantissima chiave di 

accesso al realismo che i giapponesi devono imparare ad utilizzare. Scrive Iwasaki: 

                                                           
218 Ibid. 
219 Ibid., pp. 5-6. 
220 Ibid., p. 4. 
221 Approfondirò questo tema nella parte IV. 
222 Ibid., p. 7. 
223 Ibid., pp. 7-8. 
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La tradizione artistica giapponese non è mai stata realistica. […] Anche i concetti estetici e lo 

spirito artistico di ciascuna era, come il dare importanza alla “sensibilità delle cose” [mono no 

aware もののあはれ], lo stimare la raffinatezza [fūin 風韻] e il tramandare modelli stilistici [kata 

型], mostrano chiaramente un rifiuto del realismo. Il fatto che la scultura di Kamakura o le storie 

di Saikaku [Ihara Saikaku 井原西鶴] abbiano mostrato di avere un forte spirito realista legato alla 

situazione storico-sociale di quelle ere è, ovviamente, un’eccezione.224 

La situazione non cambia nemmeno dopo l’introduzione in Giappone di nuovi concetti 

artistici europei come il naturalismo letterario. 

Anche se a partire dal periodo Meiji [1868-1912], a causa dell’influenza dell’arte occidentale, 

realismo o naturalismo ci hanno in qualche modo affascinati, con l’eccezione di singole opere non 

siamo riusciti a produrre una corrente importante di un’arte veramente realista. […] rispetto alle 

altre arti, nel caso del cinema la possibilità di ostacolare il realismo è ancora più grande.225 

Il carattere industriale del cinema comporta, anche per una sola produzione, l’impiego di 

grandi somme di denaro che solo i capitalisti possiedono.226 I capitalisti hanno dunque il 

controllo del cinema e possono utilizzarlo come strumento di diffusione della loro 

ideologia reazionaria, privilegiando film “anti-realisti” che distolgano gli spettatori dai 

reali problemi della società e sedino eventuali sentimenti di ribellione. Per Iwasaki, in un 

paese dal passato feudale come il Giappone, “dove per lunghi periodi storici non era 

esistita una tradizione artistica realistica, o per meglio dire, dove era stata negata ogni 

libertà per i cittadini di vedere e raccontare la verità, e dove l’arte era prerogativa di una 

classe dominante che aveva sempre voltato le spalle alla verità”, ancora nel dopoguerra 

“qualcosa come il consolidamento del realismo in tutte le arti, non limitato dunque al 

cinema ma comprendente anche letteratura, teatro e arti figurative, pur sembrando 

semplice a parole, è di difficile attuazione”.227 

Sia Iwasaki che Uryū si interessano della storia del realismo nel cinema giapponese. Per 

entrambi un vero cinema realista non si è ancora concretizzato, anche se, in diversi brevi 

momenti della storia del cinema giapponese, alcuni generi o tendenze hanno presentato 

un particolare interesse per la realtà e le questioni sociali contemporanee. Uryū e Iwasaki 

- con la loro prospettiva socio-umanista - e Imamura - con il suo approccio essenzialista 

– condividono ottimisticamente l’opinione che il cinema stia progredendo 

                                                           
224 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., p. 160. 
225 Ibid. 
226 Ibid., p. 161. 
227227 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., p. 174. 
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inesorabilmente verso un futuro pienamente realista. Mentre Imamura teorizza un cinema 

simile a un “documentario artistico”, un cinema narrativo che non tradisca la base 

fotografico-documentaria del mezzo,228 per i teorici di sinistra il cinema realista ideale 

deve saper raffigurare la realtà contemporanea, le questioni sociali più urgenti e i 

problemi quotidiani dei lavoratori e contemporaneamente risvegliare la coscienza politica 

degli spettatori e spingerli ad agire per cambiare la società.     

Uryū dedica un capitolo del suo Nihon no eiga alla discussione del “progresso del 

realismo” nel cinema giapponese.229 Il realismo si manifesta per lui in diversi gradi che 

vanno da un approccio vicino al naturalismo letterario (shizenshugi) fino al realismo 

socialista del Puroretaria eiga undō. Secondo Uryū, la lezione realista dei film di 

tendenza e proletari è stata accolta anche dal cinema non politicizzato della seconda metà 

degli anni Trenta, riemergendo nel shōshimin eiga della Shōchiku e nel bungei eiga 文芸

映画 (adattamento letterario) della Nikkatsu. Quest’ultimo realismo non proletario è, 

secondo Uryū, vicino al naturalismo letterario e si manifesta sia sotto forma del realismo 

“sulla vita quotidiana” dei shōshimin eiga esemplificato da Gosho Heinosuke e dal primo 

Ozu, un realismo piccolo-borghese a lieto fine, sia come il realismo storico dei jidaigeki 

di Mizoguchi Kenji 溝口健二.230 I diversi “realismi” della storia del cinema giapponese 

individuati da Uryū, con i pregi o i difetti notati dall’autore, si possono riassumere come 

segue. 

 

Anteguerra: 

- realismo proletario: politico e diretto ma troppo schematico nella messa in scena. 

- realismo dei shōshimin eiga: ritratti partecipi ma trionfo dei buoni sentimenti, senza una 

vera coscienza politica. 

- realismo dei bungei eiga: anche se si tratta di adattamenti letterari, il genere riflette la 

realtà giapponese dei tardi anni Trenta. 

- realismo dei jidaigeki: un passo avanti rispetto naturalismo. Critica della società feudale, 

dei militari e del capitalismo. 

Dopoguerra: 

                                                           
228 Cfr. la parte IV di questo scritto. 
229 Uryū Tadao, Nihon no eiga, Iwanami shoten, 1956, pp. 190-214. 
230 Ibid., pp. 190-191. 
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- realismo dei film antibellici: critica del fascismo militarista. Mancanza di una vera 

riflessione teorica sul realismo da parte. 

- realismo dei film educativi: ricostruzione fedele o registrazione della realtà. Poca cura 

formale. 

Uryū sostiene che elementi di realismo si possono trovare anche nel cinema non proletario, 

in particolare nei film diretti da Ozu Yasujirō nella prima metà degli anni Trenta. Anche 

se i primi film del regista mostrano un nonsense e un gusto slapstick opposto allo spirito 

del cinema di tendenza, secondo Uryū opere come Tōkyō no kōrasu 東京の合唱 , 

Umarete wa mita keredo 生れてはみたけれど, Dekigokoro 出来ごころ, Ukigusa 

monogatari 浮草物語 e Hitori Musuko ひとり息子 sono raffigurazioni realistiche delle 

condizioni di vita dei piccolo-borghesi e dei lavoratori della capitale. Ozu “osservava 

attentamente la vita delle classi basse della società, le abitudini e il modo di pensare”,231 

anche se il suo coinvolgimento si ferma prima di un intervento diretto, come invece 

tentano di fare i membri del Puroretaria eiga undō: 

Lui non era indifferente alla realtà, il suo interesse però si arrestava chiaramente prima di quello 

dei movimenti politici radicali che volevano cambiare tali condizioni di miseria. Il suo interesse 

non è di natura politica, è, per così dire, da intellettuale, da spettatore.232 

Nei film degli anni Trenta “il modo di Ozu di rappresentare gli esseri umani, di registrare 

la realtà e di esprimersi è quello del naturalismo giapponese [shizenshugi]”;233 inoltre, 

anche se l’atteggiamento Ozu gli evita di cadere in uno schematismo troppo rigido, che 

Uryū ammette essere un grave difetto del cinema proletario, il suo cinema non raggiunge 

un pieno realismo in quanto “non è in grado di afferrare la vita nel suo ambito sociale”.234 

Per Uryū è significativo il fatto che questo tipo di realismo abbia prosperato dopo la fine 

del movimento proletario e in anni di crisi economica e militarizzazione. La causa della 

sopravvivenza di un cinema con elementi di realismo in un clima culturale che 

progressivamente tendeva verso l’“anti-realimo” del cinema escapista e di propaganda è 

per lui la mancanza di un’esplicita ideologia politica radicale e di sinistra.235 Nonostante 

le sue numerose imperfezioni, il shōshimin eiga degli anni Trenta è tuttavia considerato 

                                                           
231 Ibid., p. 190. 
232 Ibid., p. 192. 
233 Ibid., p. 193. Sul naturalismo giapponese cfr. la parte I.4 di questo scritto. 
234 Ibid. 
235 Ibid. 



61 
 

da critici come Uryū e Iwasaki un momento rilevante nella storia del realismo 

cinematografico giapponese: 

[A]nche se presso gli studi Shōchiku di Kamata non vennero realizzati film proletari, non fu 

possibile ignorare la realtà dell’epoca. Il film proletario […] portò il mondo cinematografico 

giapponese a prendere coscienza del realismo, anche se il loro stile di messa in scena dava 

l’impressione di essere troppo concettoso. La Shōchiku riuscì a negare il contenuto politico dei 

film proletari ma non poté evitare la decadenza della classe media e l’aumento dei disoccupati. 

Non poté dunque fare a meno di realizzare film conformi a una tale realtà. Non un cinema 

proletario con pericolosi elementi politici ma comunque [un cinema] che non si staccasse dalle 

amarezze della vita – questo era il shōshimin eiga.236 

In Atarashii eiga no mikata, anche Iwasaki riconosce che l’interesse tra gli intellettuali e 

i cineasti per questo tipo di realismo, definito alternativamente shōshiminteki riarizumu 

小市民的リアリズム (realismo piccolo-borghese) o nichijōsei no riarizumu 日常性の

リアリズ  (realismo della quotidianità), ha portato a un primo esempio di cinema 

narrativo a larga distribuzione mirante a una rappresentazione realistica della società 

contemporanea.237 Iwasaki sintetizza così la stagione del shōshimin eiga degli anni Trenta: 

Questo realismo (!) doveva inevitabilmente nascere dall’attenzione per la vita 

quotidiana dell’intellighenzia piccolo-borghese del Giappone dell’epoca. […] Questo 

“realismo”, che ha le sue radici nella quotidianità piccolo-borghese e da cui non si è 

mai allontanato, è rimasto uguale fino a oggi. […] Non è detto però che tra questi film 

non ci sia stata nessuna inquietudine o turbamento e che i loro autori siano stati 

tranquilli senza fare nulla. Una parte [dei cineasti di questi film], inevitabilmente, ha 

aperto gli occhi sulla realtà storica e sociale dell’epoca.238  

Se il “realismo quotidiano” dei shōshimin eiga è criticato per essere rassicurante e 

ottimista, privo di un vero messaggio politico di cambiamento, l’esperienza del 

                                                           
236 Ibid., pp. 191-192. Secondo Uryū, il cinema di Ozu non è mutato neanche dopo la guerra, anzi, come gran parte dei 

cineasti di shōshimin eiga il suo interesse si è allontanato dai piccolo-borghesi e dai lavoratori e si è trasferito sulla medio-

alta borghesia. Inoltre, film dopo film, “il suo naturalismo è divenuto un cinema di stati d’animo estremamente distante 

dalla realtà contemporanea”. Nel cinema gendaigeki Sōchiku degli anni Cinquanta, dove “ogni crisi si risolve con le 

buone intenzioni” e il familismo (kazokushugi 家族主義) è preservato, “è come se la società non fosse per nulla cambiata 

da prima della guerra”. Ibid., pp. 194-195. 
237 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., pp. 163-164. 
238 Ibid. Iwasaki elenca poi alcuni film che, pur categorizzabili come shōshimin eiga, secondo lui hanno comunque 

mostrato la realtà sociale giapponese con un punto di vista critico, oggettivo e partecipe della vita delle classi lavoratrici 

negli anni Trenta: Umareta wa mita keredo 生れてはみたけれど (1932) e Hitori musuko ひとり息子 (1936) di Ozu, 

Hanakago no uta 花籠の歌 (1937) di Heinosuke Gosho, Ai yori ai e 愛より愛へ (1939) e Ani to sono imōto 兄とその

妹 (1939) di Shimazu, Kagirinaki Zenshin 限りなき前進 (1937) di Uchida. Ibid., p. 164. 
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Puroretaria eiga undō è celebrata come il primo tentativo nella storia del cinema 

giapponese di realizzare un autentico realismo rivoluzionario, “un’arte per ritrarre e per 

incoraggiare la lotta”.239 Come ho già scritto nella parte I, il cinema di sinistra degli anni 

Trenta incorre presto in serie difficoltà finanziarie e in una crescente censura e repressione 

che ne arresteranno il progresso fino alla fine della guerra. Un’altra via intrapresa dai 

cineasti dell’anteguerra verso il realismo, parallela a quella del shōshiminteki riarizumu, 

è individuata da Iwasaki e Uryū nel “realismo naturalista” [shizenshugiteki riarizumu 自

然主義的リアリズム] che caratterizza sia gli adattamenti letterari (i bungei eiga), sia i 

film sceneggiati da Yoda Yoshikata 依田義賢 e diretti Mizoguchi Kenji. In Nihon no 

eiga Uryū scrive che, nella seconda metà degli anni Trenta, la Nikkatsu produce una serie 

di film eccellenti, tutti adattamenti letterari, diretti da Yamanaka Sadao 山中貞雄 , 

Kumagai Hisatora 熊谷久虎, Uchida Tomu 内田吐夢 e Tasaka Tomotaka 田坂具隆, 

che condividono l’interesse per la realtà del shōshimin eiga ma esprimono una visione 

meno rosea della società e dimostrano una maggiore attenzione per le sofferenze e la 

miseria dell’umanità che ritraggono.240  

Con una rappresentazione per quanto possibile vivida (cioè realistica) degli esseri umani oppressi 

e della loro esistenza, nei bungei eiga si riflettevano sentimenti umani di rivalsa o, in altre parole, 

di umanismo. […] un cinema che rifletteva il realismo del naturalismo in una riconsiderazione del 

film di tendenza e delle lezioni successive.241 

Riguardo a questo genere di realismo “umanista”, Uryū mette in discussione l’idea che il 

naturalismo “non signific[hi] altro che descrivere artisticamente la realtà così com’è” 

sostenuta dal critico letterario e filosofo Abe Yoshishige 安倍能成, uno dei teorici del 

naturalismo, e giudica troppo limitate le tesi di Tayama Katai sul romanzo naturalista.242 

Scrive Uryū: 

[Per Abe e Tayama] Il naturalismo corrisponde alla comprensione più semplice della realtà. Il 

naturalismo è stato davvero un realismo così semplice? […] Il realismo naturalista descritto nel 

saggio di Tayama [Byōsha ron] comporta ad esempio lo ‘scoprire significati nella realtà in sé 

                                                           
239 Ibid., 165. 
240  Uryū Tadao, Nihon no eiga, cit., pp. 198-199. “L’era dei bungei eiga è anche chiamata era del realismo 

cinematografico. Il realismo [degli studi Nikkatsu] di Tamagawa dimostrava una vitalità in grado di superare il realismo 

di Ozu, rappresentativo [degli studi Shōchiku] di Ōfuna”.  Ibid., p. 198. 
241 Ibid., p. 200. 
242 Abe Yoshishige, “Shizenshugi ni okeru shukan no ichi” [自然主義に於ける主観の位置], Hototogisu, n.5, 1910, 

citato in Uryū Tadao, Nihon no eiga, cit., p. 200. Il saggio di Tayama a cui fa riferimento Uryū è Tayama Katai, “Byōsha 

ron”, Waseda bungaku, n.4, 1911. 
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stessa, nella varietà di esistenze di ogni tipo, con l’intenzione di osservare i fenomeni in quanto 

tali’ […] la sua logica però è infantile.243 

Uryū è convinto che il naturalismo giapponese non abbia veramente compreso la lezione 

del naturalismo francese da cui si ispira e che invece siano stati il bungei eiga della 

Nikkatsu e i film di Yoda e Mizoguchi ad aver sviluppato cinematograficamente un pieno 

realismo naturalista nello stile di Zola e Maupassant. Anche in questo caso sia Uryū che 

Iwasaki sono concordi nel ritenere questo “realismo naturalista” una versione ancora 

imperfetta del vero realismo rivoluzionario che teorizzano,244 pur reputandolo un passo 

avanti sia rispetto al naturalismo letterario che al shōshiminteki riarizumu.  

Ho avuto l’occasione di conversare con Yoda Yoshikata, sceneggiatore di Gion no shimai 祇園

の姉妹 e Naniwa ereji 浪華悲歌. Era la fine del 1953. Su questo punto siamo stati concordi: nel 

constatare con amarezza che, in parte, il cinema giapponese era ancora impantanato nel realismo 

naturalista e che il punto debole del cinema contemporaneo, parimenti alla letteratura giapponese, 

era il non aver compreso correttamente il naturalismo e l’aver ignorato […] la rivoluzione contro 

l’ideologia nazionalista, l’invasione, la schiavizzazione che Maupassant, autore di Palla di sego 

[Boule de suif] e I due amici [Deux amis], aveva con acutezza mostrato come una questione di 

classe.245  

I naturalisti giapponesi, continua Uryū, dopo aver interpretato superficialmente il metodo 

scientifico di Zola e ignorato l’esempio di Maupassant, 

[A]vevano solo descritto la realtà così com’è, oggettivamente. In questo senso il cinema 

giapponese, prima di dimenticarsi del realismo naturalista, non dovrebbe forse ritornare al 

realismo naturalista nella sua forma originaria [degli scrittori francesi] e, così facendo, gettare le 

basi per lo sviluppo di un nuovo realismo? […] Dopo aver imparato da Zola e Maupassant ed aver 

ulteriormente progredito, occorre plasmare l’umanità.246 

Uryū riconosce che anche nell’ambito del genere jiadigeki è possibile individuare 

elementi di realismo progressista validi anche per la contemporaneità. È ancora il cinema 

di Mizoguchi ad essere preso come modello per discutere il “realismo naturalista” nel 

jidaigeki. Secondo Uryū, con i film Saikaku ichidai onna 西鶴一代女 (1952), Ugetsu 

                                                           
243 Uryū Tadao, Nihon no eiga, cit., p. 201. 
244 Sul giudizio di Iwasaki intorno al “realismo naturalista” di Mizoguchi cfr. Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., pp. 

167-172. Iwasaki scrive che “Naniwa ereji e Gion no shimai [entrambi del 1936] sono i film più originali ed eccellenti 

del cinema giapponese realizzati fino ad oggi. Potrebbero anche essere stati quelli più realistici, ma il tipo di realismo 

conseguito da Mizoguchi in questi due film non è nient’altro che un realismo naturalista”.  Ibid., p. 170. 
245 Uryū Tadao, Nihon no eiga, cit., pp. 201-202. 
246 Ibid., p. 202. 
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monogatari 雨月物語  (1953), Sanshō dayū 山椒大夫  (1954) e, in particolare 

Chikamatsu monogatari 近松物語 (1954) Mizoguchi e Yoda sono arrivati ai vertici del 

cinema giapponese.247 Per Uryū è particolarmente degno di nota il fatto che in questi film 

è mostrato esplicitamente come siano le leggi ingiuste, la morale conservatrice e la 

repressione del sistema feudale a causare le tragedie e le sofferenze che saturano la 

narrazione. Un contrasto marcato fra l’autorità e i militari da un lato e i deboli e i ribelli 

dall’altro segna per Uryū tutti i migliori jidaigeki del dopoguerra, film che dimostrano 

una profonda consapevolezza delle ingiustizie e delle incongruenze del sistema feudale e 

che, ricollegandosi indirettamente anche al periodo di nazionalismo e militarismo appena 

terminato, possono rappresentare un valido aiuto per la democratizzazione.248 Uryū, che 

basa il proprio Nihon no eiga su una serie di interviste e sondaggi statistici realizzati tra 

gli spettatori di diversa età ed estrazione sociale,249 riferisce del singolare successo di 

Chikamatsu monogatari tra la popolazione dei villaggi rurali: 

Il modo in cui è strutturato Chikamatsu monogatari ha aperto un nuovo orizzonte per il 

naturalismo giapponese. Il fatto che questo film, che non è per nulla sentimentale, abbia commosso 

anche i contadini e le loro mogli, che raramente vanno al cinema, dimostra che il suo realismo è 

riuscito. Il realismo di Chikamatsu monogatari comprende un’appassionata critica (e la voglia di 

rovesciamento) del sistema feudale giapponese. […] La magistrale critica, brillantemente espressa, 

al feudalesimo e l’affermazione del proprio io da parte dei protagonisti hanno colpito le persone 

che avevano sofferto a causa del sistema feudale.250  

In ogni caso, in un’ennesima riconferma della propria visione gerarchica del realismo 

cinematografico, Uryū, concludendo le sue riflessioni sul jidaigeki realista postbellico, 

ricorda che questo realismo non è ancora quello ideale poiché “pur essendo un’eccellente 

critica del delicato naturalismo del cinema giapponese, era diverso dal tipo di realismo 

che, dopo aver espresso degli ideali, osava passare all’azione”.251    

Iwasaki, che condivide la classificazione gerarchica per fasi del cammino del realismo 

verso una sua piena realizzazione come realismo rivoluzionario, ricorda che il discrimine 

                                                           
247 Ibid. 
248 Ibid., pp. 203-204. 
249 La prima parte del libro (pp. 2-81) è dedicata ad illustrare, con l’ausilio di numerose tabelle, i risultati dei sondaggi e 

delle interviste agli spettatori realizzati da Uryū fra il 1955 e il 1956 sia in grandi città come Tōkyō, Ōsaka o Kōbe, sia in 

centri urbani più piccoli e in villaggi in campagna.   
250 Ibid., pp. 205-206. 
251 Ibid., p. 206. 
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tra realismo e “anti-realismo” in arte è, innanzitutto, il modo in cui è raffigurato l’essere 

umano: 

Il primo passo del realismo in arte, e anche il suo scopo finale, è semplicemente la 

rappresentazione dell’essere umano. Si può definire il realismo come la sincerità nel raffigurare 

gli aspetti interiori delle persone, la loro mentalità e coscienza, i legami interpersonali, e infine il 

legame tra le persone e il mondo. Che la ricerca dell’umano [ningen tsuikyū 人間追求] sia 

divenuta l’asse portante del realismo è una cosa naturale.252 

Se i vari realismi cinematografici degli anni Venti e Trenta (proletario, naturalista, della 

quotidianità) mostravano secondo le proprie possibilità vari aspetti della natura umana 

[ningensei 人間性] in maniera veritiera, senza nascondere elementi di critica sociale, per 

l’autore 

[I]l cinema, nel corso di tutto il periodo bellico, andò nella direzione di un puro anti-realismo. Era 

completamente dedito a nascondere ogni verità, raccontare bugie di ogni tipo e legittimare, anzi, 

provare a rendere sacra la guerra d’invasione. In esso non si poteva trovare nemmeno un 

frammento di realismo. A liberare il cinema giapponese è stata la sconfitta in guerra.253  

Secondo l’autore, con la fine della guerra e del militarismo il cinema giapponese entra in 

una nuova fase, dove sono ridiscussi i valori che avevano orientato la produzione 

precedente e sono introdotti nuovi stimoli dall’estero. Come scrive Iwasaki, al cinema 

giapponese è affidato un nuovo importante ruolo di riforma: 

Dopo il 15 agosto il cinema giapponese ha provato a fare una svolta di 180 gradi. Il cinema, che 

fino a quel momento era servito ad ingannare e opprimere i cittadini, da quel giorno è stato 

impiegato per emancipare la popolazione e democratizzare il Giappone. Per cancellare l’influenza 

ideologica del fascismo e del militarismo, che avevano impregnato completamente l’animo dei 

giapponesi, i decreti da soli non sono efficaci. Nel 1919 Lenin ha detto che per la rivoluzione il 

cinema è la cosa più importante; quello che ora noi dobbiamo fare è proprio una rivoluzione.254 

Per Iwasaki il cinema giapponese del dopoguerra si trova diviso fra due tendenze opposte 

attinenti al rapporto conflittuale tra realismo ed intrattenimento. Da un lato film 

democratici e pacifisti, dall’altro film kasutori che, per l’autore, abusano della maggiore 

                                                           
252 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., p. 176. 
253 Ibid., p. 173. 
254 Ibid., p. 175. In merito alla frase di Lenin citata da Iwasaki: “Lenin’s most famous statement on the cinema, which 

could be construed as a manifesto itself, comes from an interview he did with Anatoli Lunacharsky in 1922, where he 

stated: ‘[…] you must remember that of all the arts for us the cinema is most important’”. Citato in Scott MacKenzie (a 

cura di), Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology, Berkeley, University of California Press, 

2014, p. 19. 
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libertà concessa dopo la fine della censura di regime e che, pur rappresentando una 

liberazione dall’azione moralizzatrice del regime militarista, sono comunque anti-realisti 

poiché “non riescono a trattare l’essere umano nella sua interezza e selezionano solo il 

corpo animale e, in particolare, solo i desideri sessuali”.255 Il cinema realista non può 

limitarsi a descrivere l’interiorità di un singolo personaggio ma “deve raffigurare le 

persone nella loro totalità e come parte di una società”.256 Sensō to heiwa è ad esempio 

elogiato da Iwasaki poiché utilizza un intreccio drammatico-romantico con tre personaggi, 

simile a molti film coevi, come spunto per un commento più generale sullo stato della 

società giapponese negli anni immediatamente successivi alla sconfitta.257 Nel cinema 

giapponese contemporaneo,  

[C]ompaiono veramente tante tipologie di persone e di fenomeni sociali del dopoguerra. Compare 

il mercato nero di fronte alla stazione. Compaiono le case per il gioco d’azzardo. Compaiono le 

ballerine nude dei cabaret e i parchi brulicanti di prostitute e di piccoli vagabondi. Operai edili, 

trafficanti al mercato nero, capi della malavita, soldati smobilitati allo sbando, vedove di guerra, 

nuovi industriali apparsi con l’inflazione, politici, cocainomani, tenutarie di case d’appuntamento. 

