Yale University
From the SelectedWorks of Aaron Gerow

1999

Intervista a Tamura Masaki
Aaron Gerow

Available at: https://works.bepress.com/aarongerow/37/

YanagimachiMitsuo
A cura di
Maria RobertaNovielli,
Fiammetta Giro/a
e BrunoFornara

Intervista a Tamura Masaki
a cura di Aaron Gerow
Se, come sostiene Yamane
Sadao, la particolarità di Yanagimachi Mitsuo consiste
nei suoi paesaggi e nel fatto
eh€ concentri lo sguardo su
personaggi che cercano di
fondersi con l'ambiente che li
circonda (1), allora per discutere del suo cinema sarà necessario esaminare l'opera di
coloro che hanno dato vita a
quegli ambienti sullo schermo. A questo proposito, Tamura Masaki, operatore di tre
dei sette film di Yanagimachi,
va considerato come determinante nell'opera di questo regista: grazie alla sua esperienza nel campo- del documentario e della fotografia di
ambienti naturali, ha dimostrato un'ineguagliabile capacità di riprodurre nei film la
visione di Yanagimachi.
Che il paesaggio sia una
presenza viva e dotata di forza nei film Sarabaitoshikidaichi e Himatsuri,è in parte dovuto all'esperienza di Tamura
. nell'ambito del documentario: dopo un biennio di apprendistato agli inizi degli
anni Sessanta presso la Iwanami Productions, la forza
dominante nel mondo del documentario giapponese del

dopoguerra, era diventato un operatore di documentari,
l'operatore principale del a prendere delle decisioni su
maestro
documentarista
due piedi a seconda dei proOgawa Shinsuke, collaboran- pri sentimenti istintivi, come
do con lui alle serie monu- artista Tamura si rifiuta di dimentali di film dedicati alle ventare un mero strumento
battaglie di Sanrizuka contro del regista, e di conseguenza
la costruzione di un nuovo le sue collaborazioni con l'alareoporto e sulla vita rurale a trettanto determinato YanagiYamagata. Inoltre, grazie ai machi non sono sempre prosuoi sforzi pionieristici effet- seguite senza intoppi. Ma la
tuati per i film di Ogawa alfiloro rinnovata combinazione
ne di cogliere le meraviglie conferma quanto siano simili
della coltivazione del riso e le loro concezioni della natudei connessi cicli di vita agre- ra e del tempo; la forza delle
ste, ha acquisito un'abilità
opere realizzate dimostra la
unica tra gli operatori giap- fertilità di questa loro relazioponesi nel catturare lo spirito ne talvolta battagliera.
vivente della natura, oltre che
Pur avvicinandosi al sesil tempo lento e labirintico santesimo anno di età, Tamudell'esistenza, differente dalla ra ha ritrovato nuova vitalità
vita di una città moderna e e celebrità in patria e all' esteda quelli del cinema di azio- . ro. Il suo contributo alle opene commerciale.
re di giovani registi come
Tamura ha lavorato con Aoyama Shinji e Suwa Nomolti dei migliori registi buhiro lo hanno posto in una
giapponesi degli anni recenti, posizione di privilegio neltra cui Fujita Toshiya, Higashi 1'ambito della nuova rinascita
Yoichi, Kuroki Kazuo, Somai del cinema giapponese, e la
Shinji, Ishii Sogo, Itami Juzo, sua brillante opera fotografiIkeda Toshiharu, Takamine ca per il film premiato a CanGo e Hayashi Kaizo, ma i nes Suzakudi Kawase Naomi
suoi tre film per Yanagimachi (le cui similitudini con Himatsono secondi solo agli otto suri testimoniano lo stile di
realizzati con Ogawa. Abitua- Tamura), ha fatto sì che ragto alla libertà di cui dispone giungesse un meritato ricono55

scimento internazionale, tra
cui due retrospettive a lui dedicate a Taiwan e a Chicago.
Il suo atteso nuovo film,
Shady Gravedi Aoyama, include i suoi primi esperimenti con il digita! video, confermando così come uno dei
principali operatori del Giap-

Tra i registicon cui avevagià
collaborato,
per esempioKuroki
Kazuo e HigashiYoichi,molti
eranoquellipartitida un background documentaristico.Lo
stesso Yanagimachi,del resto,
per quantonon derivassedalla
Iwanami,avevaesorditocon un
documentario,poi distribuito

Portavo con me quel libro anche nel corso delle riprese,
per questo non credo che
avessi alcuna propensione al
documentario.

