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R a s h ō m o n 
Regia / Sceneggiatura / Montaggio  Akira Kurosawa 

Soggetto  Ryunosuke Akutagawa 

Musica   Fumio Hayasaka 

Interpreti Toshiro Mifune (Tajomaru), Machiko Kyo (Masako), Masayuki 

Mori (Takehiro), Takashi Shimura (boscaiolo). 

Giappone, 1950, b/n Durata: 88 min. 

Premi: Leone d’oro (Venezia, 1951), Oscar (USA, 1951), National Board of Review Awards 

(USA, 1951), Blue Ribbon Awards (Giappone, 1951), Mainichi Film Concours (Giappone, 

1951). 

 

IL REGISTA.  Akira Kurosawa (1910-1998) è probabilmente il più conosciuto e imitato regista 

giapponese. Ha alternato film a sfondo storico (come Rashomon e I sette samurai, 1954) a pellicole che 

affrontano temi contemporanei e sociali (come Vivere, 1952, e I bassifondi, 1958). Altri suoi capolavori 

sono: Dersu Uzala (1975), Kagemusha (1980), Ran (1985) e Sogni (1990). Il suo stile semplice ma 

spettacolare e la sua capacità di alternare toni lievi e grotteschi ad altri gravi e tragici hanno contribuito alla 

creazione di un cinema epico e privo di retorica, e dunque classico e innovativo allo stesso tempo.  

 

LA TRAMA. Sotto la porta del tempio del dio Rasho a Kyoto, nel XV secolo, un bonzo, un boscaiolo e un 

servo discutono del caso di un bandito accusato di aver ucciso un samurai nel bosco e di averne violentato 

la moglie. Dello stesso avvenimento vengono date versioni diverse tra loro. Alla prima versione offerta dal 

bandito, che confessa d’aver ucciso il samurai dopo un combattimento, segue quella della donna, che 

dichiara d’aver ucciso lei il marito per non averla difesa dalle brame del bandito. Anche il defunto samurai, 

evocato da una maga, racconta la sua versione: è stato lui a togliersi la vita, una volta scoperto il 

comportamento vergognoso della moglie, che avrebbe preferito il bandito a lui. Il boscaiolo rivela di aver 

assistito al delitto e fornisce infine una quarta testimonianza, diversa da tutte le precedenti e che non va a 

onore di nessuno dei tre protagonisti della vicenda. Al termine della discussione, il boscaiolo trova un 

bambino abbandonato e lo prende con sé.  

 

MOTIVI FILOSOFICI. RELATIVISMO E PROSPETTIVISMO ovvero LA VERITA’ ASSOLUTA E’ IMPOSSIBILE? 

Il film di Kurosawa sembra essere una parabola sulla relatività della verità: ogni personaggio racconta una 

versione diversa dei fatti accaduti, accollandosi la responsabilità del delitto, ma scaricando la colpa sugli altri 

due. Ogni versione è relativa al punto di vista di chi l’adotta, ossia è condizionata dalla prospettiva a partire 

dalla quale è prodotta (e dunque, in questo caso, dagli interessi, dalle paure, dall’utile soggettivo). La verità 

assoluta pare dunque impossibile: le verità umane sono sempre relative (prospettiche). 

Il tema del relativismo (gnoseologico e morale) è molto antico: risale almeno ai sofisti (Protagora, 

Gorgia, V sec. a. C.), fu ripreso dagli scettici (IV sec. a.C.) e trovò sviluppi in alcuni autori della tradizione 

filosofica occidentale (p. es. in Montaigne, XVI sec.). Il prospettivismo è un motivo caro al filosofo tedesco 

Friedrich Nietzsche (1844-1900), secondo il quale – in polemica con il positivismo ottocentesco (che 

pretendeva di trovare la verità nei fatti positivi, cioè certi ed evidenti) – non vi sono fatti oggettivi ma solo 

interpretazioni: nessun fatto è in sé constatabile, lo sono solo i fatti interpretati. Ma le interpretazioni sono 

necessariamente soggettive (cioè relative al punto di vista, alla prospettiva del soggetto): la mente 

dell’uomo non può fare a meno di vedere le cose sotto le sue forme prospettiche. Questo “non poter fare a 

meno” del proprio punto di vista è spesso (sempre) condizionato dai propri interessi. In un altro contesto, il 

filosofo della scienza Paul Feyerabend (1924-1994) ha ampliato queste considerazioni all’operato stesso 

della scienza, sostenendo la tesi del carattere teorico di ogni osservazione: anche gli enunciati osservativi 

(descrittivi) sono influenzati dalla teoria che viene sottoposta a controllo e che rappresenta un 

condizionamento intrascendibile. Per esempio due astronomi rivali, un “geocentrico” e un “eliocentrico”, 



 

 

percepiscono lo stesso fenomeno (il sorgere del sole), ma descrivono due cose assolutamente diverse (il 

sole che si muove e sale, il primo, l’orizzonte terrestre che muovendosi si abbassa, il secondo). 