C’è veramente di tutto.258 

Questi film, che riflettono “la realtà da articolo di cronaca della società contemporanea”259 

mostrano con realismo “una società disfatta, dei costumi degenerati e un’umanità 

decaduta”.260 Questo genere di film, che rischia di divenire il cinema sensazionalista ed 

escapista esecrato dai critici del rondan, è comunque considerato da Iwasaki come un 

primo esempio dell’atteso ritorno al realismo dei cineasti giapponesi dopo il periodo di 

“anti-realismo” fascista appena conclusosi. In ogni caso, per Iwasaki il cinema 

giapponese all’inizio degli anni Cinquanta “si trova solamente sulla soglia del realismo 

[…] i cineasti giapponesi, mediante la pratica e la ricerca teorica, devono realizzarlo e lo 

realizzeranno”.261 Nuove tendenze cinematografiche emerse negli Stati Uniti e in Europa 

contribuiscono alla teorizzazione e al dibattito intorno a temi come il cinema d’arte e il 

realismo cinematografico in cui sono impegnati i membri del rondan nel dopoguerra. 

                                                           
255 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., p. 183. 
256 Ibid. 
257 Per Iwasaki Sensō to heiwa “non è un dramma privato, separato dalla società […]. Lo sguardo dei suoi autori, più che 

sugli infelici protagonisti e le loro vicissitudini, si sofferma sulla società che fa da sfondo alla vicenda”. Ibid. p. 183.  
258 Ibid., pp. 178-179. 
259 Ibid., p. 179. 
260 Ibid. Iwasaki usa qui l’alfabeto sillabico hiragana, dal solo valore fonetico, per scrivere la parola “taihai” che, a 

seconda dei sinogrammi utilizzati, può significare “disfatta”, “sconfitta totale” (大敗) o “degenerazione”, “decadenza” 

(退廃).  
261 Ibid., p. 185. 
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Teorie elaborate in Giappone intorno agli anni Trenta sono così ridefinite nel dopoguerra 

grazie a contributi nuovi ed eterogenei, alla luce di una mutata situazione politico-

culturale sia in Giappone che all’estero.  

 

3.2) Il semi-documentario in Giappone 

Per il rondan del dopoguerra una prima occasione di discussione intorno al realismo 

cinematografico è l’arrivo in Giappone del semi-documentario. 262   Il termine semi-

documentario viene ideato nei tardi anni ’40 dalla critica263 per indicare una serie di film, 

associati al noir, realizzati nell’immediato dopoguerra negli Stati Uniti e caratterizzati 

dall’uso di riprese in ambienti metropolitani non ricostruiti negli studi cinematografici, 

una recitazione più “realistica”, l’inserimento di estratti di documentari o cinegiornali, 

un’inclinazione alla critica sociale con soggetti incentrati su temi quali criminalità, 

povertà o corruzione. Il semi-documentario è stato definito come “an hybrid form, 

combining techniques associated with documentary filmaking with plots derived from 

Hollywood genre formats”.264 Le radici di questo tipo di film sono state individuate nei 

documentari sociali degli anni ’30 e nei cinegiornali, in particolare nella serie The March 

of Time prodotta dai fratelli Louis e Richard de Rochemont. Il legame con il cinegiornale 

bellico è illustrato da Rebecca Prime, che scrive  

The enthusiasm for documentary aesthetics within the film industry is usually ascribed to the war, 

during which time many film personnel were recruited or conscripted to work on government 

documentaries. The war had also accelerated the development of technological advances such as 

faster film stocks and lighter 16mm cameras that facilitated location shooting. From an industry 

perspective, this yen for realism was to be encouraged, at least with regard to film style.265 

                                                           
262 Almeno fino all’inizio degli anni ’50, non sempre i film discussi erano stati anche necessariamente visti. Nel caso del 

semi documentario e del neorealismo molte analisi e opinioni si basano, dichiaratamente, sulla sola lettura di articoli della 

stampa straniera. È anche per questo motivo che a Kinema junpō si erano formati prima della guerra due gruppi, “scuola 

tedesca” e “scuola inglese”, che indicavano le competenze linguistiche dei redattori degli articoli. Iijima Tadashi, Uchida 

Kisao, Shimizu Chiyoto facevano parte della “scuola inglese”, Iwasaki Akira di quella “tedesca”. Mitsuyo Wada-

Marciano, Nippon Modern: Japanese Cinema of the 1920s and 1930s, Honolulu, University of Hawaii Press, 2016, p.132 

e 158, n. 
263 William Lafferty, A Reappraisal of the Semi-Documentary in Hollywood, 1945-1948, The Velvet Light Trap, Madison, 

Wisconsin, vol. 20, 1983, pp.22-23. 
264 Rebecca Prime, Cloaked in Compromise: Jules Dassin’s “Naked” City, in Frank Krutnik (a cura di), “Un-American” 

Hollywood: Politics and Film in the Blacklist Era, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 2008, p. 143. 
265 Ibid. 
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Nel dopoguerra, su richiesta di Darryl Zanuck della Twentieth Century Fox e con 

l’intenzione di “strike the right proportion between actuality and entertainment”,266 Louis 

de Rochemont produrrà una serie di film - La casa della 92ª strada (1945), Il 13 non 

risponde (1946), Boomerang, l'arma che uccide (1947) - che sono tra i primi ad essere 

definiti dalla critica statunitense come semi-documentari, e che con tale definizione 

saranno poi recepiti dal rondan. Mentre la critica statunitense giudica con sospetto la 

mescolanza di registrazione e ricostruzione, accusati di ingannare il pubblico, 267  in 

Giappone gli “elementi di realtà”268 del semi-documentario sono considerati come un 

passo importante – in un percorso dalla verosimiglianza alla verità – verso un pieno 

realismo cinematografico.269   

In questi anni le teorizzazioni tendono a svilupparsi da gruppi di poche opere prese a 

modello per la discussione di un’intera tendenza. La “tendenza al realismo” del cinema 

del dopoguerra è inizialmente individuata a partire dall’analisi di una manciata di film 

statunitensi ed europei, i cui titoli ricorrono con regolarità in ogni articolo.270 Per il semi-

documentario (o indicato come tale dai critici giapponesi) sono The Best Years of Our 

Lives (1946), Boomerang! (1947), The Naked City (1948), Call northside 777 (1948); per 

il neorealismo Paisà, Roma città aperta e, in misura minore, Caccia tragica e Vivere in 

pace.  

 

Nell’articolo iniziale dell’edizione speciale dell’agosto del 1949 di Eiga hyōron intitolata 

Semi dokyumentarī eiga tokushū, finalizzata ad introdurre il semi-documentario 

statunitense presso i lettori-spettatori giapponesi, Ueno Ichirō esordisce dichiarando il 

genere “il più particolare, […] quello a cui si deve fare più attenzione tra le svariate 

tendenze del cinema americano del dopoguerra”271 e nomina i tre film riconducibili a tale 

definizione visti da lui fino a quel momento Boomerang!, The Naked City e Call northside 

777. Pur ammettendo che tre soli film non sono sufficienti per afferrare un quadro 

completo del genere, Ueno riferisce con soddisfazione il successo di questi film presso 

                                                           
266 Dichiarazione di Louis de Rochemont in Thomas M. Pryor, Blazing a Trail. Feature Film on FBI Will be a Blend of 

Factual and Entertainment Techniques, New York Times, 1 aprile 1945, p.3, citato in ibid. 
267 Ibid., p. 144. 
268 Cfr. Imamura Taihei, “Semi dokyūmentarī ron”, Eiga hyōron, vol.6, n.8, 1949, pp. 11-14. 

269  Per le reazioni nel Giappone del dopoguerra ai semi-documentari statunitensi, oltre allo speciale sul semi-

documentario pubblicato sul numero di agosto 1949 di Eiga Hyōron che sarà discusso di seguito, si vedano anche Iwasaki 

Akira, Sekai eiga shi, Hakuyōsha, 1950, pp.231-234 e 239-241 e Futaba Jūzaburō, Ima no Amerika eiga, Hakushuisha, 

1952 pp.21-22 e 189-196. 
270 Ad esempio il numero di Eiga hyōron (n.8, 1949) introdotto sotto. 
271 Ueno Ichirō, “Semi dokyumentarī gaikan”, Eiga hyōron, n.8, 1949, p.8. 
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alcuni produttori giapponesi. Il critico definisce questo genere “non una moda […] ma 

una scuola di messa in scena”272 e identifica nella presenza di numerose riprese in esterni 

e on location un requisito essenziale, ma non esclusivo, dei semi documentari. Altri 

elementi caratterizzanti sono per Ueno una descrizione oggettiva finalizzata a mettere in 

rilievo la realtà della location, l’uso di storie vere di cronaca come base per il soggetto e 

una recitazione per quanto possibile anti-teatrale. 273  Il genere è poi distinto in due 

categorie non equivalenti: da un lato il semi documentario “puro”, a cui sono abbinati i 

film prodotti da Luis de Rochemont per la Twentieth Century Fox e The Naked City 

(Universal Pictures), dall’altro molte “correnti secondarie” del semi documentario dove 

a elementi di genere, solitamente intrighi e spionaggio, vengono aggiunte riprese in 

esterni o on location. 274  La propensione per riprese effettuate fuori dagli studi 

cinematografici, sia per scene in interni che in esterni, è elogiata come “indubbiamente 

superiore alla tecnica del set Hollywoodiano”. 275  Per Ueno la riduzione dei costi di 

realizzazione di grandi set (come la realizzazione di “un’esatta copia della Gare du Nord 

di Parigi”)276 non è la sola spiegazione della nascita del semi documentario:  

Un altro motivo che si può indicare per la comparsa del semi documentario è la ricerca del realismo, 

tendenza comune delle cinematografie di ogni nazione nel dopoguerra. I sintomi della rinascita 

del realismo sono molti. Nel cinema inglese è così, in quello francese anche. Ed è in particolare il 

cinema italiano del dopoguerra ad essersi fatto particolarmente notare dopo aver lasciato una 

profonda impressione presso il pubblico di tutto il mondo con il suo vivido realismo.277 

Ueno elogia la capacità del cinema europeo “a tendenza realista” di influenzare il cinema 

statunitense e continua “il cinema americano è troppo distante dalla ‘realtà’ e, fino a che 

[presso critici e produttori statunitensi] non ci saranno riflessioni in merito, esso non sarà 

in grado di realizzare opere paragonabili a quelle del cinema italiano o inglese”, 278 

riconoscendo il semi documentario come un primo passo nella giusta direzione.279 Un 

ulteriore motivo di interesse è la natura internazionale280 di questa tendenza realista nel 

cinema, considerata da Ueno come effetto della comune esperienza della guerra. Rispetto 

                                                           
272 Ibid. 
273 Ibid., p. 10. 
274 Ibid. 
275 Ibid., p.9. 
276 Ibid. 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
279 “[…] il semi documentario ideato da de Rochemont è un tentativo di avvicinarsi il più possibile al ‘reale’ da parte del 

cinema narrativo” Ibid., p.10. 
280 “[…] il fatto che ora sia possibile riflettere sul cinema contemporaneo utilizzando il concetto di ‘cinema mondiale’ è 

qualcosa a cui si deve fare attenzione”. Ibid., p. 9. 
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ad altri articoli sui semi-documentari pubblicati in Giappone nello stesso periodo, qui 

risalta la visione globale di Ueno che ipotizza una tendenza verso il realismo comune a 

tutto il cinema del dopoguerra, una tesi che sarà sviluppata in seguito da Imamura Taihei 

alla luce del successo critico di film italiani come Paisà. Pur in maniera più pacata rispetto 

a Iwasaki o Imamura, anche Ueno considera il realismo come obiettivo finale verso cui il 

cinema dovrebbe dirigersi. Pur con tutti gli accorgimenti di messa in scena effettuabili, 

l’impossibilità del semi documentario di mostrare veramente nel loro svolgersi i fatti di 

cronaca su cui si basano i suoi soggetti, e dunque di rinunciare alla sua natura drammatica, 

è considerata il suo difetto maggiore: “Il semi documentario però, per quanto si sforzi di 

riprodurre la realtà, e pur basandosi su storie vere ed effettuando riprese in loco, dal 

momento che è realizzato come cinema narrativo e non come documentario, non può non 

comprendere anche elementi di finzione”.281   

 

3.3) Escapismo e realismo  

 

La realtà del dopoguerra esercita un'influenza sul lavoro teorico di Iwasaki. Mercato nero 

e criminalità, persino un’aggressione subita personalmente, si introducono fra le pagine 

dove l'autore discute dell'essenza del cinema e influenzano il suo discorso orientandolo 

verso posizioni più decise ed esplicite a proposito della funzione sociale del cinema 

realista. Il realismo è considerato la soluzione a una vasta gamma di questioni sociali che 

affliggono la società giapponese del dopoguerra come corruzione di politici e poliziotti, 

mercato nero e criminalità organizzata, questioni che Iwasaki riunisce nel pericoloso 

novero dei fenomeni che, a suo dire, preannunciano il ritorno dell'autoritarismo e del 

fascismo.  

Anche le critiche rivolte al cinema "escapista" non sono estranee al timore di un ritorno 

al militarismo. Se il realismo è la medicina che aiuterà i giapponesi a prendere coscienza 

politica e a ribellarsi alle tendenze fasciste del loro paese, il "cinema capitalista" fornisce 

un intrattenimento che allontana gli spettatori dalla realtà distraendoli con "sogni rosei" 

dalle ingiustizie e dai problemi sociali più urgenti.282 Nel 1949 Iwasaki, commentando 

con amarezza il panorama culturale del Giappone del dopoguerra, scrive: 

                                                           
281 Ibid., p.10. Sulla lettura fatta da Imamura del semi-documentario si rimanda alla sezione IV. 
282 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., p. 10. 



71 
 

Che le persone si siano ormai completamente abituate a considerare il cinema un’arte è indubbio. 

Però, confrontandolo in fondo al loro animo con la letteratura, le belle arti e la musica, lo hanno 

degradato ad arte popolare […] ad “arte di seconda categoria”. Una causa è certamente anche il 

basso livello artistico dei film contemporanei, dopotutto però questo basso livello è determinato 

dal basso livello delle cose che noi spettatori pretendiamo dal cinema.283 

Per Iwasaki un insieme di vari fattori ha contribuito alla scarsa considerazione di cui gode 

il cinema in quanto arte. Se il cinema d’arte è cinema realista, e il cinema realista è 

considerato noioso e deprimente dagli spettatori, per Iwasaki occorre, da un lato, ripensare 

il realismo cinematografico per renderlo più “accattivante”, dall’altro opporsi 

all’industria capitalista del cinema d’intrattenimento. Secondo l’autore, 

Un grande problema del cinema è il contrasto tra arte e svago. Questo è anche il problema del 

contrasto tra realtà ed evasione nel cinema. Il cinema è soprattutto un’industria e dunque 

rappresenta il punto di vista di coloro che producono i film. Il punto di vista degli spettatori è che 

il cinema non è nient’altro che svago. Anzi, in verità questo è il punto di vista che i produttori 

cinematografici esprimono a nome del pubblico.284 

Iwasaki non solo ritiene che il cinema sia un’arte degna di attenzione come le altre, ma è 

convinto che abbia alcune peculiarità che lo rendono particolarmente adatto per la 

complessa società contemporanea. Per Iwasaki, occorre sfruttare le caratteristiche 

specifiche del cinema e riabilitarlo agli occhi del pubblico. 

Il cinema è indiscutibilmente un’arte di massa. Io penso che il suo essere di massa senza però 

essere volgare è un pregio mai posseduto fino ad ora da altre forme artistiche. La tesi che il cinema 

non debba assolutamente diventare politico, ideologico o istruttivo non è solamente propria dei 

capitalisti del cinema che vogliono arricchirsi, ma si trova anche tra coloro che realizzano e 

guardano i film.285 

Poiché il “sonno politico-culturale della massa […] è causato dalle classi dominanti”, 

scrive Iwasaki, il rondan e i cineasti progressisti devono usare la “natura di massa” del 

cinema come strumento per risvegliare il pubblico. I cineasti devono sforzarsi di creare 

un cinema realista che riporti gli spettatori verso un cinema d’arte che esprima una 

coscienza politica democratica e uno sguardo senza filtri sulla società. Per Iwasaki è di 

vitale importanza che la tradizionale equazione fra arte realista e cupa serietà dei contenuti 

venga superata.286 Se il cinema ha una forza di massa unica tra le arti, continua Iwasaki, 

                                                           
283 Iwasaki Akira, Eigaron, Mikasa shobō, 1949, p. 159. 
284 Ibid. 
285 Ibid., p. 161. 
286 Ibid., pp. 162-163. 
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la si deve sfruttare. I cineasti devono unire i pregi dell’arte e dello svago per realizzare un 

cinema realista che sappia offrire al pubblico 

Il piacere di un’“esperienza estetica” che comprenda la bellezza e la bruttezza, le ingiustizie e le 

contraddizioni della società e dell’umanità, che le faccia conoscere più a fondo. Così si possono 

trovare una serenità e un piacere diversi dal guardare il baseball o uno spettacolo circense.287 

Occorre evidenziare che, nel considerare il successo del cinema d’intrattenimento una 

delle cause, anziché degli effetti, di problemi, ansia e malessere e nella società giapponese 

del primo dopoguerra, i critici del rondan non pensano all’intrattenimento come a 

qualcosa che “offers the image of ‘something better’ to escape into, or something we want 

deeply that our day-to-day lives don’t provide”.288 Come è stato sostenuto da Richard 

Dyer, l’intrattenimento non è monoliticamente definito da produttori interessati al 

guadagno e accettato passivamente da un pubblico che ne rimane influenzato, al contrario 

[W]e should note the important role of structurally subordinate groups in society – women, blacks, 

gays – in the development and definition of entertainment. […] as a relatively autonomous mode 

of cultural production, it does not simply reproduce unproblematically patriarchal-capitalist 

ideology. Indeed, it is precisely on seeming to achieve both these often opposed functions 

simultaneously that its survival largely depends.289 

Iwasaki è consapevole che il cinema è considerato dalla maggior parte del pubblico come 

uno svago o una distrazione dal lavoro e che nel dopoguerra chiunque può fruire il tipo 

di cinema che preferisce. L’intrattenimento però, mette in guardia Iwasaki, non deve 

addormentare le coscienze e allontanare le persone dalla realtà in cui vivono. 

Chiunque ha il diritto di guardare il film che più gli piace nel modo che preferisce. […] Qualcuno 

guarda I film solo come passatempo, per sfuggire alla noia. Qualcun altro, dopo aver riso o pianto 

per la sola durata di un film, lo dimentica poi completamente. Un altro ancora guarda i film sonori 

americani perché vuole imparare l’inglese e tra le giovani donne non sono poche quelle che 

guardano i film americani come sostituto dei testi di stile sugli abiti occidentali. Questa è libertà, 

garantita dalla Costituzione. Però […] anche se si vuole vedere un film come antidoto per a noia 

[…] non si può evitare di accorgersi che, in verità, in esso sono presenti anche altre questioni. Se 

si tralasciano queste questioni si perde più della metà del senso di un film.290 

                                                           
287 Ibid., p. 163. 
288 Richard Dyer, Only Entertainment, Londra, Routledge, 1992, p.20. “Entertainment […] depends for its forms and 

appeals on the notion of escapism, and this in turn entails a sense of there being something that is not entertainment, that 

needs to be escaped from”. Ibid. p.175. 
289 Ibid., p. 20. 
290 Iwasaki Akira, Atarashii eiga no mikata, cit., p. 4-5. 



73 
 

 

Iwasaki è convinto che, come già succedeva negli anni Trenta, il duplice compito del 

rondan sia quello di guidare gli spettatori e consigliare i cineasti, ossia tentare di 

influenzare sia il processo di creazione che di fruizione. Secondo Iwasaki, invece di 

vedere distrattamente un film dopo l’altro occorre riflettere sul contenuto di ciascun’opera 

singolarmente e con attenzione. 291  Dopo averli “compresi nel proprio animo”, lo 

spettatore dovrebbe “trasformarli nel proprio sangue e nella propria carne” in un processo 

di crescita personale tramite il cinema che “ci fa migliorare come esseri umani e rende 

più acuti i nostri occhi”.292  Il difficile compito che Iwasaki assegna ai cineasti suoi 

contemporanei è quello di realizzare un cinema realista e d’intrattenimento, non un 

cinema destinato all’escapismo ma un cinema fedele alla vita quotidiana dei suoi 

spettatori, che sapesse far riflettere sulla società senza deprimere o annoiare il pubblico. 

Pur essendo per lui all’opposto dei film realisti, Iwasaki elogia i film d’intrattenimento 

ma con elementi di critica politica come quelli di Chaplin e Capra, che inserisce sella 

tradizione della letteratura satirica. Questi film 

 

[N]ell’aggiungere elementi fantastici alla realtà, […] amplificano, esagerano, omettono, creano 

inediti collegamenti, e in tal modo mostrano un metodo per raggiungere profonde verità a cui il 

solo realismo non arriva. […] Nel rappresentare le azioni e l’animo degli esseri umani, 

l’organizzazione della società e il suo funzionamento, nel portare alla luce segreti nascosti e nel 

mostrarli al pubblico, questi film hanno un autentico appeal sul pubblico e la capacità di 

coinvolgerlo e influenzarlo.293 

Secondo Iwasaki, il cinema è un’arte che si rivolge con forza, quasi con violenza, ai sensi 

degli spettatori. Nella capacità del cinema di ammaliare e ingannare la vista e l’udito degli 

spettatori si trovano la sua forza e la sua pericolosità: “Affascinati dalla bellezza delle 

inquadrature, dall’eccellenza della tecnica recitativa degli attori o dalle impressioni date 

dal ritmo fluido del montaggio e della messa in scena, si finisce per cadere in estasi”.294 

La soluzione da adottare per Iwasaki è lo sviluppo di uno sguardo critico, consapevole 

del funzionamento del cinema e del rapporto tra film e realtà. Iwasaki è convinto che  

                                                           
291 Ibid., p. 5. 
292 Ibid., p. 6. 
293 Iwasaki Akira, Ikite hataraku hihyō, Kinema junpō, n.60, aprile 1953, p.38. 
294 Iwasaki Akira, Atarashii eiga no mikata, cit., p. 6. 
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[I]l modo più fruttuoso di guardare un film è provare a riflettere sul mondo e sui problemi di cui 

esso si occupa e confrontare la propria vita con quella dei suoi personaggi […] pensare al mondo 

del film e ai problemi trattati dal film come se fossero i propri problemi e il proprio mondo.295 

Iwasaki riporta l’esempio di spettatori che, dopo la visione di film critici della passata 

ideologia militarista come Sensō to heiwa 戦争と平和 (1947) o Nihon senbotsu gakusei 

no shuki: Kike, wadatsumi no koe 日本戦歿学生の手記―きけ、わだつみの声 (1950) 

hanno aumentato il proprio impegno pacifista.  Il cinema, sostiene l’autore, ha la capacità 

unica di mostrare vividamente storie e tipi umani di ogni genere, consentendo allo 

spettatore di entrare in contatto con situazioni diverse dalla sua vita quotidiana. 

Condividendo con i personaggi sullo schermo pensieri ed esperienze “il nostro occhio di 

esseri umani si fa più attento e sensibile, […] il nostro animo diventa più complesso e 

anche il nostro sguardo sulla società si acutizza”.296 

Iwasaki nota che un crudo film di denuncia sulle dure condizioni lavorative delle classi 

operaie come Onna no isshō 女の一生 di Kamei Fumio, lodato dalla critica per il suo 

realismo, paradossalmente è stato accolto male proprio dai lavoratori. I lavoratori delusi 

erano andati al cinema perché “trascorrendo ogni giornata in una fabbrica identica a quella 

del film, […] volevano qualcosa di piacevole e leggero. Volevano che almeno il film 

fosse piacevole e leggero. Onna no isshō, un’opera senza dubbio eccellente e realistica, 

per loro era difficile da guardare e per nulla piacevole”.297 Il primo ostacolo alla piena 

affermazione di un cinema realista è l’idea diffusa tra il grande pubblico che il cinema sia 

solo intrattenimento escapista, un momento di svago che permette di dimenticare i 

problemi della propria vita. Iwasaki tocca nuovamente questo problema in un articolo del 

1956 sulle produzioni cinematografiche indipendenti di sinistra del dopoguerra,298 dove 

nota che i film delle produzioni indipendenti, pur realistici e attenti ai problemi sociali, 

sono accusati di essere deprimenti, noiosi e “troppo politici”.299 Iwasaki scrive che “senza 

                                                           
295 Ibid., p. 10. 
296 Ibid., p. 9. 
297 Ibid., p. 145. 
298 Le produzioni indipendenti (dokuritsu puro 独立プロ) dei tardi anni Quaranta erano gruppi legati ai sindacati 

cinematografici e formati da critici, registi, attori, e altri lavoratori dell’industria cinematografica accomunati dal desiderio 

di realizzare in maniera indipendente film progressisti sui problemi della società giapponese. Anche Iwasaki era un 

sostenitore del movimento. Sulle attività non teorico-critiche di Iwasaki nel dopoguerra, come consulente cinematografico 

e produttore di cinegiornali, e sulle produzioni indipendenti durante l’occupazione cfr. Kiyoko Hirano, Mr. Smith…, cit., 

pp. 114-119 e Erik Barnow, “Iwasaki and the Occupied Screen”, Film History, Vol. 2, No. 4, 1988, pp. 337-357. 
299 Iwasaki Akira, “Nihon eiga ni okeru dokuritsu puro no igi”, Kinema junpō, n. 136, gennaio 1956, p. 54. 
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dubbio questi film sono seri. Essi rappresentano con serietà la vita dei lavoratori”.300 Però 

i diretti interessati, i lavoratori, dopo una giornata di lavoro  

 

[S]e capita che si rechino in un cinema, essi non vogliono pensare a nulla, desiderano solo piangere 

o ridere con un film che li intrattenga. Dicono: “Noi conviviamo tutti i giorni con povertà, malattia 

e disoccupazione. Se andiamo al cinema non le vogliamo rivedere sullo schermo” e poi “Noi non 

vogliamo evitare la realtà, desideriamo positività e buonumore che mostrino sogni e speranze nella 

realtà”.301 

Iwasaki ammette che il realismo sociale da lui sostenuto rischia di essere associato a una 

“sgradevole sensazione di tristezza e cupezza”302 e propone di adattare il realismo per 

andare incontro al pubblico. Iwasaki conclude l’articolo affidando ai cineasti il compito 

di trovare un compromesso tra denuncia e intrattenimento, tra rivelazioni scomode e 

barlumi di speranza per il futuro. In brani come questo traspare l’attitudine elitaria che 

Gerow ha imputato sia alla critica “impressionista” che a quella più attenta alle questioni 

sociali. Come scrive Gerow: 

Like impressionist critics, leftists had a difficult time relinquishing their power of understanding 

over the cinema: film was mostly what they understood it to be, not what they learned from 

working-class viewers. It was a top-down conception of culture with the critic (the vanguard 

intellectual) at the top, one that mirrored the pedagogical stance of many 1950s leftist films.303 

Per i membri del rondan, Iwasaki compreso, lo studioso (critico, storico e teorico) di 

cinema è sempre superiore sia ai cineasti che al pubblico grazie alla sua competenza e 

capacità di giudizio. È compito del rondan indicare ai cineasti la direzione da seguire ed 

educare il pubblico alle corrette modalità di fruizione. Senza un gruppo di esperti che li 

guidi, gli spettatori rischiano di cadere nella trappola “inebriante” 304  del cinema 

capitalista reazionario d’intrattenimento: 

Le persone comuni cercano [nel cinema] innanzitutto conforto e divertimento. L’orribile salario e 

le condizioni di lavoro […] non lasciano loro l’energia mentale necessaria per apprezzare 

attivamente l’arte [il cinema realista]. Loro, più di ogni altra cosa, desiderano oziare e riposare 

mentalmente.305  

                                                           
300 Ibid., p. 55. 
301 Ibid. 
302 Ibid. 
303 Aaron Gerow, Critical Reception…, cit., p. 68. 
304 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., p. 154. 
305 Ibid., p. 147. 
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Il “mondo di sogni e illusioni” del cinema tradizionale è per Iwasaki un “oppio”306 che 

distoglie il pubblico dal prendere coscienza delle contraddizioni della società capitalista.  

