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PREFAZIONE 
 
 

Maria Roberta Novielli 
 
 
 
 

J-Movie - Il cinema giapponese dal 2005 al 2015 è 
un progetto innovativo e trasversale. Innovativo perché la 
proposta di dedicare un volume al più recente cinema 
nipponico ha trovato gradualmente consenso attraverso 
un rapido passaparola tramite un social network, riunen-
do così 24 autori a cui è stata affidata anche la scelta dei 
rispettivi titoli nel progetto complessivo. Trasversale per-
ché presenta in tal modo differenti approcci, in particola-
re di quanti con il cinema dell’arcipelago ci lavorano, lo 
studiano o semplicemente vi si avvicinano per passione. 

Il risultato è un volume vario per temi e “visioni”, uno 
strumento utile per chiunque desideri recuperare le nuo-
ve tendenze o le pellicole di maggiore interesse del più re-
cente panorama produttivo giapponese, attraverso analisi 
dettagliate e preziosi rimandi a generi e autori, in una ro-
sa di titoli qui presentati cronologicamente. Infine, que-
sto libro unisce quattro fondamentali macro aree filmi-
che, ovvero fiction, animazione, documentario e videoar-
te, offrendo così una panoramica tout court di quella che 
si rivela nella sua storia una delle cinematografie più ric-
che della scena internazionale. 
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INTRODUZIONE 
 
 

STILL WALKING 
 

Eugenio De Angelis 
 
 
 
 

“Ancora in cammino”. Prendo in prestito il titolo di 
una pellicola di Koreeda Hirokazu — tra i registi inclusi in 
questa raccolta — per tentare di riassumere il decennio 
2005-2015 del cinema giapponese. A fianco di autori ve-
terani che hanno proseguito il loro lavoro e altri che han-
no raggiunto la piena maturazione in questa decade, non 
sono stati molti i volti nuovi ad affacciarsi sul palcosceni-
co internazionale, così come sono mancate “correnti” for-
ti, anche se la tragedia del marzo 2011 ha portato nume-
rosi registi a interrogarsi sull'accaduto. Un'industria 
chiusa in se stessa e poco incline al cambiamento ha per-
messo proprio negli ultimi anni il sorpasso da parte del 
cinema coreano nell'apprezzamento del pubblico asiatico, 
mercato di riferimento per l'esportazione dei film nippo-
nici, a cui seguono festival e sale d'essai occidentali. D'al-
tra parte però l'industria cinematografica giapponese ri-
mane una delle più prolifiche e variegate al mondo, come 
testimoniano i 24 contributi che compongono questo vo-
lume, tanto nel suo cinema più autoriale, quanto in quello 
di genere o più dichiaratamente commerciale. 

Tra i registi che dal 2005 in poi hanno raggiunto la 
definitiva consacrazione sia in terra nipponica sia all'este-
ro, spicca su tutti proprio il già citato Koreeda Hirokazu, 
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qui presentato da Marco Andronaco nel commento a Air 
Doll (2009), una fiaba metropolitana più vicina ai toni 
degli esordi che alle sue ultime opere. Autore di alcuni la-
vori interessanti, Nakashima Tetsuya è riuscito alla fine a 
ricevere importanti riconoscimenti grazie a Confessions 
(2010), un racconto cupissimo sull'adolescenza contem-
poranea a cui è dedicato l'articolo di Federica Cillani. Do-
po una carriera nel cinema di genere, Kurosawa Kiyoshi 
si è rivelato autore di caratura internazionale con Tokyo 
Sonata (2008) che Eugenio Tassitano analizza nelle sue 
implicazioni sociologiche e non solo; un destino simile a 
quello di Hiroki Ryūichi che dopo decine di pellicole pin-
ku (cinema erotico) o pensate per il V-cinema (mercato 
home video), ha trovato il suo posto tra i registi di primo 
piano, fino a produrre anche una delicata storia d'amore 
in costume come The Lightning Tree (2010), di cui scrive 
Gianpiero Mendini. Tra gli autori che hanno continuato a 
portare avanti una poetica ormai consolidata troviamo 
invece Tsukamoto Shin'ya, la cui opera più recente, Fires 
on the Plain (2014), analizzata da Maria Roberta Novielli, 
va ben oltre il mero remake del film di Ichikawa Kon, per 
affermarsi come un urlo anti-militarista molto importan-
te, in un momento di rigurgiti nazionalisti da parte del 
governo Abe. Prolifico come sempre, Miike Takashi è en-
trato nell'ultimo decennio nel suo periodo più “commer-
ciale”, ma non per questo meno interessante, come testi-
monia il capitolo su 13 Assassins (2011) di Alessandro 
Galletti. Rene Maurin firma invece un grande elogio del 
cinema “sussurrato” di Ichikawa Jun - venuto a mancare 
prematuramente - nell'analisi di Aogeba tōtoshi (2006), 
toccante storia sulla perdita che vede tre generazioni a 
confronto. L'ultima decade ha permesso anche la risco-
perta di autori veterani tornati grintosamente alla carica, 
come esplicita Emanuele Mari attraverso l'esempio di I-
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shii Sōgo che, dopo il cambio di nome in Gakuryū, ha do-
nato nuova linfa al proprio cinema con il racconto apoca-
littico-adolescenziale di Isn't Anyone Alive? (2012). Un 
discorso similare vale per il compianto Wakamatsu Kōji 
che con United Red Army (2007) ripercorre, nell'analisi 
del sottoscritto, i drammatici fatti a lui vicini dell'Armata 
Rossa Unita e raggiunge probabilmente l'apice di una 
carriera ultra-cinquantennale. Nel suo articolo Stefano 
Locati spiega invece come Hashiguchi Ryōsuke si sia al-
lontanato dalle tematiche omosessuali che lo resero fa-
moso negli anni novanta, per tratteggiare una crisi coniu-
gale con inusitata grazia in All Around Us (2008). 

Non di soli autori vecchi e nuovi ha però vissuto il ci-
nema giapponese nell'ultimo decennio, facendo registrare 
l'esordio di alcuni registi interessanti: la scoperta più im-
portante è stata probabilmente quella di Matsumoto Hi-
toshi – che condivide il background televisivo e comico 
con Kitano Takeshi, l'illustre assente di questa raccolta, il 
cui cinema ha perso d'interesse nell'ultima decade -, al 
quale sono infatti dedicati ben due interventi: quello di 
Giacomo Calorio per Symbol (2009) e quello di Michele 
Senesi per Scabbard Samurai (2010), coniugazioni di-
verse del mondo folle e immaginifico dell'autore. Tra i re-
gisti emergenti ci sono anche Yokohama Satoko, di cui 
troviamo l'opera prima German + Rain (2007) commen-
tata da Alejandra Armendáriz Hernández, rappresentante 
di una corrente di voci femminili (Oh Mipo, Andō Moto-
ko) che negli ultimi anni sta trovando il proprio spazio, e 
Gu Su-yeon, uno zainichi (giapponese di origine coreana) 
che, come spiega Silvia Galli nell'articolo su Hard Ro-
manticker (2011), ha riportato all'attenzione del grande 
pubblico la questione etnica a un decennio dal pluripre-
miato Go (id., 2001).  

Uno degli eventi che più ha toccato il cinema (e non 
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solo, ovviamente) giapponese negli ultimi anni è stato il 
triplice disastro de l'11 marzo 2011 che ha prodotto mol-
tissime riflessioni su tematiche a esso collegate: dal ritor-
no del terrore nucleare all'inquinamento ambientale, dal-
la disinformazione governativa al ruolo del cinema nella 
società. In questo volume troviamo un esempio sia sul 
versante della fiction sia su quello del documentario. Tra i 
primi a reinterpretare la tragedia in un'opera di finzione è 
stato Sono Shion che con Himizu (2011), qui analizzato 
da Gloria Zerbinati, aggiunge un tassello fondamentale al 
percorso che lo ha portato a venire sdoganato anche nei 
maggiori festival internazionali, fino a diventare una delle 
voci più importanti del suo paese. A rappresentare invece 
gli oltre 200 documentari sul tema, prodotti in meno di 
cinque anni, Matteo Boscarol sceglie uno degli esempi più 
significativi e complessi, No Man's Zone (2011) di Fujiwa-
ra Toshi, che si ricollega alla grande tradizione documen-
taristica degli anni settanta per generare un'importante 
critica alla “pornografia” dell'immagine del disastro. 

Naturalmente non potevano mancare numerosi in-
terventi dedicati al cinema d'animazione. Per una volta, 
però, questi non si concentrano sull'abusato binomio 
Ghibli-Miyazaki — che sembra peraltro essere giunto al 
capolinea —, ma analizzano quattro differenti aspetti di 
un'industria variegata che si estende ben oltre il creatore 
di Totoro: Davide Tarò con Psycho Pass: The Movie 
(2015) di Motohiro Katsuyuki ci introduce al mondo dei 
gekijōban, le conversioni in lungometraggi di anime di 
successo, prendendo a oggetto uno dei più recenti feno-
meni di culto; Susanna Roffredi con A Country Doctor 
(2007) si concentra invece su uno dei lavori più rappre-
sentativi di un grande maestro dell'animazione d'autore 
nipponica, Yamamura Kōji. Giorgio Mazzola commenta 
uno dei talenti narrativi e visivi più importanti dell'ultimo 
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decennio, Satoshi Kon, venuto a mancare troppo presto, 
ma che con Paprika (2006) ha lasciato un segno indelebi-
le nel recente cinema d'animazione, mentre Davide Giur-
lando rende un meritato tributo al maestro della stop-
motion Kawamoto Kihachirō nel suo articolo su The Book 
of the Dead (2005), secondo e ultimo lungometraggio 
dell'autore, scomparso nel 2010, fortemente ispirato all'e-
stetica tradizionale giapponese. 

Una parte importante della produzione cinematogra-
fica giapponese dell'ultimo decennio è stata ricoperta, 
come da tradizione, dal cinema di genere. In particolare, 
nel limitato arco temporale di un lustro (all'incirca a ca-
vallo tra i due decenni) si è assistito ad ascesa e caduta di 
prodotti molto peculiari, definiti Sushi Typhoon dalla sot-
toetichetta della Nikkatsu dalla quale la maggior parte di 
questi venivano prodotti. Si tratta di film di exploitation 
caratterizzati da violenza stilizzata, umorismo nonsense e 
stereotipi culturali, pensati esplicitamente per un pubbli-
co occidentale assetato di “stranezze giapponesi”, di cui 
Tokyo Gore Police (2008) di Nishimura Yoshihiro, com-
mentato da Sara Battilana, è sicuramente uno degli e-
sempi più riusciti e divertenti. Nello stesso periodo si è 
verificato anche il graduale declino del filone J-Horror 
che aveva invaso le sale di tutto il mondo all'inizio del 
nuovo millennio e che trova in Shiraishi Kōji uno dei suoi 
tardi interpreti con Carved: The Slit-Mouthed Woman 
(2007), classica storia di spiriti rancorosi di cui scrive Al-
fredo De Vincenzo. Terzo esempio di genere, non più sul-
la cresta dell'onda da anni, ma che in Giappone continua 
ad avere un folto seguito di appassionati, è quello dei kai-
jū eiga (film di mostri), presentati da Federico Tombari 
nell'articolo su The Monster X Strikes Back / Attack the 
G8 Summit (2008) di Kawasaki Minoru, il quale mescola 
parodisticamente geopolitica e invasioni spaziali. 
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Infine, una dettagliata analisi di Giulio Tosi ci porta a 
scoprire la nuova generazione di video-artisti giapponesi 
emersi nell'ultimi decennio, le cui opere, pur non rien-
trando nella categoria dei prodotti cinematografici stret-
tamente intesi, sono importanti per comprendere le spe-
rimentazioni visive più recenti, come dimostra Space Is 
The Place (2011) di Sonoda Eriko. Tendenza da seguire 
con particolare attenzione, perché il cinema giapponese, 
dopo aver vissuto una decade di generale stagnazione, si 
può dire che sia “ancora in cammino” per trovare una 
chiave di lettura a questo primo scorcio di secolo. 
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AVVERTENZE 
 
 

 
 
 

AVVERTENZE 
 
Trascrizione 
 
I sistemi di trascrizione seguiti sono lo Hepburn per il 
giapponese e il pinyin per il cinese. La divisione delle pa-
role nella traslitterazione dal giapponese è del tutto arbi-
traria e di comodo. Si è optato per incorporare più ele-
menti nella stessa parola, mentre in genere questi vengo-
no indicati con una lineetta che però non esiste 
nell’originale. Quindi gendaigeki e non gendai-geki. 
Tutti i termini giapponesi sono resi al maschile in italia-
no. 
La lunga sulle vocali indica l’allungamento delle stesse, 
non il raddoppio. 
Alcuni termini giapponesi (sempre invariabili) ormai en-
trati nell’uso sono di conseguenza usati in tondo, mante-
nendo però le caratteristiche grafiche dell’originale. Ad 
esempio: daimyō, geisha, haiku, kabuki, kimono, nō, sa-
ke, shintō, shōgun, ukiyoe, yakuza, zen. 
 
Pronuncia 
 
La regola generale da seguire è: vocali all’italiana e con-
sonanti all’inglese. Fare però attenzione ai casi seguenti: 
ch è un'affricata come l’italiano “c” in cena  
g è sempre velare come l’italiano “g” in gara  
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h è sempre aspirata  
j è un’affricata (quindi “jidai” va letto come fosse scritto gidai)  
s è sorda come nell’italiano sasso 
sh è una fricativa come l’italiano “sc” di scena  
u in su e in tsu è quasi muta e assordita 
w va pronunciata come una “u” molto rapida 
y è consonantico e si pronuncia come l’italiano “i” di ieri 
z è dolce come nell’italiano rosa o smetto; o come in zona 
se iniziale o dopo “n”. 
 
Plurali 
 
Il giapponese non ha né genere né numero, quindi il si-
gnificato (maschile, femminile, singolare, plurale) è dato 
dal contesto. 
E’ errato intervenire su termini giapponesi facendo il plu-
rale all’italiana. Il plurale di geisha (dove il carattere gei 
sta per “arte/talento” e quello di sha per “persona”) sarà 
quindi sempre geisha in quanto significa “persona (sia 
maschio che femmina) o persone in possesso di arte”: una 
geisha, delle geisha (e non “geishe”). 
 
Nomi di persona 
 
I nomi sono dati all’uso giapponese: prima il cognome poi 
il nome.  
 
Cronologia dei principali periodi storici 
 
Periodo Asuka (dal tardo VI secolo al 710)  
Periodo Nara (710-794) 
Periodo Heian (794-1185) 
Periodo Kamakura (1185-1333) 
Restaurazione Kemmu (1333-1336) 
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Periodo Yoshino o Nanbokuchō (1336-1392)  
Periodo Ashikaga o Muromachi (1392-1573) 
Periodo Momoyama o Azuchi Momoyama (1573-1600) 
Periodo Edo o Tokugawa (1603-1867) 
Periodo Meiji (1868-1912) 
Periodo Taishō (1912-1926) 
Periodo Shōwa (1926-1989) 
Periodo Heisei (1989-) 
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CAPITOLO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAWAMOTO KIHACHIRŌ 

THE BOOK OF THE DEAD 

死者の書 – SHISHA NO SHO 

IL LIBRO DEI MORTI 
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THE BOOK OF THE DEAD 
 
 

Davide Giurlando 
 
 
 
 
Soggetto: Orikuchi Shinobu  
Sceneggiatura: Kawamoto Kihachirō 
Fotografia: Tamura Minoru, Itami Kunihiko  
Musica: Hirose Ryōhei 
Animazione: Oikawa Kōichi, Mori Masaaki, Kawamoto 
Kihachirō, Jurij Norštejn 
Voci originali: Miyazawa Rie, Kanze Tetsunojo, Kishida 
Kyōko, Emori Tōru, Enoki Takaaki 
Produzione: Sakura Motion Pictures, Kawamoto Productions  
2005, 70’ 

 
Giappone, VIII secolo, periodo Nara. Iratsume, fanciulla 
di nobile famiglia, è ossessionata dal Buddhismo, discipli-
na proveniente dalla Cina e recentemente introdotta 
nell’arcipelago. La sua devozione è tale che la ragazza de-
cide di sottoporsi a prove sempre più ardue per appren-
derne gli insegnamenti. Spinta dalla fede ad avvicinare un 
essere ultraterreno che identifica con il Buddha, la ragaz-
za abbandona la casa avita e trova rifugio in un tempio 
interdetto alle donne dove incontrerà lo spettro del princi-
pe Ōtsu, il quale rivede nella fanciulla l’immagine della 
donna da lui amata in vita. 

 
Il secondo e ultimo lungometraggio di Kawamoto 

(1925-2010), maestro dell’animazione giapponese ed ex 
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allievo del ceco Jiří Trnka e di Mochinaga Tadahito (pro-
duttore e regista assai attivo negli anni ’60) è, come la 
maggior parte dei suoi lavori, un film in stop-motion for-
temente ispirato all’estetica del teatro kabuki e del nō. 
The Book of the Dead può essere considerato un suo te-
stamento spirituale, che approfondisce le tematiche del 
precedente lungometraggio, Ren’nyo and His Mother 
(Ren’nyo to sono haha, 1981), incentrato su uno dei padri 
delle moderne discipline buddhiste, vissuto nel XV secolo 
e discendente di Shinran, fondatore di una delle principa-
li correnti buddhiste in Giappone. Inoltre, dal mediome-
traggio Winter Days (Fuyu no hi, 2003), opera collettiva 
curata da Kawamoto e ispirata alle opere del poeta Bashō, 
il regista giapponese recupera il sodale Jurij Norštejn, qui 
animatore ospite. 

A spingere il regista alla realizzazione di The Book of 
the Dead, basato sull’omonimo romanzo scritto nel 1943 
dall’etnologo e poeta Orikuchi Shinobu, è stata, come di-
chiarato nel 2004 nel corso di un’intervista alla rivista on 
line Midnight Eye1, la volontà di realizzare un film che si 
ispirasse ai principi buddhisti delle origini, diversi – a suo 
dire – da quelli che animano il tempio Yasukuni, uno dei 
principali templi shintoisti del Giappone, eretto nel 1869 
per commemorare i soldati caduti in difesa dell’imperatore, 
e dal secondo dopoguerra controverso focolaio di pericolosi 
rigurgiti nazionalisti. Un film, quindi, profondamente paci-
fista, ideato in un momento storico in cui, secondo Kawa-
moto, il mondo è «confuso e spaventato, e la guerra sta per 
esplodere senza una ragione»; in opposizione a ogni forma 
di belligeranza Kawamoto realizza una pellicola piena di 
compassione per tutte le vittime di guerre recenti, «nemici 

                                                        
1  http://www.midnighteye.com/interviews/kihachiro-kawamoto/(ultima 
consultazione: 8/01/2016).  
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o alleati che siano». Frutto di un progetto a lungo accarez-
zato ma fino ad allora mai realizzato per mancanza di fon-
di, il film fu distribuito in Giappone nel 2006, dopo essere 
stato proiettato per la prima volta nel 2005 al 40° Festival 
Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, in occasione di 
una retrospettiva dedicata al regista. Da allora la pellicola 
ha conseguito numerosi riconoscimenti, tra cui una men-
zione speciale alla 17a. edizione dell’Animafest di Zagabria 
e un riconoscimento all’eccellenza alla 9a. edizione del Ja-
pan Media Arts Festival. 

Si è già sottolineato che The Book of the Dead è 
un’opera ispirata al mondo del teatro, come evidenziano i 
numerosi fondali dipinti; tuttavia, rispetto ad altri celebri 
capolavori di Kawamoto, come The Demon (Oni, 1972), i 
personaggi si muovono in un universo più tridimensiona-
le, cinematografico, fatto anche di vedute di strade bruli-
canti di mercanti e paesani, carrellate circolari e comples-
si movimenti di macchina. Un mondo palpitante di vita, 
così come vitali e umani sono i caratteri che lo popolano, 
risultato tanto più eccezionale se si considera che solo un 
numero minimo dei personaggi è “interpretato” da pu-
pazzi con mascella mobile. Quasi tutti gli altri “attori”, in-
clusi i protagonisti Iratsume e Ōtsu, sono caratterizzati da 
una maschera rigida; la loro vitalità espressiva, pure così 
mobile e spontanea, è affidata esclusivamente alla recita-
zione del corpo e alla bravura degli interpreti che presta-
no la loro voce ai pupazzi, tra cui spicca la narratrice Ki-
shida Kyōko, già protagonista di La donna di sabbia (Su-
na no onna, 1964) di Teshigahara Hiroshi. 

