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Introduzione

Il cinema dell’Estremo Oriente e in particolare dei paesi che qui pren-
diamo in esame (Cina, Corea del sud, Giappone, Hong Kong e Taiwan),
rappresenta, fuori da ogni discussione, uno dei fenomeni di maggior ri-
lievo che hanno contraddistinto il cinema internazionale degli ultimi
trent’anni. Sarebbe sufficiente sfogliare l’elenco dei premi ottenuti dai
film orientali nei più autorevoli festival europei del periodo (Cannes,
Venezia, Berlino, Torino, Rotterdam e Locarno) per potersene agevol-
mente rendere conto. Un’attenzione sempre maggiore confermata an-
che in Italia dalla comparsa di festival espressamente dedicati al cine-
ma asiatico (il Far East Film di Udine, l’Asiaticafilmmediale e l’Asian
Film Festival di Roma, il Korea Film Fest di Firenze) e dalle numerose
retrospettive organizzate ad hoc da cineteche o altre realtà festivaliere
(come il Museo del Cinema di Torino e la Mostra internazionale del
Nuovo Cinema di Pesaro). Certo tutto era cominciato molto prima, ne-
gli anni Cinquanta, con la scoperta del grande cinema classico giappo-
nese (Kurosawa, Mizoguchi, Ozu ecc.) e poi, nel decennio successivo,
con quella degli autori legati, invece, al fenomeno della Nouvelle vague
locale (Oshima, Imamura, Teshigahara, Yoshida ecc.). L’eclisse del ci-
nema giapponese degli anni Settanta aveva poi creato un periodo di sta-
si per quel che riguarda la scoperta e la conoscenza del cinema dell’E-
stremo oriente, solo in minima misura colmata, ma in un ambito molto
diverso, non quello del cinema d’autore, bensì quello popolare, con la
moda dei film d’arti marziali e, in particolare, del fenomeno Bruce Lee



(anche se i film di King Hu avevano giustamente meritato una notevole
attenzione sul piano del cinema di qualità). Alla fine degli anni Ottanta,
il testimone lasciato cadere dal cinema giapponese è raccolto da quello
cinese grazie all’affermarsi dei cineasti della cosiddetta Quinta genera-
zione, la prima laureatasi in patria dopo il terribile periodo della Rivo-
luzione culturale. I f ilm di Zhang Yimou, Chen Kaige e Tian
Zhuangzhuang ottengono prestigiosi riconoscimenti, sono commentati
sulle pagine delle più importanti riviste internazionali, sono distribuiti
in Europa e negli Stati Uniti e, in alcuni casi, ottengono anche notevoli
successi di pubblico (come è accaduto, ad esempio, per Lanterne rosse

e Addio mia concubina). Qualche anno prima, intanto, ma un po’ più in
sordina, nella vicina Taiwan, cineasti come Hou Hsiao-hsien e Edward
Yang erano diventati i protagonisti di una delle più entusiasmanti sta-
gioni del Nuovo cinema internazionale, e poi, parallelamente al succes-
so dei loro colleghi continentali, riusciranno anch’essi a ottenere impor-
tanti risultati in Occidente sia sul piano critico e festivaliero, sia su quel-
lo della distribuzione (pensiamo per Hou Hsiao-hsien a un film come
La città dolente e per Edward Yang al più recente Yi Yi - … e uno… e

due), preparando così il terreno all’affermarsi di un altro autore di pri-
mo piano del cinema taiwanese: Tsai Ming-liang. Nel corso degli anni
Novanta, con l’avvicinarsi al nuovo millennio, le altre cinematografie
dell’Estremo oriente non sono state certo a guardare. Il cinema giappo-
nese, dopo un lungo periodo di declino, ritrova, anche grazie alla grave
crisi economica che lo ha segnato, un nuovo slancio con autori come
Kitano Takeshi, Tsukamoto Shin’ya, Kurosawa Kiyoshi e Koreeda Hi-
rokazu, per non citare che i più noti; Hong Kong si libera della sua doz-
zinale reputazione procuratagli dai film di kung fu con l’affermarsi di
autori raffinati come Stanely Kwan e, soprattutto, Wong Kar-wai, il cui
In the Mood for Love è uno dei film di maggior successo e prestigio del-
l’intera storia del cinema orientale, nonché al recente riaffacciarsi di au-
tori della prima New wave come Ann Hui. La stessa industria di intrat-
tenimento dell’isola conquista nuovi adepti in giro per il mondo grazie
all’enorme successo ottenuto dai film della coppia John Woo/Chow
Yun-fat e da quelli di Jackie Chan. Ultima fra le cinematografie dell’E-
stremo Oriente ad approdare, in ordine di tempo, in Occidente, è stata
poi la Corea del sud, in particolare grazie all’opera di autori come Kim
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Ki-duk e Park Chan-wook, quelli di maggior successo anche in Italia,
con film come Primavera, estate, autunno, inverno… e poi ancora pri-

mavera e Old Boy, Hong Sang-soo, Lee Chang-dong e, in questi ulti-
missimi anni, Bong Joon-ho. 