Anche se Iwasaki e gli altri teorici di sinistra sono convinti che “per portare a compimento 

il prima possibile una nuova società, il cinema, più che ‘dei sogni’, deve essere 

trasformato in una fabbrica ‘della realtà’ [‘genjitsu’ no kōjō 「現実」の工場]”, gli 

spettatori preferiscono ai realisti Onna no isshō, Sensō to heiwa o Subarashiki nichiyōbi 

素晴らしき日曜日, film escapisti come Nikutai no mon 肉体の門 e Sanbyakurokujū 

goya 三百六十五夜. Iwasaki è però ottimista nei confronti degli spettatori delle classi 

lavoratrici e riferisce un’esperienza capitatagli presso la sede di un sindacato dove era 

stato invitato a tenere una lezione sul cinema. In un sondaggio fatto dall’autore tra i 

membri del sindacato su quale fosse il loro film preferito, i due titoli più ricorrenti erano 

risultati Sensō to heiwa e Jigoku no kao 地獄の顔, un film del 1947 che Iwasaki descrive 

come un’opera appartenente ai peggiori film escapisti su gangsters e storie d’amore del 

cinema kasutori dell’epoca.307 Una tale polarità di gusto nella scelta dei sindacalisti è 

interpretata positivamente come il segnale di un cambiamento in atto nei loro gusti e, 

dunque, nella loro consapevolezza sociopolitica, che va incoraggiato.308  

Iwasaki guarda al cinema come un campo di lotta politica tra due fazioni: i capitalisti, i 

reazionari e i fascisti da un lato, le classi operaie dall’altro. Anche il mondo della critica 

è diviso in maniera simile tra i critici progressisti di sinistra e coloro che, legati al passato 

regime o per egoismo, preferiscono invece dedicarsi a una critica puramente estetica, 

d’arte, che non si occupa del rapporto tra il cinema e la società in cui è prodotto e fruito.309  

Burocrati e capitalisti, che “durante la guerra avevano notevolmente sfruttato cinema per 

spronare i cittadini all’invasione e al massacro” utilizzano ora il cinema d’intrattenimento 

“per impedire il crescente potere delle forze democratiche”.310 È per questo motivo che, 

secondo Iwasaki, sono poche le produzioni di film realistici, dedicati “a far entrare in 

contatto gli occhi dello spettatore con le ingiustizie, le contraddizioni e i contrasti tra 

                                                           
306 Ibid., p. 148. 
307 Per Iwasaki, che sembra condividere l’opposizione dello SCAP alle opere fautrici di valori “feudali”, film di questo 

tipo non sono altro che “la riproposizione in una nuova forma dei vecchi kengeki e matatabimono [sottogeneri jidaigeki]”. 

Essi sono “elaborati ingegnosamente per ostacolare il processo di democratizzazione del Giappone”, inoltre “rendono 

eroica ed estetizzano la violenza e sono attraversati da un atteggiamento conservatore che poi divulgano”. Ibid., p. 146. 
308 Sugli spettatori “politicamente consapevoli” dei cineclub dei sindacati vedi anche ibid., pp. 156-157. 
309 “Conscia del proprio ruolo storico, una parte degli intellettuali si è unita ai lavoratori. Un’altra parte, reazionaria, si è 

ridotta ad essere schiava dell’attuale classe dominante”. Questi intellettuali conservatori “nell’essere nemici del realismo 

cinematografico manifestano lo stesso atteggiamento delle classi capitaliste”. Ibid., p. 155. 
310 Ibid., p. 148. 
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classi sociali”.  Per Iwasaki, grazie al cinema realista gli spettatori possono conoscere lati 

della realtà che prima avevano evitato o ignorato e incominciare un percorso verso una 

presa di coscienza politica e di classe. Dato che, se uno spettatore è indotto a riflettere nel 

proprio animo da un film realista, necessariamente anche “i suoi occhi rivolti alla realtà 

si apriranno”, i conservatori realizzano film anti-realistici (hanriarizumu no eiga 反リア

リズムの映画).  Il cinema che Iwasaki indica come “anti-realista” è quello già definito 

escapista o di intrattenimento, con contenuti erotici, violenti e sensazionalistici nello stile 

della stampa kasutori, lo stesso cinema criticato dal rondan e contrastato dallo SCAP nel 

corso dell’occupazione. Pur essendo naturale che i film sulle bande criminali e i jidaigeki, 

“che elogiano e idealizzano il violento sistema feudale” e sono “film di propaganda per 

la cultura fascista”, trovino un pubblico numeroso fra i venditori del mercato nero e i 

borghesi, per Iwasaki è preoccupante il fatto che simili generi cinematografici siano 

estremamente popolari anche fra le classi operaie. Iwasaki sostiene che un simile cinema 

“anti-realista” sia uno dei maggiori pericoli per il processo di democratizzazione del 

Giappone ancora in corso.  Il cinema d’intrattenimento dispone infatti di un potere di 

“disarmo ideologico” (shisōtekina busōkaijo 思想的な武装解除) in grado di incantare, 

sedare e infine deideologizzare “persino un lavoratore membro di un sindacato e dalla 

coscienza politica abbastanza sviluppata”.311 

Per contrastare il cinema escapista, reazionario e fascista (anti-realista), Iwasaki propone 

un cinema che ecciti l’animo degli spettatori non con scene erotiche o d’azione ma con 

l’attesa speranzosa e l’entusiasmo “per una nuova società”.312 A differenza di quello 

teorizzato da altri suoi colleghi, il cinema “realista” delineato qui da Iwasaki non è basato 

su considerazioni in merito alla natura fotografica del mezzo o sulla sua vocazione 

documentaria, ma è un cinema in grado di far riflettere sulla società senza annoiare, nello 

stile di Georg Wilhelm Pabst, René Clair, Frank Capra e Charlie Chaplin.313 Per Iwasaki 

“invece di raffigurare la realtà a partire dal suo aspetto esteriore” realizzare questo tipo di 

cinema “vuol dire lanciarsi di colpo nel nucleo della realtà”, non cinema di sola evasione 

ma uno sguardo appassionante sulla realtà che possa condurre i lavoratori, senza sforzo, 

ad una presa di coscienza politica e a una comprensione maggiore dei problemi sociali.314  

                                                           
311 Ibid., p. 149. In conclusione, per Iwasaki, “Solamente i lavoratori che hanno sviluppato una piena coscienza di classe 

non sono più appagati da sciocchi film su sogni rosei”. Ibid., p. 151.   
312 Ibid., p. 151. 
313 Ibid., p. 152. Iwasaki nomina qui Die Dreigroschenoper (L’opera da tre soldi, 1931) diretto da Pabst, À nous la liberté 

(A me la libertà!, 1931) diretto da Clair e “le opere più riuscite” di Chaplin e Capra. Non nomina registi giapponesi. 
314 Ibid. 
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Già negli anni Trenta, all’interno del dibattito fra i sostenitori del cinema proletario e di 

quelli del cinema in stile hollywoodiano, Iwasaki aveva iniziato a discostarsi dal 

“simplistic dualism of art and industry that some leftist critics proposed in an effort to 

criticize capitalist filmmaking; the real challenge, he stressed, was confronting their 

unity”.315 Anche nel dopoguerra Iwasaki riconosce che essendo il cinema “un’arte con 

una base industriale”, 316  esso, nel caso dei film narrativi tradizionali, necessita di 

un’enorme disponibilità di denaro e di un grande successo di pubblico per recuperare le 

spese di produzione.  Negli anni Cinquanta come nei Trenta,317 se i cineasti progressisti 

vogliono realizzare un cinema realista e di successo, sono necessarie le risorse finanziarie 

in mano ai capitalisti. Secondo Iwasaki, per lui e i suoi colleghi di sinistra interessati a 

cambiare i cinema giapponese, è essenziale “discutere i metodi di produzione” più 

efficaci; inoltre, “poiché il cinema è al contempo arte e grande industria, è necessario 

analizzare gli spettatori, sostegno di questa industria”.318 Secondo Iwasaki, nell’animo di 

ogni spettatore, a prescindere dalla sua classe sociale o dalle sue simpatie politiche,  

 

[R]isiedono insieme, in egual misura, un desiderio di sogni ed evasione e un forte interesse per la 

realtà. Anche se questo interesse è dormiente o sommerso nel fondo dell’animo, con il continuo 

manifestarsi [sullo schermo] dell’attuale realtà sociale, ciò che dormiva si risveglia e ciò che era 

sommerso risale in superficie. Questo è un processo rapido e continuo. Noi [critici e cineasti], per 

velocizzare questo processo dobbiamo collaborare all’interno e all’esterno dei film.319 

 

A questo proposito, Iwasaki cita come esempio positivo l’esperienza delle Produzioni 

indipendenti (dokuritsu puro). Opere come Bōryoku no machi, Dokkoi ikiteiru どっこい

生きてる (1951), Haha nareba, onna nareba 母なれば女なれば (1951), Yamabiko 

gakkō 山びこ学校  (1951), Hakone fūunroku 箱根風雲録  (1952) sono considerate 

dall’autore la prima vera concretizzazione di un cinema realista di sinistra nel Giappone 

del dopoguerra. Bōryoku no machi, in particolare, rappresenta per Iwasaki l’ideale 

modello per il futuro cinema realista giapponese.320 Basato su un’inchiesta svoltasi a 

Honjō 本庄 (Saitama), pubblicata dall’Asahi shinbun, intorno alla complicità dei politici 

locali e industriali con i commercianti del mercato nero e i gruppi criminali, Bōryoku no 

                                                           
315 Aaron Gerow, Critical Reception…, cit., p. 67.  
316 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., p. 156. 
317 Cfr. Iwasaki Akira, Eiga to Shihonshugi, cit. p. 229. 
318 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., p. 156. 
319 Ibid. p. 157. 
320 Cfr. Iwasaki Akira, “‘Bōryoku no machi’ no kyōkun”, Kinema junpō, n.78, marzo, 1950, pp. 34-35. 
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machi dedica ampio spazio alla descrizione della presa di coscienza dei comuni cittadini 

e del passaggio da un atteggiamento di omertà e silenzio nei confronti dei crimini 

commessi in città a un attivo impegno per la giustizia e i diritti dei lavoratori.  Il realismo 

del film è considerato da Iwasaki come un efficace strumento ideologico in grado di 

spronare gli spettatori vero un ruolo più attivo nel miglioramento della società.321 Per 

Iwasaki, Bōryoku no machi 

È un film che possiede una forza che non si vedeva da Sensō to heiwa [1947] di Yamamoto Satsuo, 

in particolare la vivida descrizione della violenza della gang criminale […] fa ribollire gli 

spettatori di indignazione per tale crudeltà. […] Credo però che ciò che più di tutto impressioni 

profondamente di Bōryoku no machi sia il modo realistico con cui è trattato il tema, che deriva 

dalla passione con cui lo hanno affrontato gli autori. […]  Yagi Yasutarō e Yamagata Yūsaku 

hanno scritto la sceneggiatura, ma la realizzazione di questo film differisce completamente dalle 

norme canoniche utilizzate fino ad ora. […] Yagi e Yamagata hanno voluto rappresentare non un 

singolo protagonista ma, collettivamente, la forza democratica degli abitanti di Tōjō [東条

cittadina dove è ambientato il film]. Riuniti essi diventano una forza in grado di abbattere la 

violenza.322 

Un ulteriore merito di Bōryoku no machi è per Iwasaki il ruolo di preminenza accordato 

ai momenti dove gli abitanti di Tōjō sono raffigurati come un gruppo accomunato da 

obiettivi e ideali comuni. Alla narrazione “individualista” hollywoodiana è opposta quella 

“collettiva” del cinema sovietico e del neorealismo italiano, che, secondo Iwasaki, 

privilegia più linee narrative e un maggiore numero di personaggi sulla scena e si libera 

della presenza tradizionale di un singolo eroe protagonista.323 Scrive Iwasaki:  

Noi siamo ancora attratti da una drammaturgia individualista e, poiché il modo di rappresentazione 

collettivo è ancora acerbo, [il cinema realista giapponese] non è ancora stato perfettamente 

concretizzato. Anche gli spettatori, abituati a una struttura drammatica tradizionale dove si 

possono capire i discorsi solo di uno o due personaggi alla volta, se compaiono tutti i personaggi 

nel modo collettivo di messa in scena, finiscono col rimanere disorientati. Occorre correggere 

questa cattiva abitudine.324   

                                                           
321 “Noi [giapponesi], abituati per centinaia di anni a un sistema feudale, ci siamo rassegnati alla violenza materiale e 

politica come se questa fosse il nostro destino, con atteggiamento servile, senza opporci […] La sola cosa che non abbiamo 

fatto è opporci a tale violenza. Noi tuttavia possediamo la forza per lottare e vincere lottando.  […] Nel film è mostrato il 

coraggio di migliaia di cittadini; sono convinto che questo coraggio si trasmetterà a decine di migliaia di giapponesi”. 

Ibid., p.34. 
322 Ibid., p. 34. 
323 Ibid., pp. 34-35. 
324 Ibid., p.35. 
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Per Iwasaki i cineasti dovrebbero dedicare più spazio alla “massa attiva e rivoluzionaria”, 

come avviene nel cinema sovietico dove “non ci sono eroi singoli, al posto del singolo 

eroe emergono i cittadini rivoluzionari”.325 Anche il cinema giapponese perciò, “dopo 

aver appreso la drammaturgia collettiva e il realismo narrativo di Unione Sovietica e Italia, 

dovrà sviluppare questa direzione”.326 

 

 

3.4) Dall'Unione Sovietica all'Italia 

 

Il dopoguerra vede nel mondo critico giapponese la crescita dei discorsi sul realismo 

cinematografico e sulle cinematografie che sembrano esprimerlo meglio, in particolare 

quella italiana. Nella sua storia del cinema mondiale anche Iwasaki indica come 

caratteristica principale del dopoguerra il successo del realismo cinematografico. In 

particolare, le cinematografie di Unione Sovietica e Italia sono indicate come 

artisticamente all’avanguardia grazie all’emergere di due nuove tendenze 

cinematografiche che, sia per Iwasaki che per il resto del rondan, rappresentano uno 

straordinario passo avanti tecnico ed estetico. Dopo il 1945, parallelamente al mutare 

degli equilibri politici internazionali, anche il cinema sta cambiando velocemente: 

La guerra contro il fascismo è terminata ma è cominciato un conflitto tra l’America, epicentro del 

capitalismo internazionale, e l’Unione Sovietica, una società imperniata sul comunismo. […] Si è 

sempre più consapevoli del vicolo cieco a cui porta il capitalismo e, in ogni parte del mondo, la 

forza del socialismo e della democrazia aumenta rapidamente. Anche all’interno del cinema è in 

corso una straordinaria democratizzazione. Per la prima volta il realismo sta guadagnando forza.327    

Nei primi anni di dopoguerra l’interesse del mondo critico, in particolare dei critici di 

sinistra, è ancora rivolto all’Unione Sovietica. Dopo anni di censura cominciano ad 

arrivare nuovamente notizie dall’estero sulle nuove correnti cinematografiche sovietiche. 

Ad attirare l’attenzione maggiore è il recente genere del cosiddetto “documentario 

artistico” (geijutsukiroku eiga 芸術記録映画), che colpisce per come ridefinisce il 

rapporto tra drammatizzazione e documentazione. Il “documentario artistico” è un tipo di 

film realizzato nell’immediato dopoguerra che ricostruisce le fasi salienti della storia 

                                                           
325 Ibid. 
326 Ibid. 
327 Iwasaki Akira, Sekai eigashi, cit., p. 16. 
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dell’Unione Sovietica e, in particolare, del cammino verso la vittoria nella Seconda 

Guerra mondiale utilizzando un’alternanza di scene di massa e momenti dove attori che 

impersonano personaggi realmente esistiti ricreano momenti storici importanti.328 Sia 

Iwasaki che Uryū rispondono con entusiasmo a questo nuovo genere, interpretato come 

il primo serio tentativo di realismo socialista del dopoguerra. 

Iwasaki sostiene che, essendo il documentario artistico una registrazione in stile 

documentario di avvenimenti storici ricostruiti artisticamente, esso è considerabile un 

nuovo genere ibrido “livello superiore” di realismo rispetto ad altri generi simili.329  Per 

Iwasaki il documentario artistico sovietico è “l’unione di drammatizzazione e 

documentazione, di un’esattezza documentaria e uno stile artistico […] un nuovo genere 

cinematografico che racconta [kataru 語る] usando però descrizioni realistiche. È un 

cinema artistico-documentario [geijutsu-gekieiga 芸術＝劇映画]”.330  Anche Uryū è 

convinto che il documentario artistico rappresenti un avanzamento del realismo 

cinematografico verso un’armonica fusione di documentazione e narrazione. Uryū, autore 

di una storia del cinema sovietico,331 è particolarmente ottimista nella sua analisi di questo 

nuovo genere. Il documentario artistico è considerato un’evoluzione della “cronaca”332 

prebellica ed è fatto risalire fino alla nascita del cinema sovietico dopo la Rivoluzione 

russa. Per Uryū infatti “utilizzare come materiale riprese dal vero e creare un cinema 

dedito alla documentazione è stata la prima via percorsa dal cinema sovietico”.333 Prima 

della guerra, scrive Uryū, il montaggio era una parte fondamentale per l’arte 

cinematografica, esso “serviva in America per rendere i film prodotti commerciali, 

mentre in Unione Sovietica diventò uno strumento di propaganda, demagogia ed 

educazione, aprendo una via completamente nuova per l’arte cinematografica”.334 Con il 

successo dei documentari e i cinegiornali di propaganda lo strumento fondamentale in 

mano ai cineasti diviene la cinepresa: “il nuovo cinema diventa la cronaca. Imbracciata 

                                                           
328 Mira Liehm, Antonin Liehm, The Most Important Art: Soviet and East European Film After 1945, Berkeley, University 

of California Press, 1981, p. 58.  
329 Iwasaki Akira, Sekai eigashi, cit., p. 265. 
330 Per evitare fraintendimenti, Iwasaki sottolinea subito che il documentario artistico sovietico è unico perché ha origine 

da importanti avvenimenti storici, non da fatti di cronaca nera come nel caso del semi documentario statunitense: “Anche 

se, come suggerito dal nome, questo genere può ricordare il semi-documentario americano, esso differisce completamente 

dal semi documentario che usa storie vere della cronaca giornalistica al posto della descrizione realistica”. Ibid., pp. 265-

266. 
331 Uryū Tadao, Sovieto eiga, Getsuyō shobō, 1951. 
332 Sulla “cronaca” (termine che indica cinegiornali e documentari di propaganda sovietici) vedi anche parte II, 6.1 di 

questo scritto. 
333 Uryū Tadao, Eiga no mikata, cit., p. 71. 
334 Ibid. 
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la cinepresa i cineasti cominciarono a partecipare alla rivoluzione”.335 Il realismo del 

cinema sovietico per Uryū è rivoluzionario sia politicamente che artisticamente. Secondo 

l’autore, i cineasti sovietici hanno “liberato” il cinema dai suoi legami con il teatro, con 

le convenzioni limitanti e la staticità del palcoscenico, trasformandolo  

[I]n un’autentica visione del vasto mondo naturale, con lo stesso scopo dei western ma senza star 

o un intreccio miranti allo svago. In cosa differisce il ‘nuovo cinema sovietico’ dalla semplice 

riproduzione di eventi reali degli inizi? Una prima differenza è che esso possiede un carattere 

documentario e un determinato fine politico; una seconda differenza è che fa entrare in scena 

volutamente il popolo come protagonista. Dalla combinazione di questi due elementi è derivato 

un fascino unico, un richiamo per le masse che diffonde con naturalezza propaganda ed 

educazione.336  

Secondo Uryū il cinema sovietico anche nel dopoguerra continua in questa direzione. 

Film come La caduta di Berlino sono considerati ottimi risultati dell’integrazione fra 

precisione documentaria e propaganda ideologica, tra intrattenimento e educazione delle 

masse.337 Il documentario artistico sovietico è stato in seguito ridimensionato e La caduta 

di Berlino, il film considerato da Uryū l’esempio migliore di questo genere, è stato invece 

usato da Mira Liehm, Antonin Liehm come modello per illustrare il funzionamento della 

propaganda staliniana in un genere cinematografico senza nessun vero elemento 

documentario.338 Secondo i due studiosi, La caduta di Berlino (Padeniye Berlina, 1950, 

diretto da Michail Čiaureli) è 

[A] two-part monumental ‘artistic documentary’ in color that is actually a textbook summation 

of the history of the Soviet participation in World War Two. […] In addition to Stalin, leading 

roles were given to members of the Soviet command, as well as to Hitler, Goering, Goebbels, and 

their generals, and of course to Roosvelt and Churchill, all adapted to fit the image that the Soviet 

propaganda machine gave to them at that time. The acting and individual shots were stylized so 

that each image simplistically expressed the historical aspects of the moment.339 

All’inizio degli anni Cinquanta Uryū e Iwasaki elogiano questo genere proprio per i suoi 

contenuti ideologici. Per Uryū il “documentario artistico” ha la potenzialità di divenire 

                                                           
335 Ibid. 
336 Ibid., p. 72. 
337 Uryū Tadao, Sovieto eiga, cit., pp. 114-115. 
338 Mira Liehm, Antonin Liehm, The Most Important Art…, cit., pp. 58-62 
339 Ibid., p. 61. 
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un genere internazionale, non limitato contenutisticamente alla sola storia sovietica. 

Scrive l’autore:   

Quello che io chiamo ‘raffigurazione dell’ideologia e dei processi storici’ non deve limitarsi a 

questioni inerenti l’Unione Sovietica né trattare solamente il passato. Sono convinto che il 

documentario artistico dimostrerà sempre di più a propria importanza e il suo vero significato.340  

Uryū propone poi due esempi di documentario artistico realizzati nel 1950 al di fuori 

dell’Unione Sovietica auspicando che in futuro anche in Giappone si possano realizzare 

opere simili. La vittoria del popolo cinese (Zhongguo renmin de shengli 中国人民的胜

利), diretto da Leonid Varlamov e La Cina liberata (Jiefangle de Zhongguo 解放了的中

国 ) diretto da Sergej Gerasimov, i film citati da Uryū, sono i primi esempi di 

coproduzione sino-sovietica dopo la fondazione della Repubblica Popolare nel 1949. 