Un’umanità fisica ed emotiva, questa di Iratsume e 
Ōtsu, così convincente da suggerire per il film una chiave 
di lettura ancor più complessa di quella, superficiale, che 
potrebbe vedere in The Book of the Dead una mera esal-
tazione dei principi buddhisti di compassione e carità nei 
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confronti dei sofferenti. È pur vero che la devozione quasi 
fanatica della protagonista mette in moto la vicenda e la 
chiude, e rappresenta per tutti i comprimari motivo di 
stupore e ammirazione dopo l’iniziale diffidenza, quasi 
Iratsume stessa fosse una sorta di eletta, o donna illumi-
nata ed eccezionalmente saggia. Tuttavia, è interessante 
notare come le visioni che la conducono verso lo spettro 
del principe sono frutto di autoinganno e non è il Buddha 
a chiamarla, bensì un uomo – sia pure trapassato – che 
l’amore terreno tiene ben legato al mondo materiale, e 
che verso di lei (o meglio verso la donna che in Iratsume 
crede di rivedere – anche Ōtsu si autoinganna) prova de-
sideri assai fisici, inclusa l’ambizione di generare un figlio 
con la fanciulla. Non tanto parabola dottrinale, quindi, 
ma introduzione di una ragazza alla maturità e alla con-
sapevolezza della vita, giovane donna devota ma ostacola-
ta dalla sua stessa fede (è l’intonazione delle preghiere 
buddhiste, ogni sera, a impedire allo spettro di Ōtsu di ri-
congiungersi a Iratsume), fanciulla dotata di una saggez-
za fuori dal comune, ma a sua volta soggetta a desideri di 
cui lei stessa non riesce a comprendere pienamente la na-
tura. La tessitura del sudario, che costituisce anche il cli-
max del film, non è soltanto il rito necessario per consen-
tire a uno spettro inquieto di trovare la pace, ma anche 
desiderio di espressione individuale, e al contempo lavoro 
di sposa; una voce interiore — che Iratsume identifica con 
la cantastorie che le ha rivelato la storia di Ōtsu — le sug-
gerisce i diversi modi in cui il tessuto può essere cucito: 
mantella da portare di giorno, coperta per la notte, tuni-
ca. Non casualmente, se la realizzazione del disegno che 
orna il sudario nel finale del film suscita l’ammirazione 
incondizionata di tutti i presenti, nessuno – nota la narra-
trice – si accorge della lacrima che luccica sulla guancia di 
Iratsume, segno di personali, umani e non ancora com-
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prensibili turbamenti. 
E così, la porta illuminata verso cui Iratsume si dirige 

nel finale, date le spalle allo spettatore, può essere qualsi-
asi cosa: il primo passo in direzione di una trasfigurazio-
ne ultraterrena, ma anche l’inizio di un viaggio verso la 
vita e il mondo, in cui Iratsume potrà essere donna con-
sapevole e padrona della propria esistenza, e al tempo 
stesso oggetto del desiderio di qualcun altro. Per esempio, 
quello del poeta e uomo di governo Ōtomo no Yakamochi, 
che in una delle diverse sottotrame accennate e mai chiu-
se del film sembra sviluppare dei sentimenti per Iratsu-
me, pur non interagendo concretamente con lei e limi-
tandosi a visualizzarla nella propria mente; a suggerire 
una catena di invisibili legami che uniscono il poeta, Ira-
tsume, Ōtsu e tutti gli abitanti del complesso universo del 
film, morti o vivi che siano. 
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AOGEBA TŌTOSHI 
 
 

Rene Maurin 
 
 
 
 
Soggetto originale: Shigematsu Kiyoshi  
Sceneggiatura: Ichikawa Jun  
Fotografia: Kobayashi Tatsuhiko  
Musica: Iwashiro Tarō 
Montaggio: Sanjo Tomō 
Interpreti: Itō Terry, Yakushimaru Hiroko, Katō Takeshi, 
Asō Miyoko, Itō Hiroto  
Produzione: AZOTH 
2006, 82' 
 
Il professore di scuola media Koichi deve affrontare due 
sfide. La prima è rappresentata da suo padre, un ex pro-
fessore che sta morendo di vecchiaia. L'altra è uno stra-
no avvenimento che si sta verificando tra gli studenti 
della sua classe. Insieme, le due generazioni di insegnan-
ti escogitano un metodo controverso per riportare le co-
se alla normalità prima che sia troppo tardi. 

 
Ichikawa Jun è stato uno di quei registi che non hanno 

mai goduto di un sostanziale e duraturo riconoscimento 
internazionale. Nonostante una fine arrivata troppo presto 
e in maniera improvvisa, la sua filmografia contiene oltre 
venti lungometraggi tuttora poco conosciuti, non solo al 
pubblico internazionale, ma anche a quello giapponese. Il 
regista ha ricevuto maggiore attenzione solo in occasione 
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della realizzazione di Tony Takitani (id., 2004), tratto da 
un racconto breve di Murakami Haruki apparso sul New 
Yorker, senza dubbio un motivo cruciale, per quanto su-
perficiale, per il suo breve momento di gloria. La ragione 
di questa sua relativa oscurità è da ricercarsi per lo più in 
due fattori, entrambi derivanti dalla natura del suo cine-
ma. Nonostante abbia iniziato la sua carriera come regista 
di pubblicità di successo, insignito con il Leone d'oro a 
Cannes, la sua produzione cinematografica si è mossa su 
coordinate diametralmente opposte. I suoi film non con-
tengono nessuno di quei tratti esotici che il pubblico inter-
nazionale adora — e si aspetta — dalla cinematografia asia-
tica dominante. Non ci sono le proverbiali eccentricità 
giapponesi, le adolescenziali allusioni sessuali, l'ipermo-
derno distacco metropolitano, gli yakuza-samurai o altri 
“articoli d'esportazione” che potrebbero o meno essere 
rapportati alla realtà giapponese contemporanea. I suoi 
film non fanno nulla per promuovere loro stessi o il regi-
sta, né si avvantaggiano del gap culturale. Le tematiche che 
il regista esplora sono un terreno comune all'arte e al ge-
nere umano: amore, solitudine, identità, morte e altre que-
stioni simili che colpiscono tutti allo stesso modo, indi-
pendentemente dalle posate con le quali mangiamo il no-
stro pasto. Mi rendo conto che questo suoni terribilmente 
simile a come si descrivono quei registi che realizzano 
“spaccati di vita” o che mettono in scena un, per ora vago, 
“specchio della realtà”. E' giusto quindi chiedersi come sa-
rebbe opportuno guardare le sue opere e scriverne al ri-
guardo per apprezzarne il valore. 

Per rispondere pienamente a questa domanda biso-
gnerebbe inoltrarsi nella comparazione tra le funzioni che 
assolve l'arte in Giappone e in Occidente, ma non è questo 
lo spazio adatto per farlo. Quindi indicherò sommariamen-
te il fondamento di questa differenza nell'assenza, in Giap-
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pone, della “maledizione del naturalismo”, unendomi ide-
almente a Willem Defoe nell'accusarla di rovinare i film. 
Ichikawa non è il solo tra i registi giapponesi contempora-
nei a portare avanti un discorso sulla condizione umana 
che appare molto diverso da tentativi simili in Occidente, 
dove il cinema, con il retaggio della narrazione naturalisti-
ca, sceglie per lo più la strada ben battuta dell'analisi o ri-
trae le conseguenze di fenomeni sociali e della condizione 
umana. Ichikawa e i suoi contemporanei, invece, non si ac-
contentano di una interpretazione così feroce della vita 
umana. Il regista prova a raggiungere un obiettivo ben più 
nobile e difficile, cercando un aspetto positivo nelle diffi-
coltà che la natura e la società ci riversano addosso. Ichi-
kawa è alla ricerca della dissoluzione del dolore e di un si-
gnificato più profondo negli eventi avversi, come parte di 
quella che Žižek chiama l'impenetrabile “Cosa” che non 
comunica, né rivela ciò che vuole. Trascendere il reale ov-
viamente è sempre stato un veicolo che il cinema ha utiliz-
zato per distrarci dall'amara verità e cullarci in un dolce 
sogno ad occhi aperti al suono dei pop corn. Si potrebbe 
affermare che l'effetto a lungo termine di questo tipo di ci-
nema d'evasione sia in qualche modo analogo all'uso di 
droghe, con i suoi inebrianti picchi e le inevitabili, quanto 
caotiche, conseguenze. Ichikawa, e gli scrittori da cui ha 
spesso tratto i suoi lavori, hanno invece tentato l'opposto, 
ovvero non tanto portare il pubblico su un'altra, inebriante 
dimensione, quanto invece avvicinarsi agli spettatori e alla 
loro realtà. Immagino che una scelta del genere sia legata 
all'altruismo: l'urgenza di condividere, capire e contribuire 
in qualche modo, forse per farsi strada verso un finale ac-
cettabile e significativo, il finale “più felice possibile”, l'uni-
co a cui possiamo aspirare davvero nel mondo reale. Tutto 
il contrario insomma dell'happy ending hollywoodiano, un 
finale plausibile solo se si vive dentro un film. 
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Aogeba tōtoshi punta direttamente alla madre di tut-
te le avversità della vita, la morte. Il film adatta un libro 
di Shigematsu Kiyoshi, autore incredibilmente prolifico, 
conosciuto per romanzi di successo come Knife (Naifu, 
1997) e Vitamin F (Bitamin F, 2000). Il titolo è preso in 
prestito dalla tradizionale e in qualche modo controversa 
“canzone di laurea” che è stata utilizzata al cinema nume-
rose volte, la più famosa delle quali è probabilmente nel 
film di Kinoshita Keisuke, Ventiquattro occhi (Nijūshi no 
hitomi, 1954). La canzone ha una popolarità tale da esse-
re stata inserita nel Nihon no uta hyakusen (“Lista delle 
100 canzoni e filastrocche del Giappone”) redatto dall'A-
genzia degli affari culturali e dal Congresso nazionale 
dell'Associazione genitori e insegnanti del Giappone. 
Questo ovviamente ha comportato anche una serie di ri-
visitazioni in chiave pop della canzone, come quella del 
gruppo di idol femminile Sakura gakuin, non una cattiva 
cosa di per sé. La canzone è incentrata su valori che ora-
mai stanno gradualmente scomparendo o, per dirla in 
maniera più cinica, stanno diventando semplicemente ri-
sibili. Il brano loda l'impegno degli insegnanti, la collabo-
razione tra pari e i momenti felici passati insieme, piange 
la fine della scuola e la transitorietà della vita e promette 
perseveranza e atteggiamenti onorevoli per il futuro. In-
somma, quello che i giovani d'oggi — o forse di ieri, ormai 
— chiamerebbero “old school shit”. A questo punto ci si 
potrebbe giustamente chiedere come un rituale scolastico 
si possa collegare alla morte. 

La storia di Shigematsu ruota intorno a una norma-
lissima classe di scuola media composta dagli alunni e da 
un maestro. L'insegnante e protagonista Minegishi Koichi 
è interpretato da Itō Terry, un famoso attore, regista, 
produttore televisivo, critico e scrittore, che ha collabora-
to con Ichikawa numerose volte. La sua memorabile ap-
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parizione in qualche modo riflette perfettamente il suo 
stile d'insegnamento. Caratterizzato da un occhio strabico 
alla Marty Feldman e da una testa completamente rasata, 
coniuga lo stereotipo del giullare folle con quello del mo-
naco stoico. In effetti questa potrebbe essere la perfetta 
ricetta per l'insegnamento, così come perfetti sembrano i 
suoi alunni, con quell'apparente idillio da scuola media, 
fatto di tagli di capelli a fungo e gioiosa semplicità, una 
pubertà non ancora contaminata, proprio come dovrebbe 
essere per poter davvero cantare quella canzone celebra-
tiva riflettendone i valori. Ovviamente sotto la superficie 
di quiete pubblica si nasconde il mostro dell'intimità: il 
padre di Minegishi, lui stesso un severo e perciò non 
amato ex sensei, sta morendo di vecchiaia. La natura sta 
facendo il suo corso e anche la sua amorevole e armonio-
sa famiglia lo ha accettato. Quello che non è naturale però 
è la scoperta che Minegishi fa durante una lezione di in-
formatica, quando un alunno appena trasferitosi nella sua 
classe viene colto a navigare su uno strano sito. Un 
porno con struzzi legati e tosati? Un horror che fa 
piombare gli adolescenti in un vuoto di computer gra-
phics, per poi venire divorati da sanguisughe radioattive? 
No, Yasuhiro è attratto da qualcosa di molto più naturale, 
fotografie di cadaveri. Ciò che diventa subito chiaro è che 
il sistema educativo non è in grado di venire a patti, ac-
cettare o spiegare i più fondamentali eventi della vita co-
me il sesso o la morte. Gli insegnanti saputelli diventano 
adolescenti confusi quando devono comprare preservativi 
per la prima volta. Ovvio, liberiamoci della gomma da 
masticare appiccicandola sotto il banco della scuola! Il si-
to internet viene aggiunto alla lista nera immediatamen-
te, ma ormai l'indirizzo è iniziato a circolare. I bambini, 
curiosi, iniziano a navigare su questi siti da casa, facendo-
la diventare una sorta di epidemia su piccola scala. La 
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scuola si aspetta che Minegishi risolva il problema in po-
co tempo — «La morte di qualcuno non è materiale d'in-
segnamento!» —. Minegishi figlio, che sta affrontando la 
perdita e la transitorietà della vita in prima persona, e-
scogita allora una soluzione eccentrica: vorrebbe invitare 
i bambini a visitare il padre e mostrare loro la morte in 
azione senza il filtro di pixel inanimati. Quest'idea disgu-
sta la famiglia, ma riceve l'indiscutibile benedizione del 
patriarca morente. Dopotutto era lui stesso un insegnante 
e, come dice un dottore, «Se sei stato un sensei, lo sarai 
per tutta la vita». Il vecchio professor Minegishi, che gia-
ce immobile sul suo letto con solo qualche breve momen-
to di lucidità, decide forse di dare la sua ultima e più im-
portante lezione, una lezione che il sistema educativo non 
sta nemmeno cercando di affrontare. 

E funziona. L'odore di un vecchio corpo, fluidi che 
posseggono più vivacità del loro proprietario, un aldilà 
quasi tangibile che aspetta pazientemente vicino al let-
to... Ecco che l'epidemia è curata! Purtroppo però non si 
può dire lo stesso della fonte di questa cura. Il piccolo Ya-
suhiro chiede di poter far visita all'uomo altre volte e pre-
sto il giovane professor Minegishi scopre l'origine di tanta 
curiosità visitando la madre del bambino, ormai impoten-
te e disperata. C'è un momento in cui ogni ragazzo deve 
affrontare il problema della morte, ma fortunatamente 
sono pochi quelli che devono farlo in maniera così ravvi-
cinata come Yasuhiro, il quale ha perso il padre quando 
aveva solo cinque anni. Come si collega questo con il suo 
interesse per le persone morenti? Non è la perdita in 
quanto tale che non riesce ad affrontare, ma il compor-
tamento che ha avuto quando se l'è trovata di fronte. La 
sua innata paura di bambino gli impedì infatti di poter 
tenere la mano del padre sul letto di morte e di mostrargli 
affetto: la (mancanza di) comunicazione gli ha quindi im-
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pedito un addio appropriato. La sua memoria è offuscata 
e oppressa e il bisogno fondamentale di esprimere affetto, 
così spesso bloccato, non può essere soddisfatto, causan-
do in lui un mix di colpa, dolore e sentimenti che nem-
meno gli adulti riescono ad affrontare senza alleggerirli in 
qualche modo. L'ultima lezione del vecchio sensei Mine-
gishi quindi non funziona con il bambino, mentre questo 
continua a ricevere una ridondante quantità di conoscen-
ze, tranne quella al genere umano manca di più. Il profes-
sore accetta quindi consapevolmente di fare da ricevitore 
per una terapia di passaggio spontaneo. 

Il giorno del diploma si sta avvicinando. I loro ultimi 
esami sono rappresentati rispettivamente dall'affrontare 
la morte per il padre, dall'accettare la perdita per il figlio 
e dal trovare una riconciliazione per i bambini. L'antipa-
tico, vecchio professore non riceve nessuna visita rispet-
tosa dai suoi ex allievi. «Che creatura miserabile è l'inse-
gnante. Non c'è niente di buono in questo lavoro», con-
fessa uno dei suoi vecchi studenti che il figlio incontra 
mentre beve al bar. La gratitudine per i professori è stata 
dimenticata tanto quanto l'applauso al pilota che fa atter-
rare l'aereo, un rituale ridondante, logorato dall'accessibi-
lità a quello che una volta era considerato qualcosa di u-
nico e difficile da ottenere. Il vecchio professore è così 
consapevole di questo che ha vissuto ripetendosi sempre: 
«Non mi importa essere odiato, i ragazzi lo capiranno in 
seguito». Ma ciò che riceve è qualcosa di molto più im-
portante: il suo ultimo, vero allievo. Arriva infine anche 
per Minegishi padre la sua dose di apprezzamento. Aoge-
ba tōtoshi viene cantata di nuovo, questa volta lui non po-
trà sentirla, ma senza dubbio renderà la sua bara più leg-
gera a chi dovrà portarla. 

Vedere alcuni dei suoi ex studenti presentarsi al fune-
rale e iniziare a cantare quella canzone è sicuramente un 
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finale strappalacrime. Un'abitudine resa cliché tanto 
quanto quella, di una bellezza stucchevole, del sole che 
tramonta all'orizzonte. Nonostante ciò vorrei provare a 
difenderla: perché liquidiamo i cliché così facilmente? 
Sono davvero così poco appaganti esteticamente o metto-
no semplicemente in pericolo i nostri gusti sofisticati? 
Forse la loro universalità attacca la nostra individualità, 
mettendo il nostro gusto al livello di quello della “massa”? 
La creazione di un cliché ha la stessa dignità artistica di 
altre figure retoriche e tropi, posseggono un messaggio 
chiaro e semplice, comprensibile da tutti senza sforzi in-
tellettuali o particolari conoscenze artistiche, come se 
colpissero una corda universale incisa nel nostro DNA, 
responsabile di sentimenti che vadano oltre la mera so-
pravvivenza. Creare un cliché richiede creatività, per u-
sarlo servono un altruismo e un coraggio che stanno 
scomparendo dalla società e dal mondo dell'arte allo stes-
so modo. Ichikawa non può in nessun modo essere accu-
sato di prediligere i cliché, piuttosto l'opposto, ovvero e-
vitarli impeccabilmente. Il suo approccio alla regia è ca-
ratterizzato dalla depurazione della forma da ogni orpello 
stilistico e da tutto ciò che non sia la sostanza di quello 
che rappresenta. A una analisi sbrigativa questo potrebbe 
rendere i suoi film stilisticamente indistinguibili, ma for-
se è proprio questo l'effetto cercato. Essere un regista na-
to e cresciuto a Tokyo che nei propri film ritrae la fami-
glia e l'“uomo ordinario” (qualunque esso sia) lo ha 
portato spesso a essere paragonato a Ozu, sul quale è sta-
to interrogato più volte. In un'intervista a Mark Schilling 
ha detto: «Non c'è motivo di copiare le tecniche di Ozu, 
quello che davvero volevo apprendere da lui era come fa-
re per avere lo stesso spirito da regista – proteggere quel-
lo in cui si crede e attenersi a quello che si vuole racconta-
re». E questo è esattamente ciò che ha fatto: ha scelto i 
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suoi temi e li ha sviluppati a suo modo, evitando quel 
formalismo vuoto che è comune di questi tempi. Oramai 
ogni approccio all'inquadratura e al montaggio è stato e-
splorato completamente da qualcun altro: se si muove 
troppo la macchina da presa si sta imitando Dogma, se la 
si tiene ferma si rientra nel novero di quella dozzina di 
autori “puristi”. Quando la si mette a terra si rischiano 
accuse superficiali di plagiare Ozu da parte di critici che 
probabilmente non sanno che tenere la macchina da pre-
sa vicina al terreno è l'unico modo per filmare persone 
sedute in seiza, evitando che le verticali collassino come 
bastoncini dello Shanghai. 