Lei avevagià lavoratocon vari
registi.Qualè stata la sua impressionesu Yanagimachi
dopo
questaprimaesperienza?
E stato facile lavorare con lui.
Yanagimachi mi diceva per lo
più cosa voleva girare e come
intendeva riprendere, il tutto
con estremo entusiasmo.

Eravateaffiatati?
No, direi di no.

Ha dettocheYanagimachi
le indicavaper filo e per segnocosa
intendevariprendere.Nel caso
di Saraba itoshiki daichi, quale
disegnoavevapredefinito?

pone continui a esplorare
nuovi terreni. Tamura ha gentilmente concesso questa intervista subito dopo aver ultimato le riprese per il film di
Aoyama.

Saraba
itoshikidaichi
dallaToeicomefilm didattico,e
anchenei suoifilm a soggettorispettavauna logicadocumentaristica.

Quando l'ho conosciuto non
sapevo del suo taglio documentaristico. A dire il vero,
Comenascela sua collaborazio- non avevo neanche visto i
ne con Yanagimachi
per Saraba suoi film precedenti. Al temitoshiki daichi?
po, nonostante avessi già reaTutti noi del cinema, del tea- lizzato vari film, non avevo
tro e gli altri ci riunivamo alla ancora studiato molto della
Goldengai [area di Shinjuku grammatica cinematografica.
nota per i suoi piccoli locali, In quel periodo in Giappone
ndt], qui a Tokyo, per trascor- era stato appena pubblicato il
rere le serate. In una di queste libro di Daniel Arijon «La
occasioni ho incontrato Yana- grammatica del linguaggio
gimachi. Di solito è così che filmico». Cominciai a leggerlo
accade: si parla del più e del con assiduità. Quindi, è stato
meno, della propria attività, in quel momento che ho effetsi beve in compagnia, finché tuato uno studio basilare, e
uno ti propone di realizzare allo stesso tempo ricevetti la
qualcosa insieme.
proposta di Yanagimachi.
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Aveva ben chiare determinate
situazioni, a cominciare dalla
storia complessiva che intendeva realizzare, e ogni singola scena e situazione. Poi, in
base al tempo percorso nel1'ambito di questa storia, voleva rappresentare il passaggio delle stagioni in modo
preciso, nel loro succedersi
una all'altra. Ancora, voleva
che ogni stagione e tutti i fenomeni a essa connessi fluissero sul fondo di un paesaggio pastorale, con i campi di
riso e il resto. Tutte queste
idee erano per lui chiare sin
dall'inizio. Prima di questa
esperienza, io avevo già colto
le stesse situazioni nel corso
delle riprese a Yamagata. Durante la ricerca delle locationa
lbaraki, avevo avuto poi modo di scoprire nel dettaglio le
peculiarità climatiche e geografiche di quest'area, le progressioni della natura e del ri-

Himatsuri
so, per esempio, in un arco
temporale di un determinato
numero di anni. Penso che il
risultato sia stato positivo.

convinto.

natura, senza aperture. Per
questo abbiamo dovuto ricoE infatti questescenefungono struire quella parete.

da forte contrappuntoal ruolo
delpersonaggio
principaleinterIn terminidi stile, Yanagimachi pretatodaNezuJinpachi.Perotavevaqualchemodelloa cui in- tenerequestoeffettoha usatoun
tendevariferirsi?
elicottero?
Il suo stile doveva equivalere
a quello di Terrence Malick
ne I giorni del cielo,cioè con
un tono spento, in cui niente
brilli e nulla risplenda al sole.

Sì, per simulare il vento con
cui le spighe di riso st muovono e prendono vita. E stato
difficile equilibrare l'intensità
della massa d'aria, sono state
necessarie moltissime prove.