Questi due film – il primo la ricostruzione di un episodio bellico, il secondo un affresco 

del processo di formazione della nuova società cinese – sono realizzati con i metodi 

sovietici del “documentario artistico”. 341  Per Uryū questo genere cinematografico è 

destinato alla diffusione di ideali socialisti anche fuori dall’Unione Sovietica e si può 

adattare a contesti culturali e produttivi diversi senza perdere la propria efficacia come 

mezzo di propaganda.342 Dopo aver presentato esempi sovietici e cinesi di documentario 

artistico, Uryū afferma di essere convinto che in futuro “tutti i popoli della terra 

proveranno a realizzare con passione un proprio documentario artistico”.343 Anche se gli 

auspici di Uryū non si concretizzano, i documentari sovietici distribuiti in Giappone negli 

anni Cinquanta hanno una relativa influenza su cineasti come Kamei Fumio 344  e 

stimolano la nascita della rivista Soveto eiga ソヴェト映画 (1950-1954), dedicata al 

                                                           
340 Uryū Tadao, Sovieto eiga, cit., p., 113. 
341 Ying Quian, Crossing the Same River Twice: Documentary Reenactment and the Founding of PRC Documentary 

Cinema, in Carlos Rojas, Eileen Chow (a cura di), The Oxford Handbook of Chinese Cinemas, Oxford, Oxford University 

Press, 2013, pp. 601-602.  
342 In Cina effettivamente il genere ebbe una certa influenza sul documentario locale. Come scrive Quian, i due film sino-

sovietici qui citati rappresentarono “one of the first cases of reenactment and staging in PRC’s [People's Republic of 

China] documentary film history, helped establish the legitimacy of reenactment and documentary dramaturgy and paved 

the way for even bolder documentary staging in later periods”. Ying Quian, Crossing the Same River Twice, cit., p. 603. 
343 Uryū Tadao, Sovieto eiga, cit., p., 110. 
344 Kamei, che aveva vissuto in Unione Sovietica tra il 1928 e il 1931 studiando alla Scuola di cinema di Leningrado, è 

autore nel 1953 di Onna hitori daichi o yuku 女ひとり大地を行く, il primo film giapponese ad essere distribuito in 

Unione Sovietica. Sull’influenza del cinema sovietico sul cinema di Kamei cfr. Eric Cazdyn, The Flash of Capital, cit., 

pp. 63-65 e Markus Nornes, Japanese Documentary Film…, cit., cap. VI, pp. 148-182. 
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cinema, alla storia e alla società dell’Unione Sovietica, di cui sono pubblicati 34 

numeri.345 

Anche Imamura Taihei – di cui introdurrò le teorie sul realismo nella parte IV – si 

interessa del documentario artistico sovietico nell’ambito delle sue analisi del cinema del 

dopoguerra. Per Imamura il cinema sovietico è da sempre caratterizzato dalla propensione 

per i metodi documentari e per aver saputo unire con equilibrio finzione e 

documentazione.346 Se il cinema Hollywoodiano è solo “melodramma capitalista”347 che 

ignora i conflitti sociali e la storia, quello Sovietico indica la via per affrancarsi 

cinematograficamente dal capitalismo. Per Imamura infatti “il passaggio da finzione a 

registrazione è una questione di cambiamento sociale”. 348  Pur elogiando il tentativo 

statunitense di produrre un cinema realista con il semi documentario, 349  Imamura 

considera veramente rivoluzionaria solamente la tradizione sovietica e il suo cinema di 

finzione basato sui metodi del documentario.350 Anzi, come in seguito scrive Imamura in 

un articolo del 1954,  

È proprio il cinema drammatico sovietico ad essere il precursore del semi documentario. La 

corazzata Potëmkin di Ejzenštejn e La madre di Pudovkin sono due capolavori realizzati una 

trentina di anni fa impiegando uno stile documentario.  […] Nel dopoguerra è nato il cosiddetto 

documentario artistico, cinema drammatico che presenta con uno stile documentaristico 

ricostruzioni di fatti realmente accaduti. [Questi “documentari artistici”] sono ovviamente film 

drammatici, ma narrano l’esistenza dei personaggi con un atteggiamento da cinema 

documentario.351 

La battaglia di Stalingrado (1949) di Vladimir Petrov è usato da Imamura come esempio 

rappresentativo del documentario artistico sovietico. Per Imamura, film di rievocazione 

di episodi storici come La battaglia di Stalingrado, poiché “riproducono con esattezza 

una verità oggettiva usando metodi narrativi”, sono film drammatici estremamente simili 

a un documentario vero e proprio.352 In casi come questo, per Imamura non è più possibile 

parlare di fiction, poiché 

                                                           
345 Una ristampa dei numeri originali è stata pubblicata nel 2016 come Soveto Eiga, Fuji shuppan, 5 voll., 2016 ソヴェ

ト映画、不二出版、 5冊、2016年.   
346 Imamura Taihei, “Semi dokyūmentarī ron”, cit., p. 13. 
347 Ibid. 
348 Ibid. 
349 Cfr. parte IV, 2. 
350 “La tendenza documentaria del cinema narrativo sovietico non è uguale al documentarismo contingente e superficiale 

del cinema capitalista”. Ibid. 
351 Imamura Taihei, “Saikin no Nihon eiga (zoku)”, Eiga hyōron, n.7, 1954, p. 37. 
352 Imamura Taihei, “Semi dokyūmentarī ron”, cit., p. 14. 
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Qui chiaramente c’è un predominio del modo documentario su quello narrativo. […] È chiaro che 

film di questo tipo non sono semplici semi documentari ma sono un nuovo tipo di film drammatico 

basato sul metodo documentario. Li si può anche definire come “drammatizzazioni” del cinema 

documentario [kiroku eiga no “gekika” 記録映画の「劇化」]. Questa tendenza a dare forma 

drammatica al documentario è prova del progresso artistico del genere documentario.353 

Le tendenze cinematografiche del dopoguerra preannunciano la tanto attesa unione di 

documentario e cinema drammatico, una combinazione di arte e precisione scientifica che 

gioverà alla società. Il documentario per Imamura “non è solamente una categoria artistica, 

ma è necessario alla cultura nel suo complesso” poiché esso “si estende dalle notizie 

quotidiane alla scienza, all’industria e all’educazione”. 354  In conclusione, con il 

documentario artistico sovietico “il cinema mette l’arte a servizio della scienza e fa sì che 

la scienza contribuisca all’arte”.355  Questo progresso del realismo cinematografico è 

valido per l’Unione Sovietica, per gli Stati uniti e per l’Italia. Se il cinema narrativo 

sovietico ha fatto un passo avanti grazie all’impiego di metodi documentari e quello 

hollywoodiano si è avvicinato un poco alla reale società americana con il semi 

documentario, anche quello italiano, sostiene Imamura, è partecipe di questa nuova 

sensibilità. Per Imamura, la via realista indicata dai cineasti sovietici già a partire dagli 

anni Venti è la stessa imboccata nel dopoguerra dai registi neorealisti: 

Il fatto che il realismo sovietico tenga in grande considerazione la verità e la ricostruisca 

scrupolosamente è merito dell’influenza del cinema documentario. Questa è una caratteristica 

costante dei film sovietici. È poi nato un realismo completamente nuovo rispetto a quello di La 

corazzata Potëmkin, e ho l’impressione che il realismo italiano del dopoguerra abbia tratto un 

grande insegnamento dal cinema sovietico dell’anteguerra.356 

 

 

3.5) Realismo = antifascismo 

 

In Atarashii eiga no mikata Iwasaki Akira riprende la tesi, più volte espressa,357 che il 

realismo cinematografico non sia solamente un problema di fedeltà fotografica alla realtà. 

                                                           
353 Ibid. 
354 Ibid., p. 13. 
355 Ibid., p. 14. 
356 Imamura Taihei, “Saikin no Nihon eiga (zoku)”, cit., p. 38. 
357 Vedi sopra. 
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Per Iwasaki un cinema pienamente realistico, oltre a riprodurre fedelmente i soggetti, 

deve anche esibire una conoscenza degli aspetti sociali e ideologici della realtà che 

raffigura. I dibattiti dei primi decenni del Novecento intorno all’artisticità del cinema, 

basati sul carattere meccanico-fotografico del mezzo, a Iwasaki risultano superficiali. 

Cinepresa e microfono […] riprendono e registrano così com’è la realtà che si trova davanti agli 

occhi. Senza le distorsioni provocate dalla soggettività essi riproducono [la realtà] con la fedeltà 

e la candida onestà che solo le macchine possiedono.  Per questo in passato l’artisticità del cinema 

è stata negata da anziani studiosi dell’arte […]. Non bisogna però ignorare che, 

contemporaneamente, altri vennero influenzati dall’idea che il cinema, di qualsiasi tipo, sia un’arte 

realistica. L’errore di queste due ingenue teorie è oggi chiaro.358  

Da un lato, scrive Iwasaki, Georges Méliès e David Wark Griffith “hanno sviluppato le 

originali potenzialità dell’arte cinematografica e hanno elevato il cinema dallo stato di 

semplice mezzo di riproduzione” e Ejzenštejn e Pudovkin “hanno sostenuto che lo scopo 

del cinema fosse quello di creare una ‘realtà cinematografica’ [eigateki genjitsu 映画的

現実] diversa dalla realtà fisica”.359 Dall’altro lato,  

[M]oltissimi documentari e cinegiornali dimostrano la capacità di fedele raffigurazione del cinema 

ma, a dimostrare quanto il cinema possa allontanarsi dalla realtà ed enumerare ogni genere di bugia 

sono proprio i cinegiornali, in particolare quelli del periodo bellico come Nippon nyūsu 日本ニュ

ース. Devo ammettere che i militaristi giapponesi furono veramente dei geniali creatori di ‘realtà 

cinematografica’.360 

Per Iwasaki i cineasti e i teorici devono privilegiare un atteggiamento di compromesso 

fra le due tendenze sopracitate: un cinema realista inteso come raffigurazione entro la 

“realtà cinematografica” delle questioni e dei problemi sociali della “realtà fisica”. 

Iwasaki ritiene che il cinema sovietico prima della guerra e il neorealismo italiano nel 

dopoguerra siano le due tappe principali nel cammino del cinema mondiale verso il 

cinema realista, un’idea sostenuta negli stessi anni anche da Imamura Taihei.361 

Come ho già scritto, per Iwasaki l’arte è sempre arte realistica: una letteratura o un cinema 

antirealisti sono per lui anti-artistici e vengono relegati nella sfera dell’intrattenimento e 

dell’escapismo. La “vera” arte, secondo l’autore, è quella che presenta uno sguardo acuto 

                                                           
358 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., p. 158. 
359 Ibid., pp. 158-159. 
360 Ibid., p. 159. 
361 Cfr. ibid., cap. IV, pp. 144-216 e Iwasaki Akira, Sekai eigashi, Hakuyōsha, 1950 (4° edizione 1951), pp. 205-213 e 

255-265. Vedi anche Imamura Taihei, Eiga no sekai, Shinhyōronsha, 1952, cap. V, pp. 131-159 e pp. 160-167. 
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e informato sui fenomeni che descrive, è un’arte che non si allontana dalla realtà, ma che 

la sa indagare e analizzare profondamente. 

 

Raffigurare la realtà esterna e, mediante questo processo, raffigurare una realtà un po’ più 

profonda è stato, sin dall’antichità, il compito dell’arte e il desiderio degli artisti. Problemi come 

dove cercare una tale “realtà” [genjitsu 現実 ] o come ottenere una “descrizione realistica” 

[shajitsu 写実] differiscono in ogni epoca e società e persino da persona a persona. I fondamenti 

dell’arte però sono sempre stati questo compito e questo desiderio. In alcune epoche questo si 

rivela nella maniera più chiara e diretta, in altre si mostra indirettamente; in ogni caso però, non è 

probabilmente un’esagerazione affermare che la storia dell’arte ruota attorno al problema del 

realismo.362  

Il caso del cinema però per lui è diverso. Secondo l’autore, trattandosi di un’arte che 

richiede la collaborazione di molte persone e una grande disponibilità di finanziamenti, 

fino al secondo dopoguerra la produzione cinematografica è stata monopolizzata di grandi 

studi cinematografici capitalisti, che hanno sempre considerato il cinema come un 

prodotto commerciale. Per decenni, scrive Iwasaki, 

[I]l cinema in quanto industria esclusivamente capitalista e come megafono per l’ideologia della 

classe dominante non ha potuto che essere antirealista. Per quarant’anni il cinema è stato un dolce 

sogno, una rosea foschia. “Dato che il cinema è prima di tutto svago, è un bene che esso ci incanti, 

ci faccia divertire e dimenticare di noi stessi. Il realismo invece è proprio noioso, vero?”. A parlare 

in questo modo sono i capitalisti, che fanno addormentare le masse con il cinema e e fanno il 

possibile per renderle docili. Il cinema però va avanti e più la società umana progredisce, più gli 

spettatori e gli artisti si rendono conto delle falsità del cinema e volgono lo sguardo sulla realtà.363  

I cambiamenti nella situazione politica mondiale del dopoguerra sono salutati da Iwasaki 

come l’atteso avvento di un cinema d’arte per le masse e non più in mano ai produttori 

capitalisti. Se già negli anni Venti il caso sovietico aveva mostrato che “man mano che 

aumenta la forza della classe operaia, nel cinema anche il diritto democratico di parola 

per gli artisti si rafforza”,364 in tutto il mondo le masse degli spettatori sembrano in 

procinto di cambiare le proprie preferenze artistiche, adattandole alle rivendicazioni di 

classe. Negli Stati Uniti, sostiene Iwasaki, con il successo del semi documentario si è 

avuta la dimostrazione che 

                                                           
362 Iwasaki Akira, Sekai eigashi, cit., pp. 231-232. 
363 Ibid., p. 233. 
364 Ibid. 
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Anche tra gli spettatori americani aumenta velocemente l’insoddisfazione nei confronti del cinema 

hollywoodiano. Vogliono vedere una società e una vita più simili a quelle vere e hanno iniziato a 

evitare i film tradizionali. Accorrono come un fiume in piena per il cinema europeo e, in particolare, 

per il realismo italiano del dopoguerra. […] E così anche Hollywood, volente o nolente, ha dovuto 

per forza mettersi a meditare a braccia conserte.365 

In Italia invece questa “manifestazione di un bisogno di realismo”366 è ancora più evidente, 

ed è la stessa esperienza traumatica del periodo fascista e della guerra ad aver accelerato 

l’emergere di un cinema realista: 

Il fatto che il nuovo realismo […] sia emerso per la prima volta in Italia non è un caso. Ciò si 

spiega col fatto che la popolazione italiana ha sperimentato sulla propria pelle, nel modo più 

intenso, la vera natura del capitalismo e dei suoi prodotti: il fascismo e la guerra. Questo realismo 

perciò è una critica del capitalismo, è un realismo che combatte il fascismo.367  

Nel capitolo dedicato al cinema italiano del dopoguerra della sua storia del cinema 

mondiale,368 Iwasaki collega la nascita del neorealismo alla resistenza contro il fascismo. 

Per Iwasaki i cineasti italiani hanno abbracciato il realismo come reazione all’uso che il 

fascismo aveva fatto del cinema come mezzo di propaganda. Dopo la fine della lotta 

contro i fascisti nel 1945, gli intellettuali progressisti continuano a impegnarsi per 

diffondere ideali di democrazia nel loro paese e scongiurare un ritorno del passato 

regime.369 Iwasaki vede in Rossellini colui che ha saputo per primo realizzare questo 

“realismo della Resistenza”. Come per Uryū, che considera il neorealismo una 

“sublimazione artistica della Resistenza”,370 anche per Iwasaki Roma città aperta e Paisà 

sono film che nascono dall’esperienza della lotta contro il fascismo. 

Queste due opere hanno sostituito lo stile enfatico e teatrale con uno stile realistico severo, privo 

di sentimentalismo, che fa quasi pensare a un cinegiornale, e ardono di un odio sconfinato per la 

guerra e il fascismo. La posizione politica di Rossellini stesso, che durante la guerra aveva 

combattuto clandestinamente contro i nazisti, si rivela con chiarezza.371  

                                                           
365 Ibid., pp. 233-234. 
366 In moltissime nazione del mondo moltitudini di spettatori chiedono un cinema realista, diverso da quel cinema simile 

alla Coca cola [kokakōra no yōna eiga コカコーラのような映画] che ha ogni lattina della stessa forma e con il 

medesimo contenuto. Ciò dimostra che ormai gli spettatori hanno iniziato a considerare il cinema come una delle arti 

Ibid., p. 134. 
367 Ibid., p. 233. 
368 Ibid., pp. 255-258. 
369 Ibid., pp. 255-256. 
370 Uryū Tadao, Eiga no mikata, cit., p. 128. 
371 Iwasaki Akira, Sekai eigashi, cit., p. 256. Occorre notare che nessuno dei critici dell’epoca mostra di possedere 

informazioni precise sulla biografia dei registi italiani. I tre film diretti da Rossellini alla fine del periodo fascista – La 

nave bianca (1941), Un pilota ritorna (1942) e L’uomo dalla croce (1943) – non sono mai nominati.   
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Sia Iwasaki che Uryū caratterizzano il realismo italiano come realismo antifascista, un 

cinema che si presenta come antitesi all’ideologia reazionaria e dittatoriale degli anni 

precedenti. Anche se, riconosce Uryū, prima della nascita del neorealismo “è logico che 

ci sia stato un periodo di preparazione per questo grande cambiamento sociale collettivo”, 

l’impulso principale che ha dato via al neorealismo è principalmente legato al “grande 

evento storico del crollo del fascismo e della fine della guerra”, che ha spinto i registi a 

produrre “opere per registrare un tale cambiamento”.372 Di conseguenza è naturale che la 

resistenza italiana sia “il grande tema del cinema italiano del dopoguerra” e che nei film 

neorealisti si noti lo stesso impulso verso la liberazione e la democrazia che era proprio 

dei partigiani e la coscienza sociale e umana dei cineasti di far parte del popolo 

sofferente.373 Anche Iwasaki fa risalire alla situazione storico sociale italiana l’emergere 

“improvviso” di questo realismo: 

[L]a popolazione italiana, a causa di un lungo periodo di controllo fascista e della guerra, ha 

sperimentato personalmente le contraddizioni del sistema capitalistico e così, volente o nolente, si 

è risvegliate politicamente. […] Inoltre, un'altra causa potrebbe risiedere nel fatto che il cinema 

non sia considerato uno svago per sfuggire alla realtà o, perlomeno, il fatto che la popolazione 

italiana si sia resa conto di non avere il tempo di evadere dalla realtà.374  

Il neorealismo è definito da Uryū “cinema della resistenza” [rejisutansu eiga レジスタ

ンス映画], è una “documentazione artistica” [geijutsu kiroku芸術記録] delle autentiche 

esperienze vissute dai cineasti negli ultimi anni di guerra e nei primi anni di ricostruzione 

della società democratica.375 Il neorealismo, spiega Uryū, nasce da un gruppo di cineasti 

accomunati da esperienze comuni e da comuni aspirazioni per la libertà del proprio paese. 

I cineasti neorealisti hanno dunque necessariamente realizzato un cinema attento alla 

collettività, al popolo italiano, distante dal cinema hollywoodiano antirealista e 

focalizzato su storie disimpegnate con singoli protagonisti. 376  Commentando Caccia 

tragica (1947, diretto da Giuseppe De Santis), uno dei film neorealisti distribuiti anche 

in Giappone,377 Uryū parla del carattere “comunitario” del realismo italiano:  

 

                                                           
372 Uryū Tadao, Eiga no mikata, cit., pp. 107-108. 
373 Ibid., p. 108. 
374 Iwasaki Akira, Sekai eigashi, cit., p, 257. 
375 Uryū Tadao, Eiga no mikata, cit., p. 108. Uryū sostiene inoltre che, poiché Mussolini ha fondato l’Istituto Luce e 

Cinecittà, legando quindi il cinema italiano degli anni Venti e Trenta al fascismo, avendo liberato l’Italia dal fascismo, la 

resistenza è alla base della rinascita del cinema italiano. Ibid., p. 126. 
376 Ibid., pp. 108-109. 
377 Sui film italiani distribuiti in Giappone tra il 1945 e il 1955 rimando all’elenco posto alla fine di questo scritto. 



90 
 

Il modo di messa in scena di De Santis e la sensibilità comune del neorealismo […] sono per prima 

cosa una sensibilità collettiva e un sentimento di aderenza a natura e ambiente. Nella vita tesa e 

precaria durante la resistenza, gli artisti neorealisti hanno scoperto una vicinanza a livello emotivo 

e credo che abbiano finito con lo sviluppare una sensibilità comune.378 

Proprio Caccia tragica è indicato da Uryū come esito maturo del neorealismo, dopo che 

Rossellini aveva aperto la strada con film pienamente realisti ma, secondo l’autore, non 

perfettamente riusciti a livello stilistico. Uryū propone come ideale cinema realista quello 

che riesce a dimostrare un giusto equilibrio tra arte e documentazione, un modello già 

discusso negli scritti sul “documentario artistico” sovietico. Per Uryū, 

  

Caccia tragica, insieme a Ladri di biciclette, è uno dei maggiori capolavori che conosco del 

cinema del dopoguerra […]. Se confrontati con [De Santis], Rossellini e gli altri sono meno 

promettenti, e in questo senso si può eleggere De Santis a simbolo del cinema italiano del 

dopoguerra. Poiché le tematiche storiche sono trattate con scientificità e i film mostrano 

un’eccellente cura formale, io ho sentito un’intensità non avvertibile in Rossellini e negli altri 

registi. Caccia tragica rappresenta una novità anche in quanto evoluzione in senso artistico della 

resistenza del periodo bellico.379 

 

Secondo Iwasaki è invece proprio il cinema di Rossellini il miglior risultato ottenuto dal 

neorealismo. Roma città aperta e Paisà vengono usati come esempi concreti delle teorie 

dell’autore sul rapporto conflittuale fra realismo ed escapismo già nominate. Per Iwasaki 

il cinema narrativo si divide tra due sottogruppi che riflettono il giudizio del grande 

pubblico: i film d’intrattenimento “piacevoli e sereni” (“akarui tanoshii” eiga「明るい

たのしい」映画) e il “cupo realismo” (kurai riarizumu暗いリアリズム).380  Tra  i film 

neorealisti, sono quelli di Vittorio De Sica ad incarnare meglio l’idea di Iwasaki di 

“realismo cupo”. Per l’autore, Ladri di biciclette e Sciuscià non sono film allegri fatti per 

divertire il pubblico, ma mostrano agli spettatori “una realtà grigia e disperata”, sono film 

“cupi, senza speranza. Ma forse De Sica non poteva raffigurare in modo diverso la 

situazione sociale italiana”. 381  Il realismo di De Sica è l’opposto del cinema 

d’intrattenimento hollywoodiano, che rappresenta per Iwasaki il più perfetto esempio di 

                                                           
378 Ibid., pp. 127-128. 
379 Ibid., p. 128. 
380 Iwasaki Akira, Atarashii eiga no mikata, cit., pp. 202-205. 
381 Ibid., p. 206. 
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antirealismo capitalista382 e che propone solamente rappresentazioni false e tendenziose 

della società statunitense. Con lo stesso soggetto di Ladri di biciclette, 

Un regista americano avrebbe certamente realizzato senza sforzo un film dove ci sono sempre 

buone intenzioni e amore del prossimo, dove perciò i lavoratori e i disoccupati non perdono mai 

la speranza e, naturalmente, non fanno mai scioperi né aderiscono a partiti politici sospetti. […] 

De Sica invece, con un’onestà da artista, ci dice che la sua storia mostra la vita autentica dei 

lavoratori nell’Italia contemporanea.383  

Rossellini è invece indicato come iniziatore di un nuovo tipo di realismo più sereno e 

fiducioso, un realismo attivo, “luminoso”, che alla tragicità dei film di De Sica oppone, 

per Iwasaki, un messaggio di speranza capace di risuonare tra il pubblico con grande 

efficacia. Confrontati con quelli di De Sica,  

I film di Roberto Rossellini danno invece l’impressione di essere più sereni. Sia in Roma città 

aperta che in Paisà i personaggi non restano oppressi e disperati. Si mettono in azione con 

decisione. Vedendo Paisà […] noi sappiamo, in quanto fatto storico, che alla fine il anche il Nord 

Italia sarà liberato dal fascismo. Con questo film, dove è raffigurato in maniera vivida il coraggio 

rivoluzionario di un popolo che ha lottato duramente contro gli invasori stranieri e la repressione 

interna al proprio paese, gli spettatori presentono già la vittoria finale.384 

Iwasaki, che dai tempi del Puroretaria eiga undō è convinto della possibilità di usare la 

natura di medium massa del cinema per diffondere messaggi di riforma e cambiare la 

società,385 vede dunque nel neorealismo italiano, e in Rossellini in particolare, il più 

riuscito esempio di cinema narrativo realista con intenti progressisti.  

Per il realismo di De Sica sono state usate denominazioni come “realismo della disperazione” o 

“realismo dei vicoli ciechi”. Io sono convinto che invece per Rossellini si debba parlare di un 

“realismo combattente” [tatakau riarizumu 戦うリアリズム]. La sua luminosità costruttiva e la 

sua capacità di infondere coraggio alle persone ci hanno guidati davanti alla porta d’ingresso del 

realismo socialista che noi prima stavamo ancora cercando a tentoni.386 

Di conseguenza, per Iwasaki uno dei più importanti insegnamenti del cinema realista di 

Rossellini è che “per quanto la realtà sia cupa e per quanto la si raffiguri con fedeltà, non 

è detto che debba per forza rimanere cupa”.387 Nel cinema giapponese però, lamenta 

                                                           
382 Cfr. Iwasaki Akira, “Ikite hataraku hihyō”, cit. 
383 Iwasaki Akira, Atarashii eiga no mikata, cit., p. 206. 
384 Ibid., p. 207. 
385 Cfr. la parte I, 2.b. 
386 Ibid., p. 209. 
387 Ibid., p. 210. 
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l’autore, questa lezione non è ancora stata recepita.388 Superata la distinzione tra il cupo 

cinema realista e l’allegro cinema d’intrattenimento, occorre anche in Giappone seguire 

la direzione indicata da Rossellini con i suoi primi film neorealisti: un “realismo sereno” 

(akarui riarizumu 明るいリアリズム) che, dopo aver gettato uno sguardo oggettivo 

sulla società e i suoi problemi, sappia anche infondere coraggio al pubblico e lo spinga 

all’azione.389 

Concludendo la sua trattazione del realismo italiano del dopoguerra, Iwasaki si rivolge al 

rondan e ai cineasti giapponesi per rimarcare l’importanza dell’esempio neorealista per 

la cinematografia di un paese come il Giappone, anch’esso superstite di decenni di 

nazionalismo e guerra: 

 

Un realismo sereno e combattente è già stato in parte concretizzato dai cineasti italiani […]. Se si 

continua a pensare che la realtà è veramente così cupa, che essa non offre alcuna speranza e che 

non ci sono vie d’uscita, tutti finiranno per deprimersi e suicidarsi. […] La maggior parte delle 

persone però vuole qualcosa dalla realtà e continua ad avere la forza di vivere solo perché è 

convinta che un giorno lo otterrà. Se noi riusciremo a comprendere il mondo e l’umanità con uno 

sguardo corretto, scientifico, […] concretizzeremo certamente il realismo sereno, un realismo 

destinato all’edificazione di una radiosa società umana.390   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
388 “Ancora oggi il realismo giapponese non riesce a liberarsi da una cupezza da Diciannovesimo secolo. Il motivo è che 

la società giapponese stessa è immersa in una foschia semi feudale e che noi che ci occupiamo di cinema non abbiamo 

ancora emancipato le nostre coscienze. […]  Il problema non è la mancanza di talento o tecnica, ma la mancanza di un 

punto di vista ideologico per l’osservazione, comprensione ed espressione della realtà, ossia [la mancanza di] una 

consapevolezza della realtà”. Ibid., pp. 214-215. 
389 Ibid., pp. 214-216. 
390 Ibid., pp. 215-216. 
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IV - L'Essenza del cinema 

 

4.1) Un secolo di visioni collettive 

 

Nel lungo articolo Gendai geijutsu toshite no eiga Imamura approfondisce la sua 

concezione del cinema come la forma di espressione più importante e rappresentativa del 

Novecento, un’arte essenzialmente sociale, collettiva, realizzata da più persone e fruita 

dalle grandi masse.391 Secondo Imamura non è un caso che il cinema sia divenuto la forma 

d’arte più importante del Novecento. Mentre nel Diciannovesimo secolo si è affermato il 

capitalismo e la letteratura è la forma di espressione privilegiata, sostiene l’autore, nel 

Ventesimo secolo è emerso e si è diffuso sempre di più il socialismo, che ha provocato la 

nascita di nuovi rapporti interpersonali e nuovi mezzi per rapportarsi con la realtà in 

rapida trasformazione.392 La fine della Seconda guerra mondiale, con la sconfitta del 

fascismo e un ritorno allo scoperto in Giappone dei movimenti di sinistra, è considerata 

da Imamura come un segnale di importanti cambiamenti in atto nelle dinamiche sociali. 