Dal punto di vista stilistico il film di Ichikawa più rico-
noscibile è probabilmente Tony Takitani — girato subito 
prima di Aogeba tōtoshi —, dove ha sfruttato l'essenza di 
una bellezza asettica per compensare il distacco dato dal 
suo stile di regia, trasformandolo elegantemente in lin-
guaggio e grammatica filmica, a partire dalla recitazione, 
passando per la scenografia, fino alla serie di ingegnosi 
tracking shot nella stessa direzione per alludere all'irre-
versibilità del tempo. Questi però non danno solo l'impres-
sione di un tempo passato a cui non si può più tornare, ma 
anche quella dello spazio che una persona ha lasciato. Il 
milieu mondano e il “de profundis” che mette in scena con 
Aogeba tōtoshi potevano rappresentare una forte tenta-
zione per sviluppare uno stile più caratteristico, eppure 
non scivola mai in un vuoto formalismo. Ichikawa non for-
za questo stile e basa il film su un approccio documentario, 
quasi da cinema vérité, che utilizza in tutte le scene narra-
tive. Puntando tutto sulla funzionalità, alle volte compone 
le inquadrature con riprese che sembrano quasi amatoria-
li, tagliando le teste dall'inquadratura e accettando qualsi-
asi condizione di luce. La continuity viene parzialmente 
ignorata, come spesso avviene nei documentari quando 
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non si ha abbastanza materiale, mentre la recitazione è 
tutta interiorizzata, rivelando all'esterno solo le espressioni 
più evidenti. Invece di usare gli strumenti stilistici più ov-
vi, il regista sceglie la strada dell'intertestualità, sfruttando 
la giustapposizione tematica tra vita e morte attraverso e-
lementi che solitamente vengono trascurati. 

Sono due i mondi nei quali i personaggi di questo 
film vivono, il regno della vita e quello della morte che 
occupa la casa della famiglia Minegishi. Il primo è ripreso 
in maniera luminosa, utilizzando forti fonti di luce natu-
rali, aggiungendo luci supplementari, di solito esposte sul 
versante destro dell'istogramma. Al contrario, gli interni 
della casa che si prepara all'estremo addio sono scuri, 
rendendo il volto del professore morente virtualmente 
irriconoscibile. Questa giustapposizione non si esaurisce 
qui, ma viene esplorata ulteriormente fino a diventare la 
base di altre scelte stilistiche, soprattutto per quanto ri-
guarda i frequenti — e alle volte lunghi — inserti. I più e-
suberanti fan di Ozu (io mi colloco tra quelli più modera-
ti) li chiamerebbero “pillow shot” attribuendone l'inven-
zione a questo grande maestro dello stile. Ichikawa però 
trasforma gli inserti iniziali in sequenze-inserti che diven-
tano sempre più lunghe: paesaggi dei sobborghi di Tokyo, 
ciminiere che vomitano fumi tossici, uccelli che volano 
nel cielo e alberi che si svegliano dal torpore invernale 
suggeriscono sommessamente l'importanza della vita in 
quanto tale rispetto alle preoccupazioni per il destino in-
dividuale. Si potrebbe addirittura arrivare a dire che illu-
strino la disintegrazione della mente di una persona mo-
rente. Inserti di solito muti e brevi, non solo diventano 
scene, ma iniziano a ospitare anche la sovrapposizione di 
brevi dialoghi, espandendosi verso discorsi in voice over 
dei personaggi. Le parole fluttuano improvvisamente sul-
le immagini come l'eco di una persona assente che si pro-
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paga nella mente. Tutti questi interventi formali non solo 
trovano un solido supporto nel tema del film, ma vengono 
messi in pratica senza una vera precisione o coerenza 
strutturale, in maniera molto diversa da quanto avveniva 
nel suo precedente adattamento da Murakami, come se 
Ichikawa avesse rinunciato a un'identificazione formali-
stica immediata per far risuonare lo stile entropico della 
vita stessa. Una forma imprevedibile, contraddittoria, e-
lusiva, ma nonostante ciò pregnante, viva, libera e godibi-
le. Qualcuno potrebbe ribattere che il suo approccio regi-
stico è semplicemente inconsistente e disarticolato, ma 
credo che sia possibile escluderlo semplicemente guar-
dando il suo film precedente. L'arte si preoccupa troppo 
spesso di avere una struttura coerente. Anche quando si 
analizzano stili come l'action painting o il flusso di co-
scienza ci si scontra con concetti rigidi basati essi stessi 
su una struttura che forse può dare la fugace illusione di 
poter dare un senso al tutto, in un mondo che mescola un 
ordine riconoscibile con quel caos arcano che cerchiamo 
di comprendere dall'inizio dei tempi. 

Una ripresa di geta lasciati con noncuranza vicino al 
letto del malato, antenati guardano silenziosamente dai 
ritratti appesi al muro, gocce di pioggia cadono lentamen-
te dai rami degli alberi... immagini casuali sulle quali i 
nostri occhi si posano quando sprofondiamo nella con-
templazione di misteri impenetrabili. Ovviamente Ichi-
kawa potrebbe smussare gli angoli di questo approccio 
stilistico, ma a che prezzo? La scelta fatta dal regista, tal-
volta inconsciamente, del target a cui indirizzare il film è 
una delle decisioni creative più cruciali e nonostante que-
sto meno discusse; il film è comunicazione, una comuni-
cazione costosa, e Ichikawa è un autore profondamente 
umanista. Il suo uso della pellicola come mezzo di comu-
nicazione di massa potrebbe essere descritto come altrui-
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stico e socialmente responsabile. Girando un film sulla 
morte entra in un territorio comune a tutta l'umanità, per 
questo sembra voler evitare di creare uno stile dominante 
che potrebbe diventare un ostacolo interposto tra la sua 
visione e lo spettatore. Vuole che il film sia accessibile a 
tutti, perché tutti sono toccati da questo tema nel corso 
della propria vita. Se Tony Takitani riguardava una mi-
noranza — quella che vive in attici lussuosi, abbastanza in 
alto da non doversi curare della lotta quotidiana per la 
sopravvivenza che avviene in basso —, Aogeba tōtoshi 
rimane ancorato a terra, alla ricerca di una consolazione 
per il nostro destino comune. 

Eppure nel film la perdita non viene analizzata solo 
come precarietà biologica. La storia originaria di Shigema-
tsu — e tema accessorio nel film — rappresenta forse un 
evento molto più preoccupante. Per quanto la morte sia 
dura, rimane comunque uno degli ultimi strumenti incon-
trastabili della natura, una questione quasi sempre indi-
pendente dalle nostre forze e responsabilità; non si posso-
no incolpare i cambiamenti nella società per quello che è 
un evento cosmico immutabile. Quella giapponese è una 
cultura che affronta i cambiamenti culturali e sociali con 
profonda contemplazione e altrettanto conflitto. Conse-
guentemente, l'educazione è vista come uno dei pilastri 
della società e del futuro, facendo degli insegnanti delle fi-
gure importanti. Al cinema non mancano film dedicati alla 
gioventù contemporanea che analizzano le ragioni dietro 
questi cambiamenti o che criticano le figure ritenute re-
sponsabili di essi. Shigematsu e Ichikawa affrontano la 
questione da una prospettiva meditativa piuttosto che ur-
lata. Minegishi padre e figlio, entrambi docenti, decidono 
di utilizzare un metodo d'insegnamento non ortodosso che 
non sarebbe accettato da nessuna commissione educativa, 
dopotutto si ritrovano ad affrontare questioni che non 
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vengono neppure sfiorate nei programmi d'insegnamento. 
Per questo, se vogliono rimanere dei veri insegnanti, sono 
costretti a rompere le regole. L'essenza dell'insegnamento 
e della comunicazione intergenerazionale non è la trasmis-
sione di informazioni e non la si può trovare tra le righe 
degli “Standard educativi nazionali” del mondo moderno, 
ma risiede solo nelle cultura umana. La canzone tradizio-
nale Aogeba tōtoshi era stata gradualmente eliminata dalle 
scuole dopo la seconda guerra mondiale, poiché era chia-
ramente non democratica e reazionaria; nella seconda me-
tà del ventesimo secolo i tempi sono cambiati in fretta, vol-
tando le spalle a quella canzone e a molti dei valori che 
rappresentava. Sono sicuro che ci sarà qualche spettatore 
che etichetterà il film come nostalgico, ma questo è un al-
tro dei pericoli di cui Ichikawa non ha paura. Periodi o e-
venti che suscitano nostalgia devono avere in loro qualche 
qualità perduta, perché nessuno ha nostalgia di guerre, 
malattie, terremoti e carestie. Questa qualità dev'essere co-
sì preziosa da non far ricordare alla nostra memoria tutto 
il resto; purtroppo i cambiamenti sociali non arrivano bus-
sando alla porta, ma sfondandola direttamente. 

Il XXI secolo ha chiarito che quello che noi definiamo 
progresso non è sempre vantaggioso: gli antibiotici hanno 
creato batteri immuni, la plastica sta uccidendo l'ecosiste-
ma, il consumismo ha esaurito le risorse e creato aliena-
zione...la speranza di aver scelto il cavallo vincente è cadu-
ta di nuovo. Se questo “progresso” è stato così difficile da 
conquistare, ora sembra addirittura impossibile fermarlo. 
Fare un passo indietro, per quanto vantaggioso possa esse-
re, sembra sempre meno plausibile che continuare a corre-
re in avanti. Aogeba tōtoshi quindi non è nostalgico, quan-
to piuttosto meditativo nel cercare di osservare l'oggetto 
d'analisi da angoli diversi e con obiettività: è precisamente 
per questo che lo considero un film moderno, molto più 
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della superficiale modernità prodotta da quella battaglia 
isterica per trovare una forma originale o argomenti scan-
dalosi. Certo, non sarà un film rivoluzionario, di quelli che 
fanno cadere le Moleskine dalla mani dei giurati ai festival, 
ma è un film vero, per persone che guardano la televisione 
dopo giorni di duro lavoro, che amano, ballano, soffrono, 
si preoccupano e alla fine muoiono. 

Questo film si potrebbe definire come un film per le — 
e delle — persone comuni; non ci sono grandi star che po-
trebbero richiamare spettatori interessati solo al loro atto-
re preferito. Oltre a Itō Terry, infatti, nel ruolo della moglie 
c'è Yakushimaru Hiroko, attrice e cantante molto popolare 
negli anni '80 per una serie di progetti piuttosto commer-
ciali. Katō Takeshi, nei panni dell'immobile Minegishi pa-
dre, è scomparso proprio quest'anno interpretando nella 
sua carriera oltre cento ruoli e ha lavorato spesso con Ku-
rosawa e altri giganti, ma sempre in ruoli da comprimario. 
La madre di Koichi è invece interpretata da Asō Miyoko, 
conosciuta soprattutto come doppiatrice. Tutte queste 
scelte potrebbero essere dovute a questioni di budget, ma 
contribuiscono impeccabilmente allo spirito di un film 
profondamente umano che riscopre l'importanza di que-
stioni che il mondo di solito trascura, non solo la bellezza, 
ma anche la funzione delle cose che ci lasciamo alle spalle 
o che diamo per scontate. Una piccola restaurazione dei 
valori che non ci farebbe essere popolari in un post su Fa-
cebook, eppure così essenziale per trovare un terreno su 
cui poggiare le nostre vite. Ultimamente questa “restaura-
zione dei valori” si può rintracciare in molti film giappone-
si e questa è forse una risposta logica allo stato delle cose 
attuali, nel quale la religione e la tradizione cessano di ave-
re abbastanza influenza per interessarci nel quotidiano. 

Il lavoro di Ichikawa Jun, umanista convinto e regista 
raffinato, potrebbe in qualche modo essere un'evoluzione 
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di quello di Ozu. In effetti però, sarebbe sciocco ricondur-
re una tradizione che non si è mai veramente interrotta al 
solo stile di Ozu, è più probabile infatti che si dovrebbe 
parlare della duratura influenza dello stile “Kamata”, dal 
nome della città dove sorgevano gli studi della Shōchiku. 
Kido Shirō, storico direttore della major, spiegò la politica 
del suo studio più come una linea di condotta che come 
uno stile registico, ovvero bisognava: «osservare la vita 
umana con un senso di desiderio avvolgente e luminosità. 
Essenzialmente, un film deve essere basato sulla speran-
za, non deve dare allo spettatore un senso di disperazio-
ne». Parte di questa attitudine si può ritrovare nei film di 
una generazione di registi emersa una decade dopo Ichi-
kawa, della quale fanno parte Koreeda Hirokazu, Kuro-
sawa Kiyoshi e Kawase Naomi, i quali sembrano utilizzare 
il cinema come uno strumento di meditazione riconci-
liante, non come un'arma d'accusa o d'offesa. Sarebbe si-
curamente interessante chiedere a questi autori se cono-
scano il lavoro di Ichikawa Jun, ma sfortunatamente non 
ho i mezzi per rispondere a questa domanda. Sta di fatto 
però che i loro film contengono un approccio che si vede 
di rado nel cinema occidentale. È meglio non addentrarsi 
nel dibattito sull'esistenza o meno di una “giapponesità” 
nel linguaggio filmico, ma se questa esistesse, allora sicu-
ramente Ichikawa sarebbe un anello importante nella 
lunga catena che collegherebbe i registi. 

Oggigiorno molti film cercano di entusiasmare, quelli 
che provano a confortare sono decisamente meno, una 
merce molto rara e, oserei dire, preziosa di questi tempi. 
Aogeba tōtoshi rientra tra questi ed è un film che centra 
perfettamente il suo obiettivo. 

 
 
(traduzione dall’inglese di Eugenio De Angelis) 



44 

  



45  

CAPITOLO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KON SATOSHI 

PAPRIKA 

パプリカ – PAPURIKA 

PAPRIKA. SOGNANDO UN SOGNO 



46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



47  

PAPRIKA 
 
 

Giorgio Mazzola 
 
 
 
 
Soggetto originale: Tsutsui Yasutaka  
Sceneggiatura: Kon Satoshi, Minakami Seishi  
Fotografia: Katō Michiya 
Art Director: Ike Nobutaka  
Musica: Hirasawa Susumu  
Montaggio: Seyama Takeshi 
Voci: Hayashibara Megumi, Furuya Tōru, Yamadera Kōi-
chi, Hori Katsunosuke  
Produzione: Mad House, Sony Pictures Entertainment 
2006, 90' 
 
La miracolosa invenzione del congegno DC Mini consen-
te ad alcuni psichiatri di potersi immergere, sotto forma 
di avatar, direttamente all’interno dei sogni dei loro pa-
zienti, in modo tale da poter scorgere ad occhio nudo gli 
eventuali indizi nell’inconscio che possano spiegare il lo-
ro malessere nella vita di tutti i giorni. L’invenzione è 
ancora in fase sperimentale, ma le sue potenzialità sono 
ben chiare a tutti i membri dello staff di ricercatori im-
pegnati nel suo sviluppo. Tra questi spicca la dottoressa 
Chiba Atsuko che, sotto forma del suo alter ego virtuale 
chiamato Paprika, sperimenta la nuova terapia con suc-
cesso, intrufolandosi e scorrazzando nei sogni di vari pa-
zienti. Un giorno, però, alcuni prototipi dell’invenzione 
vengono rubati e il panico inizia a diffondersi. 
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Tratto dall’omonimo romanzo di Tsutsui Yasutaka, 
Paprika – Sognando un sogno (Papurika, 2006) è 
l’ultimo lungometraggio di Kon Satoshi proiettato nelle 
sale cinematografiche, prima della sua prematura scom-
parsa avvenuta nel 2010. Presentato in concorso alla 63a 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 
del 2006, si è aggiudicato nel 2007 numerosi riconosci-
menti, tra cui il Premio della critica al Fantasporto Film 
Festival, il Premio del pubblico al Montreal Festival of 
New Cinema e quello per il miglior film d’animazione al 
Newport Beach Film Festival. 

Il film sancisce per il regista giapponese il ritorno al 
lungometraggio, dopo il fortunato esordio con Perfect 
Blue (id., 1997), e la strepitosa sequenza di successi otte-
nuta con i successivi Millenium Actress (Sennen joyū, 
2001) e Tokyo Godfathers (id., 2003). Sostenuto come 
sempre dallo storico studio d’animazione Mad House, ri-
trova Hirasawa Susumu alle musiche e Minakami Seishi 
come compagno alla sceneggiatura, dopo la proficua col-
laborazione nell’unica serie televisiva diretta da Kon, ov-
vero Paranoia Agent (Mōsō dairinin, 2004) – serie che, 
data la sua complessa tematica in chiave psicanalitica, co-
stituì per i due una sorta di palestra delle idee proprio per 
la realizzazione di questo film. 

Con la sua struttura a scatole cinesi – che il sottotito-
lo italiano Sognando un sogno esalta in maniera quasi 
didascalica – Kon Satoshi non solo realizza uno dei suoi 
capolavori assoluti, ma anche la massima espressione 
della sua poetica e del suo linguaggio estetico, in larga 
misura votato alla rappresentazione dell’onirico in ogni 
sua forma, divenendo così, suo malgrado, anche una sor-
ta di testamento artistico per le generazioni future. Un 
film che, di fatto, con la partecipazione alla Mostra di Ve-
nezia, ha consacrato una volta per tutte Kon Satoshi come 
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uno degli autori fondamentali della storia dell’animazione 
giapponese contemporanea, fissando definitivamente i 
chiari tratti della sua identità. 

Partito dal mondo del fumetto, con la pubblicazione 
de La stirpe della sirena (Kaikisen, 1990), Kon si fa nota-
re da Ōtomo Katsuhiro che lo vuole come disegnatore per 
il suo nuovo manga, World Apartment Horror (id., 
1990). Tra i due inizierà un’interessante collaborazione 
che coinvolgerà Kon prima in veste di direttore artistico 
dell’OAV Rōjin Z (id., 1991) e poi come sceneggiatore di 
Magnetic Rose, il primo dei tre episodi costituenti il lun-
gometraggio Memories (id., 1995, episodio diretto da Mo-
rimoto Kōji), lavoro corale curato da Ōtomo, la cui influ-
enza avrà un grande ruolo nel delineamento dello stile 
grafico di Kon, votato in tutto e per tutto al realismo dei 
disegni e alla totale assenza di aspetti caricaturali nei per-
sonaggi. Nel 1993 è la volta della seconda collaborazione 
illustre, quella con Oshii Mamoru che lo vuole come re-
sponsabile dei layout in Patlabor 2: The Movie (Kidō kei-
satsu Patlabor 2 the Movie), ma soprattutto come dise-
gnatore per il suo Seraphim – 266613336 WINGS (Sera-
phim: 2-Oku 6661-Man 3336 no tsubasa, 1994), stupendo 
manga visionario rimasto tuttora incompleto. Se Ōtomo 
ha influenzato lo stile grafico di Kon, Oshii – regista che 
forse per primo con i suoi lavori ha davvero affrontato il 
tema dell’inconscio nell’animazione giapponese – ha con-
tribuito non poco a delineare quell’immaginario surreale 
e onirico che col tempo sarebbe diventato il suo marchio 
di fabbrica. Realismo del tratto da una parte e nebulizza-
zione del confine tra sogno e realtà dall’altra, hanno in-
somma costituito le fondamenta della cifra stilistica di un 
autore che ha segnato la storia contemporanea degli ani-
me, nonostante la sua precoce dipartita. 

Paprika – il suo ultimo lavoro, se si esclude la breve 
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animazione intitolata Buongiorno (Ohayō)2 – è forse 
l’opera che più di tutte riunisce i topoi di Kon e mette in 
risalto gli stilemi che l’hanno reso nel tempo degno della 
definizione di autore, a partire dall’esaltazione delle figu-
re femminili, protagoniste assolute delle vicende da lui 
raccontate e al centro di una costante lotta contro le av-
versità della vita. La dottoressa Chiba Atsuko, sotto le 
spoglie della bella Paprika, sostiene praticamente da sola 
la lotta contro gli attacchi del ladro del DC Mini, nello 
stesso modo in cui Kirigoe Mima, la protagonista del 
thriller Perfect Blue, affrontava da sola le angosce e le 
paure causate dalla persecuzione telematica da parte di 
uno stalker; o in cui Fujiwara Chiyoko, in Millennium Ac-
tress, raccontava con serenità la sua struggente storia 
d’amore durante gli anni della guerra; o ancora Sagi Tsu-
kiko, in Paranoia Agent, sentiva sulle sue spalle il peso 
insostenibile della riconferma del suo successo mondiale 
come talento del design. Sono donne e ragazze che, se da 
una parte hanno un rapporto per nulla semplice con il 
mondo che le circonda, dall’altra resistono strenuamente 
senza mai perdersi d’animo e, anzi, talvolta sorridono fe-
lici, proprio come quando Paprika si diverte a volare 
all’interno dei sogni altrui. 