La critica su Saraba itoshiki
daichi è stataalquantopositiva,
e subito dopo lei ha ricevuto
molteproposte.
Sì, è vero, sono seguite molte
proposte.

E dopotreanni,Himatsuri.

Sì, Yanagimachi mi ha voluto
ancora con sé. In quel perioSi ha l'impressioneche lei sia
do stavo lavorando su Gyakuriuscitoa riprendere
delleforme Avete anchedovutoridisegnare funsha kazoku [Famiglia pazdi vita. Per esempionel movi- la casain cui vive il protagoni- za, di Ishii Sogo, ndt], e Yanamentodellespighedi riso.
sta?
gimachi veniva spesso da me
Anche in Himatsuric'è stato In quel luogo risultava una sul set. A quanto pare, aveva
qualcosa di analogo. Nel riso perfetta unione tra il paesag- già avviato le riprese di Hic'è una parte dei giapponesi,
gio dei campi di riso e quello matsuri,ma con il suo camequalcosa della nostra cultura, delle foreste. Ma la casa ave- raman non funzionava, e
e di questo Yanagimachi era va un muro in direzione della quindi veniva a chiedermi
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vari pareri. È cominciata così.
Io sentivo di avere un'ampia
cognizione della natura, e volevo girarlo a tutti i costi.

macchina. Qui invece ho usato anche molto la macchina a
mano e anche la gru.

quanto era accaduto, ma anche questo non era essenziale.

T
1
--

A questoproposito,il personagSoprattuttoquandosi riprendea gioprincipaledi questascenariPrima di avviarele riprese,di mano, è inevitabileche risulti sultaessereproprioleiconil mocosaha discussocon Yanagima- anchequalcosadi personaledel- vimentodellasua macchinada
chi?
/'operatore.
pesa.
Dell'anima, delle divinità dei

Se non mi fosse possibile

Io credo che la macchina da
presa sia sempre un personaggio del film. Penso sempre alla mia macchina come a
uno dei personaggi, al pari e
interagente con gli attori, i
monti e il resto. Di solito non
intendo riprendere una scena
perché questa sia esplicativa
o didattica, a questo ci pensa
già il regista o chi per lui.

Un'altrascenadi forte effettoè
quelladelventosullaforesta.

TabisuruPaoJanghu
monti. Trattandosi di Kumano, del fatto che il colore dovesse essere il verde, l' essenza dei giapponesi immersi
nella natura. Per Yanagimachi
era molto importante lo stile
con cui riprendere le montagne e il mare, visto che questi, stando al modo con cui i
giapponesi considerano le cose, possiedono una sorta di
spirito o di divinità, con la loro forza e la loro bellezza. Per
lui dovevano essere visti come spiriti femminili in rapporto all'eroe maschile.

Rispettoaglialtrifilm di Yanagimachisu cui ha lavorato,Himatsuri è forse quellocon più
movimentidi macchina.
Infatti in Sarabaitoshikidaichi

!
!

ci sono solo due momenti in
cui effettuo dei movimenti di
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li

metterci qualcosa di mio, non
lavorerei.

Non ho ripreso questa scena
con trasporto verso la natura
o le divinità. L'idea di Yanagimachi era che il personaggio
avesse già un forte rapporto
con gli dèi della natura quando la natura comincia a muoversi al vento. In questo caso
la sensazione di movimento
doveva essere differente da
quella data dalle spighe di riso in Sarabaitoshikidaichi,ma
anche qui abbiamo utilizzato
un elicottero.