La concezione che Imamura ha dell’arte e della storia si basa sull’opposizione tra due 

orientamenti ideologici: da un lato l’isolamento e i legami interpersonali ineguali a ci 

sono condannati singoli individui nei paesi capitalisti, rappresentati in arte dalla 

letteratura, prodotta e fruita in solitudine e adatta a descrivere gli stati psicologici e i 

pensieri di un protagonista, il suo personale mondo interiore; dall’altro la collettività del 

socialismo, con i legami interpersonali basati sulla collaborazione e l’eguaglianza, 

rappresentata dal cinema, arte collettiva particolarmente adatta a raffigurare in tutta la sua 

ricchezza il mondo esteriore, la realtà.393  

L’umanità capitalista è composta da singoli individui che non hanno coscienza dei rapporti 

interpersonali. Dato che nel Ventesimo secolo si è concretizzato il socialismo, c’è una grande 

differenza con il Diciannovesimo secolo. Anche la natura nuova del cinema non è slegata dal 

concretizzarsi di questi nuovi rapporti umani. Le relazioni umane di tipo socialista si manifestano 

nei rapporti di gruppo, in opposizione a quelle fra singoli. Il socialismo […] rende evidente che i 

legami umani sono tutti legami dentro una società. L’individuo socialista [shakaishugiteki kojin 

社会主義的個人] sa in anticipo cosa e quanto gli è richiesto dalla società. L’individuo socialista 

non è mosso dalle sue necessità personali o per il proprio guadagno.  […] Solidale con le altre 

                                                           
391 Imamura Taihei, “Gendai geijutsu toshite no eiga” (1949), in Imamura Taihei, Gendai eiga ron: kirokusei to geijutsusei, 

Heibonsha, 1957, pp. 1-21. 
392 Ibid., pp. 8-9. 
393 Ibid., p. 10. 
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persone, egli sa che può ottenere un profitto personale solo contemporaneamente al profitto altrui. 

La società non è formata da individui isolati ma da gruppi di persone. A rappresentare 

specificatamente il carattere di questa società è apparso il cinema.394 

Nella teoria di Imamura la “natura collettiva” del cinema [shūdansei 集団性 ] è 

diametralmente opposta all’attività solitaria della prosa [“prosa isolata”, kodokuna 

sanbun 孤独な散文]. Il metodo teorico comparativo tra forme d’arte differenti, già 

adottato negli anni Venti e Trenta dai promotori del Puroretaria eiga undō per legittimare 

artisticamente il cinema,395 è qui recuperato e aggiornato con una prospettiva socialista: 

La prosa è scritta dal singolo ed è letta singolarmente, il cinema è un prodotto collettivo fruito 

collettivamente. Proprio questa natura collettiva è la novità principale del cinema, ed è la 

negazione della solitaria prosa. La natura collettiva è però propria anche del teatro e della musica; 

in cosa è nuova dunque la natura collettiva del cinema? In primo luogo, La novità è la simultaneità 

della fruizione [kanshō no dōjika 鑑賞の同時化]. Teatro e concerto non si possono che vedere in 

un solo luogo alla volta, il cinema invece si può vedere contemporaneamente in tutto il mondo e 

la televisione sta aumentando sempre di più questa possibilità. Naturalmente, la televisione rende 

simultanei anche teatro e musica, ma in questo caso particolare essi non sono più la 

rappresentazione o il concerto originale ma una parte della cultura visuale, essenzialmente sono 

cinema. […] In secondo luogo, la qualità collettiva del cinema rappresenta una novità anche nella 

suddivisione del lavoro in fase produttiva. Anche cinema e teatro sono organizzati mediante un 

lavoro di gruppo, essendo però lavori manuali […] appartengono al grado lavorativo della 

manifattura. Il cinema invece è un’industria con macchinari e strumenti di precisione. È questa la 

novità del cinema, fino ad oggi mai vista tra le arti.396    

La specifica “natura collettiva” del cinema è individuata da Imamura in ogni aspetto 

legato a un film, dalla fase di scrittura ai contenuti proposti. Nell’articolo viene poi 

introdotto anche il tema del cinema come strumento di analisi sociale che sarà sviluppato 

negli scritti sul cinema neorealista.397 Per Imamura,  

La sceneggiatura è un prodotto di più persone, vi si può scorgere la novità e peculiarità del cinema, 

essenzialmente diverso dalla prosa, che nasce dalla coscienza del singolo individuo […] Questo 

lavoro suddiviso tra persone ha gradualmente reso necessarie discussioni collettive. Per migliorare 

un film inoltre servono persino le conoscenze di carpentieri, muratori o parrucchieri. Questa è 

democrazia artistica. La natura collettiva del cinema si rivela anche nel suo contenuto. Sotto questo 

aspetto, molti film mostrano una notevole differenza con la prosa, che tratta l’io. Questi film […] 

                                                           
394 Ibid., pp., 4-5. 
395 Sul metodo comparativo cfr. La parte I, 2.a di questo scritto e Alberto Boschi, Teorie del cinema…, cit., pp. 51-82. 
396 Imamura Taihei, “Gendai geijutsu…”, cit., pp. 5-6.  
397 Cfr. Imamura Taihei, Eiga no sekai, Shinhyōronsha, 1952, pp. 133-140. 
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non descrivono il singolo ma la collettività, le classi sociali, i gruppi etnici. […] Il cinema inoltre 

spesso non mette in scena solo le persone ma anche una situazione sociale e le sue dinamiche.398  

Al pari di Iwasaki e Uryū, anche Imamura collega il realismo cinematografico al 

naturalismo francese di fine Ottocento. Se però, come ho esposto nella sezione precedente, 

i primi propongono una lettura dell’opera di Zola e Maupassant che ne enfatizza i lati 

progressisti e di critica sociale, 399  Imamura si richiama alle teorie scientifiche del 

romanzo proposte da Zola. Il primo naturalismo giapponese è anche stato chiamato 

“zolaismo” (zoraizumu ゾライズム) poiché le teorie di Zola sul romanzo, introdotte in 

Giappone da Mori Ōgai 森鴎外 nel 1888,400 hanno una profonda influenza sui primi 

scrittori che si dedicano al genere.401 La principale tesi espressa da Zola nel saggio Le 

Roman expérimental (1880) riguarda il rapporto tra l’artista e la realtà. Secondo Zola lo 

scrittore deve approcciarsi alla realtà con l’atteggiamento di uno scienziato: deve essere 

sia uno scrupoloso “osservatore” dei soggetti che vuole descrivere e “sperimentatore” 

nella fase creativa di redazione dell’opera. Il romanziere naturalista non deve dunque 

limitarsi a registrare la superficie realtà, deve interpretarne ogni aspetto e fenomeno a 

fondo. Luca Della Bianca chiarisce l’importanza del binomio osservatore/sperimentatore 

nel saggio di Zola e nella sua produzione letteraria successiva: 

La distinzione dei due ruoli di “observateur” e “expérimentateur” si rivela in seguito feconda di 

importanti conseguenze. In primo luogo consente a Zola di definire, senza mezzi termini, sciocca 

l’accusa rivolta ai naturalisti di essere soltanto dei fotografi della realtà: da quest’ultima infatti il 

naturalista prende le mosse, ma, allo scopo di analizzare la concatenazione di cause ed effetti, deve 

intervenire sulla presentazione dei fatti (“phénomènes”).402 

Occorre sottolineare che, come scrive Keene, in Giappone il naturalismo francese viene 

invece interpretato “not as a method of examining human beings with scientific 

detachment, but as an absolutely faithful reproduction of real events, without admixture 

                                                           
398  Imamura aggiunge, significativamente che “la potenzialità delle sceneggiature collettive è stata certificata dal 

neorealismo italiano. Paisà di Rossellini ne è un esempio particolarmente rappresentativo”. 398 Imamura Taihei, “Gendai 

geijutsu…”, cit., pp. 7-8. 
399 Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., pp. 167-172 e Uryū Tadao, Nihon no eiga, cit., pp. 200-202. 
400 Nel saggio Igaku no setsu yori idetaru shōsetsu ron 医学の説より出でたる小説論 pubblicato sullo Yomiuri shinbun 

il 3 gennaio 1889. Il saggio è consultabile in Ōgai zenshū, Iwanami shoten, vol. 22, 1973, pp. 1-2. 鴎外全集、 岩波書

店、第 22巻 、1973. 
401 Ōgai sarà anche il primo ad usare il termine shizenshugi per “naturalismo” nel 1889. Luisa Bienati, Bonaventura 

Ruperti, Asa-Bettina Wuthenow, Pierantonio Zanotti (a cura di), Letterario, troppo letterario…, cit., p. 71.  
402 Luca Della Bianca, “Per una rilettura di ‘Le Roman expérimental’ di Émile Zola”, Studi Francesi, 168, LVI - 3, 2012, 

pp. 519. 
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of fiction or even of imagination”.403 Questa interpretazione delle teorie di Zola da parte 

del mondo intellettuale giapponese di fine Ottocento sembra riecheggiare nell’articolo di 

Imamura. L’autore nota una consonanza tra la propria concezione del cinema come 

strumento di riproduzione fotografica della realtà “così com’è” e l’“osservazione” 

naturalista teorizzata da Zola. Secondo Imamura, con Le Roman expérimental Zola 

precorre l’avvento del cinema, uno strumento che sembra essere il logico sviluppo delle 

le teorie naturaliste dello scrittore: 

Alla fine del Diciannovesimo secolo, contemporaneamente alla nascita del cinema, nel suo 

proclama per un “romanzo sperimentale” Zola desiderava le stesse cose realizzate in seguito dal 

cinema. […] Egli propose di togliere dal romanzo ogni finzione e abbellimento superfluo e di 

registrare l’esatta verità dall’inizio alla fine. Questo era un rifiuto della fiction, essenza del 

romanzo, e un’anticipazione del cinema.404  

Imamura parla di “elementi cinematografici” nelle teorie di Zola, evidenziando inoltre 

che, come nel cinema, anche nei romanzi di Zola “ci sono molte descrizioni che 

enfatizzano più l’ambiente che l’animo umano”.405  

L’opera di Zola, nel ritrarre la metropoli capitalista moderna, è il primo esempio di una letteratura 

che si sta gradualmente avvicinando al cinema. Nel ventesimo secolo questa tendenza si è 

sviluppata parallelamente al cinema. L’umanesimo di Jules Romains, che non aveva descritto il 

singolo individuo ma la psicologia di massa dei passeggeri di un bus, di un battaglione di soldati 

o degli spettatori di un cinema; il romanzo industriale di Pierre Hamp, che registrava nella loro 

interezza i processi di produzione, senza un protagonista definito né una trama […]; i reportage di 

Blaise Cendrars, che aspiravano alla precisione della fotografia […] o anche le nuove correnti del 

Ventesimo secolo come dinamismo, urbanismo, barocchismo o Neue Sachlichkeit: sono tutti 

surrogati del cinema, concepiti come metodi di realizzare con le parole le descrizioni fatte dalla 

cinepresa.406  

                                                           
403 Donald Keene, Dawn to the West…, cit., p. 221. 
404  Imamura Taihei, “Gendai geijutsu…”, cit., p. 9. Della Bianca evidenzia però l’importaza dell’aspetto creativo 

successivo all’osservazione: “L’equivoco di uno Zola algido scienziato della scrittura è insomma da evitarsi considerando 

come le basi stabilite dalla scienza costituiscano un campo vastissimo e magnificamente fertile per la libera creazione”. 

Luca Della Bianca, “Per una rilettura di ‘Le Roman expérimental’…”, cit., p. 522. 
405 Imamura Taihei, “Gendai geijutsu…”, cit., p. 10. 
406 Ibid. Sulle traduzioni giapponesi degli autori citati precedenti al 1949, anno della pubblicazione dell’articolo di 

Imamura: di Jules Romains era stata tradotta in giapponese la pièce teatrale Knock ou le triomphe de la médecine (1923) 

come Kunokku - igaku no shōri クノック-医学の勝利 (Hakusuisha, 1927, traduzione di Iwata Toyō 岩田豊雄);  di 

Pierre Hamp era stato tradotto in giapponese Le Rail (1912) come Kidō: shakai shōsetsu 軌道 : 社会小説 (Shinchōsha, 

1926, traduzione di Uchida Den’ichi 内田伝一); di Blaise Cendrars non risultano traduzioni in giapponese di “reportage”, 

esiste però una selezione delle sue poesie pubblicata come fascicolo della serie Gendai no geijutsu to hihyō sōsho 現代

の藝術と批評叢書 (n. 7, 1926) tradotta da Ijima Tadashi 飯島正, critico cinematografico e collega di Imamura su 
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Imamura traccia dunque una traiettoria che collega il naturalismo francese ottocentesco, 

la letteratura moderna e le avanguardie al cinema, un percorso di progressiva rifinitura di 

tecniche e tecnologie per ritrarre la realtà urbana e i rapidi cambiamenti sociali del 

Ventesimo secolo.407 Il cinema è il punto di arrivo di questo percorso ed è definito da 

Imamura “un’arte totale che comprende elementi delle altre arti”,408 superiore alla prosa, 

forma d’arte più rappresentativa del secolo precedente.  

Le nuove tendenze artistiche di questo secolo hanno alluso al cinema, sono entrate a farne parte e 

sono state ridefinite al suo interno.  È soprattutto per questo motivo che si può affermare che il 

cinema è l’arte primaria di questo secolo. Essendo inoltre realistico-visuale [sokubutsuteki 

shikakuteki 即物的視覚的], il cinema è in contrasto con la prosa, che è speculativa, dimostrando 

caratteristiche a essa antitetiche. Un film è visto contemporaneamente da centinaia di migliaia di 

persone e il suo essere un’arte internazionale, che supera barriere linguistiche e culturali, è dovuto 

proprio a questo carattere realistico-visuale.409  

La centralità del cinema nel campo delle arti come mezzo d’espressione artistico 

privilegiato dell’umanità moderna è certificata per Imamura dagli elementi visivi presenti 

anche in forme espressive diverse da cinema e fotografia. L’autore scrive di una 

“direzione visuale-concreta” [shikakuteki gutaiteki hōkō 視覚的具体的方向] verso cui 

si stanno inesorabilmente muovendo tutte le arti del ventesimo secolo.410 Per Imamura 

l’emergere di queste tendenze nell’arte è strettamente legato ai nuovi rapporti 

interpersonali in formazione nella società postbellica democratica dove, crollati i regimi 

autoritari e fascisti basati su ideologie anti-socialiste, “la nuova onda della democrazia 

[…] libera le persone dall’isolamento, rende il singolo parte di una collettività e converte 

i legami interpersonali in nuovi legami sociali di eguaglianza”.  

Nel resto di questa sezione dedicata alla teoria cinematografica di Imamura illustrerò 

l’evoluzione del pensiero dell’autore alla luce dei nuovi sviluppi nel cinema mondiale. 

Nel dopoguerra anche Imamura, come Iwasaki e Uryū, saluta l’arrivo in Giappone di 

pellicole dichiaratamente “realistiche” che sembrano confermare le sue idealistiche 

                                                           
Kinema junpō. Oltre al movimento Neue Sachlichkeit, esplicitamente nominato, le altre avanguardie europee sono 

sintetizzate con i tre sostantivi ābanizumu アーバニズム, barokushizumuバロクシズム e dinamizumuディナミズム. 
407 A proposito delle avanguardie artistiche dei primi decenni del Novecento, Imamura scrive che “in questi movimenti 

per la distruzione della vecchia arte si scorge una tendenza verso il cinema. La velocità, sempre prediletta dal futurismo, 

si ritrova nei cinegiornali contemporanei. […] la città capitalista moderna”, celebrata dagli artisti delle avanguardie “è 

sempre presente sullo sfondo dei film americani. Il romanzo industriale di Piere Hamp vive nel documentario britannico 

di John Grierson e Paul Rotha”. Ibid., pp. 11-12. 
408 Ibid., p. 12. 
409 Ibid., p. 15. 
410 Ibid., p. 19. 
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previsioni circa un’evoluzione progressiva del cinema mondiale in direzione di un pieno 

realismo. Con il semi-documentario e il neorealismo il cinema sembra provare ancora una 

volta di essere il fulcro dell’arte del Novecento: 

L’arte del Diciannovesimo secolo, rappresentata da una prosa solitaria e privata, sta ora andando 

nella direzione di un’arte pubblica, visiva, uditiva e concreta. Il cinema è a capo dell’arte 

contemporanea e deve essere considerato la sua guida.411 

 

 

4.2) Dal semi-documentario al documentario  

 

Satō Tadao sostiene che l’interesse di Imamura per il realismo risale alla seconda metà 

degli anni Trenta, quando nel rondan si discute in merito all’artisticità dei documentari.412 

I critici dell’epoca, scrive Satō, si dividono tra fautori dell’artisticità dei metodi 

documentari e coloro che considerano il documentario e il cinegiornale come media legati 

alla scienza. Imamura è indicato come principale esponente di coloro che ritengono il 

documentario una nuova arte, diversa dall’artisticità del cinema narrativo tradizionale.413 

Già negli scritti dei primi anni Quaranta, spiega Satō, Imamura propone un’ideale 

armonizzazione di tecniche artistiche e metodi scientifico-documentari.414 Scrive Satō a 

proposito delle idee di Imamura in questi anni: 

Per lui anche la registrazione della realtà può diventare arte grazie alla personalità e al genio del 

regista. Inoltre, il punto essenziale della sua teoria è l’assunto che l’arte sta gradualmente 

abbandonando la fiction, che sta diventando documentaria e che la sua forma definitiva sarà 

un’arte ottenuta con metodi documentari. […] Imamura pensa così ad un accordo tra scienza e 

arte, e a un’arte della documentazione frutto di tale accordo.415 

Il primo scritto importante sul realismo cinematografico del dopoguerra di Imamura, Semi 

dokyūmentarī ron, è un lungo articolo416 pubblicato nel 1949 sul numero di agosto di Eiga 

hyōron in uno speciale dedicato al semi documentario statunitense.417 Nei tardi anni ’40 

                                                           
411 Ibid., pp. 19-20. 
412 Satō Tadao, Nihon eiga riron shi, cit., p. 181. 
413 Ibid., p. 183. 
414 Ibid., p. 184 
415 Ibid. 
416 Imamura Taihei, “Semi dokyūmentarī ron”, Eiga hyōron, vol.6, n.8, 1949, pp. 11-14. 
417 Lo speciale è “Semi dokyumentarī eiga tokushū” (pp. 8-19). Oltre a quello di Imamura nello stesso numero sono 

presenti articoli sul semi documentario firmati da Ueno Ichirō, Shimazaki Kiyohiko, Ogi Masahiro e Shimizu Akira, oltre 

a una conversazione sul documentario tra Imamura Miyoo e il regista Shimizu Hiroshi.  



99 
 

il graduale aumento delle importazioni di film europei e statunitensi418 e la possibilità di 

accedere a riviste e volumi sul cinema pubblicati fuori dal Giappone, permettono a 

Imamura di riprendere le proprie teorizzazioni sul realismo cinematografico per adattarle 

alle nuove tendenze del cinema mondiale. In questo articolo sul semi documentario 

Imamura coglie l’occasione per presentare anche le proprie idee generali sul cinema. 

L’approccio teorico essenzialista di Imamura definisce la storia del cinema come una 

costante lotta per la preminenza tra tendenze documentarie e finzionali: 

Il mondo del cinema si divide in due campi. Uno è quello del cinema documentario [kiroku eiga

記録映画], l’altro è quello del cinema drammatico [geki eiga 劇映画, cinema narrativo, di 

finzione]. […] Questi si possono considerare i due grandi campi del cinema, che ammettono al 

loro interno molteplici generi. Nella loro essenza, documentario e cinema drammatico sono 

contrari. Il documentario riproduce [saigen再現] solamente fatti avvenuti realmente, il cinema 

drammatico rappresenta [hyōgen 表現] cose mai avvenute. […] Uno ha origine da cose reali, 

l’altro da cose che non esistono. Una tale differenza finisce inevitabilmente per influire nel metodo 

di creazione artistica di entrambi.419  

Come nel caso dei semi documentari queste due tendenze sono in conflitto anche 

all’interno di uno stesso film. Se con il tempo è stato il cinema drammatico (di finzione) 

a prevalere e ad essere identificato nel senso comune come cinema tout court, non bisogna 

dimenticare che in esso sono sempre presenti “elementi cinematografici documentari”.420 

Per Imamura infatti “[I]n tutti i film narrativi le location che non si possono ricreare sono 

in verità elementi documentari presenti all’interno della finzione [fikushon no naka no 

kirokueigatekina bubunフィクションの中の記録映画的な部分]. La sola fiction non 

può produrre una narrazione senza ambienti ed oggetti reali”.421 Ciò che distingue la 

finzione teatrale da quella cinematografica è per Imamura proprio la presenza di elementi 

reali nell’inquadratura, è “il realismo delle cose autentiche”.422 Gli elementi narrativo-

finzionali sono sempre racchiusi “entro le maglie della rete della registrazione del reale”. 

Imamura ammette che, per contrasto, nel campo documentario entrano a volte elementi 

di fiction. Come Iwasaki Akira e Uryū Tadao, anche Imamura considera i cinegiornali 

                                                           
418 Nel Giappone nazionalista l’importazione di film stranieri, specialmente statunitensi, aveva cominciato a subire 

restrizioni a partire dal 1935. Hirano Kyōko, Mr. Smith Goes to Tokyo: The Japanese Cinema Under the American 

Occupation, 1945-1952, Washington, Smithsonian Institute, 1992, p.25. 
419 Imamura Taihei, “Semi dokyūmentarī ron”, cit., p. 11. 
420 Ibid. 
421 Ibid. 
422 Ibid. 
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come registrazioni della realtà in cui sono presenti elementi di drammatizzazione. Se 

Uryū e Iwasaki hanno un atteggiamento ambivalente riguardo alla doppia natura 

documentaria e drammatica del cinegiornale, e considerano pregi e difetti delle sue 

potenzialità propagandistiche, Imamura è più negativo e rievoca i cinegiornali che, “nel 

far credere in cose inesistenti”,423 avevano contribuito nei decenni precedenti a diffondere 

idee militariste e imperialiste tra il popolo giapponese.424 Anche l’atteggiamento cauto di 

Imamura nei confronti del semi documentario è condiviso da Iwasaki. Quest’ultimo mette 

in guardia i lettori dal fatto che i semi documentari sono:   

[O]fferti come un’imitazione, come un surrogato del realismo [riarizumu no daiyōhin 代用品], per 

ingannare il pubblico che reclama un autentico realismo. Il cinema americano non ha la capacità 

di andare alla ricerca di un maggior realismo. O forse non gli è permesso di cercarlo. Il grande 

pubblico però è ormai stufo delle storie d’amore e di tutti i melodrammi prodotti a Hollywood, e 

senz’altro desiderano un cinema dove la società e la vita sono rappresentate così come sono. Il 

cinema italiano del dopoguerra in particolare ha ulteriormente aumentato questo desiderio.425 

 

In Semi dokyūmentarī ron emerge chiaramente anche l’importanza che il progresso della 

tecnologia ottica ha nella teoria del realismo di Imamura. Se le riviste di area rondan 

dedicano numerosi articoli scritti da esperti del settore alle nuove tecnologie 

cinematografiche in arrivo da Hollywood come il pan-focus e i modelli di cinepresa più 

recenti, tra i maggiori teorici del realismo Imamura è il solo a comprendere le implicazioni 

delle nuove tecnologie sul suo oggetto di studio. Secondo Imamura le tecnologie ottiche 

possono essere utilizzate sia in funzione antirealista,426 per creare trucchi e illusioni nelle 

immagini che ingannino chi le guarda, sia per rivelare cose esistenti ma invisibili a occhio 

nudo.427  I film scientifici sono realistici, ma in alcuni casi essi “devono mentire”, devono 

cioè affidarsi a schematizzazioni e modellini, “elementi finzionali necessari”, per essere 

paradossalmente più oggettivi.428 Imamura dunque distingue tra una finzione positiva 

basata su dati scientifici oggettivi, necessaria per superare i limiti dell’occhio umano in 

                                                           
423 Ibid. 
424 “I cinegiornali, che dovrebbero essere registrazioni della realtà, sono molto spesso ‘drammatizzati’. […] Così un paese 

diventa estremamente bellicoso, un popolo diventa incivile, una società regredisce, una fazione diventa violenta”. Ibid. 
425 Iwasaki Akira, Sekai eigashi, cit., p. 237. 
426 Negli scritti di membri del rondan l’accusa di hanriarizumu 反リアリズム, antirealismo, è rivolta ad un ampio spettro 

di manifestazioni artistiche, cinematografiche e non. Tutto ciò che è visto come popolare, escapista, disimpegnato e 

sospettato di voler ottenere facili risposte emotive con erotismo e violenza può essere accusato di antirealismo.   
427 Imamura cita l’uso di schemi e ricostruzioni per illustrare la struttura degli atomi o la forma degli astri in film educativi 

e scientifici. Imamura Taihei, Semi dokyūmentarī ron, cit., p. 11. 
428 Ibid. 
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determinate situazioni, e una finzione negativa usata in documentari e cinegiornali per 

ingannare lo spettatore.  