Un altro topos che emerge in maniera preponderante 
è quello della solitudine diffusa tra i personaggi. Nei film 
di Kon i protagonisti sembrano vivere ognuno nel proprio 
mondo, quasi fossero divenuti incapaci di relazionarsi 
con gli altri in maniera naturale a causa di un cattivo in-
serimento nelle dinamiche di gruppo – fondamentali nel-
la società giapponese – che ha generato in loro una perdi-

                                                        
2  Episodio di Ani*kuri 15 (id., 2008), un cortometraggio composto da 15 
episodi girati da differenti registi. Il progetto successivo di Kon avrebbe do-
vuto intitolarsi La macchina dei sogni (Yume miru kikai), purtroppo non rea-
lizzato.  
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ta d’identità. Come Kirigoe Mima che, dopo aver lasciato 
la carriera di cantante per diventare un’attrice, si ritrova 
sola e spaesata, perché non riconosce più il suo ambiente 
e quindi neanche più se stessa; come Chiyoko, che non si 
sentirà mai parte del gruppo di attori suoi colleghi pro-
prio perché il motivo della scelta di diventare un’attrice 
era stato frutto di una sua volontà di fuga dalla famiglia 
per poter inseguire liberamente l’amore della sua vita. O 
ancora come i senzatetto di Tokyo Godfathers (id., 2003) 
che non hanno più un posto nella società proprio perché 
non si sentono parte di essa, e che perdono lentamente la 
coscienza di loro stessi, mentre si confondono col paesag-
gio. Così in Paprika la solitudine è onnipresente e Kon 
sceglie di descriverla nel modo più estremo possibile, con 
personaggi che non solo si chiudono al mondo perché 
non sanno più chi sono, ma che si ritrovano a vivere addi-
rittura all’interno di un mondo “altro”, quello cioè dei lo-
ro sogni divenuti ormai l’unica realtà a causa 
dell’imposizione del ladro del DC Mini. 

E, infine, proprio la costante compenetrazione tra so-
gno e realtà, quel gioco di scatole cinesi a cui rimanda il 
sottotitolo italiano, è forse il topos delle produzioni di 
Kon che in Paprika viene esaltato di più che in ogni altro 
film del regista. Il sogno è un luogo parallelo, un mondo 
in cui i personaggi tentano di rifugiarsi per sfuggire alle 
sofferenze e per ritrovare l’identità perduta. Se però in 
Perfect Blue le allucinazioni di Mima sono ben riconosci-
bili in quanto tali, nella stessa maniera in cui lo sono i 
flashback molto realistici di Chiyoko nei quali viene coin-
volto suo malgrado anche il regista Tachibana, in Paprika 
Kon fa un ulteriore passo avanti, fondendo realtà e fin-
zione come non era mai successo prima, con la dimensio-
ne onirica che sembra anzi prevalere su quella reale, fa-
cendo così diventare il sogno il setting principale di tutta 
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la vicenda. Un atteggiamento, questo, già riscontrato in 
Paranoia Agent, con la controversa figura di Shōnen Bat 
– in parte dovuto allo zampino di Minakami Seishi nelle 
sceneggiature di entrambi –, che avvicina Paprika alle 
complesse e labirintiche analisi dell’inconscio di registi 
come David Lynch e che influenzerà profondamente mol-
ti autori della cinematografia contemporanea, come Chri-
stopher Nolan. Una sorta di gioco appassionante nel qua-
le i piani di lettura e di rappresentazione del reale fini-
scono con lo specchiarsi a vicenda, generando confusione 
e stordimento. 

Guardare Paprika, dunque, significa in qualche modo 
osservare dall’alto il genio registico di Kon Satoshi, in una 
sorta di concentrato di tutte le sue caratteristiche più im-
portanti. Il solo rammarico è quello di non poter più sa-
pere quali altri mondi sarebbe stato in grado di creare. 
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FRANZ KAFKA’S A COUNTRY DOCTOR 
 
 

Susanna Roffredi 
 
 
 
 
Soggetto originale: Franz Kafka 
Sceneggiatura, storyboard, camera: Yamamura Kōji  
Musica: Shimizu Hitomi 
Montaggio: Yamamura Kōji 
Voci: Shigeyama Sensaku, Shigeyama Shigeru, Shigeya-
ma Dōji, Shigeyama Shime, Kanehara Hitomi 
Produzione: Yamamura Animation  
2007, 21’ 
 
La storia si svolge in un'imprecisata campagna durante 
una notte in cui infuria una tempesta di neve. Un medico 
di campagna deve recarsi in una casa a 10 chilometri 
dalla sua per visitare un ragazzo gravemente ammala-
to. Una volta giunto all'abitazione, viene ricevuto dalla 
famiglia del ragazzo; dapprima al dottore sembra che il 
giovane stia bene, ma dopo aver sollevato la coperta che 
avvolge quest'ultimo nota una tremenda ferita divorata 
dai vermi, impossibile da curare. Al dottore, che viene 
completamente denudato dagli abitanti del villaggio e 
deriso da un coro di bambini, non resta che tornare a 
casa, dichiarando amaramente, e con un velo di ambi-
guità: «sono stato ingannato!». 
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L'opera di Yamamura Kōji si distingue nel panorama 
delle produzioni animate (giapponesi e non) per la sua vi-
sionarietà e padronanza della tecnica, meritandosi così il 
soprannome di “mago della forma”3. Autore indipenden-
te, individua nell'animazione lo strumento ideale per 
rappresentare ed esplorare al meglio la vastità e la com-
plessità della mente umana. 

Nato nel 1964, Yamamura inizia a realizzare anima-
zioni dall'età di tredici anni, per poi studiare pittura 
all'Università Tokyo Zōkei. Inizierà la sua carriera colla-
borando con vari studi di animazione, per poi fondare nel 
1993 il suo studio indipendente Yamamura Animation, 
insieme alla moglie Sanae4. Artista eclettico, ispirato da 
autori europei come Ishu Patel, Jurij Norštejn e Priit 
Pärn5, Yamamura esplora le potenzialità dell'animazione 
sperimentando stili e tecniche differenti: la clay anima-
tion per delle produzioni NHK destinate ai bambini; ope-
re in tecnica mista come Japanese-English Pictionary 
(Hyakka zukan, 1989), dove impiega anche stop-motion, 
fotografie, pupazzi, eccetera. La fama di Yamamura viene 
consacrata nel 2003, grazie alla nomination all'Oscar per 
il suo mediometraggio Mt. Head (Atamayama, 2002), che 
gli garantisce una visibilità a livello internazionale6. 

Nel 2007 realizza il corto Franz Kafka’s A Country 
Doctor, fedele trasposizione dell'omonimo racconto di 
Franz Kafka, film insignito del prestigioso premio Ōfuji e 
del Gran Premio all'Ottawa International Animation Fe-
stival7. Yamamura riesce magistralmente a ricreare l'at-
                                                        
3 Maria Roberta Novielli, Animerama. Storia del cinema d'animazione 
giapponese, Venezia, Marsilio, 2014, pp. 173-174.  
4 http://www.yamamura-animation.jp/e-prof.html (ultima consultazione: 
8/01/2016).  
5 Ibidem. 
6 Ibidem.  
7  Ibidem. 
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mosfera opprimente e surreale del racconto kafkiano, 
dando concretezza alla sua (il)logica del sogno, dell'incu-
bo: la distorsione onirica si traduce in immagini deformi 
e grottesche, così come il tempo si allunga e si accorcia ir-
realmente. Esemplare, in quest'ultimo caso, l'attraversa-
mento della campagna per raggiungere la casa del mala-
to: all'andata non dura che un attimo; al ritorno si protrae 
con una lentezza esasperata, estenuante. Anche la spazia-
lità perde le sue coordinate razionali, si fa liquida e pro-
teiforme: talvolta gli ambienti soffocano i personaggi, 
come la casa del malato; altre volte i personaggi fluttuano 
nell'oscurità (come la serva che chiede un cavallo in pre-
stito) o nel vuoto (come il medico che pensa alla sua mor-
te volando nel cielo). La percezione sensoriale stessa ri-
sulta al contempo contratta e amplificata8, talvolta co-
gliendo dettagli minimi (la goccia d'acqua che cade dalla 
barba del medico, menzionata d'altronde anche nel rac-
conto), talvolta non riuscendo nemmeno a mettere a fuo-
co la “realtà” circostante. Così come nell'incubo il tempo, 
lo spazio, le parole e i corpi sono plasmati dai nostri im-
pulsi più sotterranei e inquietanti, Yamamura concretizza 
le paure del medico distorcendo non solo la realtà da lui 
percepita, ma anche lui stesso: in parallelo col procedere 
dei suoi pensieri ossessivi (la serva Rosa minacciata dallo 
straniero), il corpo del dottore si ingrandisce, rimpiccioli-
sce, si allunga, si accorcia, si trasforma addirittura nei 
suoi stessi pensieri (come quando la sua testa viene sosti-
tuita con quella della serva e poi dello straniero), come se 
la sua mente e il suo corpo fossero in balia delle proprie 
paure più nascoste, soggiogati da esse, e lui impotente. È 
la mente, l'inconscio che plasma, anima e domina l'incu-
bo di Kafka (e di Yamamura), personificando angosce e 

                                                        
8 Novielli, Animerama...cit., p. 175. 
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inquietudini in figure e momenti simbolici, il cui signifi-
cato autentico risulta tuttavia piuttosto ermetico. Tra 
questi spiccano lo straniero aggressivo e disgustoso; la 
servetta Rosa che urla disperata e cerca di nascondersi 
invano in casa per sfuggirgli; i cavalli neri, oscure figure 
bestiali, forze arcane e irrazionali che trasportano il dot-
tore e i cui musi incombono ossessivamente come un pre-
sagio di morte mentre visita il paziente; la ferita del mala-
to, inizialmente invisibile, ma che si rivelerà fatale; gli 
enormi occhi indagatori che affiorano dalla neve; gli uo-
mini senza nome e il coro di scolari, simbolo probabil-
mente della società opprimente e giudicante che pretende 
dal dottore la soluzione per qualsiasi malattia, anche per 
la morte certa. 

È il senso di impotenza del dottore, la sua incapacità 
di avere un effettivo impatto sulla realtà, il fil rouge del 
flusso mentale kafkiano. Il dottore è sempre passivo: è 
trascinato dai cavalli, che gli permettono di attraversare 
la campagna o troppo velocemente, o troppo lentamente, 
dagli uomini del paese, che lo denudano e lo coricano a 
letto col malato; fallisce nella comunicazione, poiché il 
foglio con la cura per il paziente è scritto con scarabocchi 
incomprensibili. Il non-senso della narrazione, di certi 
dialoghi, dei nessi logici, creano un'atmosfera inquietante 
e straniante, un'esasperata impotenza di fronte a una re-
altà labirintica e criptica, incomprensibile, dove il male 
(rappresentato dalla ferita del malato) è dapprima invisi-
bile, e quando si svela è ormai troppo tardi. Un male non 
solo profondamente radicato, ma che è sempre stato pre-
sente: dice infatti il malato che quella ferita è il suo corre-
do di nascita, l'unico tesoro con cui sia venuto al mondo. 

Lo stile grafico del cortometraggio di Yamamura evo-
ca efficacemente questo scenario da incubo, e l'animazio-
ne tradizionale si rivela lo strumento più adatto per e-
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splorare la proteiforme mente umana. Personaggi alluci-
nati, resi tali anche grazie al character design stilizzato, si 
muovono in uno scenario dai toni foschi e plumbei realiz-
zato con tinte acquerellate e rarefatte, che sfumano l'una 
nell'altra grazie all'assenza di contorni netti; il tratto è 
sottile, graffiato, nervoso, talvolta dettagliato e talvolta 
solo schizzato. 

Nonostante la notevole aderenza al racconto origina-
le, nella sua trasposizione Yamamura riesce ad arricchire 
l'opera con ardite e inedite intuizioni, prima fra tutte la 
scelta di affidare la narrazione ad attori del kyōgen9 (tra i 
quali figura Shigeyama Sensaku) nonostante l'ambienta-
zione europea, accentuando così la sensazione di strania-
mento e dando vita a un “teatro dell'assurdo” animato. 
Anche l'accompagnamento sonoro, composto non da me-
lodie definite, ma da distorsioni sonore che producono 
suoni stridenti e acuti, contribuisce efficacemente all'evo-
cazione dell'allucinante incubo kafkiano. 

                                                        
9 Forma di teatro tradizionale giapponese, nato all'incirca nel XIV secolo 
come intermezzo comico degli spettacoli di teatro Nō. 
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CAPITOLO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHIRAISHI KŌJI 

CARVED: THE SLIT-MOUTHED WOMAN 

口裂け女 – KUCHISAKE ONNA 

LA DONNA DALLA BOCCA TAGLIATA 
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CARVED: THE SLIT-MOUTHED WOMAN 
 
 

Alfredo De Vincenzo 
 
 
 
 

Sceneggiatura: Shiraishi Kōji, Yokota Naoyuki  
Fotografia: Morishita Shōzō 
Musica: Wano Gen, Fujino Chika  
Montaggio: Kakesu Shūichi 
Interpreti: Satō Eriko, Katō Haruhiko, Kawai Chiharu, 
Sakagami Kaori, Kuwana Rie, Mizuno Miki 
Produzione: Twin Co., Tornado Film, Memory Tech, Earl 
Grey Film  
2007, 90’ 
 
Tra gli studenti di una scuola elementare circola la leg-
genda della donna dalla bocca tagliata che vaga per la 
città alla ricerca di bambini da rapire e torturare. 
Quando un bambino sparisce nei pressi della scuola, la 
leggenda sembra diventare realtà. La maestra Yamashi-
ta Kyōko scopre che una sua alunna, maltrattata dalla 
madre, è stata rapita dalla donna dalla bocca tagliata e 
così inizia a temere per sua figlia. Aiutata dal collega 
Matsuzaki Noboru, si metterà alla ricerca della verità 
per porre fine alle sparizioni dei bambini. 

 
Carved: The Slit-Mouthed Woman, presentato in Ita-

lia al Far East Film Festival nel 2007, si colloca all’interno 
dell’immenso panorama J-Horror, diventato popolare in 
Occidente soprattutto grazie ai remake americani di film 
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giapponesi, come nei casi di The Grudge (Juon, 2004) e 
The Ring (Ringu, 2002). Shiraishi Kōji, già autore 
dell’innovativo Noroi – The Curse (id., 2005), questa vol-
ta confeziona un horror parecchio sanguinolento che ri-
calca i temi e le figure classiche del genere. Il J-Horror ha 
delle caratteristiche ben precise che riguardano essen-
zialmente la presenza di spiriti e fantasmi vendicativi ap-
partenenti al folklore nazionale, con importanti legami 
con lo shintoismo. È questo il caso di Carved: The Slit-
Mouthed Woman, che fortunatamente si distacca in ma-
niera netta da The Ring, pellicola che tanto ha dato al ci-
nema nipponico, ma che allo stesso tempo ha generato 
negli anni troppi cloni insopportabili, dalla fortunata se-
rie di The Grudge a film improponibili come il sudcorea-
no Face (Peiseu, 2004). 

L’incipit, girato classicamente con uno sbiadito color 
seppia, ci mostra diverse situazioni, tra cui tre vignette a 
loro modo fondamentali: la prima racconta di un padre 
che parla alla figlia dei tempi del liceo, una sequenza che 
lascia presupporre che Shiraishi Kōji voglia sottolineare 
l’importanza del passato nella formazione sociale e cultu-
rale dell’identità nazionale; la seconda introduce la leg-
genda della donna dalla bocca tagliata, mostrando due 
giovani sorelle che rifiutano di andare a fare shopping per 
paura di essere rapite e non far più ritorno a casa; 
l’ultima invece mostra la protagonista del film, una 
mamma che durante un litigio con la figlia le augura di 
essere rapita dall’entità, sequenza che serve al regista per 
indicare lo slittamento da una famiglia tradizionale a una 
frammentata i cui i ruoli risultano confusi. 

A differenza di molti film occidentali come Shining 
(1980), The Amityville Horror (2005) o Poltergeist 
(1982), in cui la minaccia alla famiglia arriva dall’interno 
della stessa attraverso la figura o i peccati del padre, in 
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Carved: The Slit-Mouthed Woman — e più in generale 
nel cinema giapponese — la madre mostruosa e demonia-
ca ricopre il ruolo centrale, andando a destabilizzare la 
famiglia intesa come microcosmo della società. Pare evi-
dente che Shiraishi utilizzi questa rottura del nucleo fa-
miliare come elemento orrifico, e il superamento del ryō-
sai kenbo (il concetto di “buona moglie e brava madre”) 
porta alla creazione di queste madri mostruose. A ragion 
veduta quindi la comunità che ci mostra Shiraishi è popo-
lata da madri con il vizio delle “mani pesanti”, compresa 
la stessa Yamashita Kyōko, protagonista “buona” e risolu-
trice del film e in quanto tale insospettabile. Non ne esce 
incolume nemmeno Matsuzaki Noboru, coprotagonista 
tormentato, che viene mostrato in un flashback mentre 
sua madre, uccidendo suo fratello e sua sorella, diventa 
l’archetipo della donna con la bocca tagliata. 

Non sarebbe quindi sbagliato supporre che il messag-
gio nascosto, nemmeno troppo velatamente, sia da rin-
tracciare nel disagio di alcune famiglie della “periferia del 
Giappone”, distanti dal benessere di città come Tokyo, la 
cui povertà spesso sfocia nell’abuso gratuito e insistito. 
Gli unici “buoni” del film di Shiraishi quindi sono i bam-
bini, vittime innocenti di madri degeneri e famiglie senza 
ruoli, che tuttavia una volta divenuti adulti non riusci-
ranno più a rapportarsi correttamente con la società, co-
me appunto nel caso di Matsuzaki Noboru. La pellicola di 
Shiraishi quindi si veste di immagini simboliche riguar-
danti la famiglia che portano alla rappresentazione freu-
diana della fase sadico-orale o alla relazione pre-edipica 
della coppia madre-bambino ipotizzata da Kristeva, dato 
che dietro il film, attraverso l’orrore, si nasconde fonda-
mentalmente il complesso rapporto madre-figlio. Nono-
stante ciò Shiraishi non sacrifica l’elemento spaventoso a 
totale favore del dramma sociale, bensì unisce i due a-
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spetti nella figura della donna con la bocca tagliata che 
terrorizza la comunità, rendendola il simbolo di tutte 
queste madri mostruose. 

La kuchisake onna, appunto la donna mutilata, è una 
figura risalente al periodo Heian (794-1185) e tuttora ap-
partenente alle leggende metropolitane giapponesi: si 
narra che fosse una donna mutilata con un taglio da un 
orecchio all’altro — un po’ come il Joker di Batman — dal 
marito che poi le chiese: «chi ti troverà bella adesso?». 
Così la kuchisake onna è tornata sotto forma di yūrei (il 
fantasma della tradizione giapponese) maligno e sadico. 
Ciò che ha reso questa leggenda straordinaria è il reale 
panico che ha scatenato intorno al 1979 in tutto il Giap-
pone, costringendo le scuole e la polizia a misure di sicu-
rezza impensabili. In quel periodo infatti girava voce che 
nei vicoli bui di Tokyo si aggirasse una donna con una 
mascherina – cosa peraltro non insolita in Giappone — 
che prendeva di mira bambini e ragazzi. Il ritrovamento 
di alcuni bambini sfregiati alimentò queste dicerie, indu-
cendo la stessa polizia a credere nella presenza di una 
moderna kuchisake onna. Negli ultimi anni sembra che 
siano stati ritrovati alcuni documenti dell’epoca in cui si 
parla di una donna con la bocca tagliata investita da 
un’automobile mentre inseguiva dei bambini. La risco-
perta di questa leggenda, e il panico che scatenò in quegli 
anni, non poteva lasciare indifferenti i produttori cinema-
tografici che, partendo da questa storia, hanno realizzato 
diversi film: Reparto sensoriale: labbra rosse bagnate 
(Kannō byōtō: nureta akai kuchibiru, 2005) di Hashigu-
chi Takaaki e, appunto, Carved: The Slit-Mouthed 
Woman, che a sua volta ha generato due sequel e una 
versione pinku (il genere erotico soft-core giapponese). 

E’ possibile quindi evincere che Shiraishi attinga a 
piene mani da due aspetti fondamentali della produzione 
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cinematografica horror giapponese, ossia il folklore e il 
tema della vendetta. Nel primo caso se ne ritrova un chia-
ro esempio in un un gioco inventato durante il periodo 
Edo (1603-1867), che negli anni è diventato in voga tra i 
giovani giapponesi, ossia l’«Incontro delle cento storie 
sovrannaturali» (Hyaku monogatari kaidankai): consi-
steva nell’accendere in piena notte circa cento candele in 
una stanza mentre ci si raccontava storie di fantasmi 
(kaidan), spegnendo una fiammella alla fine di ciascuna 
narrazione. Spenta l’ultima candela arrivava un Aoandon, 
un fantasma giapponese dedito alla vendetta, solitamente 
con le sembianze di una donna dai capelli neri lunghi, ve-
stita con un kimono bianco, che sembra ricordare effetti-
vamente Sadako, la protagonista di The Ring. L’analogia 
pare quindi evidente, dato che in Carved: The Slit-
Mouthed Woman la donna dalla bocca tagliata sembra ri-
tornare, dopo un’inattività di alcuni decenni, proprio in 
seguito ai racconti dei bambini. A questo inevitabilmente 
si lega il tema della vendetta, spesso abusato nel cinema 
giapponese e ripreso a più fasi da grandi cineasti, da 
Quentin Tarantino a Park Chan-wook. Come accade in 
film come Black Cat Mansion (Bōrei kaibyō yashiki, lett. 
La casa del misterioso gatto fantasma, 1958) e Jigoku 
(id., lett. Inferno, 1960) di Nakagawa Nobuo, anche nella 
pellicola di Shiraishi la vendetta si eleva a punto focale 
della storia con tutta la sua forza distruttrice, in una spi-
rale folle e violenta che annienta, psicologicamente e fisi-
camente, chiunque la intralci. 