Pur con andamenti diversi tutte queste cinematografie e tutti questi
cineasti, insieme a molti altri che non abbiamo potuto citare, hanno se-
gnato con la loro vitalità anche il primo decennio del nuovo secolo, nel
corso del quale nuovi talenti sono venuti alla luce (su tutti lo Jia Zhang-
ke di Still Life, esponente di punta di una nuova generazione di cineasti
cinesi indipendenti fra cui vanno citati almeno Wang Xiao-shuai e
Zhang Yuan) e vecchi immaginari storico-fantastici dell’Oriente hanno
riconquistato una volta ancora le nostre sale per merito di grandi produ-
zioni internazionali come La tigre e il dragone di Ang Lee o Hero di
Zhang Yimou. Si aggiunga, in conclusione, la nascita di numerose co-
munità di appassionati di cinema asiatico, facilitati nel reperimento dei
film dalle libertà della rete, sempre più onnivori (cinema d’autore e ci-
nema di genere, cinema contemporaneo e cinema classico si alternano
senza soluzione di continuità nelle pagine dei blog e dei siti specializza-
ti) e, forse, proprio per questo, sempre più bisognosi di testi capaci di
collocare storicamente film, movimenti, generi che animano il cinema
dell’altra parte del pianeta.

Il compito che questo volume si è prefissato è quello di dare un qua-
dro generale di questa ampia e affascinate realtà, rivolgendosi sia al
neofito, sia al lettore più smaliziato. Il libro è diviso in cinque parti, de-
dicate alle cinque cinematografie già citate, ognuna delle quali struttu-
rata allo stesso modo delle altre. Il capitolo introduttivo di ognuna di es-
se cerca di dar conto dei fenomeni principali che hanno segnato queste
diverse realtà nel corso, grosso modo, degli ultimi trent’anni, ognuna di
esse impone ovviamente una periodizzazione leggermente diversa, sof-
fermandosi sui principali nuclei problematici, sulle caratteristiche del-
l’industria e l’andamento del mercato, sugli aspetti culturali, sulle ten-
denze, sui generi e sugli autori di maggior rilievo. L’ultimo capitolo, in-
vece, è focalizzato su un diverso autore: in alcuni casi (Koreeda, Lee
Chang-dong) optando per cineasti ancora trascurati dal mercato italia-
no, in altri scegliendo invece autori più noti (Jia Zhang-ke, Wong Kar-
wai), ma letti attraverso una prospettiva molto mirata e precisa, in altri
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ancora (Edward Yang), centrando l’attenzione su un film esemplare (A
Brighter Summer Day). I capitoli centrali di ogni parte, infine, cercano
di approfondire alcuni nodi problematici che ci sono sembrati di parti-
colare rilievo: i film sugli anni della Rivoluzione culturale e il tema del-
la soggettività per la Cina; il dramma della divisione del paese in due e
il fenomeno dei blockbuster per la Corea del sud; l’emergere di un cine-
ma che lavora sulla marginalità sociale e la rinascita dei film di samurai
per il Giappone; i nuovi orizzonti del cinema di arti marziali e del film
noir per Hong Kong; e, infine, il rapporto fra estetica figurativa cinese e
modernismo europeo per Taiwan.

Il libro nella sua struttura generale è stato concepito e discusso da en-
trambi gli autori, che poi hanno individualmente redatto i singoli capi-
toli (Marco Dalla Gassa è autore dei capitoli 1, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 17,
18; Dario Tomasi di quelli 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19).

Com’è consuetudine nei paesi di cui questo libro si occupa, i cogno-
mi delle persone citate precedono sempre i nomi, salvo i casi in cui, co-
me accadde spesso a Hong Kong, la persona in questione abbia optato
per un nome occidentale anteposto a un cognome orientale (ad esempio
Bruce Lee). 

I film, quando citati per la prima volta in ogni capitolo, sono indicati
con il titolo internazionale (o quello italiano nel caso di opere distribui-
te nel nostro paese), il titolo originale, il nome del regista e l’anno di
uscita. Quando citati successivamente è solo indicato il titolo interna-
zionale o quello italiano. 

È doveroso ringraziare, infine, tutte le persone che, a vario titolo, ci
hanno aiutato nel corso di questo lungo lavoro di ricerca, chi fornendo-
ci (o segnalandoci) materiali cartacei e film, chi discutendo i vari capi-
toli nel merito dei loro contenuti, chi aprendo archivi e biblioteche, chi
anche solo per aver supportato (e sopportato) in silenzio la delicata fase
di stesura del testo. Una particolare riconoscenza va a Silvio Alovisio,
Sabrina Baracetti, Thomas Bertacche e lo staff dell’Udine Far East
Film, Stefano Boni e il Museo Nazionale del Cinema di Torino, Marco
Berti, Paolo Bertolin, Davide Cazzaro, Fabrizio Colamartino, Alberto
Elena Diaz, Marie-Pierre Duhamel, Jean-Michel Frodon, il personale
della Bibliomediateca Mario Gromo, Marco Müller, Corrado Neri, Al-
berto Pezzotta, il personale della Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca

IntroduzioneXIV



Lumière di Bologna, Maria Ruggieri, Carolina Solari, Giovanni Spa-
gnoletti e lo staff della Mostra internazionale del Nuovo cinema di Pe-
saro, Antonio Termenini e l’Asian Film Festival, e – senza altre spiega-
zioni perché il motivo è fin troppo evidente – ad Annette Blomqvist e
Sabrina Stroppa.
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