Cinema documentario e scienza sono nuovamente associati da Imamura in un articolo del 1950429  

dove il progresso scientifico tecnologico è considerato come parallelo e interrelato a quello 

cinematografico. Se grazie a progressi tecnici e ottici è possibile realizzare immagini più 

realistiche e riprendere soggetti che prima apparivano invisibili, grazie al cinema, 

specificatamente il documentario e il filmato scientifico, la scienza può svilupparsi verso nuove 

direzioni. 

Il cinema si differenzia dagli altri mezzi di espressione per essere figlio della scienza. Agli albori 

del cinema c’è la fotografia che, poco dopo essere nata, venne impiegata nell’osservazione 

scientifica. […] Il fatto che il cinema abbia il sonoro, il colore e una tridimensionalità è interamente 

dovuto a un miglioramento della sua natura fotografica, ovvero del funzionamento della lente 

come uno sguardo oggettivo. La natura del cinema perciò si può comprendere mediante la 

conoscenza della natura della fotografia.430  

Per Imamura è la fotografia ad essere alla base del cinema, ne rappresenta l’intima natura 

più che il montaggio o la possibilità di riprodurre il movimento, e garantisce l’oggettività 

scientifica propria del miglior documentario. Se usata correttamente, la fotografia 

riproduce automaticamente la realtà senza dover dipendere dalla soggettività umana e 

dunque non rischia problemi di faziosità o imperfezione nel contenuto mostrato. Rispetto 

a mezzi di espressione come pittura e letteratura che si servono dell’occhio umano come 

tramite con la realtà: 

[L]a fotografia guarda attraverso una lente. Perciò anche le cose ignote agli uomini nel solo 

apparire di fronte a una lente sono riprese. […] In questo caso non si assiste all’intromissione della 

coscienza del pittore che dipinge un quadro. Perciò anche se l’otturatore è azionato per caso, 

qualcosa viene comunque registrato. In questo attimo non c’è coscienza umana. La foto si trova 

fuori dalla coscienza umana, registra da sé il mondo dei soggetti.431  

Imamura cita poi l’uso di filmati scientifici sui batteri da parte di un biologo inglese come 

aiuto per le proprie ricerche e il caso di Terada Torahiko che, come geofisico, guardando 

un documentario sui leoni in Africa aveva notato una faglia da terremoto in seguito 

studiata. In questi modi la lente può catturare cose di cui gli uomini non sono consci, farle 

conoscere e rendere manifesto il mondo senza limiti che si estende fuori della 

                                                           
429 Imamura Taihei, Eiga no tokushitsu, Kinema Junpō, 79, 1950, pp. 32-35. 

430 Ibid., p.32. 
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soggettività”. Oltre che alla scienza e ai filmati scientifici, aggiunge, “questa funzionalità 

è necessaria anche all’arte cinematografica”.432  

L’“occhio” della cinepresa è dunque un elemento fondamentale per il progresso 

scientifico e per l’ampliamento della conoscenza umana.  

 

Se si considera la cinepresa dal punto di vista tecnico essa non è che una macchina, ma dal punto 

di vista della scienza e dell’arte essa è un prolungamento [enchō延長] dell’occhio umano. Per la 

cinepresa l’essere una parte dell’occhio umano significa divenire per gli uomini un mezzo di 

comprensione della realtà. […] manovrare la cinepresa è un’attività umana di conoscenza della 

realtà e la sua [della cinepresa] evoluzione tecnologica e di prestazione comporta un accrescimento 

delle facoltà conoscitive umane.433 

Il perfezionamento delle tecnologie ottiche non avvantaggia solamente la creazione 

artistica, ma è un processo con più vaste implicazioni sociali. Dalle prime brevi riprese 

senza stacchi a camera fissa di Auguste e Louis Lumière il linguaggio cinematografico è 

divenuto sempre più complesso, arricchendo allo stesso tempo le conoscenze degli 

spettatori e offrendo loro nuovi modi di pensare la realtà raffigurata.   

[L]a puerilità delle prime riprese in esterni, come in “L’uscita dalle officine Lumière” [La Sortie 

de l'usine Lumière à Lyon, 1895], non tradisce solo un’immaturità tecnologica ma anche puerilità 

di pensiero. In quei tempi le persone non erano in grado di pensare con la cinepresa [kamera de 

kangaeruカメラで考える] meglio di così. Nel cinema vedere significa pensare: le persone non 

possono che pensare come vedono e vedere come hanno pensato.434  

Come aveva già sostenuto Itagaki Takao alla fine degli anni Venti con la sua teoria del 

“realismo delle macchine”, 435  anche Imamura è convinto che il nesso tra progresso 

tecnologico, osservazione della realtà e conoscenza sia estremamente stretto e che il 

cinema, in quanto “arte totale” del Ventesimo secolo, 436  sia il miglior mezzo a 

disposizione dell’essere umano contemporaneo per conoscere la realtà in cui vive. 

Imamura afferma che 

                                                           
432 Ibid. 
433 Ibid., p.35. 
434 Ibid.  
435 Itagaki Takao, “‘Kikai no riarizumu’ e no michi”, cit. Cfr. La parte I, 2.b di questo scritto. 
436 Imamura Taihei, “Gendai geijutsu…”, cit., p. 19. 
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[I]l potenziamento delle qualità fotografiche del cinema non è solo un’evoluzione tecnica. Se 

vedere è anche pensare, un apparecchio materiale che permette di vedere meglio di prima è 

indubbiamente qualcosa che permette di pensare meglio di prima.437 

Tecniche cinematografiche come il deep focus o “profondità di campo” e il long take,438 

che nel dopoguerra incominciano ad essere impiegate dai cineasti giapponesi con 

maggiore frequenza,439 sono interpretate da Iwasaki come un ulteriore elemento in grado 

di approfondire il legame tra spettatore e realtà filmata e migliorare la facoltà conoscitiva 

degli esseri umani. 

Il cinema drammatico recente mostra la tendenza ad approfondire sempre più il significato di una 

singola inquadratura, a guidare verso l’interno dell’inquadratura [oku奥] gli occhi degli spettatori 

e a mantenere a lungo lo sguardo fisso [gyōshi凝視]. Questo sviluppo della natura fotografica [del 

cinema] non denota semplicemente un progresso tecnico ma indica che, mediante queste tecniche, 

avviene anche uno sviluppo nella comprensione della realtà [genjitsu ninshiki no seichō現実認

識の成長].440 

In conclusione, secondo Iwasaki le nuove tecnologie e tecniche cinematografiche 

disponibili non fanno che intensificare e rafforzare l’intrinseca natura fotografica del 

medium.441 Questo progresso “rende il significato delle inquadrature più complesso e 

aumenta la realtà del film”, rendendo di conseguenza possibile agli spettatori un’inedita 

comprensione della realtà.442 

La teorizzazione di Iwasaki intorno al nesso tra tecnologia e realismo nel dopoguerra si 

inserisce nel novero degli interventi sulle nuove tecnologie cinematografiche in arrivo 

dagli Statu Uniti. Lenti, pellicole e formati, luci e tonalità nuove vengono di volta in volta 

                                                           
437 Imamura Taihei, Eiga no tokushitsu, cit., p. 35. 
438 In fotografia la profondità di campo “è un’immagine in cui tutti gli elementi rappresentati, sia quelli in primo piano 

che quelli di sfondo, sono perfettamente a fuoco”. Per long take si intendono “[l]e inquadrature che, pur non esaurendo 

per forza di cose un intero episodio narrativo [come fa il piano sequenza], esibiscono nel loro perdurare un’evidente 

volontà di rifiuto del montaggio. […] Non è un caso che gli stessi registi che hanno fatto uso della profondità di campo 

ricorrano anche al piano sequenza e al long take, dal momento che la messa in scena in profondità dà tendenzialmente 

vita a delle inquadrature più complesse e articolate”. Gianni Rondolino, Dario Tomasi, Manuale del film: linguaggio, 

racconto, analisi, Torino, Utet, 2011 (seconda edizione 2015), pp. 265-269. Vedi ibid., pp. 264-288 per un’approfondita 

trattazione di queste tecniche in rapporto alle teorie del realismo cinematografico di André Bazin.  
439 Miyao Daisuke, À Travers: The Cinematography of Depth in Japan, in Lindsay Coleman, Daisuke Miyao, Roberto 

Schaefer (a cura di), Transnational Cinematography Studies, Lanham, Lexington Books, 2016, pp. 65-66. Registi come 

Mizoguchi Kenji o Shimizu Hiroshi avevano iniziato a sperimentare entrambe queste tecniche già dagli anni Trenta. 

Catherine Russell, Classical Japanese Cinema Revisited, New York, Continuum, 2011, p. 150. 
440 Imamura Taihei, Eiga no tokushitsu, cit., p. 35. 
441 Nel 1949 Imamura scrive: “Il miglioramento di cineprese e microfoni, la tecnica del film a colori o l’aggiunta di 

profondità alle immagini sono tutti sforzi per avvicinare lo schermo alla realtà”. Imamura Taihei, Semi dokyūmentarī ron, 

cit., p. 12. 
442 Imamura Taihei, Eiga no tokushitsu, cit., p. 35. 
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introdotte sulle pagine delle principali riviste cinematografiche giapponesi in articoli che, 

oltre a offrire spiegazioni specialistiche, occasionalmente si interrogano in maniera 

riflessiva sulla natura del cinema.  

A illustrare le potenzialità delle nuove tecniche di ripresa hollywoodiane in funzione di 

un maggior realismo cinematografico è anche Shimazaki Kiyohiko 島崎清彦, membro 

dell’Associazione giapponese delle tecnologie cinematografiche (Nihon eiga gijutsu 

kyōkai 日本映画技術協会),443 in un articolo dedicato al deep focus:  

 

Il fatto di essere una forma artistica espressa su una superficie lo rende simile alla fotografia, da 

cui però differisce del tutto nel movimento. Con il movimento esso è simile al teatro, e anche nel 

fatto di riprodurre la realtà entro limiti di tempo e spazio; il teatro però è un’espressione 

tridimensionale continua con un unico punto di vista fisso, il cinema è bidimensionale e si esprime 

in frammenti separati e con un punto di vista mutevole. […] Essendo bidimensionale il cinema ha 

capacità espressive bidimensionali. Può analizzare il mondo reale con molte inquadrature ma ne 

riduce la tridimensionalità.444  

La tridimensionalità delle immagini cinematografiche è un concetto chiave nei dibattiti 

giapponesi sulla fotografia e l’illuminazione dei soggetti ripresi nel corso degli anni ’30. 

Shimazaki aveva già polemizzato nel 1938 con Mimura Akira 三村明445  intorno ai 

metodi per superare i problemi delle lenti in dotazione in Giappone nella messa a fuoco 

di due o più soggetti nella stessa inquadratura, realizzare un passaggio dalla 

bidimensionalità a un’impressione di tridimensionalità, e quindi ottenere immagini più 

realistiche, simili alla vista umana. 446   Inizialmente scettico dei tentativi da parte di 

Mimura di introdurre in Giappone tecniche hollywoodiane, Shimazaki, pur non essendo 

ostile ai metodi statunitensi, propose di cercare una “via giapponese” che risolvesse i 

problemi di illuminazione e ripresa senza richiedere spese eccessive di aggiornamento 

                                                           
443 Miyao Daisuke, À Travers…, cit., p.63. 
444 Shimazaki Kiyohiko, Shin satsueihō panfōkasu kōsatsu, Eiga hyōron, vol.6, n.8, 1949, p.16. 
445 (1901-1985) Come direttore della fotografia, pur lavorando al colossal di propaganda bellica Hawai Marē okikaisen 

マレー沖海戦 (1942), continuò a sostenere l’uso di tecniche hollywoodiane, apprese durante un periodo di studio negli 

Stati Uniti, per ottenere il massimo realismo possibile. Estratti da questo film erano così verosimili che vennero presentati 

come autentici in cinegiornali e documentari realizzati dopo la fine del conflitto. Fu un sostenitore dell’uso del deep focus 

dopo aver ammirato l’uso che ne aveva fatto il direttore della fotografia Gregg Toland in Quarto Potere (1941). Miyao 

Daisuke, The Aesthetics of Shadow: Lighting and Japanese Cinema, Durham, Duke University Press, 2013, pp. 252-253. 

Vedere anche Markus Nornes, Japanese Documentary Film: The Meiji Era Through Hiroshima, Minneapolis, University 

of Minnesota Press, 2003, pp. 107-108. 
446 Miyao Daisuke, À Travers…, cit., pp. 61-63. 
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tecnologico.447 Pur proponendo soluzioni differenti le loro idee avevano il medesimo 

scopo. Come scrive Miyao Daisuke  

[B]oth of them agreed that lighting should serve to achieve the realism of space. […] despite both 

men’s slightly different positions regarding Hollywood lighting, they were clearly aiming for the 

same goal; to challenge the dominant mode of lighting in Japan […] from the perspective of 

realism.448  

Solo nel dopoguerra, intravedendo la possibilità per le case di produzione giapponesi di 

importare tecnologie statunitensi, Shimazaki concilia finalmente le proprie idee con 

quelle di Mimura, dichiarando con questo articolo del 1949 le proprie fiduciose 

aspettative per la creazione di un cinema più realistico anche in Giappone. Non potendo 

riprodurre il mondo nelle sue tre dimensioni a causa di limiti tecnico-ottici, il linguaggio 

cinematografico - sostiene Shimazaki - si è sviluppato in direzione del montaggio, per 

poter rendere l’idea della tridimensionalità del soggetto e della distanza fra più elementi 

di una scena con l’uso di più inquadrature, stilisticamente il cinema “si è alla fine adattato 

alle proprietà ottiche delle lenti disponibili […] continuando a lungo con un’imitazione 

di distanza e tridimensionalità.449 Secondo Shimazaki, un contemporaneo progresso delle 

tecnologie ottiche e delle tendenze al realismo nel cinema ha portato alla messa a punto 

tecnologie in grado di cogliere la realtà con maggiore verosimiglianza. Alla realizzazione 

di pellicole più sensibili e al miglioramento dei metodi di illuminazione del set, si sono 

aggiunti modi di messa in scena riconducibili a un’estetica realista. La regolazione del 

diaframma abbinata a lenti adatte ha portato a un aumento della profondità di messa a 

fuoco in un’inquadratura, con l’inedita possibilità di mantenere a fuoco due elementi 

distanti fra loro in una stessa scena. Non è quindi più necessario dover rinunciare alla 

“continuità della realtà”450 realizzando più inquadrature con una “suddivisione” della 

scena in molte immagini singole con il solo scopo di evitare che elementi importanti 

risultino sfuocati.451 Shimazaki saluta questi progressi tecnici come un salto in avanti 

verso un cinema più realistico, dove, nel considerare gli elementi di una stessa e più 

prolungata inquadratura, la loro 

[R]eciprocità e continuità chiarifica il modo in cui essi sono messi in relazione nella composizione 

[dell’inquadratura]. In questo modo viene enfatizzata la loro distanza reciproca in profondità e, 
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contemporaneamente, si enfatizza anche la loro durata temporale. Le immagini vengono 

letteralmente rese tridimensionali sia spazialmente che temporalmente […], senza interruzioni 

dovute a tagli di montaggio, e diviene possibile comporre immagini con maggiore capacità 

espressiva.452   

Questo tipo di ripresa deep focus è “necessaria al conseguimento del realismo 

cinematografico” 453  e permette “un tipo di organizzazione dell’immagine dove allo 

spettatore più che guardare un film sembra di sfiorare la realtà stessa posta di fronte agli 

occhi, e dunque gli spettatori non pensano alla presenza di una camera. […] [questa 

tecnica] è un salto in avanti per l’espressione cinematografica”. Occorre notare che, nel 

lamentare la mancanza nel cinema giapponese di un uso del deep focus paragonabile a 

quello del cinema hollywoodiano, Shimazaki indica come ulteriore causa della 

“debolezza espressiva e scarsa qualità”454 del cinema del suo paese anche la mancanza di 

long take nello stile di film come Citizen Kane (1941) o The Paradine Case (1947) che, 

sostiene, abbinati al deep focus sono un valido espediente estetico in grado di rendere il 

cinema più realistico.  Poiché per Shimazaki “le immagini sono il nucleo dell’espressione 

cinematografica”,455 i criteri con cui esse sono composte e organizzate in fase di ripresa 

e montaggio determinano il grado di realismo del film e il modo in cui esso sarà esperito 

dagli spettatori.  

Un altro critico che nel dopoguerra si interessa del rapporto tra tecnologia ottica e 

realismo è Togawa Naoki 登川直樹 che, nell’articolo Eiga kūkan no kōzō,456 sostiene 

che il senso di realismo dello “spazio cinematografico” avvertito dagli spettatori possa 

essere aumentato con un corretto uso di tecniche e tecnologie. Le leggi dell’ottica sono, 

ritiene Togawa, contemporaneamente un punto debole del cinema – poiché fattori come 

la lunghezza focale o l’angolo di visione modificano necessariamente l’immagine ripresa 

– e, se usate correttamente, un vantaggio per ottenere una raffigurazione più realistica di 

quella possibile con altri mezzi di espressione artistica. Secondo Togawa quattro fattori 

sono sempre presenti in qualsiasi immagine cinematografica: figuratività, punto di vista, 

campo visivo e ritmo. 457  Togawa è convinto che la teoria del cinema debba essere 

ripensata a partire dalla constatazione che, nonostante la figuratività sia presente anche 
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del teatro, gli altri tre elementi sono esclusivamente cinematografici. Mentre a teatro gli 

spettatori assistono alla rappresentazione senza che il loro punto di vista cambi, grazie 

alle tecniche cinematografiche è possibile modificare il senso della distanza e della 

prospettiva. Per questo motivo, sostiene Togawa, il cinema è più realistico degli altri 

mezzi espressivi, teatro compreso. Con un primo piano è possibile mostrare un volto “alla 

stessa distanza di come lo si vedrebbe realmente […] all’occhio che guarda lo schermo 

l’immagine di un oggetto sembra avere la stessa distanza e angolo visivo di quando 

[l’occhio] è di fronte a un oggetto autentico”.458 Anche la lunghezza focale di un obiettivo 

determina l’impressione di realismo data da un’immagine. Se si usano male le lenti la 

prospettiva risulta alterata e gli spettatori che guardano lo schermo avvertono 

inevitabilmente che la scena proiettata “non è per nulla uguale alla realtà”.459 Inoltre, 

“anche la differenza tra l’angolo visivo al momento della ripresa e quello della visione 

altera la tridimensionalità dello spazio”.460 

Togawa, che nell’articolo illustra approfonditamente il funzionamento delle leggi 

dell’ottica in fotografia e cinema, è consapevole dell’impossibilità di una riproduzione 

perfetta della realtà, poiché “lo spazio percepito dal regista è qualcosa che non si può 

trasmettere così com’è allo spettatore”.  

  

In architettura, scultura, pittura e teatro la spazialità voluta dall’autore permane inalterata 

nell’opera […]. In questi casi nella tridimensionalità espressa dall’opera non c’è alcun disaccordo 

tra creatore e fruitore. Invece, per il solo fatto di essere un’arte che passa attraverso una lente, nel 

cinema la situazione è completamente differente. Le immagini che un cineasta ha impresso su 

pellicola ormai non hanno più la spazialità del materiale originale, e anche lo spettatore non la 

potrà ottenere tale e quale.461  

 

Poiché in ogni caso il cinema, essendo proiettato su uno schermo piatto,  è limitato dal 

fatto di essere “un’arte della superficie”,462 secondo Togawa è necessario che i cineasti 

“si oppongano alla bidimensionalità data dalle lenti”463 e sviluppino la tridimensionalità 

dell’immagine cinematografica con tecniche come il deep focus per risolvere il problema 

della scarsa sensazione di realismo di certe immagini e far combaciare per quanto 
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possibile il punto di vista e il campo visivo della camera con quello di un essere umano.464 

Secondo Togawa, un cineasta che sta andando in questa direzione è Ozu Yasujirō. 

Accusato da Iwasaki e Uryū di essere artefice di un realismo dopo tutto inefficace negli 

anni Trenta e di aver abbandonato il realismo in favore di un “cinema dei sentimenti” nel 

dopoguerra,465 Ozu è invece lodato da Togawa per il suo uso realistico dello spazio 

scenico e del punto di vista della cinepresa in relazione ai soggetti ripresi. Ozu è noto per 

aver affinato con gli anni il proprio stile, in collaborazione con il direttore della fotografia 

Atsuta Yuharu 厚田雄春, realizzando soprattutto nella seconda metà della sua carriera 

film con caratteristiche formali ricorrenti che coinvolgono  la posizione della cinepresa, 

la messa in scena, il montaggio.466 Il rapporto di sguardi tra personaggi che dialogano e 

spettatori nei film di Ozu, considerato esemplare da Togawa nella sua trattazione degli 

“effetti di realismo”, è così sintetizzato da Dario Tomasi:  

 

Il personaggio che parla è sempre inquadrato, contrariamente a quel che accade nel campo e 

controcampo più tradizionale […]. Nell’inquadrare singolarmente i due personaggi, la macchina 

da presa si pone poi in posizione frontale rispetto a volto del parlante, contrariamente al modello 

classico che invece privilegia inquadrature di sbieco […]. Nel cinema di Ozu i due interlocutori si 

parlano guardando tutti e due nella stessa direzione, cioè verso la macchina da presa. […] i 

personaggi di Ozu parlano sì fra loro ma, in modo più esplicito di quanto avvenga nel cinema 

tradizionale, è a noi che si rivolgono. Ed è per questo che le loro parole ci toccano e risuonano in 

noi più di quanto avvenga altrove.467  

 

Scrive Togawa: 

  

La quotidianità dei film di Ozu è persino sublimata nel loro stile.  Il punto di vista della camera è 

vicino a quello dell’occhio umano. La camera si avvicina alla naturalezza degli occhi. […] Il punto 

di vista della cinepresa, o meglio, il punto di vista mostrato dalle immagini proiettate sullo schermo 

[…] sembra a volte qualcosa di più umano dell’occhio umano.468 

 

Al cinema per Togawa la realtà è inevitabilmente modificata da fattori di ogni tipo, dalle 

lenti utilizzate, all’angolazione della cinepresa fino alla posizione dello spettatore nella 

                                                           
464 Ibid., p.7. 
465 Uryū Tadao, Nihon no eiga, cit., pp. 193-195 e Iwasaki Akira, Atarashii eiga…, cit., pp. 163-164. 
466 Sullo stile dei film diretti da Ozu cfr. Dennis J. Konshak, “Space and Narrative in ‘Tokyo Story’”, Film Criticism, n. 

3, 1980, pp. 31-40 e David Bordwell, Ozu and the Poetics of Cinema, Londra, Princeton University Press, 1988. 
467 Dario Tomasi, Ozu Yasujirō, Viaggio a Tokyo, Torino, Lindau, 2002 (II edizione 2007), pp. 63-66.  
468 Togawa Naoki, “Eiga kūkan no kōzō”, cit., pp. 7-8. 
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sala, 469  ma l’arte cinematografica è comunque il mezzo più realistico, occorre solo 

continuare a sviluppare nuove tecnologie e migliorare la tecnica di ripresa.   

Togawa e Shimazaki Kiyohiko enfatizzano negli articoli qui presentati l’importanza 

dell’aspetto tecnico della produzione cinematografica nella strada vero il realismo, 

considerato da entrambi come la meta a cui i cineasti giapponesi devono aspirare. I due 

critici vedono nell’occhio della cinepresa uno strumento unico, che offre al cinema 

esclusive possibilità di espressione artistica e agli esseri umani nuovi modi e prospettive 

per conoscere la realtà. Anche nella teoria di Imamura risalta l’entusiasmo dell’autore per 

il costante progresso tecnologico e l’introduzione di nuove tecniche di ripresa nel mondo 

cinematografico giapponese.  

Secondo Imamura, oltre alla natura fotografica è la possibilità di riprodurre il movimento 

che fa del cinema la forma d’arte centrale del Ventesimo secolo.470 Il cinema è il mezzo 

di espressione più adatto per la moderna civiltà industriale, è una macchina in grado di 

riprodurre il movimento di altre macchine con una precisione impossibile da ottenere con 

la sola prosa.  

Questa straordinaria facoltà è espressione del potere industriale del Ventesimo secolo, diverso 

dall’industria manifatturiera presente agli albori della prosa. […] L’industria del cinema si è 

sviluppata sin dall’inizio come impresa monopolistica ed è diventata il settore più rappresentativo 

del capitalismo avanzato. Questo vuol dire che la forza espressiva del cinema denota la capacità 

produttiva delle società a capitalismo avanzato. Il fatto che solamente il cinema sia in grado di 

raffigurare il movimento di un macchinario è la dimostrazione che esso è il mezzo di espressione 

più adatto […] in una società capitalista. Mediante la cinepresa, una macchina, il cinema ha 

superato le limitazioni delle mani e degli occhi umani e ha provocato nuove esperienze.471 

La cinepresa è dunque per Imamura lo strumento insostituibile che, dalla sua invenzione 

quasi coincidente con il volgere del secolo, ha costantemente accompagnato le 

esplorazioni, gli esperimenti e le scoperte degli esseri umani, orientando e aiutando lo 

sviluppo della società moderna.  

Con la cinepresa noi voliamo nel centro dell’Africa e guardiamo giù verso giraffe e zebre al 

galoppo. Vediamo la terra avvicinarsi attraverso il girare dell’elica e dal fianco di una locomotiva 

osserviamo lo scorrere delle rotaie. La cinepresa si immerge sott’acqua e oltrepassa l’Everest […], 

sorvola il Polo nord e il Polo sud. La cinepresa, con raggi x e infrarossi, vede attraverso gli oggetti 

                                                           
469 Ibid., p. 6. 
470 Imamura Taihei, “Gendai geijutsu…”, cit., p. 15. 
471 Ibid., pp. 15-16. 
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e, trasformatasi in telescopio o in microcopio, rende visibile l’invisibile. Simili capacità espressive 

derivano dal fatto che la cinepresa è una macchina, e queste sue potenzialità meccaniche sono la 

manifestazione della potenzialità produttiva del Ventesimo secolo. La capacità espressiva della 

cinepresa è la manifestazione di una nuova forza produttiva; questo significa che la cinepresa è un 

mezzo di espressione che riflette i nuovi legami interpersonali basati su una tale forza produttiva. 