Nella pellicola di Shiraishi la donna dalla bocca ta-
gliata è un’entità a metà tra un fantasma e una presenza 
in carne e ossa. Lo yūrei in questo caso si differenzia dalla 
Sadako di The Ring o dalla Kayako della serie di The 
Grudge, essendo priva del rancore delle stesse, ma colma 
di follia omicida. Tuttavia l’iconografia utilizzata nel film 
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rimane piuttosto classica e attinente alle leggende metro-
politane: lunghi capelli neri, un paio di lunghe forbici con 
cui uccidere o sfigurare, e una maschera di garza bianca 
che ricopre la metà inferiore della faccia. Quest’ultima, 
centrale nella tradizione del teatro drammatico (Nō) e 
presente nella filmografia horror giapponese — basti pen-
sare a Persona (Kamen gakuen, lett. La scuola della ma-
schera, 2000) di Komatsu Takashi e a Ichi The Killer (Ko-
roshiya Ichi, 2001) di Miike Takashi —, in Carved: The 
Slit-Mouthed Woman svolge un doppio ruolo: da un lato 
richiama appunto la tradizione, dall’altro invece diventa 
spartiacque per il passaggio dal bello all’orrifico, con il 
fantasma che chiede «Sono bella?» prima di mostrare la 
parte inferiore del viso, incarnando le paure patriarcali 
circa il potere femminile. 

In questa transizione il regista è maestro, evitando gli 
abusati “spaventi” sonori e ricercando un qualcosa che ol-
trepassi l’orrore e la leggenda, riuscendo a gestire i tempi 
del film con momenti di tensione che si alternano a ritmi 
più lenti, fino ad arrivare a picchi di sadismo durante le 
violenze sui bambini. Shiraishi utilizza il color seppia in 
diverse sequenze, scelta sofisticata che dona un’idea di 
universalità e intramontabilità, senza però sminuire at-
mosfere inquietanti e disturbanti. In maniera brillante 
riesce a non cadere nei dettagli più splatter, preferendo 
voltare lo sguardo o restare fuori campo, e il risultato fi-
nale gli dà ragione, perché il non vedere riesce a rendere 
il disagio ancora maggiore e l’atmosfera ancora più di-
sturbante. Inutile negare che il film offra anche dei mo-
menti grotteschi, soprattutto nel terrificante finale, che 
dimostrano tuttavia una sana irriverenza da parte di Shi-
raishi nei confronti dell’horror classico giapponese e un 
po’ di vivace scorrettezza politica che di certo non guasta. 

La pellicola riesce quindi a essere avvincente grazie 
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alla maestria di Shiraishi, coadiuvato da Satō Eriko, da 
molti ricordata per il pinku Cutie Honey (id., 2004) di 
Anno Hideaki, che nel ruolo della maestra protagonista 
mostra una doppia faccia, salvatrice e madre mostruosa, 
rendendo credibile lo sviluppo dei temi horror, ma anche 
di quelli strettamente sociali. 

Carved: The Slit-Mouthed Woman probabilmente 
non rappresenta la nuova frontiera dell’horror giappone-
se e Shiraishi Kōji, per quanto bravo, non rappresenta 
l'autore di punta del genere, tuttavia questo film rappre-
senta una ventata di novità nell’immenso panorama 
giapponese, e solo per questo diventa imperdibile. 
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CAPITOLO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOKOHAMA SATOKO 

GERMAN + RAIN 

ジャーマン�+�雨 – JĀMAN + AME  

TEDESCO + PIOGGIA 
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GERMAN + RAIN 
 
 

Alejandra Armendáriz Hernández 
 
 
 
 
Sceneggiatura: Yokohama Satoko  
Fotografia: Hirano Shingo, Kamakari Yōichi  
Montaggio: Okusada Seisho 
Interpreti: Nozaki Yoshimi, Fujioka Suzune, Hisauchi 
Michio, Peter Hyman, Iijima Shuji, Tajiri Daisuke, Tamu-
ra Junji, Tokunaga Yūki 
Produzione: Ad Connect Zone, Yokohama Pro  
2007, 71’ 
 
La giovane Yoshiko abita da sola dopo la morte di sua 
madre e il ricovero in ospedale di suo padre. Ha lasciato 
la scuola e lavora come giardiniere, anche se il suo so-
gno è diventare cantante. I suoi modi scontrosi, il suo 
comportamento bizzarro e la sua apparenza non le per-
mettono di avere molte amicizie, ma lei, determinata e 
insolente, si arrangia come può, noncurante di niente e 
nessuno. 

 
German + Rain è il lungometraggio di debutto della 

regista e sceneggiatrice Yokohama Satoko (1978-), una 
delle cineaste più originali del cinema giapponese con-
temporaneo10. Con una sceneggiatura scritta dalla stessa 

                                                        
10 Nata nel 1978 ad Aomori, nel nord del Giappone, Yokohama si trasferisce 
a Tokyo per studiare prima all’università e poi, dopo un breve periodo di la-
voro come impiegata, nella celebre Scuola di Cinema di Tokyo (Eiga bigak-
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Yokohama, la pellicola è un eccellente esempio delle di-
namiche produttive e della creatività che si possono in-
contrare nel cinema indipendente e autoprodotto (jishu 
eiga) e nella nuova generazione di donne registe del 
Giappone d’inizio secolo. Il film, di poco più di un’ora, è 
girato in digitale, con la maggior parte degli attori scono-
sciuti, e prodotto a budget ridotto grazie al premio otte-
nuto al Festival CO2 di Osaka, dove la regista aveva par-
tecipato con un suo cortometraggio precedente11. Anche 
dal punto di vista narrativo e visuale, il film di Yokohama 
si allontana dal cinema commerciale con un approccio 
fresco e immaginativo, a tratti surrealista, sull’infanzia e 
l’adolescenza. In particolare, German + Rain sorprende 
nella rappresentazione di una ragazza protagonista ribelle 
e poco convenzionale, che certamente raffigura un’eroina 
lontana dagli stereotipi femminili delle shōjo (ragazze) 
spesso edulcorate e/o sessualizzate. 

In una piccola cittadina di campagna, Yoshiko, im-
personata con affascinante disinvoltura dalla giovane at-
trice Nozaki Yoshimi, è una sedicenne che vive come può 
in assenza di genitori o altri adulti (dopo il divorzio, la 
madre è morta e il padre è ridotto in stato pseudo-
comatoso in ospedale). Abita da sola nella decadente casa 

                                                                                                                     
kō), dove insegnano registi del calibro di Kurosawa Kiyoshi e Koreeda Hiro-
kazu. Oltre a girare e/o scrivere diversi cortometraggi, pubblicità e progetti 
televisivi, ha diretto anche i lungometraggi Bare Essence of Life (Ultra Mira-
cle Love Story, 2009) e The Actor (Haiyū Kameoka Takuji, 2015).  
Ulteriori informazioni su Yokohama sono disponibili sul sito: 
http://www.littlemore.co.jp/yokohamasatoko/e sull’account Twitter della 
regista: @yokohamasatoko. 
11 Nel 2006, Yokohama ha vinto la seconda edizione del Festival CO2 con il 
suo cortometraggio di laurea Chiemi chan to Kokkunpatcho (2005). Come 
premio, la cineasta ha ricevuto supporto professionale e la somma di 
500.000 yen per la produzione del suo progetto successivo, German + Rain, 
che, l’anno dopo, ha vinto di nuovo un altro premio importante nello stesso 
festival.  
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famigliare, ha lasciato la scuola e, assieme a uno strano 
ragazzo tedesco, lavora come apprendista giardiniere, ma 
è bistrattata dai suoi capi. Queste premesse potrebbero 
far pensare subito a un film di tematica sociale ed estetica 
realistica, l'ennesimo ritratto di una gioventù marginale, 
abbandonata e vittima, incapace di coltivare (o impossibi-
litata a farlo) alcun tipo di illusione, speranza o progetto. 
Yokohama realizza invece una commedia irriverente e 
surreale, con una protagonista stravagante che sfida qua-
lunque compassione umanista presente o latente nello 
spettatore, ma che si fa apprezzare ugualmente per la sua 
inventiva dirompente e la sua insolita logica. 

E quindi Yoshiko, soprannominata “Gorillaman” per 
il suo carattere scontroso e la sua somiglianza con il pro-
tagonista del famoso manga omonimo12, non è per niente 
una “povera/brava ragazza”. Nonostante la giovane età, è 
una persona decisa che sfrutta allegramente — e senza 
remore morali di nessun tipo, quasi con innocenza infan-
tile — tutte le opportunità che le si presentano; oppure 
che spietatamente crea una diversa immagine di se stessa 
per realizzare il suo sogno adolescenziale — e da qui la 
tenerezza — di diventare una pop star. Sicura delle pro-
prie capacità, ma cosciente che la sua apparenza bizzarra 
non è l'ideale per diventare una idol giapponese, Yoshiko 
passa il suo tempo libero scrivendo canzoni ispirate ai 
traumi e alle drammatiche disgrazie personali che le 
raccontano i suoi pochi e peculiari amici. Per questo sco-

                                                        
12 Gorillaman (Gorirāman) è un manga di Harold Sakuishi pubblicato ini-
zialmente alla fine degli anni '80. Riguardo questo soprannome, Yokohama af-
ferma in un’intervista che in adolescenza anche lei era chiamata con questo no-
mignolo per le sue maniere e che, come molti sostengono, la protagonista del 
film incarna in un certo senso lei stessa, un dato che aggiunge un interessante 
aspetto autobiografico e autoriale al debutto cinematografico della regista.     
Nihon eiga kantoku kyōkai (2008), http://www.dgj.or.jp/feature/article/ 
000187.html (ultima consultazione: 9/11/2015).  
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pre che la sua amica Maki (Fujioka Suzune), una sedicen-
ne ex-compagna di scuola, alcuni anni prima era rimasta 
incinta di un ragazzo e ha poi abortito senza dirlo a nes-
suno. Per lo stesso motivo scopre anche che il ragazzo te-
desco (Peter Hyman) è finito in Giappone, separato dalla 
sua famiglia, a causa di uno stupido gioco fatto con il fra-
tello, che aveva provocato un incendio e la morte di una 
persona. Evitando l’effetto drammatico, Yokohama gira 
queste scene di confessione con un’inquadratura fissa e 
frontale che riprende l’amico di turno seduto sulle pro-
prie gambe, in postura da preghiera, ricordando in questo 
modo anche i monologhi comici del rakugo. Mentre 
lui/lei parla senza mostrare alcun segno di emozione, Yo-
shiko scarabocchia furiosamente note musicali, parole e 
disegni incomprensibili sul suo quaderno, finché con 
l’urlo liberatore «ecco fatto!» avvisa della fine del suo 
processo creativo, con cui aggiunge un’altra canzone al 
suo repertorio. 

Come queste scene di confessione, il film è un susse-
guirsi di episodi assurdi ma divertenti che ruotano attorno 
alla vita e alle conoscenze di Yoshiko e allo stesso tempo 
affrontano questioni delicate come l’abuso sessuale sui 
minori, l’identità di genere nei bambini, l’eutanasia e il 
suicidio, il tutto da un’ottica umoristica, leggera e spregiu-
dicata. Per esempio, per racimolare un po’ di denaro e fare 
qualcosa che sia collegato alla sua frustrante carriera mu-
sicale, Yoshiko dà lezioni di musica a tre bambini del quar-
tiere che la adorano e assecondano le sue stranezze. La ra-
gazza non solo si fa raccontare i loro traumi, ma cerca di 
provocarli facendo indossare al più timido dei tre una vec-
chia uniforme scolastica femminile. Guardandosi allo 
specchio, il bambino è tutt’altro che sconvolto: quando Yo-
shiko gli chiede se per lui sia un trauma, Yokohama ci mo-
stra un primo piano della faccia sorridente del bambino 
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che, girandosi verso la macchina da presa, risponde deciso 
e con gioia «No!». Il bambino più tardi dice però a Yoshiko 
che in effetti un trauma potrebbe averlo subito, confessan-
dole di essere stato molestato sessualmente da un anziano 
che gira nel quartiere occupandosi della manutenzione dei 
tombini. Invece che rimanerne scioccata o pensare a una 
denuncia, la mente di Yoshiko intravede l’opportunità di 
aiutare il suo giovane amico ricattando l’anziano (interpre-
tato dal popolare mangaka, saggista e attore Hisauchi Mi-
chio), chiedendogli senza pudore una quantità sproposita-
ta di soldi che poi divide a metà con il bambino. 

Al di là di questi episodi e di altre strategie narrative 
con cui l’energia vitale ed esplosiva di Yoshiko coinvolge o 
sconvolge l’esistenza degli altri, rendendola spesso più viva 
e reale, il film di Yokohama offre anche alcuni momenti 
contemplativi e impressionisti che esplicitano la sensibilità 
infantile e innocente della protagonista. Di una lunghezza 
considerevole, ma senza un forte scopo narrativo, è la sce-
na in cui Yoshiko gioca a palla con i suoi tre studenti e altri 
bambini più piccoli di lei nella palestra della scuola, un 
bellissimo ritratto della spensieratezza e della felicità in-
fantili. Yokohama presenta il gioco in uno stile visivo quasi 
documentaristico, mostrando le facce, i movimenti e 
l’espressività dei bambini, in particolare di una Yoshiko 
per la prima volta sorridente. Le immagini sono accompa-
gnate da una colonna sonora allegra e armoniosa eseguita 
al pianoforte che addolcisce la scena, una rarità in un film 
in cui la musica appare principalmente all’interno della 
narrazione, o in composizioni musicali stridenti o ancora 
nelle canzoni, spesso poco intonate, che la protagonista 
canta a squarciagola. Mentre i bambini giocano, i loro ge-
nitori lì attorno li osservano divertirsi, ma nel caso di Yo-
shiko c’è solo la voce fuori campo dell’infermiera di suo 
padre che la informa dei piccoli segni di vita dell’uomo, in-
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vitandola ad andare presto a trovarlo. 
Come anticipato in questa scena, e confermato suc-

cessivamente dalla stessa Yoshiko, l'attuale condizione 
del padre e il passato violento dello stesso, uniti al senti-
mento di solitudine e abbandono che questi le provocano, 
costituiscono il trauma personale della protagonista, la 
quale fa ricorso quindi alla determinazione e alla fantasia 
per gestire la sua situazione. Così, oltre al sogno di diven-
tare una cantante ricca e famosa (che naufraga dopo una 
disastrosa audizione arrangiata malamente dalla prota-
gonista con l’aiuto di Maki), Yoshiko sembra anche decisa 
a diventare madre di tanti bambini, affinché il proprio 
cognome non vada perduto e, forse, anche per riavere in 
qualche modo una famiglia. In questo senso, il film pro-
pone un’inusuale linea narrativa sull'innamoramento 
giovanile attraverso la relazione di Yoshiko con il ragazzo 
tedesco, che sembra essere veramente affascinato 
dall’energia e dal modo di pensare di “Gorillaman”. 

Comunque, più che la maternità, quello che Yoshiko 
sembra volere davvero è sentirsi di nuovo una bambina 
libera e spensierata. La scena del gioco nella palestra può 
essere considerata da questa prospettiva, così come 
un’altra sequenza che Yokohama inserisce poco dopo e 
che mostra un sogno di Yoshiko. Si tratta di nuovo di un 
momento di pausa, più sensoriale ed espressivo che nar-
rativo, che, di fatto, rallenta la storia e offre allo stesso 
tempo una rappresentazione lirica della soggettività e 
dell’inconscio della ragazza. Con la camera a mano e 
un’illuminazione saturata, Yokohama mostra Yoshiko che 
gira sorridente tra muri colorati da disegni infantili, men-
tre si sentono le parole sconnesse dei bambini che fini-
scono con la ripetizione urlata della frase «ci sono tutti» 
(minna iru yo). Il sogno infantile di Yoshiko sembra 
spingerla a visitare suo padre che, per sdrammatizzare, 
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chiama crudelmente “armadillo” (dango mushi). Lontana 
dal dare inizio a un finale all’insegna del sentimentalismo 
e delle buone intenzioni, la visita di Yoshiko all’ospedale 
scatena un’altra serie di svolte narrative inaspettate che 
concludono il film in maniera per nulla scontata. Yoko-
hama sorprende di nuovo con scelte visive inusuali e au-
daci — come ad esempio i due minuti di schermo nero 
con solo audio —, evitando di proporre un messaggio fi-
nale vero e proprio che rassicuri lo spettatore sulle sorti 
dell’eccentrica e risoluta protagonista. 

La storia di Yoshiko e della sua combriccola di amici 
resta sospesa, lasciando nella memoria una gradevole 
sensazione di leggerezza e ribellione rispetto alla noia dei 
problemi e della quotidianità. In qualche modo simile ai 
mondi surreali del realismo magico, German + Rain offre 
un peculiare universo narrativo e visuale che rappresenta 
la realtà della travolgente protagonista senza cadere 
nell’infantilismo o nella caricatura. Nonostante alcune 
limitazioni tecniche della produzione (in particolare, ri-
guardanti gli aspetti sonori), Yokohama si dimostra una 
regista coraggiosa e immaginifica, in grado di costruire 
un personaggio femminile energico e diverso, raccontan-
do i piccoli eventi della sua vita e i suoi sentimenti più in-
timi con umorismo e fantasia. A testimonianza di ciò, per 
il suo lavoro in German + Rain Yokohama ha vinto il 
premio come miglior regista debuttante nel 2007 conferi-
to dall’Associazione giapponese di registi cinematografi-
ci13. Inoltre, a differenza di tanti jishu eiga, il film è stato 
distribuito nelle sale del circuito commerciale giapponese 
e ha partecipato a diversi festival internazionali (Nippon 
Connection, Rotterdam, Vancouver, Raindance, eccetera). 
                                                        
13 Nihon eiga kantoku kyōkai (2008), 
http://www.dgj.or.jp/feature/article/000186.html (ultima consultazione: 
9/11/2015). 
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CAPITOLO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAKAMATSU KŌJI 

UNITED RED ARMY 

実録・連合赤軍 あさま山荘への道程 

JITSUROKU RENGŌ SEKIGUN: 
ASAMA SANSŌ E NO MICHI  

CRONACA VERA – ARMATA ROSSA UNITA:  
LA STRADA VERSO LA BAITA ASAMA 
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UNITED RED ARMY 
 
 

Eugenio De Angelis 
 
 
 
 

Soggetto: Wakamatsu Kōji, Kakegawa Masayuki 
Sceneggiatura: Wakamatsu Kōji, Kakegawa Masayuki, 
Ōtomo Asako  
Fotografia: Tsuji Tokohika, Tōda Yoshihisa 
Musica: Jim O'Rourke  
Montaggio: Wakamatsu Kōji 
Interpreti: Sakai Maki, Jibiki Gō, Arata, Namiki Akie, Ban 
Anri, Ōnishi Shima, Harada Yoshio, Abe Tomori 
Produzione: Wakamatsu Production, Skhole Co.  
2007, 190' 
 