Il relativismo degli antichi e il prospettivismo nietzscheano intendevano smascherare il fatto che ogni 

uomo (e ogni società, cultura, religione, ecc.) interpreta la realtà secondo le proprie esigenze e crea la 

propria verità in funzione del proprio interesse vitale (della propria “volontà di potenza”): noi riteniamo vero 

ciò che è utile alla nostra sopravvivenza e alla nostra autoaffermazione. Se in questa considerazione c’è un 

motivo di pessimismo antropologico (l’uomo per natura mente ed è incline a credere al falso non appena 

questo gli conviene), essa intende offrire anche un antidoto al “nichilismo” che mette in luce (niente è vero): 

rendersi conto di questa condizione umana, dell’inesistenza di verità assolute, significa aprirsi alla relatività 

delle cose umane, accettarla e vivere nella tolleranza, che è consapevolezza morale della pluralità.  

Ma se l’interpretazione prevale sempre sul fatto (se dunque non c’è una verità, ma molte, 

prospettiche e conflittuali), che ne è delle certezze morali? Nel film il bonzo alla fine esclama: “Se non 

possiamo credere alla verità, allora il nostro mondo è un inferno!” Qui si ha la denuncia del carattere 

insostenibile del prospettivismo assoluto e della mancanza di verità incondizionate (con un richiamo, forse, a 

un altro filosofo, l’esistenzialista francese Jean-Paul Sartre (1905-1980), e alla sua celebre affermazione: 

“L’inferno sono gli altri”). Forse per questa ragione Kurosawa ha aggiunto la scena finale, in cui il boscaiolo 

salva il bambino abbandonato, aprendo uno spiraglio di speranza su un orizzonte di desolata incertezza. Se 

la verità assoluta può produrre intransigenza e fanatismo in chi ritiene di possederla, l’assoluta mancanza di 

verità può degenerare in scetticismo radicale, amoralismo, perdita di senso dell’umano. C’è una soluzione a 

questo dilemma? 

 

DALL’IDEA ALL’IMMAGINE  

La struttura del film, il suo montaggio, le inquadrature, la colonna 

sonora, i dialoghi, i flash-back, l’ambientazione, ogni singolo elemento 

della narrazione contribuisce alla tensione emotiva che rende espressiva 

la riflessione filosofica e morale sottesa alla pellicola. 

La narrazione si svolge su tre spazi: il tempio, il bosco del delitto 

e il portico del tribunale. Nel primo, fatiscente e diroccato, scenario di 

decadenza, la pioggia scrosciante fa da sottofondo drammatico alla 

discussione e non casualmente cessa nel finale, aperto a un inatteso 

gesto di bontà e fiducia. Nel secondo si alternano le contraddittorie 

rappresentazioni del fatto: qui la macchina da presa – di per sé sinonimo 

di oggettività – non fa che assecondare le differenti versioni del fatto, 

conferendo  pari  titolo a ciascuna di esse;  così che di ogni scena, che si   

svolge nel labirintico bosco della violenza, possiamo dire, di volta in volta, che rappresenta la “verità”. Nello 

scarno portico del tribunale, infine, si consuma a più riprese il rito della menzogna e del suo devastante 

impatto etico, senza tuttavia che questo vi sia rappresentato, acquistando voce altrove, nei dialoghi finali tra 

il bonzo e il servo ma, soprattutto, fuori dallo schermo, nella mente dello spettatore. Quest’ultimo – 

incalzato dalla musica ossessiva del bolero – soffre della mancanza di un punto di vista sicuro e il 

disorientamento a cui finisce per soccombere è il corrispettivo emotivo del dramma cognitivo e morale che il 

film non spiega ma si limita, ben più efficacemente, a mettere in scena. 

 È difficile dire quale sia la “verità” di questo capolavoro che ha segnato indelebilmente la storia del 

cinema. Forse ne ha più d’una. Forse, avendo messo in atto la rappresentazione dell’abisso che separa le 

parole e le cose, la soggettività e la realtà, le sue verità coincidono con le interpretazioni che possiamo 

darne, interrogandoci dai nostri molti punti di vista sulle scomode ma elementari istanze umane che esso ci 

offre. 

 

FONTI: Wikipedia; Morandini, Dizionario del cinema online; Mereghetti, Dizionario dei film (Baldini Castoldi); E. Ruffaldi, A. Sani, Il 

cinema delle idee (Loescher), www.mymovies.it, www.close-up.it. 