Mediante la cinepresa il cinema ha potuto esprimere nuovi legami umani […] ignoti al 

Diciannovesimo secolo.472  

La cinepresa è “donatrice di una bellezza e di una conoscenza originali, è artefice di una 

storia e di una società nuove”.473 Grazie al cinema nascono nuove estetiche che esaltano 

la bellezza della scienza [kagakubi 科学美], quella dei macchinari [kikaibi 機械美] e 

quella del lavoro [rōdōbi 労働美], in consonanza lo sviluppo della moderna società 

industriale.474 Il cinema, con questa sua inedita estetica industriale, è l’arte più adatta per 

l’umanità del Ventesimo secolo, poiché “la vera bellezza delle macchine è comprensibile 

solo alle persone che vivono insieme ad esse. Anche la conoscenza delle macchine serve 

solo a loro. Il cinema è il mezzo migliore per trasmettere questa bellezza e questa 

conoscenza”.475 La prosa invece, sostiene Imamura, “non è adatta alla descrizione del 

lavoro e dei macchinari”.476 La prosa, arte solitaria e radicata nel passato, “descrive male 

la struttura e il movimento degli oggetti poiché la letteratura non è visuale. […] Anche la 

solitaria letteratura deve trasformarsi. […] lo spostamento della letteratura verso una 

tendenza realistico-visuale è inevitabile”477. Per l’autore,  

Il modo di espressione cinematografico si sta staccando gradualmente dal teatro e la camera si sta 

avvicinando sempre più all’occhio umano […] gli spettatori guardano come se si trovassero 

veramente sul posto. Questo dà agli spettatori la sensazione di vedere e ascoltare come nella vita 

reale e le immagini danno l’impressione di possedere un collegamento spaziale diretto [con gli 

spettatori].478 

Imamura cita alcuni film che dimostrano più di altri questa tendenza a unire gli spettatori 

alla “realtà” filmata: The Lady in the Lake (1947) dove “la camera diventa l’occhio del 

                                                           
472 Ibid., p. 16. 
473 Ibid., p. 17. 
474 Ibid. 
475 Ibid. 
476 Ibid., p. 18. 
477 Imamura propone la letteratura di reportage, gli adattamenti per il cinema e romanzieri che divengono sceneggiatori 

come esempi di utilizzo di tecniche cinematografiche in prosa. L’autore cita inoltre numerosi romanzieri (Proust, Joyce, 

Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Greene etc.) il cui stile, secondo lui, è un esempio del progressivo avvicinamento 

della letteratura contemporanea al linguaggio del cinema. In futuro “anche la letteratura, trasformata in onde radio o 

combinata con le immagini sarà costretta ad abbandonare l’isolamento della prosa” Ibid., p.18-19. 
478 Imamura Taihei, Semi dokyūmentarī ron, cit., p. 12. 
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protagonista” grazie all’uso quasi esclusivo della soggettiva; le riprese in soggettiva dagli 

oblò di un aereo che mostrano il panorama visto dai personaggi in The Best Years of Our 

Lives (1946); le “lente panoramiche” che in Les Maudits (1947) “fanno credere agli 

spettatori di essere saliti insieme con il protagonista” a bordo del sottomarino dove si 

svolge il film.479 Imamura spiega poi che “impressioni realistiche di questo tipo sono 

naturalmente possibili grazie ai progressi tecnici di microfono e cinepresa”.480 Questo è 

non solo un progresso della tecnica ma anche della natura fotografica del cinema: 

Il progresso della tecnica cinematografica per avvicinarsi alle nostre esperienze è un progresso del 

fotografico, ossia del documentario. Il realismo cinematografico aumenta come conseguenza 

dell’aumento degli elementi documentari. […] I recenti semi documentari mostrano una 

consapevolezza di questa natura documentaria che era latente nel cinema di finzione.481  

Imamura sottolinea però che il semi documentario è comunque cinema di finzione poiché, 

pur prendendo spunto da avvenimenti realmente accaduti, offre solo la ricostruzione di 

tali avvenimenti. Nonostante rimanga un cinema narrativo legato alle esigenze di mercato 

e a molte convenzioni di hollywoodiane, il semi documentario ha comunque il merito di 

rappresentare “sia la consapevolezza della presenza di elementi documentari nel cinema 

di finzione, sia la consapevolezza della crisi dei metodi drammatici”. 482  Questa è la 

consapevolezza dei cineasti del dopoguerra del fatto che 

Ormai non è più possibile mantenere il senso di realtà del cinema drammatico perché 

l’immaginario cinematografico si sta allontanando sempre più dalla vita delle masse. La novità 

del semi documentario sta nel suo comprendere per la prima volta che il cinema drammatico 

capitalista ormai non può più realizzare film solamente negli studi e che i soggetti si devono 

cercare all’esterno. Nel semi documentario si trova il germoglio del realismo cinematografico […] 

un passo avanti del cinema di finzione verso il documentario.483 

Lo scarto sempre più marcato fra la realtà in cui vivono gli spettatori e “i sogni dello 

schermo” dei film commerciali è contrastato in maniera sempre più evidente in ogni parte 

del mondo. Oltre ai film statunitensi già citati, Imamura nomina i giapponesi Sensō to 

heiwa, Onna no isshō, Subarashiki nichiyōbi e Yoidore tenshi 醉いどれ天使 (1948) e gli 

                                                           
479 Ibid. 
480 Ibid. 
481 Ibid. 
482 Ibid., p. 13. 
483 Ibid. 
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italiani Sciuscià e Roma città aperta484 come esempi di opere drammatiche che esibiscono 

elementi da documentario.  

Occorre notare che la tesi di Imamura sulla natura fotografica del cinema, che determina 

l’oggettività della riproduzione e che lo rende dunque il miglior medium per raffigurare 

la realtà, è in sintonia con le teorie sul realismo espresse nel dopoguerra da Sigfried 

Kracauer. In Theory of Film: The Redemption of Physical Reality (1960), considerato la 

summa delle precedenti ricerche di Kracauer,485 il cinema è definito come “lo strumento 

ideale per registrare la realtà fisica”. 486  Per Kracauer, scrive Casetti, il cinema è 

naturalmente predisposto alla riproduzione della realtà e alla sua restituzione così com’è, 

esso “deve soprattutto analizzare persone e cose, con un atteggiamento che è quello 

dell’esploratore o dello scienziato”.487 Per Imamura come per Kracauer i cineasti devono 

assecondare la natura del mezzo di espressione che utilizzano, devono perciò trovare “il 

‘giusto’ equilibrio tra tendenza realistica e tendenza creativa”.488 

 

Nella sezione che segue mostrerò come le teorie di Imamura sull’unicità del cinema 

rispetto alle arti e sulla sua natura fotografico-documentaria condizionano anche la sua 

lettura del cinema neorealista, visto come un esempio concreto della traiettoria verso il 

realismo e la visualità intrapresa dalle arti del Ventesimo secolo.  

 

4.3) Neorealismo  

Come ho mostrato nella sezione III, la propensione per i metodi documentari del cinema 

sovietico, secondo Imamura espressa con chiarezza sin dal suo primo apparire, continua 

ad essere considerata una componente fondamentale di questo cinema anche nel 

dopoguerra, quando critici di sinistra come Imamura o Uryū salutano con entusiasmo il 

“documentario artistico”. Con la notizia del successo estero di un nuovo cinema realista 

italiano e con la successiva uscita nelle sale di alcuni film neorealisti, le discussioni sul 

realismo interne al rondan si spostano dall’Unione Sovietica all’Italia. A cominciare da 

Paisà, primo film italiano ad essere distribuito in Giappone nel 1949, 489  nelle sale 

                                                           
484 All’epoca della pubblicazione di questo articolo Imamura non ha ancora visto i due film di Rossellini e probabilmente 

li cita dopo aver letto la stampa estera.  
485 Francesco Casetti, Teorie del cinema…, cit., p. 38. 
486 Citato in ibid., p. 39. 
487 Ibid., pp. 41-42. 
488 Citato in Ibid., p. 40. Sul rapporto tra arte e realismo nelle teorie di Imamura si veda la sezione seguente. 
489 Cfr. l’appendice alla fine di questo scritto. 
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giapponesi arrivano i principali film neorealisti e nelle riviste di cinema cominciano ad 

essere scritti articoli in merito. Un ruolo fondamentale svolto nell’importazione di cinema 

italiano in Giappone è svolto dalla Italiafilm (Itarifirumu イタリフィルム) società 

fondata a Tokyo nel 1949 da Giuliana Stramigioli con l’intento di importare film italiani 

in Giappone ed esportare film giapponesi in Italia.490  Grazie alla Italiafilm vengono 

importati e distribuiti in collaborazione con Tōhō e Shōchiku film come Paisà, Roma 

città aperta, Ladri di biciclette, Sciuscià, Germania anno zero e Riso Amaro, che danno 

un nuovo stimolo alla produzione teorica sul realismo e ottengono rapidamente un buon 

successo critico.491 Nel maggio del 1949 è possibile leggere su Eiga sekai un articolo 

dove si annuncia che “anche in Giappone si avvicina il momento in cui saranno importati 

i capolavori del cinema italiano che hanno già ottenuto un enorme successo in Europa e 

in America!”492 e dove i film italiani sono presentati come opere che “raffigurano con un 

metodo completamente documentario e con uno sguardo acuto la realtà di una società 

sconfitta in guerra”,493 e anche le due recensioni del film uscite a settembre su Kinema 

junpō enfatizzano la sobrietà del suo stile documentario, il senso di realismo che trasmette 

e il legame del film con la recente storia italiana.494 Tra i migliori film stranieri del 1949 

selezionati nell’annuale top ten di Kinema junpō (Kinema junpō besuto tenキネマ旬報

ベスト・テン) Paisà risulta primo.495 

Imamura considera il neorealismo il più degno erede del realismo sovietico 

dell’anteguerra. Se il semi documentario statunitense è ritenuto dall’autore un tentativo 

di realismo non completamente riuscito, a causa del legame di questo genere con 

l’industria capitalista hollywoodiana, 496  il cinema italiano distribuito in Giappone è 

invece celebrato per i suoi contenuti pacifisti e antifascisti: 

                                                           
490 Su Giuliana Stramigioli, nota per la scelta – ricca di conseguenze – di portare in Italia Rashōmon 羅生門 (1950) di 

Kurosawa Akira, cfr. Maria Teresa Orsi, “Giuliana Stramigioli (1914-1988)”, Rivista degli studi orientali, Vol. 62, Fasc. 

1/4 (1988), pp. 143-145 e Watanabe Kazuhiro, “Nihon Itaria bunka kōryū no kakehashi toshite: Juriana Sutoramijōri no 

jiseki”, Shōwa no kurashi kenkyū, vol. 15, marzo 2017, pp. 33-54. 
491 Si rimanda anche in questo caso all’appendice per titoli dei film italiani vincitori dell’annuale classifica di Kinema 

junpō. 
492 Togawa Naoki, “Haisenkoku Itarī no unda kessaku”, Eiga sekai, n. 5, 1949, p. 19. 
493 Ibid. 
494 Iijima Tadashi, “Senka no kanata”, Kinema junpō, n. 65, settembre 1949, p. 26 e Kitami Saburō, “Paizan to paruchizan”, 

Kinema junpō, n. 65, settembre 1949, pp. 26-27. 
495 I vincitori sono annunciati nel febbraio del 1950 sul numero 76 della rivista. Nel 1949 oltre a Paisà è distribuito anche 

Vivere in Pace (1947), che risulta sesto nella top ten di Kinema junpō. 
496 Imamura Taihei, “Semi dokyūmentarī ron”, cit., pp. 11-12. 
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Dopo la Prima guerra mondiale era stato il cinema sovietico ad avere un fortissimo effetto sul 

cinema mondiale, un’influenza esattamente uguale l’ha avuta il cinema italiano dopo quest’ultima 

guerra mondiale. Entrambi sono nati nel mezzo di una violenta guerra civile ed entrambi hanno 

introdotto metodi documentari nella rispettiva idea di realismo. In altre parole, entrambi hanno 

fatto della registrazione della realtà il proprio carattere e colpiscono le persone con le vivide 

impressioni delle storie autentiche. Fanno inoltre riflettere sulle assurdità delle storie inventate e 

sono molto simili nel raffigurare con accuratezza la miseria del popolo e la sua lotta contro 

l’oppressione. In breve, si può osservare la comunanza di un cinema realista.497 

In Eiga no sekai (1952), da cui è tratto il passo sopracitato, Imamura dedica un capitolo 

al cinema italiano del dopoguerra, definito “cinema della miseria” (hinkon 貧困). Più che 

la raffinatezza stilistica o la maestria tecnica, che molti critici del tempo concordano non 

essere peculiarità dei film neorealisti,498 a colpire Imamura è proprio la distanza tra la 

realtà rappresentata dai film neorealisti e quella del cinema drammatico statunitense. 

Dopo aver elencato i film che, secondo lui, rappresentano meglio questa differenza con 

Hollywood (Ladri di biciclette, Riso amaro, Sciuscià, Caccia tragica e In nome della 

legge), Imamura spiega la sua definizione di “cinema della miseria”: 

Il cinema italiano è innanzitutto un cinema della miseria. I personaggi sono tutti trasandati e 

affamati. Questa credo sia una grande differenza con il resto del cinema drammatico. Le persone 

inoltre non si affliggono solo per questioni d’amore. Fino ad ora il cinema drammatico era 

incentrato sulle storie romantiche e l’amore in questo mondo era divenuto la sola consolazione. Il 

cinema italiano invece è diverso. Le questioni d’amore sono considerate un lusso esagerato. Il 

pane quotidiano è il problema in cima ai pensieri della gente. […] Di qualsiasi film si tratti, dato 

che raffigurano la povertà, i film italiani appaiono tutti come sporcati dalle impronte dei poveri. 

Brillano di un nero lucente. Credo che questa sia una peculiarità del cinema italiano del 

dopoguerra.499 

Il carattere di “povertà” del cinema neorealista è per l’autore così pervasivo da estendersi 

anche al ritmo dei dialoghi e alla messa in scena: 

C’è poi il ritmo del cinema italiano, veloce come le conversazioni dei poveri. Le conversazioni 

dei ricchi procedono rilassate ma quelle dei poveri sono affrettate. Anche il cinema italiano ha un 

simile ritmo affrettato. Anche la rappresentazione è aspra. Sia in Roma città aperta che in Caccia 

tragica ci sono molti momenti violenti. Non mostrano nessun sottile virtuosismo, anzi, la 

rappresentazione è estremamente diretta e dà agli spettatori la sensazione di vivere le vicende in 

                                                           
497 Imamura Taihei, Eiga no sekai, cit., pp. 131. 
498 Cfr. ad esempio gli articoli di critica a Paisà apparsi su Kinema Junpō, n. 68, ottobre 1949, pp. 18-21. In questi articoli 

lo stile di Rossellini è descritto come realistico ma “brusco”, “duro”. 
499 Imamura Taihei, Eiga no sekai, cit., pp. 131-132. 
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prima persona. In breve, è una rappresentazione naturale e diretta. Credo che questa sia la natura 

di povertà [senminsei賤民性]500 del cinema italiano, e che con “povertà” si possa indicare in una 

sola parola il cinema italiano. 501 

Secondo Imamura le città distrutte, la povertà e la disoccupazione raffigurate nei film 

italiani ricordano molto il Giappone del dopoguerra, un’altra nazione oppressa per 

decenni da nazionalismo e militarismo.502 La povertà italiana del dopoguerra è il risultato 

della gestione fascista dello stato e dell’oppressione del popolo prodotto un paese povero 

e, di conseguenza, un cinema povero.503 In ogni caso, per Imamura la sola esperienza 

della guerra e l’opposizione al fascismo non sono sufficienti per spiegare l’emergere 

“improvviso” di un cinema realista in Italia. Secondo l’autore, “se ci si volta a guardare 

a storia italiana essa è una storia di miseria e tumulti”,504 e il popolo italiano possiede da 

sempre uno spirito che guarda in faccia la realtà.505 Imamura sostiene in questo saggio 

che la propensione per il realismo nel cinema italiano del dopoguerra risale al 

Rinascimento italiano, definito come un’epoca di guerre costanti tra i “despoti” delle 

signorie.506 Questo legame tra guerra, miseria e realismo è individuato anche in Dante:   

L’Inferno di Dante era la violenta realtà del tempo che gli stava di fronte. Fronteggiava una realtà 

simile e non gli era possibile distogliere lo sguardo. Non potendola evitare si introdusse al suo 

interno. Questo richiede molto coraggio, non è qualcosa di realizzabile se si è codardi. Quello che 

Dante raffigura nell’Inferno è in realtà la sua stessa vita. Credo che sia stato in questo momento 

che, per la prima volta, sono state emesse le parole “abbandonate ogni codardia” [sic]. Queste 

parole non valgono solamente per l’era in cui visse Dante ma, credo, anche per la nostra. In queste 

parole emerge un'intensa volontà di vivere. Io ritrovo questa volontà nell’Italia del dopoguerra e 

ritengo che questa intensa volontà di vivere si traduca nello spirito degli italiani che guardano in 

faccia la realtà. 507 

                                                           
500 Ho avuto qualche difficoltà a rendere in italiano il termine senminsei usato da Imamura come termine caratterizzante 

del cinema italiano del dopoguerra. Senmin 賤民 indica le persone delle classi più povere e umili della società.  
501 Ibid., p. 132. 
502 Ibid., p. 133. 
503 Ibid., p 134. 
504 Ibid. 
505 Ibid., p. 138. 
506 Come fonte delle sue conoscenze sulla storia italiana rinascimentale Imamura cita Jacob Burckhardt, il cui influente 

saggio La civiltà del Rinascimento in Italia (Die Kultur der Renaissance in Italien, ein Versuch, 1860), già pubblicato in 

traduzioni giapponesi negli anni Venti e Trenta, era stato ristampato da Iwanami nel 1948 con il titolo Itaria bungei 

fukkōki no bunka伊太利文芸復興期の文化. Ibid., pp. 138-139.  
507Il verso in questione è “Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate” in Inferno, III, 9. Imamura usa la parola “codardia” 

[kyōdai 怯懦], non è chiaro se ciò sia dovuto a un errore di traduzione della versione da lui impiegata. Per la citazione 

dantesca ho utilizzato Dante Alighieri, La Divina Commedia: Inferno, a cura di Natalino Sapegno, La Nuova Italia, 2004, 

trascritto secondo l’edizione critica della vulgata (l’edizione a stampa del 1502) a opera di Giorgio Petrocchi. Sul sito 

Aozora bunko è consultabile la traduzione in giapponese dell’Inferno nella traduzione del 1914 di Yamakawa Heizaburō. 
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Questa tesi è ripetuta anche in un articolo del 1954, dove l’autore collega nuovamente 

neorealismo alla storia italiana passata: 

Io ho letto la Divina Commedia di Dante e La civiltà del Rinascimento in Italia di Burckhardt e 

ho capito che il vivido realismo del cinema italiano non è qualcosa di nato improvvisamente da 

quest’ultima guerra. […] Se si comprende che il realismo italiano non è semplicemente un derivato 

dello stile espressivo documentario, ma che è un prodotto della storia italiana, si capirà anche che 

lo stile documentario italiano è un prodotto di tale storia.508  

Un secondo elemento caratteristico del neorealismo è il suo “carattere collettivo”, 

attributo discusso anche da Uryū e usato da quest’ultimo per contrapporre il cinema 

italiano quello statunitense con singoli eroi protagonisti. 509  Per Imamura nei film 

neorealisti sono una prova concreta della “volontà di vivere” del popolo italiano, del 

coraggio collettivo che sia in epoca rinascimentale, come testimoniato da Dante, che nel 

dopoguerra ha permesso agli italiani di superare periodi di difficoltà.510 Scrive l’autore: 

Accanto alla miseria […] è raffigurato anche l’eroismo del popolo che si ribella contro di essa. 

Credo che soprattutto in questo si trovi il pregio del cinema italiano. La miseria genera coloro che 

la contrasteranno; l’oppressione alleva coloro che vi si ribelleranno contro. Il pregio del cinema 

italiano è la raffigurazione estremamente vivida e incisiva di un popolo che si oppone alla miseria 

e all’oppressione.511 

E ancora: 

Una delle attrattive del cinema italiano è che la reale popolazione [nama no minshū 生の民衆] 

compare costantemente nelle scene. I partigiani dalla barba incolta di Paisà, i contadini di Caccia 

tragica oppure i mendicanti di Ladri di biciclette, gli operai di In nome della legge sono tutte 

                                                           
In questa versione l’endecasillabo in questione è tradotto come issai no nozomi o suteyo (一切の望みを棄てよ), dove 

nozomi è traducibile come “desiderio”, “speranza”.  

Yamakawa Heizaburō, Shinkyoku (jō), Iwanami shoten, 1952   山川丙三郎 、「神曲（上）」、岩波書店、1952. 

(https://www.aozora.gr.jp/cards/000961/files/4618_13199.html  3 settembre 2018). 
508 Imamura Taihei, “Watashi no eigaron”, Eiga hyōron, n.8, 1954, p. 52. In questo articolo Imamura mette in guardia i 

lettori dagli approcci critici al neorealismo che si focalizzano solo sul periodo fascista e sul il dopoguerra. Oltre a Dante 

e a Burckhardt, scrive Imamura, “ho letto Itaria shakai shi イタリア社会史 [Storia della società italiana, 1952] di Hani 

Gorō 羽仁五郎 e sono venuto a conoscenza di quella storia sanguinosa. Naturalmente, le mie conoscenze sono limitate. 

Ci sono però molti che non hanno nemmeno questa conoscenza di base […]. Gran parte di loro è convinta che il realismo 

del cinema italiano sia nato nell’arco di una giornata”. Ibid. 
509 Uryū Tadao, Eiga no mikata, cit., pp. 108-109. 
510 Imamura Taihei, Eiga no sekai, cit., pp. 140-141. “La volontà di vivere, […] l’appassionata volontà di vivere delle 

nuove classi sociali. […] Nel cinema italiano un simile attaccamento alla vita emerge in maniera estremamente intensa”. 

Ibid., p. 141 
511 Ibid., p. 135. 

https://www.aozora.gr.jp/cards/000961/files/4618_13199.html
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persone che non sanno recitare come un attore professionista. È questo il vero aspetto di una 

popolazione generata dalla peculiare storia italiana.512 

Ancora una volta Imamura collega il cinema sovietico dell’anteguerra a quello italiano 

del dopoguerra, sostenendo che la natura collettiva dei film sovietici rivoluzionari, che 

raffiguravano scene di massa senza isolare singole figure eroiche, è la stessa del cinema 

neorealista, che documenta la vita di tutta la popolazione italiana. 513  Per l’autore il 

“metodo documentario” scelto da registi come Rossellini e De Sica   

È lo stesso metodo impiegato dal cinema sovietico del passato, uno dei fondamenti di entrambi i 

realismi è la presenza di persone reali. Far comparire persone reali significa rendere protagonista 

la popolazione e per questo motivo quello italiano è un cinema collettivo. Ciò lo accomuna al 

cinema sovietico. Il destino del singolo è trattato come se fosse il destino collettivo.514 

In conclusione, per Imamura lo stile di rappresentazione dei film realisti italiani “dà 

l’impressione che la realtà sia stata apertamente manifestata”; 515  uno stile che, se 

confrontato con quello del cinema tradizionale in stile hollywoodiano, mostra subito che 

il contrasto tra le due cinematografie è fortissimo, come se  

[I]l cinema che prima faceva ascoltare un dolce canto d’amore o una ninnananna, 

improvvisamente iniziasse a far udire le autentiche grida delle persone che dicono: “Questa è la 

nostra vita. Per quanto questa vita sia orribile, non possiamo voltarci dall’altra parte. Questo 

perché noi, fuori dal cinema, dobbiamo trascorrere una vita simile”. Il cinema italiano mostra una 

tale realtà.516 

 

4.3.1) Dopo Paisà 

 

Il critico e regista Yoshimura Kōzaburō 吉村公三郎 ricorda così il primo emozionante 

incontro con il neorealismo italiano nel 1949, ad un’anteprima di Paisà: 

Anche se all’epoca tra i registi ammiravo William Wyler, non avevo mai provato con le sue opere 

uno shock come quello ricevuto da Paisà. Ormai è passato parecchio tempo, ma [ricordo che] in 

occasione dell’anteprima a pagamento di Paisà al Yūrakuza 有楽座, dopo essermi alzato all’alba 

ed essermi diretto lì, avevo acquistato un biglietto dopo essere rimasto a lungo in fila. Fu un film 

                                                           
512 Ibid., p. 136. 
513 Ibid. 
514 Ibid. 
515 Ibid., p. 137. 
516 Ibid. 
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formidabile. In un certo senso, ebbi come l’impressione che si trattasse della comparsa di una 

nuova arte. […] Il suo stile laconico e asciutto possedeva una poeticità cristallina. La tecnica era 

sorprendentemente brusca e le brevi scene traboccavano di molte tematiche. Pensai che un regista 

che non aveva fatto personalmente esperienza della resistenza non avrebbe potuto fare un film 

così. Io invece, che senza riflettere avevo contribuito alla guerra, non potei che provare 

vergogna.517 

In Giappone il cinema italiano del dopoguerra gode dell’attenzione della critica 

soprattutto nel biennio 1949-1950, quando film come Paisà, Ladri di Biciclette, Sciuscià 

e Roma città aperta sono distribuiti nel paese e entrano nelle top ten annuali di Kinema 

junpō. Anche se negli anni seguenti continuano ad essere importati film dall’Italia, sulle 

due riviste principali del rondan gli articoli dedicati al realismo nel cinema italiano 

diminuiscono.  