Giappone, febbraio 1972. A portare avanti le proteste stu-
dentesche che hanno segnato tutto il decennio precedente 
non sono rimasti che i gruppi più estremisti. Due di loro, 
capeggiati da Mori Tsuneo e Nagata Hiroko, si uniscono 
per formare la famigerata Armata Rossa Unita e passare 
alla lotta armata. Isolati sulle montagne e sottoposti a un 
duro addestramento militare, i militanti si spingono verso 
una deriva ideologica che porta alla morte di dodici di loro 
per mano dei propri compagni. Braccati dalla polizia, co-
stretti a muoversi in un ambiente ostile e ormai decimati, 
gli ultimi cinque superstiti si barricano in uno chalet mon-
tano sul Monte Asama, dove ingaggiano un duro scontro 
con la polizia che durerà dieci giorni e il cui esito sancirà la 
fine della stagione dell'impegno politico in Giappone. 
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United Red Army14 racconta gli ultimi due mesi del 
gruppo di estrema sinistra Armata Rossa Unita (ARU), il 
quale tra il gennaio e il febbraio del 1972 uccise dodici dei 
propri membri e concluse la sua storia con il famigerato 
“Asama sansō jiken” (l’incidente della baita Asama): un 
assedio lungo dieci giorni durante il quale i cinque super-
stiti del gruppo fronteggiarono oltre un migliaio di poli-
ziotti. Come si vedrà, per motivi tanto biografici quanto 
politici, è possibile considerare United Red Army come 
uno dei capisaldi della cinematografia giapponese del 
nuovo millennio, nonché l’apice della produzione di Wa-
kamatsu Kōji, un autore in grado di realizzare oltre cento 
film in una carriera iniziata nel 1963 e conclusasi prema-
turamente nel 2012, solo un mese dopo aver presentato 
alla Mostra di Venezia il suo ultimo film, The Millennial 
Rapture (Sennen no yūraku, 2012). Famoso negli anni 
sessanta e settanta per capolavori del pinku eiga (film e-
rotici giapponesi) come Angeli violati (Okasareta hakui, 
1967), Su su per la seconda volta vergine (Yuke yuke ni-
dome no shojo, 1969) e Estasi degli angeli (Tenshi no kō-
kotsu, 1972), nei quali mescolava l’erotico al politico con 
una carica eversiva e ribelle ineguagliata, Wakamatsu era 
parte integrante del milieu culturale delle rivolte studente-
sche. I giovani manifestanti erano infatti spesso i protago-
nisti e, allo stesso tempo, i principali fruitori del suo cine-
ma anti-autoritario. Quando trent’anni più tardi racconte-
rà le vicende di alcuni di loro in United Red Army, il suo 
coinvolgimento emotivo non potrà che essere altissimo. 
                                                        
14 Il film ha raccolto consensi sia internazionali, con la vittoria di due premi 
collaterali al Festival di Berlino, dove è stato presentato nella sezione Forum, 
sia sul suolo nazionale (miglior film giapponese al Festival di Tokyo e miglior 
regia ai prestigiosi Mainichi Awards). In Italia è stato presentato per la prima 
volta nella sezione “Lo stato delle cose” al Torino Film Festival nel 2008 e ne 
è stata pubblicata una versione home video curata da Rarovideo, nella quale 
è abbinato al suo film successivo, Caterpillar (Kyatapirā, 2010). 
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Il film, un adattamento del libro del co-sceneggiatore 
Kakegawa Masayuki, si lega quindi strettamente alla bio-
grafia del regista, che risulta fondamentale per poter capire 
appieno l’opera. Si pensi ad esempio che all’epoca Waka-
matsu aveva realizzato, insieme allo storico collaboratore 
Adachi Masao (sceneggiatore dei suoi film più famosi), una 
sorta di documentario di propaganda girato in Palestina: 
Armata Rossa. Dichiarazione di guerra mondiale (Seki-
gun/PFLP: Sekai sensō sengen, 1971), mentre con Estasi 
degli angeli era riuscito addirittura ad anticipare alcuni dei 
tragici eventi raccontati in United Red Army. Pur avendo 
negato a più riprese il suo coinvolgimento politico con i 
manifestanti dell’epoca15, è innegabile la vicinanza, almeno 
a livello personale, con questi giovani. Per esempio Wakō 
Haruo, membro dell’Armata Rossa Giapponese16 (ARG) dal 
1973, aveva fatto parte della compagnia di produzione del 
regista, la Wakamatsu Pro, ricoprendo tra le altre cose il 
ruolo di assistente regista e interpretando un piccolo ruolo 
in Estasi degli angeli. Okamoto Kōzō, unico membro 
dell’ARG sopravvissuto al massacro dell’aeroporto di Lod 
nel maggio del 1972, aveva invece aiutato Wakamatsu nella 
distribuzione del suo documentario di propaganda. 

I fatti del Monte Asama, così come i legami — dentro 
e fuori lo schermo — con i militanti, furono determinanti 
per la carriera del regista, poiché gli costarono la sorve-
glianza costante della polizia, tanto da essere costretto a 
chiudere la Wakamatsu Pro proprio nel 1972, per passare 
a un cinema più commerciale nei decenni successivi. 
                                                        
15 Si legga ad esempio la lunga intervista di Hirasawa Gō al regista: “I didn’t 
care about movements”, in Minikomi nr.70, Vienna, Akademischer Arbei-
tskreis Japan, 2005, pp.60-65.  
16 Gruppo di estrema sinistra con base in Libano, viene fondato ufficial-
mente nel 1974 da Shigenobu Fusako, ma è attivo sin dal 1971. Votato alla 
lotta armata, negli anni settanta si renderà protagonista di numerosi attenta-
ti in tutto il mondo. 
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Quando nel 2007 si appresta a girare United Red Army, 
lo fa quindi con un senso d’urgenza che non appariva nel 
suo cinema da quegli anni. Questa urgenza deriva però 
anche da un’istanza anti-autoritaria17: nel 2002 infatti 
Harada Masato (autore, tra gli altri, di Inugami id., 2001 
e del recente Chronicle of My Mother – Waga haha no ki, 
2011) aveva girato The Choice of Hercules (Totsunyūseyo! 
Asama sansō jiken, lett. Fate irruzione! L'incidente della 
baita Asama, 2002) con Yakusho Kōji, una ricostruzione 
dell’incidente di Asama basata sulla testimonianza di un 
funzionario di polizia. Il film di Harada si schiera comple-
tamente dalla parte di quest’ultimo elevandolo a eroe e 
disumanizzando i militanti. Wakamatsu, che ha sempre 
avuto nelle forze dell’ordine il suo bersaglio preferito, ri-
balta la prospettiva, concentrando tutta l’attenzione sugli 
“assediati”. Nella sua versione della vicenda è forte infatti 
la critica implicita ai media e alla polizia che hanno con-
dannato incondizionatamente i membri dell’ARU come 
meri assassini, ignorandone il contesto storico e cultura-
le. Wakamatsu non assolve di certo un gruppo che arrivò 
a uccidere dodici dei propri membri, ma riflette sulle cir-
costanze che portarono a una simile atrocità. 

La cura che il regista riserva all’opera traspare già 
dalla durata fluviale (tre ore e dieci minuti sono un record 
per la sua filmografia) e dallo stile rigoroso, ma allo stes-
so tempo partecipe, con il quale Wakamatsu ripercorre gli 
eventi che porteranno all’“incidente della baita Asama”. 
Questo stile è — come rivelato dal titolo stesso — il cosid-
detto jitsuroku (cronaca autentica), impiegato in maniera 
sperimentale in quello che viene considerato il suo primo 
film veramente compiuto, Cronaca di un’avventura a-

                                                        
17 Intervista personale al regista del 28 gennaio 2010 negli uffici della Wa-
kamatsu Pro a Yayogi, Tokyo.  
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morosa (Jōji no rirekisho, 1965), e che viene poi perfe-
zionato da Fukasaku Kinji in opere come Sotto la bandie-
ra del Sol Levante (Gunki hatameku moto ni, 1972) e reso 
celebre dalla serie Lotta senza codice d’onore (Jingi naki 
tatakai, otto film tra 1973 e 1976). Assistito da una foto-
grafia naturalista, un montaggio poco invasivo e un uso 
sistematico della macchina da presa a mano nelle scene 
più movimentate, Wakamatsu lascia ogni giudizio allo 
spettatore, riportando gli eventi in maniera analitica e 
presentando ogni personaggio con didascalie che indica-
no nome, età e università di appartenenza. 

Prima di arrivare a quei due tragici mesi del 1972, pe-
rò, il regista prepara accuratamente il terreno, ripercor-
rendo la storia delle proteste studentesche degli anni ses-
santa18, attraverso l’uso di immagini di repertorio, dida-
scalie e voice over, sulle quali innesta scene di fiction. La 
ricostruzione di Wakamatsu inizia nel 1960, quando i 
giovani giapponesi si mobilitano per protestare contro il 
governo per una serie di cause come la restituzione di O-
kinawa (sotto il diretto controllo americano fino al 1972), 
la guerra in Vietnam, le tasse universitarie e, soprattutto, 
il rinnovo del trattato di mutua sicurezza nippo-
americano. Siglato a San Francisco nel 1951, impone al 
Giappone la presenza di basi americane sul proprio suolo 
e deve essere rinnovato consensualmente ogni dieci anni. 
Le manifestazioni furono le più imponenti dalla fine della 
guerra, ma vengono anche ricordate per la morte, in cir-
costanze tuttora poco chiare, di una giovane studentessa, 

                                                        
18 Per un’ampia trattazione dell’argomento si veda, in giapponese il volume 
realizzato dal Comitato redazionale “Jitsuroku-Rengō sekigun” e Kakegawa 
Masayuki intitolato Wakamatsu Kōji – Jitsuroku. Rengō Sekigun – Asama 
sansō e no michi (Tōkyō, Asahi Shinbun Shuppan, 2008). In italiano: Stefa-
no Bellieni, Zengakuren Zenkyoto. Giappone: rapporto su una generazione 
in rivolta, Milano, Feltrinelli, 1968.  
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Kanba Michiko. Le proteste ripresero con rinnovato vigo-
re nel 1966 — che Wakamatsu nel film identifica con le 
lotte di Sanrizuka19 contro la costruzione dell’aeroporto di 
Narita — per poi toccare il culmine nel 1969 — prima del 
nuovo rinnovo del trattato — ricostruito da Wakamatsu 
attraverso gli incidenti all’aeroporto di Haneda, la giorna-
ta contro la guerra di Shinjuku e la creazione della “Zona 
libera di Kanda”20. Per ognuno di questi episodi il regi-
sta fa apparire in sovrimpressione il numero dei mani-
festanti arrestati, sempre nell’ordine delle centinaia. Do-
po il rinnovo del trattato nel 1970 le proteste si vanno 
spegnendo, mentre i pochi gruppi rimasti, sempre più 
frazionati e ideologicamente estremi, decidono di passare 
alla lotta armata. È qui che Wakamatsu inizia a inserire 
massicciamente scene di fiction, facendo convogliare la 
narrazione su due fazioni, di cui ripercorre le vicende: la 
Fazione dell’Armata Rossa (Sekigunha) e la Fazione 
dell’ala sinistra rivoluzionaria (Kakumeisaha), i cui ri-
spettivi capi, Mori Tsuneo e Nagata Hiroko (interpretati 
nel film da Jibiki Gō e Namiki Akie), daranno vita nel 
1971 al Rengō sekigun, la famigerata Armata Rossa Unita. 

Inizia così il racconto dettagliato degli ultimi due me-
si dell’ARU, con l’addestramento militare, le discussioni 
sul comunismo e, soprattutto, con il progressivo distac-
camento dalla realtà dei suoi capi. La deriva ideologica 
del gruppo li porterà infatti a uccidere ben dodici dei pro-

                                                        
19 Sulle proteste di Sanrizuka e sull’appassionante lavoro del documentari-
sta Ogawa Shinsuke si veda: Abé Mark Nornes, Forest of Pressure. Ogawa 
Shinsuke and the Postwar Japanese Documentary, Minneapolis, University 
of Minnesota Press, 2007.  
20 Il 18 gennaio 1969 circa 2.000 studenti innalzano barricate in strada 
nell’area adiacente alla Chūō Daigaku di Kanda, vicino alla stazione di Ocha-
nomizu, in quella che viene rinominata da loro stessi “Kanda kaihōzu” (Zona 
liberata di Kanda), ma il giorno seguente la polizia riesce ad espellere gli oc-
cupanti, arrestando 631 studenti. 
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pri membri attraverso il sōkatsu (lett. sintesi), una prati-
ca maoista che dovrebbe servire per esaminare le proprie 
debolezze attraverso l’autocritica, ma che diventerà ben 
presto un pretesto per sessioni di linciaggio collettivo. 
L’ultimo atto, dopo una serie di arresti e fughe che deci-
ma il gruppo, è dedicato interamente all’“incidente della 
baita Asama” durante il quale i cinque membri superstiti 
si barricarono in un albergo montano, prendendo in o-
staggio la proprietaria e resistendo per dieci giorni agli 
assalti della polizia. All’epoca l’episodio ebbe molto risal-
to tra i media; l’ultimo giorno, in particolare, la NHK 
mandò in onda una diretta costante facendo segnare il 
più alto indice d’ascolto nella storia della televisione 
giapponese21. È importante notare che i fatti di Asama se-
gnarono non solo la fine per il gruppo, ma anche per 
l’intero movimento studentesco giapponese che, perso 
completamente il consenso della popolazione e dei media, 
si arrestò del tutto per mai più riprendersi. 

Wakamatsu “segrega” i suoi personaggi all’interno 
degli angusti rifugi da loro costruiti, “come se si trattasse 
di un severo e rigoroso kammerspiel”22, creando così un 
senso di progressiva oppressione e di isolamento che sfo-
cia nella follia. La rappresentazione della ferrea disciplina 
vigente nel gruppo mette in luce la deriva ideologica del 
movimento studentesco, capace di sfogare le poche forze 
rimaste solo su se stesso, con una violenza brutale e or-
mai priva di significato. Al regista bastano poche, signifi-
cative scene per farlo: le critiche a Tōyama di curare 
troppo il proprio aspetto, o la sfuriata contro un altro 
membro per non essersi accorto di alcuni graffi su di un 
fucile. Negli spazi stretti, dominati da lunghi silenzi, Wa-
                                                        
21 Jasper Sharp, Behind the Pink Curtain, Godalming, FAB Press, 2008, p.116.  
22 Enrico Azzano, Raffaele Meale, Riccardo Rosati [a cura di], Nihon Eiga Sto-
ria del Cinema Giapponese dal 1970 al 2010, Roma, csf edizioni, 2010, p.206. 
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kamatsu isola gli sguardi e i bisbigli di coloro che impo-
tenti assistono alla messa in scena di una tragedia della 
quale possono solo sperare di non diventare protagonisti. 
La tensione cresce costante, il clima all’interno del rifugio 
è opprimente, Mori e Nagata hanno potere di vita e di 
morte, mentre gli altri subiscono passivamente o si fanno 
alleati dei “carnefici”. Il rifugio diventa il mondo, 
l’esterno ne è escluso, la “rivoluzione” viene portata avan-
ti solo all’interno del gruppo. Torna alla mente lo stesso 
isolamento nella sfera privata di Ecco l’impero dei sensi 
(Ai no koriida, 1975) di Ōshima Nagisa, non a caso pro-
dotto proprio da Wakamatsu, e una versione orrorifica di 
Notte e nebbia del Giappone (Nihon no yoru to kiri, 
1960) dello stesso regista, quando dall’“autocritica” si 
passa alle esecuzioni vere e proprie. I motivi diventano 
sempre più futili, come quando in due vengono uccisi 
perché, mentre facevano riparare una macchina, si erano 
concessi il lusso di andare al sentō (il bagno pubblico 
giapponese). Si arriva così all’orrore estremo, l’uccisione 
di una donna incinta; l’accusa non può che essere quella 
di considerare di sua proprietà — e non del partito — il 
bambino che porta in grembo. Nella sua follia Mori le de-
finisce “morti per sconfitta” (in giapponese haibokushi): 
la morte di qualcuno che non è riuscito a riconoscere i 
propri errori e che per questo non poteva portare avanti 
la causa rivoluzionaria; il decesso non è da imputare al 
gruppo, ma alle colpe dell’individuo stesso. Gli unici mo-
menti di sfogo non possono che svolgersi quindi 
all’aperto, quando alcuni membri si lavano in una vasca 
da bagno improvvisata sotto le stelle: è solo lì che posso-
no confessare i propri timori e trovare un effimero mo-
mento di “libertà”. 

Da questo punto di vista è ancora più estrema la scel-
ta adottata una volta che i cinque membri rimasti 
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dell’ARU si barricano nell’albergo sul Monte Asama, il 19 
febbraio 1972. La macchina da presa non lascia mai i gio-
vani e non punta nemmeno una sola volta verso l’esterno 
— che arriva allo spettatore solo attraverso le voci di poli-
zia e parenti prima, e sotto forma di lacrimogeni e getti 
d’acqua poi. In questo modo chi guarda è barricato in-
sieme ai militanti, impossibilitato a vedere fuori, ma, al 
contrario di quanto avveniva nel rifugio, a emergere non 
è solo un senso di ineluttabilità crescente, quanto, final-
mente, la personalità dei cinque. Portati a una guerra di 
logoramento lunga dieci giorni, abbandonano progressi-
vamente il bozzolo ideologico nel quale si erano rinchiusi 
per farne uscire la propria umanità, come quando 
dall’esterno sentono le voci dei genitori che li scongiurano 
di arrendersi, o quando il loro mondo crolla vedendo in 
televisione la storica visita di Nixon in Cina. Un’umanità 
che si dimostra anche nel rapporto con l’unico ostaggio, 
la proprietaria dell’albergo, mai utilizzata come scudo e 
anzi coinvolta il meno possibile negli eventi, anche quan-
do la polizia decide di intervenire facendo irruzione e ar-
restando i cinque. Significativo è inoltre il fatto che i due 
fratelli Katō, i più esterni al gruppo perché portati lì dal 
fratello maggiore, combattano insieme agli altri, ma non 
intervengano mai nelle discussioni, se non nel finale, 
quando Wakamatsu affida al più giovane di loro, Motohi-
sa – ancora diciassettenne – le parole che in pratica chiu-
dono il film. Il suo grido: «Nessuno di noi ha avuto co-
raggio» suona come un macigno sull’intero movimento 
studentesco che «non ha avuto il coraggio di portare la 
guerra alla realtà, mantenendola su un piano puramente 
immaginario»23. Mettendo in risalto proprio la disarman-

                                                        
23 Nicola Boari, Wakamatsu Koji – Il piacere della distruzione, Alessan-
dria, Edizioni Falsopiano, 2012, p.226. 
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te lucidità del più giovane, Wakamatsu si ricollega ai suoi 
anti-eroi degli anni sessanta, i quali trovavano la realizza-
zione del sé attraverso una rivoluzione e una crescita che 
doveva essere condotta silenziosamente e in maniera in-
dividuale24. 

Pur utilizzando un registro asettico che evita giudizi 
espliciti, è innegabile però che i due capi, Mori e Nagata, 
vengano rappresentati come una sorte di “male assoluto”, 
l’incarnazione della degenerazione ideologica a cui erano 
andati incontro i movimenti studenteschi. Nei loro 
sguardi, nelle loro parole, non c’è più nulla di umano, so-
no diventati ideologie che camminano e impartiscono or-
dini. Quasi a rivelare tutta l’ipocrisia di questo atteggia-
mento, Wakamatsu, beffardamente, inserisce un’unica 
scena nella quale concede loro di mostrare dei sentimen-
ti: dopo essere diventati amanti, annunciano con vergo-
gna all’(ex) fidanzato di Nagata la loro unione, giustifi-
candola come necessaria alla causa rivoluzionaria. Men-
tre la donna si abbandona a un comico “ti amo” all’uomo 
che sta lasciando, Mori confessa pateticamente di dover 
avvertire moglie e figlio a casa. Al contrario, in un film 
così corale, emerge chiaramente un personaggio per il 
quale il regista prova maggiore empatia e che assume il 
ruolo di vittima dell’ideologia deviata del gruppo: si tratta 
di Tōyama Mieko (interpretata da Sakai Maki) migliore 
amica – come mostrato anche nel film – di Shigenobu 
Fusako, figura fondamentale del terrorismo giapponese e 
fondatrice dell’ARG. Anche qui i motivi della scelta hanno 
radici biografiche, Tōyama era infatti una conoscente 
personale del regista e aveva partecipato ad alcune attivi-
tà della Wakamatsu Pro. Nel film è il simbolo di questa 
                                                        
24 Eugenio De Angelis, Anpo Hantai – Il cinema di Wakamatsu Koji e il 
contesto politico-culturale tra gli anni sessanta e settanta, Tesi magistrale, 
Venezia, Università Ca’Foscari, 2010, p.20. 
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generazione che si è battuta con generosità e umanità per 
cambiare il mondo, ma che a causa di una certa ingenuità 
nell’approccio finisce col ritrovarsi in una situazione della 
quale non ha più controllo, né la capacità di ribellarvisi. 
Tōyama è il volto umano della vicenda e la scena in cui, 
col viso deturpato e ormai prossima alla fine, invoca la 
madre, è una delle più strazianti ed emotivamente cariche 
dell’intero film. 