Nellescenefinalidi Himatsuri,
dopola strage,la macchinada
presapenetranellacasaallascoperta di ogni singolocadavere.
Ciòchepiù affascina,è la calma
eccezionale
con cui questoviene
realizzato,la neutralitàdellaripresa.Del resto questotipo di Mi è sembrataimportanteanche
percezionetemporaleè una delle la scenaprecedente,
quelladella
sueparticolarità.
pioggia,chene ricordauna anaSi trattava di un incidente loga di Saraba. L'atmosferadi
grave, ma l'obiettivo non era questescene è impalpabile,
c'è
quello di ritrarre la gravità una particolareluminositàche
dell'atto come avrebbe invece scaturisce
dalbuio.
fatto qualcun' altro. Era importante leggere questa scena
con uno sguardo "altro", non
vederla con degli occhi umani né divini, ma con gli occhi
di un essere differente. C'era
anche l'esigenza di descrivere

.~

Ci sono vari stili di ripresa
che si riferiscono agli ambienti nella pioggia, e io li ho trascurati tutti. Mi interessava
solo che la scena fosse naturale, che appartenesse cioè alla
natura stessa. Più che lo scro-

sciare della pioggia, volevo
riprendere il momento del
suo contatto con il terreno.
Devo dire, però, che di norma
non intendo dei significati
particolari al momento delle
riprese, ma è solo in seguito
che identifico le potenzialità
espressive di quanto ho girato.

lo che io e, credo, Yanagimachi preferivamo, era quello
rappresentato dalla giovane
coppia e dalla loro famiglia, e
infatti sono quelli che abbiamo ripreso di più. Credo che
per Yanagimachi la cosa più
importante fosse trovare il
modo giusto di ritrarre que-

mm è più agile nelle riprese a
mano.

Ci sonostatidei momentiin cui
le ripresesonostatecondizionate
dallagrammatica
televisiva?
No, il progetto era di farne
una highvision,come infatti è
stato fatto in seguito, oltre

DopoHimatsuri, lei e Yanagimachiavetelavoratoancorainsiemedopotanti anni per Tabi
suru Pao Janghu, il primodocumentariodi Yanagimachi
dopo
tantotempo.
PaoJanghuè stato il mio primo film completato in tre anni da quando avevo lavorato
per Zipangdi Hayashi Kaiz6.
In quel periodo ero stufo del
cinema. Pao Janghu mi era
sembrata un'opportunità, un
punto di inizio, e mi entusiasmava, anche perché dovevamo girarlo all'estero, per
quanto sia stata dura.

TabisuruPaoJanghu

sta famiglia, selezionandone i
momenti più significativi. E
Questoè il suo primodocumen- penso che prima di ogni scetariocon Yanagimachi.
Il vostro na lui avesse già un'idea ben
definita di quello che avrebbe
rapportoè cambiato?
I due film precedenti erano ripreso, e che questo abbia instati a soggetto, e quindi do- fluito molto sul risultato finavevo girare delle scene anche le.
quando non ero d'accordo.
Ma per PaoJanghusi trattava Il progettoinizialeeradi un vidi un progetto di ampio re- deoperlaNHK?
spiro e io potevo lavorarvi Un programma di trenta micon grande libertà, sceglien- nuti. Ma lui voleva farne a
do la posizione della macchi- ogni costo un film. Lì è suna da presa, l'ampiezza delle bentrata la Sony. Quindi abinquadrature. La concezione biamo lavorato su entrambi i
di Yanagimachi restava im- progetti contemporaneamenmutata, ma al suo interno di- te.
sponevo di molta libertà.

Comehaeffettuatole riprese?
Qual era il progettodi Yanagi- Con una Supersedici, dopo
tanto tempo che non ne usamachi?
Nel film compaiono tre gruppi differenti di persone. Quel-

vo una. Per me non c'è differenza dalle altre, anzi, la 16

che gonfiarlo a 35 mm.

Chelentipreferisce
utilizzare?
Di solito preferisco quelle da
28-32 mm, ad ampio effetto,
almeno nel caso dei paesaggi
naturali.

Dopo Tabi suru Pao Janghu,
Yanagimachi
non ha giratoaltri
film. Avete qualcheprogettoinsieme?
Non ci siamo praticamente
più incontrati da allora, non
abbiamo pensato a nulla.
NOTE
(1) Yamane Sadao, "Yanagimachi
Mitsuo", in Nihoneigakantokuzenshii,
a cura di Kuroi Kazuo, Tokyo, Kinema Junposha, 1988,pp. 429-430.

(Intervista registrata a Tokyo, dicembre 1998)
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