Nel marzo del 1954 viene pubblicato su Eiga hyōron un lungo speciale dedicato al cinema 

italiano più recente,518 nel quale critici come Iijima Tadashi e Imamura Taihei discutono 

della differenza dei nuovi film italiani distribuiti in Giappone con quelli che erano stati 

realizzati nell’immediato dopoguerra e che avevano fatto conoscere nel mondo il 

neorealismo. Ad aprire lo speciale è lo studioso di letteratura italiana Nogami Soichi 野

上素一  con un articolo significativamente intitolato “Dove va il neorealismo?”. 519 

Secondo l’autore il cinema italiano contemporaneo si sta trasformando, allontanandosi 

dal modello neorealista. Nogami distingue da un lato un “cinema neorealista del periodo 

iniziale” [shoki no neoriarizumu eiga 初期のネオ・リアリズム映画], formato da film 

come Roma città aperta, Ladri di biciclette, Riso amaro o Vivere in pace, dall’altro film 

più recenti come Miracolo a Milano e Umberto D di De Sica.520 In quanto studioso e 

traduttore di letteratura, Nogami è estraneo al rondan e ai suoi dibattiti e può offrire uno 

sguardo più completo sul panorama cinematografico italiano. Nogami scrive che, avendo 

trascorso un periodo di studio in Italia tra il 1951 e il 1952, “ho potuto vedere film italiani 

non importati in Giappone e posso ora fornire una corretta visione delle tendenze del 

mondo cinematografico italiano recente”.521 Nogami rileva come la distanza del rondan 

                                                           
517 Yoshimura Kōzaburō, “Saikin no Rosserīni”, Eiga Hyōron, n.3, 1954, p. 45. Yoshimura, noto soprattutto per aver 

diretto Anjōke no budōkai 安城家の舞踏会 (1947), aveva diretto alcuni film di propaganda militarista durante i primi 

anni Quaranta come Nishizumi senshachō den 西住戦車長伝 (1940), Tekki raishū 敵機空襲 (1943) o Kessen 決戦 

(1944). 
518 Eiga hyōron, n. 3, 1954, pp. 16-55. 
519 Nogami Soichi, “Neorearizumu wa doko e iku”, Eiga Hyōron, n.3, 1954, pp. 16-22. 
520 Ibid., p. 16. 
521 Ibid., p. 19. 
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dal mondo cinematografico italiano e la sua dipendenza dalle decisioni distributive locali 

ha reso difficile per i critici giapponesi avere una corretta percezione del cinema italiano. 

In Giappone, spiega l’autore, ogni anno sono importati solo pochi film e 

 

[P]oiché la responsabilità di selezione è dell’azienda Italiafilm, è normale che questa azienda 

scelga, a scopo di lucro, solamente determinati film. Almeno nella fase iniziale, i film importati 

da questa azienda erano solo film nello stile documentario neorealista che, dato il loro successo, 

anche in seguito ha continuato a selezionare e importare. Di conseguenza, se si dibatte solo a 

partire sui film italiani importati in Giappone, in fin dei conti è difficile non provocare 

fraintendimenti.522 

Forte della sua esperienza “sul campo”, Nogami dedica il resto dell’articolo alla 

presentazione di film italiani non importati in Giappone, a cominciare dalla commedia, 

di cui è presentato un elenco con film interpretati da Erminio Macario, Totò, Renato 

Rascel, Aldo Fabrizi. Per Nogami, “poiché in Giappone la commedia è monopolio del 

cinema americano e alle opere francesi e italiane è stato attaccato il marchio di seri film 

a contenuto sociale” è improbabile che le commedie italiane vengano importate.523 Sono 

poi presentati generi come il cinema storico, film con canzoni, film romantici, adattamenti 

letterari e film d’investigazione.524 L’autore, come a voler scongiurare la tendenza della 

critica giapponese a definire come “realista” l’intero cinema italiano sulla base dei pochi 

film importati in Giappone, conclude l’articolo rispondendo al quesito iniziale (“Dove va 

il neorealismo?”) con un’ipotesi:  

[N]ella produzione cinematografica italiana complessiva, il cinema neorealista non è certamente 

al primo posto per percentuale di film realizzati. […] Il puro cinema neorealista si stempererà nella 

“commedia satirica [fūshiteki kigeki 諷刺的喜劇 ]”, nel cinema storico e in coproduzioni 

internazionali che trattano questioni non immediatamente legate all’Italia dell’immediato 

dopoguerra. 525 

Nello stesso speciale di Eiga Hyōron anche Iijima Tadashi rileva nel cinema italiano 

recente un allontanamento dalla tendenza neorealista dell’immediato dopoguerra. 526 

Secondo Iijima, i film Stromboli di Roberto Rossellini, Il cammino della speranza di 

                                                           
522 Ibid. 
523 Ibid., p. 20 
524 Le opere elencate da Nogami sono Camicie rosse (1952) di Goffredo Alessandrini, Il conte di Sant'Elmo (1950) di 

Guido Brignone, Messalina (1951) di Carmine Gallone, Il leone di Amalfi (1950) di Pietro Francisci, Yvonne la Nuit 

(1949) di Giuseppe Amato, Follie per l'opera (1948) di Mario Costa, La leggenda di Faust (1949), ll trovatore (1949) e 

La forza del destino (1950) di Carmine Gallone. Ibid., p. 21. 
525 Ibid., pp. 21-22. 
526 Iijima Tadashi, “Itaria eiga no genjō”, Eiga Hyōron, n.3, 1954, p. 23. 
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Pietro Germi, Anna di Alberto Lattuada, Stazione Termini di Vittorio de Sica e Altri tempi 

- Zibaldone n. 1 di Alessandro Blasetti, distribuiti in Giappone tra il 1953 e il 1954, 

segnano il distacco del neorealismo dalle tematiche pacifiste e antifasciste e dalla 

raffigurazione documentaria della realtà italiana.527  Anche Iijima dunque, come Nogami, 

ritiene che la stagione neorealista stia terminando e che la critica debba ridefinire il 

cinema italiano alla luce dei nuovi film non-neorealisti distribuiti in Giappone. Scrive 

Iijima: 

Nell’immediato dopoguerra, tra il 1945 e il 1948, il neorealismo ha mostrato le proprie 

caratteristiche più chiaramente e coerentemente. […] Anche se non si può affermare che il 

neorealismo sia finito entro il 1952, esso si è comunque disperso all’interno del cinema italiano 

convenzionale e ora non si presenta più come una singola scuola di pensiero. Comunque, poiché 

sin dall’inizio una caratteristica del neorealismo era stata la pluralità di idee e principi, è naturale 

che a uno a uno i vari autori se ne siano allontanati. […] Si può affermare con sicurezza che 

attualmente i film neorealisti non rappresentano più la tendenza principale del cinema italiano.528 

Su una posizione simile a quella di Nogami e Iijima si trova anche Imamura, che però 

basa le sue argomentazioni sulle teorie intorno al realismo cinematografico già espresse 

in precedenza. Per Imamura occorre essere consapevoli della profonda differenza tra 

cinema documentario e realismo cinematografico. 529  Il cinema narrativo può essere 

realistico ma, essendo comunque fiction, non può documentare in maniera completamente 

oggettiva la realtà come un documentario. Vi è dunque una differenza fondamentale tra 

il “metodo documentario” e il “metodo drammatico”. Spiega l’autore: 

Anche nel documentario può capitare che siano utilizzati espedienti del cinema di finzione. Questo 

però non comporta la caduta della distinzione tra metodo drammatico e metodo documentario. La 

ripresa sul posto nel cinema di finzione serve a far credere nell’esistenza di cose inesistenti, […] 

elementi rigorosamente fantastici che seguono le formule della fiction. Allo stesso modo, anche le 

falsità nel cinema documentario sono regolate esclusivamente dal metodo documentario e non 

negano la realtà nella sua interezza. […] Documentazione e drammatizzazione possono 

confondersi l’una con l’altra ma a livello di metodo sono due mondi distanti. 530 

Secondo Imamura è la stessa storia del cinema a mostrare quale tra questi due mondi – 

“metodo documentario” e “metodo drammatico” – è il più “essenzialmente 

                                                           
527 Ibid. 
528 Ibid., pp. 23-24. 
529 Tesi già esposta in Semi dokyūmentarī ron, cit. 
530  Imamura precisa che tali “falsificazioni” sono nate “dall’immaturità tecnica del documentario” e che “saranno 

gradualmente cancellate con il progresso delle tecniche documentarie”. Ibid., p. 12. 
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cinematografico”.531 Per Imamura il cinema ha le proprie radici nei primi tentativi di 

registrare su un supporto eventi reali, inoltre gradualmente il cinema sta rimuovendo ogni 

legame rimanente con il teatro e la fiction, eredità del letterario Diciannovesimo secolo, 

e sta realizzando il suo destino documentario. I vari tentativi di realismo del primo 

dopoguerra (il naturalismo del cinema puro, il realismo proletario, il realismo della 

quotidianità) e i nuovi esempi di realismo del secondo dopoguerra (documentari educativi 

dall’Unione Sovietica, semi documentari dagli Stati Uniti, film neorealisti dall’Italia) 

sono la prova che “il cinema di finzione ha aumentato il senso di realismo 

cinematografico grazie allo sviluppo di un lato documentario”.532 

Per il documentario le tecniche drammatiche sono del tutto superflue. […] Il “male” per il cinema 

documentario è il falso, con esso il documentario cessa di essere tale. Per il cinema drammatico 

invece l’aumento degli elementi documentari è funzionale all’aumento di realismo nel dramma. 

La fiction nel cinema documentario, al contrario, limita la realtà; l’aumento delle parti inventate 

in poco tempo nega il documentario stesso.533 

Imamura è convinto che il continuo miglioramento delle tecnologie di ripresa non sia 

solamente utile al documentario scientifico o educativo. Il progresso del documentario 

contribuisce al progresso del cinema di finzione, che impiega con maggiore frequenza 

metodi documentari “senza entrare in contraddizione con le parti di fiction, anzi, 

aumentando il senso di realismo della fiction”.534 Imamura nota come i cinegiornali e le 

riprese dei combattimenti durante la guerra hanno influito sullo stile dei semi documentari 

hollywoodiani, un segno tangibile della sua convinzione che “il modo fondamentale 

dell’arte cinematografica è quello documentario”.535 

In Eiga no tokushitsu del 1952 Imamura sostiene che il neorealismo è in parte diverso 

dalle precedenti forme di realismo cinematografico, essendo il cinema di finzione che più 

si è avvicinato al documentario.536 La base fotografico-meccanica del cinema, scrive 

l’autore, non garantisce solamente la riproduzione oggettiva tipica del “metodo 

documentario”:  

Anche lo sviluppo del realismo cinematografico si basa sulla qualità fotografica del cinema. 

Questo è dimostrato da Paisà di Roberto Rossellini, il più realistico film recente. In questo film 

                                                           
531 Ibid. 
532 Ibid. 
533 Ibid., p. 13. 
534 Ibid. 
535 Ibid. 
536 Imamura Taihei, Eiga no tokushitsu, cit. pp. 32-33. 
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Rossellini invece di impiegare una meticolosa recitazione degli interpreti, ha lasciato loro libertà 

di azione.537 

Per Imamura, con Paisà Rossellini è riuscito a sviluppare uno stile registico che lascia 

spazio al caso e che include nel prodotto finito anche gesti e movimenti “senza significato” 

fatti inconsapevolmente dagli attori. Gesti o espressioni che nel cinema tradizionale 

sarebbero stati tagliati in quanto non immediatamente comprensibili dal pubblico sono 

qui tracce della realtà rimaste impresse su pellicola.538   

Questa è “recitazione” senza significato. Anzi, poiché non ha significato, non è recitazione.  […] 

Tutti i fotogrammi di “Paisà” sono un insieme di gesti di questo tipo. Questa non è ormai 

un’interpretazione cinematografica ma, piuttosto, una ‘recitazione’ da film documentario. In altre 

parole, ogni persona fa così, nella vita quotidiana. È una registrazione di comportamenti reali. Si 

può ritenere l’oggettivismo di Rossellini come la registrazione delle azioni di persone poste in un 

dato ambiente e la loro elevazione ad opera d’arte mediante una loro combinazione.539  

Paisà è quindi documentario, poiché conserva tracce incidentali di realtà, e 

contemporaneamente arte, poiché per realizzarlo è stato fondamentale l’intervento 

soggettivo umano di organizzazione del materiale filmato. Se “‘natura documentaria’ è 

un altro termine per indicare la natura fotografica del cinema”, per l’autore allora “il 

motivo per cui si può affermare che Paisà è un film documentario credo sia soprattutto la 

messa in mostra di tale qualità fotografica”.540  

Il già menzionato speciale di Eiga Hyōron del marzo 1954 è per Imamura l’occasione di 

scrivere un lungo articolo sul cinema italiano e rivedere i propri giudizio su Paisà.541 

Secondo l’autore, il successo presso la critica giapponese di Paisà ha condizionato i 

successivi giudizi e le letture di tutti i film italiani distribuiti in Giappone dal 1949 in poi. 

Imamura mette in guardia i propri colleghi dal pensare che tutti i film italiani, e tutti i film 

di Rossellini, “siano film sulle ‘condizioni di vita’ e che i suoi protagonisti siano spinti 

ad agire da tali ‘condizioni’” questo atteggiamento della critica proviene, sostiene 

Imamura, “dalle forti impressioni suscitate da Paisà”. 542  Un simile atteggiamento 

comporta che  

                                                           
537 Ibid., p. 33. 
538 Ibid. 
539 Ibid. 
540 Ibid. 
541 L’articolo è Imamura Taihei, “Itaria eiga wa dokyumentarizumu ka”, Eiga Hyōron, n.3, 1954, pp. 33-43. 
542 Ibid., p. 33-34. 
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[D]a una sola impressione profonda ricevuta, si definisce il cinema italiano nella sua interezza. 

Così facendo si corre il pericolo di teorizzare il cinema senza basarsi su una teoria dei metodi 

cinematografici ma solo sull’analisi di singoli film. Un esempio [di questo atteggiamento errato] 

è che il cinema italiano del dopoguerra non è definito ‘cinema realista’ ma ‘cinema 

documentario’”.543 

Imamura non crede che tutto il cinema italiano del dopoguerra sia “documentario”, per 

lui documentario e realismo sono due concetti differenti che non si devono confondere.  

Da sempre la definizione del realismo ha rappresentato una conoscenza indispensabile. Senza una 

tale classificazione, di qualsiasi tipo di realismo o di metodo realistico si tratti, non è possibile fare 

chiarezza. [si rischia di] confondere il ‘realismo’ con il ‘documentarismo’.544 

Secondo Imamura la critica non deve cadere nell’errore di giudicare il cinema italiano 

sulla base dei forti elementi in comune con il documentario in film come Roma città 

aperta o Paisà. Non bisogna “concentrarsi unicamente sugli aspetti documentari del 

cinema di Roberto Rossellini o sul suo stile ‘documentario’ […]  o chiamare Rossellini 

‘documentarista’ invece che ‘realista’”.545 I nuovi film provenienti dall’Italia serviranno 

a convincere persino i critici più ostinati che “anche nell’Italia dove regna un severo 

realismo esistono commedie”.546 

A differenza di Eiga no tokushitsu del 1952, dove Imamura aveva definito lo stile di 

Rossellini come un’unione tra arte e documentario,547 in questo articolo viene enfatizzato 

l’intervento soggettivo del regista, che interviene artisticamente sulla realtà decidendo 

cosa e come filmare.   

La “profonda essenza di realtà” [del cinema di Rossellini] è per me espressione delle idee e della 

concezione umana dell’autore […] questa “profonda essenza di realtà” non emerge da sola, è 

qualcosa che scopre l’artista, qualcosa che l’artista esprime. È per questo motivo che io ho trattato 

il cinema di Rossellini a partire dal suo realismo e dal suo punto di vista sulla società. […] Le 

opere di Rossellini devono essere analizzate a partire dalle sue idee e della concezione umana.548  

Di conseguenza, continua Imamura,  

                                                           
543 Ibid., p. 38. 
544 Ibid., p. 39. Di conseguenza, sottolinea Imamura, “la critica giapponese deve imparare a distinguere il realismo dal 

documentarismo e non definire ‘cinema documentario’ il neorealismo”. Ibid., p. 40. 
545 Ibid., p. 39. 
546 Ibid., p.43. 
547 Imamura Taihei, Eiga no tokushitsu, cit., p. 33. 
548 Imamura Taihei, “Itaria eiga wa dokyumentarizumu ka”, cit., p. 39. 
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Persino il cinema di Rossellini non è affatto un puro cinema documentario, è cinema drammatico 

dove recitano attori. Perciò questo non è il metodo documentario. […] La realtà è sottoposta a una 

selezione, è trasformata con la ripresa e con il montaggio.549 

Pur considerando il cinema italiano del dopoguerra “un eccellente cinema realista”, 

l’autore è convinto che sia sbagliato qualificarlo forzatamente come cinema documentario.  

Concludendo l’articolo Imamura esprime la convinzione che “anche il cinema italiano è 

una drammatizzazione, dunque non è cinema ‘documentario’ ma cinema ‘realista’”.550 

 

 

 

V) Disgregazione del rondan - Conclusioni 

 

Il rondan inizia a perdere coesione e autorità intorno alla metà degli anni Cinquanta. Con 

l’emergere di nuove riviste e di giovani critici, interessati anche al cinema 

d’intrattenimento statunitense e giapponese, la distinzione classica tra “arte” ed “evasione” 

viene a cadere e comincia perdersi la tradizionale funzione della critica di voce esperta 

con il ruolo di distinguere tra i due campi.551 Secondo Gerow, in questi anni il mondo 

della critica giapponese è trasformato sia a causa di rinnovamenti interni alle riviste, sia 

grazie all’emergere di nuove tendenze critiche che propongono un approccio opposto 

all’elitarismo che aveva caratterizzato analogamente i critici “impressionisti” e quelli di 

sinistra.552 Come scrive Gerow, un ruolo importante è svolto dalla rivista di filosofia e 

critica culturale Shisō no kagaku 思想の科学 (1946-1996), che  

[W]as influential in reconceiving the popular—and thus the notion of the masses—by seeking out 

the thought (shisō) emerging bottom-up from popular phenomena. […] Elitist standards of proper 

discernment and correct understanding were relaxed in a strategy that prompted bold new attempts 

to garner meaning from films.553 
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550 Ibid., p. 42. 
551 Iwamoto Kenji, “Film Criticism and the Study of Cinema in Japan: A Historical Survey”, Iconics, 1987, pp. 139-140. 
552 Aaron Gerow, “Critical Reception…”, cit., pp. 69-70. 
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Fra i giovani che collaborano alla rivista c’è anche un giovane Satō Tadao, 554 

propugnatore di un approccio critico “dal basso” che tenga conto innanzitutto degli 

spettatori e che studi il cinema come mezzo di espressione popolare.555 Un altro critico 

che cerca in questi anni di cambiare dall’interno il mondo della critica giapponese è 

Ogawa Tōru小川 徹, caporedattore della rivista Eiga geijutsu 映画芸術.  Ogawa, scrive 

Gerow,  

[T]ook advantage of the breakup of the eiga rondan to promote “outsider film criticism” in the 

1960s and publish the critiques of those before and behind the camera and of cultural figures from 

many fields, ranging from novelists and playwrights to screenwriters and cinematographers.556   

Le trasformazioni del mondo critico giapponese nella seconda metà degli anni Cinquanta 

rappresentano quindi sia un cambio generazionale, sia l’emergere di nuovi assunti e 

metodi in contrasto con quelli sostenuti dal rondan nei decenni precedenti.557  Nornes 

definisce questo quinquennio come il periodo di transizione che porta ai nuovi approcci 

della critica degli anni Sessanta, paralleli all’emergere della cosiddetta Nūberu bāguヌ

ーベルバーグ ed estesi anche al realismo cinematografico.558      

 

In questo scritto ho presentato una panoramica del mondo della critica cinematografica 

giapponese del primo decennio di dopoguerra, concentrandomi sui dibattiti critico-teorici 

in merito alla natura del realismo cinematografico e sull’“essenza del cinema”. 

Utilizzando come fonti primarie gli articoli e i libri raccolti nel corso di un semestre di 

studio trascorso presso l’Univeristà Waseda di Tōkyō tra l’autunno del 2017 e la 

primavera 2018, ho individuato due tendenze teoriche e tre autori particolarmente 

interessati al realismo cinematografico. Ho poi dedicato la parte finale di questo lavoro 

alla presentazione e al commento dei testi che ho ritenuto più rappresentativi delle 

tendenze teoriche presentate, includendo brani teorici tradotti dal giapponese in gran parte 

per la prima volta. Data la vastità del materiale a disposizione in lingua originale, ho 

dovuto fare diverse selezioni, concentrandomi su argomenti specifici e tralasciando altri 

                                                           
554 Autore del già citato Nihon eiga riron shi.  
555 Satō presenta le sue idee sul cinema nel saggio “Eiga to imi”, Eiga Hyōron, n. 10, 1956, pp 20-70.  
556 Aaron Gerow, “Critical Reception…”, cit., pp. 70-71. 
557 Ibid., p.  
558  Markus, Forest of Pressure: Ogawa Shinsuke and Postwar Japanese Documentary, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 2007, pp. 19-26. Nornes indica come momento di svolta nelle teorie del realismo cinematografico la 
pubblicazione di Eizō to hakken 映像の 発見 (1963), volume che conteneva le teorie sul documentario d’avanguardia 

di Matsumoto Toshio. Ibid., pp. 20-23. 
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possibili percorsi di analisi. I numerosi stimoli e le idee derivanti da questo lavoro 

rappresenteranno certamente il punto di partenza di future ricerche.  
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Appendice: Il cinema italiano in Giappone (1949-1954).     

 

L’elenco comprende i film italiani distribuiti in Giappone nel periodo che va dall’arrivo di Paisà alla fine del 

1954, ultimo anno in cui il rondan classico è integro. (Aaron Gerow, “Critical Reception…”, cit., pp. 69-70). 

Le informazioni riportate provengono da un confronto dei dati presenti sui numeri di inizio anno di Kinema 

junpō delle annate di riferimento con il database online della rivista (Kinema junpō eiga dētabēsuキネマ旬

報映画データベース, http://www.kinenote.com). Ho incluso anche i film italiani selezionati nelle annuali 

top ten di Kinema junpō per i film stranieri e le coproduzioni internazionali.  

L’elenco è così organizzato: Titolo originale (anno) Titolo giapponese data di uscita in Giappone. 

 

Paisà (1946) Senka no kanata 戦火のかなた 13/9/1949 Kinema junpō best ten n.1 

Vivere in Pace (1947) Heiwa ni ikiru 平和に生きる 10/1949 Kinema junpō best ten n. 6 

Quattro Passi fra le Nuvole (1942) Kumo no naka no sanpo 雲の中の散歩 26/1/1950 Kinema junpō 

best ten n.8 

In nome della legge (1949) Muhōmono no okite 無法者の掟 2/1950 

Sciuscià (1946) Kutsu migaki 靴みがき 21/3/1950 Kinema junpō best ten n.7 

Caccia tragica (1947) Kōya no hōyō荒野の抱擁   10/6/1950 

Ladri di biciclette (1948) Jitensha dorobō 自転車泥棒 8/9/1950 Kinema junpō best ten n.1 

Roma città aperta (1945) Mubōbi toshi 無防備都市 7/11/1950 Kinema junpō best ten n.4 

Le mura di Malapaga (1949) Tetsugōshi no kanata鉄格子の彼方 8/5/1951 

Il Lupo della Sila (1949) Shīrayama no ōkamiシーラ山の狼 30/6/1951 

Fabiola (1949) Fabiora ファビオラ 7/8/1951 

Cuori senza frontiere (1950) Shiroi kokkyōsen 白い国境線 1/9/1951  

Il mulino del Po (1949) Pōgawa no suishagoyaポー河の水車小屋 25/11/1951 

Domani è troppo tardi (1949) Asu de wa ososugiru明日では遅すぎる 11/1/1952 

Riso amaro (1949) Nigai komeにがい米 14/3/1952 

Germania anno zero (1948) Doitsu zero nen ドイツ零年 7/6/1952 

La città si difende (1951) Machi wa jiei suru 街は自衞する 1/9/1952 

Miracolo a Milano (1951) Mirano no kiseki ミラノの奇蹟 1/11/1952 Kinema junpō best ten n.5 

Il cammino della speranza (1950) Ekkyōsha 越境者 16/5/1953 

Europa ‘51 (1952) Yōroppa 1951 nenヨーロッパ一九五一年 1/9/1953 

Fanciulle di lusso (1952) Kijo wa wakasugiru貴女は若すぎる 7/9/1953 

Stazione Termini (1953) Shūchakueki 終着駅 15/9/1953    Kinema junpō best ten n.5 

Stromboli (1949) Sturonbori ストロンボリ 31/10/1953 

Anna (1951) id. アンナ 29/11/1953 

Altri tempi (1952) Natsukashi no hibi 懐かしの日々 2/1954 

I bambini ci guardano (1943) Kodomotachi wa miteiru 子供たちは見ている 3/1954 

Il Brigante Musolino (1940) Benibara wa yama ni chiru 紅薔薇は山に散る 15/5/1954 

Lucrezia Borgia (1953) Borujiake no dokuyaku ボルジア家の毒薬    25/5/1954 

Siamo donne (1953) Warera jōsei われら女性 24/7/1954 

Vite vendute (1953) Kyōfu no hōshū 恐怖の報酬 25/7/1954 

O. K. Nerone (1951) O.K. Nero O・K・ネロ 17/8/1954 

http://www.kinenote.com/
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I miracoli non si ripetono [Les miracles n'ont lieu qu'une fois] (1951) Kiseki wa ichido shika okoranai 

奇蹟は一度しか起こらない 13/9/1954 

Donne senza nome (1950) Onna no gokusha女の獄舎 9/11/1954 

Giulietta e Romeo [Romeo and Juliet] (1954) Romio to Juriettoロミオとジュリエット 13/11/1954 

Kinema junpō best ten n.3 

Teodora (1954) Sensha o karu joō Teodora 戦車を駆る女王テオドラ 13/12/1954 

Furia (1947) Nikutai no yūwaku 肉体の誘惑 14/12/1954 

I gioielli di Madame de... [Madame de…] (1953) Tasogare no onnagokoro たそがれの女心 

22/12/1954 
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