In un’opera che generalmente rimane comunque ana-
litica e distaccata, fondamentale è il contrappunto fornito 
dalla colonna sonora tutta strumentale, composta dal 
grande rocker sperimentale Jim O’Rourke, che richiama 
perfettamente lo spirito del tempo nella prima parte, 
mentre si fa malinconica marcia funebre nella seconda. 
Ed è sempre attraverso la colonna sonora che Wakama-
tsu si permette anche un’auto-citazione, quando utilizza 
la canzone cantata da Yokoyama Rie in Estasi degli angeli 
come sottofondo all’episodio dell’assalto a una stazione di 
polizia che risulta nell’uccisione di tre militanti, i primi 
uccisi in Giappone dal dopoguerra. Oltre a ricordare la 
contiguità tra il suo cinema dell’epoca e quella realtà poli-
tica, il regista sembra voler elevare l’episodio a momento 
decisivo della deriva ideologica e della violenza disperata 
di quei gruppi, sottolineandolo con l’utilizzo delle note di 
un film nel quale un gruppo di estrema sinistra piazzava 
ordigni esplosivi nelle stazioni di polizia di Tokyo. 

United Red Army è dunque un film fondamentale in-
nanzitutto per Wakamatsu che viene finalmente a patti col 
proprio passato e chiude idealmente un cerchio aperto 35 
anni prima. Dopo la chiusura della sua casa di produzione 
nel 1972, aveva infatti diretto film più mainstream, riu-
scendo a girare solo sporadicamente progetti a lui vicini 
come A Pool Without Water (Mizu no nai pūru, 1982), Re-
ady to Shoot (Ware ni utsu yōi ari, 1990) e Endless Waltz 
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(id., 1995). È con la sua “riscoperta” negli anni 2000, 
quando viene elevato al rango di Autore del cinema nippo-
nico, che ha potuto permettersi di realizzare liberamente 
film più personali, a cominciare da Cycling Chronicles: 
Landscapes the Boy Saw (17sai no fūkei-Shōnen wa nani o 
mita no ka, lett. Il paesaggio dei 17 anni. Cosa ha visto il 
ragazzo?, 2004), ma solo nel 2007 trova la coronazione di 
un’intera carriera con United Red Army che, «nel portare 
a termine il resoconto, dettagliato e chirurgico nella sua 
pressoché totale mancanza di elementi climatici quali pha-
tos e epica, dei travagliati anni dell’Armata Rossa Unita, 
firma di fatto una sorta di testamento autoriale, tassello 
indispensabile per arrivare a comprendere fino in fondo la 
poetica del suo autore»25. 

United Red Army però, oltre a essere l’apice di una 
carriera registica e il racconto puntuale di un’epoca pas-
sata, si impone anche come un film di stringente attuali-
tà, tanto nel 2007, quando è stato prodotto, quanto ora, 
con la recente svolta nazionalista del governo guidato da 
Abe Shinzō. Nelle parole dello stesso Wakamatsu: 

 
«Alcune persone mi chiedono che senso abbia fare un 

film oggi sull’Armata Rossa Unita. Mi piacerebbe rispon-
dere con una domanda e chiedere loro se la situazione è 
cambiata. Qualcuno dei problemi di allora è forse stato 
risolto? È evidente che nulla è cambiato. Ci sono ancora 
guerre in tutto il mondo, il trattato di sicurezza con gli 
Stati Uniti esiste ancora e le autorità controllano i cittadi-
ni ancora più severamente. Non ho mai detto che quello 
che fecero i militanti della ARU fosse giusto, ma che cosa 
può dirsi “giusto”? Tutto ciò che conta è l’espressione del-

                                                        
25 Azzano, Meale, Rosati (a cura di), Nihon Eiga Storia del Cinema Giap-
ponese dal 1970 al 2010, p. 205. 
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le nostre intenzioni»26 
 
Quei primi sessanta minuti di film, quindi, non rap-

presentano soltanto il più grande affresco delle rivolte 
studentesche giapponesi che si sia mai visto sullo scher-
mo, ma sono necessari affinché i fatti successivi possano 
essere contestualizzati per diventare più intellegibili allo 
spettatore, anche a quello giapponese. I giovani nipponici 
hanno infatti dimenticato da tempo questi episodi, sepolti 
dal rapido progresso economico dei decenni successivi. 
Quello del regista è un richiamo alla gioventù giapponese 
contemporanea: rappresentando le debolezze e gli errori 
della generazione di United Red Army, Wakamatsu mette 
in guardia sull’istinto nichilista e la corruzione degli ideali 
che degenerazione ideologica e sete di potere possono 
provocare. Allo stesso tempo, però, facendo risaltare la 
vitalità e lo spirito di contestazione di quei giorni, ricorda 
come l’apatia al panorama politico del paese e 
l’omologazione all’interno del suo sistema non siano al-
ternative accettabili. L’“espressione delle nostre intenzio-
ne” deve diventare un bisogno, forse l’unico che può por-
tare alla realizzazione del sé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
26 Wakamatsu Koji, dall’intervista curata da Alice Massa, pubblicata tra gli 
extra del DVD Rarovideo.  
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CAPITOLO 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASHIGUCHI RYŌSUKE 

ALL AROUND US 

ぐるりのこと – GURURI NO KOTO  

LE COSE INTORNO A NOI 
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ALL AROUND US 
 
 

Stefano Locati 
 
 
 
 

Sceneggiatura: Hashiguchi Ryōsuke  
Fotografia: Ueno Shōgo 
Musica: Akeboshi 
Montaggio: Hashiguchi Ryōsuke 
Interpreti: Lily Franky, Kimura Tae, Baishō Mitsuko, Te-
rajima Susumu, Emoto Akira, Terada Minori, Andō Ta-
mae, Yashima Norito, Tanabe Seiichi 
Produzione: Bitters End, Amuse Soft Entertainment, 
Eisei gekijō  
2008, 142' 
 
Kanao e Shoko sono una coppia sposata di Tokyo in at-
tesa del primo figlio. Sebbene entrambi abbiano studiato 
arte, lui lavora come calzolaio, lei in una piccola casa e-
ditrice. Lui flirta con le clienti, lei vorrebbe fargli seguire 
regole ferree. Una svolta tragica fa evolvere il tenore del 
loro rapporto. 

 
Nell'anno del sovrastimato Departures (Okuribito, di 

Takita Yōjirō), poi vincitore dell'Oscar per il miglior film 
straniero, l'importanza del nuovo film di Hashiguchi Ryō-
suke ha rischiato di passare inosservata. Arrivato a sette 
anni di distanza dal precedente Hush! (id., 2001), All A-
round Us racconta con toni minimali il matrimonio tra due 
persone comuni nel corso di otto anni, dal 1993 al 2001. 
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Inizialmente il film ha fatto parlare di sé esclusiva-
mente come il primo a tema “non omosessuale” di Hashi-
guchi, tra i pochissimi registi dichiaratamente gay 
dell’industria cinematografica giapponese, insieme al più 
sfuggente Oki Hiroyuki. Il dato non è solo inessenziale e 
derogatorio, nell’implicare che la sfera di interesse del re-
gista debba essere limitata dal suo orientamento sessuale, 
ma cancella anche la labirintica profondità di All Around 
Us, in totale continuità con le opere che lo precedono. 

Hashiguchi era emerso sulla scena indipendente a fi-
ne anni Ottanta, grazie al trampolino rappresentato dal 
Pia Film Festival di Tokyo, impegnato a scoprire e seguire 
nuovi talenti. Qui nel 1989 aveva vinto il gran premio del-
la giuria con il mediometraggio A Secret Evening (Yūbe 
no himitsu, lett. Il segreto della sera). La borsa assicura-
tasi in quell’occasione ha permesso di finanziare l’esordio 
nel lungometraggio, A Touch of Fever (Hatachi no bine-
tsu, lett. La febbre dei vent’anni, 1993), racconto di due 
ragazzi che vendono il proprio corpo e della loro comples-
sa relazione emotiva, che nel 1993 ha riscosso un inatteso 
successo, scatenando un vero e proprio “gay boom” nel 
panorama mediale giapponese. L’arrivo overground era 
nell’aria già da qualche tempo, come dimostrano ad e-
sempio Twinkle (Kira kira hikaru, 1992) di Matsuoka Jōji 
e Okoge (id., 1992 – il termine si riferisce a una donna e-
terosessuale che spende tempo con uomini omosessuali) 
di Nakajima Takehiro, ma effettivamente è stato l’ottimo 
riscontro di A Touch of Fever a portare al consolidamento 
della scena indipendente: persino i monolitici studios ini-
ziarono a comprendere come anche i film a basso budget 
potessero trovare i favori del pubblico. 

In seguito Hashiguchi ha diretto con parsimonia, se-
condo i propri ritmi, prima il meraviglioso racconto di 
formazione Like Grains of Sand (Nagisa no Shindobaddo, 
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lett. Sinbad della spiaggia, 1995), quindi l’irta commedia 
Hush!, che hanno contribuito a farlo conoscere anche 
all’estero, dal festival di Rotterdam fino a Cannes. Con All 
Around Us Hashiguchi continua a esplorare con atten-
zione le relazioni umane, scavando nella quotidianità con 
sguardo partecipe. 

Nel film, Kanao è un disegnatore che accetta di la-
sciare un lavoro poco impegnativo – calzolaio in una pic-
cola bottega di un centro commerciale – per diventare 
bozzettista di tribunale. Qui deve ritrarre gli imputati dei 
diversi processi nel più breve tempo possibile, per sugge-
rirne l'essenza agli spettatori televisivi, in mancanza di fo-
tografie e filmati, vietati nelle aule di giustizia giapponesi. 
Shoko ha invece una promettente carriera come editor in 
una casa editrice, ma è sempre più insoddisfatta del suo 
ruolo. I due si sono conosciuti all'accademia e si frequen-
tano da anni, ma sembrano trovarsi in momenti molto 
diversi dell'esistenza: Kanao flirta continuamente con le 
clienti e ha un atteggiamento di disinteresse verso le av-
versità, al contrario Shoko è maniacalmente attratta da 
regolarità e ordine, pronta a impegnarsi più a fondo nella 
relazione. La donna è incinta, e non si capacita di come il 
marito rimanga così ondivago e apparentemente disinte-
ressato. La situazione iniziale convulsa, ma tutto somma-
to distesa, è bruscamente interrotta dalla tragedia del ca-
so: la figlia della coppia muore in circostanze non appro-
fondite, mutandone impercettibilmente gli equilibri. Ka-
nao decide di impegnarsi più a fondo nel nuovo lavoro, 
Shoko scivola lentamente in uno stato di depressione 
cronica di cui neanche la sua famiglia – una madre che 
vivacchia come curatrice, un fratello immobiliarista at-
tratto solo dal denaro – sembra accorgersi. 

All Around Us è raccontato in un flusso cronologico, 
per mezzo di salti temporali successivi introdotti da dida-
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scalie che ricordano l'anno in cui si svolgono le diverse 
sequenze. La struttura apparentemente semplice è com-
plicata dalla scelta di cosa mostrare. Hashiguchi elide gli 
avvenimenti apparentemente centrali – come la morte 
della figlia o, nella parte finale, la visita in ospedale al pa-
dre di Shoko – per lasciar parlare le conseguenze e con-
centrarsi sulle reazioni dei protagonisti a quanto si intui-
sce sia avvenuto. La strategia narrativa punta a smuovere 
l'attenzione del pubblico, chiamato a dare rilievo a parti-
colari che altrimenti passerebbero inosservati. Le inqua-
drature di un altare dedicato alla figlia e di libri sulla ge-
nitorialità gettati nell'immondizia sostituiscono così la 
narrazione diretta dell'evento, contribuendo a creare il 
tono dimesso del racconto, che si allontana dal terreno 
del melodramma per entrare in quello del realismo disin-
cantato. 

Un esempio lampante è la modalità con cui viene in-
trodotta la diversità caratteriale della coppia: Kanao è u-
scito a bere con un amico, ma al suo rientro a casa Shoko 
lo aggredisce perché per l'ennesima volta è arrivato dopo 
le dieci di sera, orario di coprifuoco stabilito dalla donna 
nei giorni in cui devono fare sesso. La norma meticolosa è 
rappresentata da un calendario con delle X rosse segnate 
da Shoko per indicare i giorni in cui si aspetta questo av-
venga, tre volte alla settimana, ogni settimana, senza spa-
zio per ripensamenti o passioni momentanee. Il congegno 
visuale serve a sottolineare il mutamento che avviene nel-
la donna. In alcune inquadrature successive alla tragedia, 
infatti, il calendario non presenta più X, fatto confermato 
da una discussione casuale in cui Kanao rivela di non fare 
più sesso con la moglie da tempo. 

Hashiguchi Ryōsuke adotta una modalità quasi furti-
va nell’introdurre dettagli, a costruire una rete di signifi-
canti sempre più profonda. Ad esempio in una sequenza 
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ambientata nella sede della casa editrice, Shoko siede a 
fissare il vuoto, preda di un conflitto interiore ormai evi-
dente, e lascia squillare a lungo il telefono prima di ri-
spondere. Quando finalmente solleva il ricevitore, un tre-
no sfreccia fuori dall'edificio, coprendo le sue parole con 
lo sferragliare delle rotaie. Più avanti, la donna è nel mez-
zo di una discussione con un collega, che prima di andare 
in stampa ha cambiato il testo di un autore senza chie-
dergli il permesso. Stacco sul volto di Shoko, che ora fissa 
il vuoto; poi si sente di nuovo il treno, in questa occasione 
raffigurato dai riflessi di luce cangianti sulla sua pelle. 
Qui il treno non copre la sua voce, ma svela quello che è 
ormai un dato di fatto, il distacco completo verso il suo 
lavoro. In entrambi i casi, il passaggio del treno serve a 
sottolineare uno stato d'animo di Shoko, senza che la 
massa fisica del mezzo, la sua stazza metallica ingom-
brante, sia effettivamente al centro dell'inquadratura: nel 
primo caso è solo un'ombra in secondo piano, nel secon-
do non è inquadrato neanche di sfuggita. Sfruttando il la-
voro di Kanao in tribunale, All Around Us si impegna an-
che a costruire un legame biunivoco tra situazione privata 
e collettiva del Giappone. L'uomo è testimone diretto di 
una serie di processi, attinti dalla cronaca nera del Paese, 
che permettono di amplificare il senso del racconto. I 
nomi e gli eventi sono leggermente modificati, ma fanno 
irruzione il dibattito su Miyazaki Tsutomu, che venne ar-
restato nel 1989 per aver ucciso e mangiato delle bambi-
ne, quello sugli attacchi con il gas sarin alla metropolita-
na di Tokyo da parte della setta Aum Shinrikyo nel 1995, 
fino alla strage perpetrata da Takuma Mamoru in una 
scuola di Osaka nel 2001. Una discesa nel lato oscuro 
dell’umanità che serve a enfatizzare il disfacimento socia-
le percepito in Giappone in seguito allo scoppio della bol-
la economica a fine anni Ottanta. 
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Depressione economica, con la recrudescenza della 
violenza, e depressione mentale, con il portato di solitu-
dine e incomprensioni, sono così accomunate, chiarendo 
anche il motivo della scelta, non casuale, degli anni in cui 
è ambientata la storia – il periodo di stagnazione, in cui 
l’illusione di un benessere permanente si scontra con la 
realtà della recessione. Come saldatura finale tra reale 
(gli elementi di cronaca inseriti nel testo) e finzionale (la 
relazione tra Kanao e Shoko), la reazione alla depressione 
è anche il motivo che ha spinto in prima istanza il regista 
a impegnarsi nel progetto. Come ha dichiarato in alcune 
interviste, lui stesso ne ha sofferto per un periodo: parte 
di quanto avviene nel film è quindi la trasposizione di 
quanto da lui percepito. 

Il lavoro di Kanao non serve soltanto a creare un pon-
te tra i piani macro (il pubblico) e micro (il privato), ma 
apre anche a un parallelo con le modalità di rappresenta-
zione e messa in scena di particolari significativi e indizi 
all’interno del film. Kanao disegna gli sketch degli impu-
tati nei processi, che il pubblico comune non può vedere, 
proprio come Hashiguchi Ryōsuke suggerisce le svolte 
principali tramite congegni visuali, senza che gli spettatori 
possano esserne direttamente testimoni: il protagonista 
media l’asprezza crudele della cronaca con la sua sensibilità 
artistica, esattamente come il regista dà un’interpretazione 
per metonimia e sineddoche degli avvenimenti, filtrando-
li. Questa rimediazione continua da parte di Hashiguchi 
permette anche un distacco molto pudico verso i perso-
naggi, presentati nella loro quotidianità senza che ci sia 
un giudizio preconfezionato su di loro. 

L’accento sull’osservazione si riflette anche nello stile. 
All Around Us, come buona parte del cinema di Hashigu-
chi, ruota intorno all’uso calibrato del long take, in cui 
l’inquadratura costruisce le geometrie variabili delle rela-
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zioni seguendole nel loro farsi, con pochi stacchi misurati 
e una generale ritrosia a primi o primissimi piani. Questa 
modalità di rappresentazione è evidente in tutto il film, 
ma risalta in una sequenza in particolare, in cui Kanao va 
a trovare in ospedale uno dei colleghi di lavoro, il primo 
che lo ha accolto in tribunale. I due salgono a fumare sul 
tetto dell’edificio, nonostante l’uomo più anziano sia rico-
verato per un enfisema. Una volta all’aperto, la macchina 
da presa li riprende a figura intera o in piano medio, se-
guendo i loro movimenti, vincolati dal terrazzo e dalla re-
te che protegge da cadute accidentali, senza tagli di mon-
taggio. Persi in una conversazione gioviale, l’inquadratura 
indugia su Kanao, che si è soffermato a osservare il pano-
rama, mentre l’altro uomo esce dal quadro. Poi Kanao 
raggiunge il collega, il quadro si allarga per comprenderli 
entrambi, i due iniziano a parlare dell’utilizzo dei loro or-
gani sessuali, il più anziano tocca il proprio a sottolineare 
che ne fa ancora uso, e Kanao lo imita, sorridendo. La di-
stanza permette un certo distacco e impedisce alla scena 
di diventare greve o grottesca, consentendo invece di au-
mentare la sensazione di complicità tra i due personaggi 
nonostante la distanza fisica che effettivamente li separa 
ritratti in una conversazione intima, quasi come se il 
pubblico sia fisicamente presente in scena. È in questo 
passaggio che si inserisce anche una svolta significativa 
nel personaggio di Kanao: il collega anziano infatti gli in-
tima, dall’alto della sua età e della sua esperienza, «Se c’è 
qualcosa a cui tieni, devi farne tesoro». È così che Kanao 
si rende conto di come il suo ruolo verso Shoko debba 
mutare, farsi più attivo. 

Ritratto intimo e puntiglioso degli alti e bassi della 
quotidianità di una coppia, All Around Us è una riflessio-
ne minuziosa sui legami umani e il loro mutare nel tem-
po, che può essere visto in continuità con due altri film 
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giapponesi coevi – Still Walking (Aruitemo aruitemo, 
2008) di Koreeda Hirokazu, e Tokyo Sonata (id., 2008) 
di Kurosawa Kiyoshi. I tre film offrono in effetti visioni 
complementari delle tensioni familiari, con le passioni 
sopite di Koreeda, il dinamismo fibrillante di Kurosawa e 
la calma rassicurante di Hashiguchi, a formare un quadro 
complesso della contemporaneità giapponese, tra non 
detti, segreti, crisi e paure. Una prospettiva che nel film di 
Hashiguchi riesce appieno anche grazie allo straordinario 
lavoro con gli attori. 

Hashiguchi ha cercato consapevolmente l'inatteso 
convincendo Lily Franky (pseudonimo di Nakagawa Ma-
saya) a interpretare il docile Kanao. Disegnatore, scritto- 
re, saggista, designer, fotografo e musicista – Franky era 
soprattutto noto per il racconto autobiografico Tokyo 
Tower: Mom and Me and Sometimes Dad (Tōkyō tawaa: 
Okan to boku to tokidoki oton), sulle vicissitudini di un 
giovane scapestrato costretto ad accudire la madre malata 
di cancro. Dal testo sono stati tratti una serie televisiva e 
poi un omonimo lungometraggio diretto da Matsuoka Jō-
ji, uscito nel 2007 e premiatissimo sia dalla critica che dal 
pubblico. Franky aveva già sporadicamente lavorato co-
me attore, ad esempio nell'ultimo film di Ishii Teruo, 
Blind Beast vs. Killer Dwarf (Mōjū tai Issunbōshi, 
2001), ma quello di Hashiguchi è un vero e proprio 
battesimo del fuoco, il primo ruolo da protagonista. La 
scommessa è ampiamente vinta, anche per l'aderenza ca-
ratteriale di Lily Franky a Kanao. Lo sguardo indagatore, 
allegro e insieme sornione, le movenze insicure, la voce 
profonda e rassicurante consentono di costruire un per-
sonaggio complesso, lontano dagli stereotipi, contempo-
raneamente dimesso e affidabile, capace tanto di flirtare 
impunemente con le sconosciute quanto di interpretare i 
segni sottaciuti della difficoltà psicologica della moglie. 
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Franky lavora sulla spontaneità trattenuta dei movimenti 
e delle parole, costruendo una sensazione di genuinità 
che permette di credere immediatamente alla quotidiani-
tà del rapporto con Shoko. Il ruolo è rimasto talmente 
impresso da lanciare la carriera cinematografica di 
Franky, oggi sempre più richiesto. 

Per bilanciare l'azzardo, Hashiguchi sceglie un’attrice 
esperta, seppur non di primo piano, come Kimura Tae, 
nel difficile ruolo di Shoko. Attiva fin dalla seconda metà 
degli anni Novanta, soprattutto in televisione, come nelle 
serie GTO: Great Teacher Onizuka (id., 1998) e Ring: 
The Final Chapter (Ringu: Saishūshō, 1999), Kimura ha il 
difficile obiettivo di esprimere l'evoluzione mentale e ca-
ratteriale della donna senza esagerarne i tratti, per evitare 
cadute nel macchiettistico. Il personaggio di Shoko attra-
versa almeno tre fasi – da maniaca del controllo alla de-
pressione, fino alla ritrovata pace interiore –, ritratte lun-
go un arco temporale frammentato dalle ellissi. La sua in-
terpretazione è per questo meno libera, più studiata, ri-
spetto a quella di Lily Franky, ma altrettanto suadente. 
Kimura riesce a passare convincentemente dalle urla al 
pianto ai silenzi nel giro della stessa sequenza, appog-
giandosi alla malleabilità di Kanao/Franky. E in effetti è 
nei momenti in cui i due attori sono insieme, come nel li-
tigio iniziale sull'orario di rientro a casa o nella scena del 
temporale, che la loro alchimia raggiunge l'apice. Non si 
tratta di una sintonia immediata, giocata sul piano fisico, 
come in una qualsiasi commedia romantica, piuttosto di 
un legame sottocutaneo, un gioco di posizione da scoprire 
progressivamente, magari sfuggente, eppure decisamente 
più maturo e confortante. 

Hashiguchi è sempre stato molto attento alla direzio-
ne degli attori, come dimostrano anche i suoi film prece-
denti, sia quando ha a che fare con sostanziali esordienti, 
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come in Like Grains of Sand, che con attori rodati, come 
in Hush!. In All Around Us raggiunge la piena maturità, 
fatto dimostrato non soltanto dai numerosi premi vinti da 
Franky e Kimura, ma anche dalla cura con cui sono scelti 
i comprimari. Nella parte della madre riluce ad esempio 
Baishō Mitsuko, già in tanti film di Imamura Shōhei e so-
rella minore di Chieko, nota a sua volta per aver interpre-
tato Sakura nella saga infinita dei “Tora san” (1969-1995). 
Per quanto presente solo in poche sequenze, la sua figura 
di donna solitaria, tra lo svampito e l'eccentrico, ha uno 
sviluppo complesso, capace di incidere sulle sorti della 
coppia protagonista tanto quanto il pittoresco parterre 
dei colleghi di lavoro di Kanao (su tutti quello interpreta-
to da Emoto Akira), tratteggiati in modo funzionale, ma 
con sguardo profondamente umanistico. 

All Around Us è un film ingiustamente poco conside-
rato, così come Hashiguchi rimane spesso incomprensi-
bilmente ai margini rispetto ad altri nomi del nuovo ci-
nema giapponese, ma merita di essere riscoperto in tutta 
la sua calma dirompente. 
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THE MONSTER X STRIKES BACK 
ATTACK THE G8 SUMMIT 

 
 

Federico Tombari 
 
 
 
 

Sceneggiatura: Migita Masakazu  
Fotografia: Suga Takashi  
Musica: Fukuda Yasuhiko  
Montaggio: Yafune Yōsuke 
Interpreti: Katō Natsuki, Katō Kazuki, Fukumoto Hide, 
Matsushita Akira, Jon Heese, Kourosh Amini, Hurricane 
Ryu, Kurobe Susumu, Natsuki Yosuke, Lily Franky  
Produzione: DefStar Records, Eisei gekijō, Famima.com, 
River Top, Shōchiku, Tornado Film, Wedge Holdings 
2008, 98’ 
 
I leader del G8 si incontrano per un summit nel nord del 
Giappone. La riunione di caratura internazionale subirà 
uno sviluppo inatteso in quanto l’arrivo dallo spazio di un 
mostro, Girara, farà sì che i capi mondiali si concentrino 
sulla ricerca di un modo per sconfiggerlo. Ogni leader, ri-
spettando tradizioni e stereotipi del proprio paese, pro-
porrà un modo diverso per eliminare il mostro spaziale, 
fallendo sistematicamente. Nel frattempo due giornalisti 
che dovevano seguire gli sviluppi della riunione, si perdo-
no in un bosco antistante, diventando testimoni di strani 
avvenimenti magico/sciamanici in cui lo spirito evocato — 
con le sembianze di Beat Takeshi — sembra essere l’unica 
arma efficace per la salvezza del genere umano. 
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Il kaijū eiga (film sui mostri) nasce come cinema po-
litico e finisce per esser(n)e parodia. Nel caso qui descrit-
to viene proposta una commedia fantascientifica con tinte 
parodistiche verso la politica, considerata inutile, soprat-
tutto nel momento in cui degli umani debbono trovare 
una soluzione a questioni non-umane. 

Nell’isola di Hokkaidō, al nord del Giappone, si ritro-
vano i capi di governo dei principali paesi sviluppati del 
mondo, nella fattispecie i membri del G8 (essendo il film 
precedente ai fatti di Crimea, i partecipanti erano ancora 
nel numero sopracitato27): Stati Uniti, Canada, Gran Bre-
tagna, Francia, Germania, Italia, Giappone e Russia. 
 Nonostante il film sia uscito nel 2008, il motivo 
dell’incontro è attuale e quanto mai urgente: il riscalda-
mento globale. La visione parodistica della politica, quasi 
farsesca, viene introdotta in poco tempo: i capi di governo 
vengono dipinti come macchiette, ognuna con i propri 
stereotipi e le idiosincrasie tipiche di una visione distorta 
(in realtà non sempre, purtroppo) della realtà. Così la 
Russia si propone come un’egoistica potenza che si trova 
nel G8 quasi per caso, considerandosi, ed essendo consi-
derata, come isolata, unica palese non democrazia fra le 
otto nazioni; l’Italia invece è benevola, bonacciona, ma 
rappresentata sullo schermo come confusionaria e ten-
dente allo sterile battibecco. Ciò che colpisce da subito è 
la marcata insistenza su un tema che, dalla fine della Se-
conda guerra mondiale, è stato leitmotiv nel rapporto di 
forza fra Stati Uniti e Giappone, ovvero una perdurante 
disparità di potere per quanto riguarda la politica estera 
nell’ambito della difesa del paese. Così, di primo acchito, 
questo pare un kaijū eiga dal cast internazionale: ex a-

                                                        
27 In realtà i partecipanti effettivi sono ancora nel numero di otto, la Russia 
non è stata espulsa dal vertice, ma solo sospesa dopo i fatti del 2014. 



113  

brupto un mostro arriva dallo spazio per distruggere il 
pianeta — si badi bene: viene da uno spazio incontamina-
to dalle ombre geopolitiche dei paesi, poiché nessuno ha 
fatto scoppiare bombe atomiche in atolli creando Godzilla 
di sorta, mentre pare piuttosto una sorta di mostro super 
partes. Non ci vogliono che pochi minuti perché il film 
invece diventi un prodotto tipicamente giapponese nei 
temi e nei risvolti; si perde l’ambientazione internaziona-
le quando si scopre che il mostro ha intenzione di attacca-
re solo il Giappone. Pur arrivando dallo spazio (nel caso 
specifico dal pianeta Marte, ancora incontaminato al 
tempo), la sua comparsa è infatti dovuta al nemico “nu-
mero uno” per i nipponici, cioè la Cina, verso cui si dipa-
na una sterile catilinaria basata su fatti in parte veri, ma 
non del tutto giustificati. La polemica muore subito, 
l’attenzione sulla Cina viene immediatamente abbando-
nata, e qui pare trovarsi la parte più debole nella costru-
zione di un mondo geopolitico riflettente in parte il reale. 

Dopo una prima pennellata, ecco che vengono descritti 
nel dettaglio i vari leader mondiali e i motivi che li convin-
cono a rimanere nel summit, ora divenuto consiglio milita-
re ad hoc per la sconfitta dell’efferato mostro. Il primo pa-
ese a voler combattere è senza meno quello statunitense: il 
presidente Berger dà un’immagine di sé come di un re-
pubblicano spregiudicato che cerca consenso interno a-
gendo all’estero, soprattutto impegnandosi militarmente. 
Le ragioni della creazione di questa immagine paiono al-
meno due: la prima è la mancanza di consenso nei riguardi 
dell’élite repubblicana da parte dell’opinione pubblica, do-
po il fallimento afghano e quello iracheno (che nel frat-
tempo era in corso); la seconda ragione è che l’allora Pre-
sidente degli Stati Uniti, Bush Jr, era spesso descritto mac-
chiettisticamente e rappresentava un’amministrazione ri-
tenuta fallimentare negli ultimi anni. Lo statunitense si au-
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toproclama a capo di una coalizione internazionale (i pa-
ragoni con le guerre recenti si sprecano, il G8 qui si sosti-
tuisce all’ONU e i nordamericani ne diventato de facto 
[f]autori). 

Il capo del governo britannico si accoda immediata-
mente alla decisione statunitense: gli anglo-americani 
sono tipicamente alleati nella realtà e nell’immaginario 
collettivo hanno spesso preso decisioni in tandem. Pro-
babilmente la parodia vuole richiamare l’immagine di 
Tony Blair, il quale, pur essendo laburista, si impegnò 
virtualmente nella guerra in Iraq. Il presidente Berger 
non è sorpreso dalla decisione inglese, anzi ritiene la par-
tecipazione scontata: «È naturale, tu sei un nostro allea-
to!», dice con tono altezzoso, e l’altro accetta, senza me-
no, senza problemi, senza pensieri. 

L’unico leader di sesso femminile è quello tedesco, 
immagine palese e quasi scontata della Merkel; il pugno 
duro però viene in parte sopito da un’insicurezza di fondo 
da parte del personaggio, il quale entra in azione soltanto 
per mettere fine al sessismo nel parlamento tedesco (una 
donna sarebbe stata considerata debole se si fosse tirata 
indietro in una faccenda prettamente “maschile”) e non 
per una decisione autonoma e lucida. Se poi un attacco 
armato, pur contro un essere dello spazio, sia un’azione 
virile, questo è tutto da dimostrare. 

Quella del presidente canadese è forse la figura meno 
accentuata del gruppo, ma non per questo inutile o non 
caratterizzata adeguatamente: è rappresentato con un 
basso profilo e una capacità decisionale ascrivibile al 
bandwagoning28, perché nell’opinione pubblica si ritiene 

                                                        
28 Ovvero l’allinearsi di una Potenza media o debole con una forte. Si veda a 
questo proposito il celebre articolo Stephen M. Walt, “Alliance Formation and 
the Balance of World Power” in International Security, vol. 9, no. 4, The MIT 
Press, 1985, pp.3-43; ottimamente spiegato anche in John Mearsheimer,     
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che il Canada non abbia mai rivestito un ruolo geopolitico 
predominante negli affari moderni. 

La Russia è quella di Putin: la polemica verso di lui è 
malcelata, pungente, e forse il suo rappresentante è 
l’unico personaggio davvero preso apertamente di mira 
nella sceneggiatura. Il leader viene definito come autocra-
tico e per questo egli si sente escluso dal novero dei paesi 
sviluppati. Come tutti i film fantascientifici c’è sempre 
una buona dose di lungimiranza, in questo caso quasi 
un’attenta analisi geopolitica. L’esclusione di Putin dal 
G8 si è avverata, sebbene qualche anno dopo l’uscita del 
film e nella forma di ritorsione temporanea. Ma l’autore 
non vuole perdere tempo e il Primo Ministro giapponese 
attacca subito Putin sulla questione della disputa territo-
riale al nord dello Hokkaidō per le Isole Sachalin e le Cu-
rili29, ricevendo per contro uno schiaffo diplomatico arro-
gante da parte del leader russo: così è senza dubbio per-
cepita la questione in ambito nipponico, poiché il control-
lo russo sui due arcipelaghi è ritenuto ingiustificato dai 
giapponesi, e infatti Putin giustificazioni non ne dà. Il 
motivo dell’entrata in azione è quindi definita da questi 
due parametri: la percezione di essere esclusi dal caucus 
del governo mondiale e quello di possedere una parte di 
territorio a rischio, data la vicinanza al Giappone. 

La Francia è quella di Sarkozy, un inguaribile dongio-
vanni che entra in azione contro il mostro solo per farsi 
bello e intraprendente con la giovane traduttrice. Questo 
pare l’unico personaggio il cui tratteggio non si rifà al 
mondo geopolitico cui appartiene, ma è invece ritratto 
come una persona indifferente all’ordine mondiale delle 
cose fintantoché possa dormire con una bella ragazza ap-
                                                                                                                     
The Tragedy of Great Power Politics, New York , W.W. Norton and Company, 
2001.  
29 Disputa che prosegue dalla fine della Seconda guerra mondiale. 
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pena conosciuta. Nonostante l’ispirazione all’ex presiden-
te francese, questo personaggio, in contrasto con gli altri 
leader, è l’unico non ricondotto alle relazioni internazio-
nali, ma ritratto esclusivamente per le peculiarità caratte-
riali. 

Il leader italiano è l’unico capo del governo a non es-
sere la macchietta di alcun personaggio preciso, quanto 
piuttosto servire per la rappresentazione parodica del 
modo di vivere italiano in sé. Lo spettatore ne ha un pre-
ciso stereotipo: un uomo bonario, accattivante, con la 
mania di gesticolare e la teatralità, la necessità di essere 
istrione pur non supportata dai fatti e dai discorsi; egli 
scandisce le parole pur essendo in luogo straniero, porta 
avanti discorsi seguito però da una folla annoiata, mette 
in parallelo la pizza con il riscaldamento globale e infine è 
incline al bisticcio. Inoltre, per i giapponesi l’Italia è ricet-
tacolo di opere d’arte e di luoghi storici più o meno anti-
chi. E cosa c’è di più famoso e peculiare del mondo 
dell’Antica Roma? Ma nella rappresentazione di una no-
stalgia di quando i Cesari o gli Ottaviani governavano il 
mondo conosciuto, il leader viene caricato di uno slancio 
che si può definire fascista, non per l’atteggiamento vio-
lento o antiliberale, quanto per l’evocazione di cose carat-
terizzanti il Ventennio. 

Infine il padrone di casa, il leader giapponese Abi, è la 
parodia di Abe, insieme a Sarkozy gli unici due attori so-
miglianti nei tratti somatici (pur essendo quello giappo-
nese visibilmente “finto”), una caratterizzazione ascrivibi-
le al mondo del “Saturday Night Live” statunitense. Si 
consideri che l’Abe del primo mandato non era quello at-
tuale: in questa fase è debole, tentennante, malaticcio e 
succube delle decisioni statunitensi in ambito militare. Il 
primo governo Abe durò poco e il film sembra volercene 
spiegare il perché nella mancanza di leadership, come 
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dimostra la scena in cui Abi si deve assentare per bisogni 
fisiologici urgenti e il suo posto viene occupato da un ras-
somigliante Ōizumi (cioè Koizumi), il quale si presenta su-
bito (e nel contrasto lo si nota) carismatico, tenace, dina-
mico, ma soprattutto benvoluto dall’alleato americano30. 

I piani per distruggere il mostro risultano tutti ineffi-
caci, visto che non è possibile distruggere qualcosa di i-
numano con mezzi umani. Il primo a mettere in atto una 
strategia è Abi, la cui posizione richiama quella del Giap-
pone a cui si è fatto riferimento nelle scorse righe: il paese 
utilizza armamenti statunitensi, sfruttando allo stesso 
tempo le peculiarità del proprio territorio. Essendo il 
Giappone ricco di vulcani, si decide di utilizzarli per atti-
rare il mostro il quale per vivere ha bisogno di energia 
termica per poi ucciderlo con un missile a breve gittata, 
ovviamente di costruzione statunitense. Il presidente 
Berger si incarica di attivare il missile al posto di un ten-
tennante Abi. 

Dopo il fallimento di questa impresa, è l’ora dell’Italia 
che si ispira allo “spirito romano” per attirare il mostro in 
una fossa nascosta. La strategia sembra funzionare 
all’inizio, ma poi fallisce, il che dimostra come i metodi 
antichi non siano utilizzabili in circostanze moderne, di-
ventando quindi una critica alla vetustà strategica italia-
na. Il tentativo successivo è quello di Putin, oggetto della 
seconda critica aperta del film: egli vuole utilizzare il Po-
lonio-210 per avvelenare la creatura, quindi viene perfino 
accusato, senza giri di parole, di aver utilizzato la stessa 

                                                        
30 Bush Jr. e Koizumi erano due leader da poco eletti quando ebbe luogo 
l’attacco terroristico al World Trade Center. Entrambi conservatori, decisero 
per un giro di vite nella legislazione dei propri paesi in senso molto poco li-
bertario: negli Stati Uniti venne attuato il Patriot Act, mentre in Giappone 
venne intrapresa un’interpretazione fuorviata dell’articolo della Costituzione 
che garantiva la posizione pacifista del paese nei conflitti. 
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arma in patria col fine di reprimere l’opposizione politica. 
Nell’incredulità più assoluta, Ōzumi propone l’uso di una 
testata nucleare. Nessuno gli dà corda e la mozione viene 
ritirata. È così il turno della Germania la quale, sprezzan-
te delle norme internazionali sugli armamenti, opta per 
un’arma chimica, il gas asfissiante, fallendo nell’impresa. 

Ōzumi decide così di riproporre la sua aberrante stra-
tegia, ma a questo punto svelerà di non essere giappone-
se, bensì il leader massimo della Corea del Nord, Kim 
Jong-il. Pazzo furioso, sprezzante dell’autorità e vile ma-
scalzone, prende in ostaggio i leader politici con 
l’intenzione di colpire il mostro (e, di conseguenza, il ter-
ritorio giapponese) con una testata nucleare. Sebbene di 
lì a poco il maggior problema geopolitico giapponese sa-
rebbe divenuto quello nei confronti delle Isole Senkaku, 
sino ad allora il Ministero degli Esteri era più che mai 
preoccupato (molto più del problema cinese) della Corea 
del Nord. Non a caso l’unico nemico del film è proprio il 
leader nordcoreano. L’autore rispetta così le prerogative 
geopolitiche di quel momento storico specifico. 

Quella che si presenta con l’arrivo del mostro extra-
terrestre sul territorio giapponese non è altro che una si-
tuazione di emergenza, per la quale il luogo del summit 
diviene una situation room ove ogni leader, a turno, di-
venta capo dell’esercito del luogo (le forze di autodifesa 
nella fattispecie, uno pseudo-esercito al tempo). Questa 
interpretazione viene giustificata nel momento in cui è 
negata la partecipazione dei civili nella stanza, da cui un 
bimbo viene cacciato31. È bene notare come le situazioni 
di emergenza si propongano come vuoto giuridico e la ne-

                                                        
31 Ex ore parvulorum veritas, nei film del genere il bimbo rappresenta 
sempre la verità, l’innocenza e in questo la soluzione al problema, sorta di 
inconsapevole deus ex machina. Ma qui no, al contrario viene cacciato prima 
che possa inserirsi nel racconto.  
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cessità di riempire questo vuoto si fa urgente. Viene in 
mente l’opera del filosofo veneziano Giorgio Agamben, la 
cui descrizione di “stato di eccezione”32 collima esatta-
mente con quanto accade nel film. Nel momento in cui si 
decide l’uso di un’azione militare contro il mostro, viene 
identificato un momento storico che giustifica l’adagio la-
tino necessitas legem non habet, la legge diventa di e-
mergenza e ciò che viene deciso diventa l’ordine fonda-
mentale del mondo. La sospensione delle regole giuridi-
che internazionali viene esplicitata nel momento in cui si 
aggira la restrizione sull’uso del gas asfissiante. Sebbene 
lo stato di emergenza, a-nomico, quindi non giuridico, 
tenda a essere inserito in alcune legislazioni in forme di-
verse, in ambito internazionale esso resta non regolato. 
La sua attuazione diviene quindi non solo non legale, ma 
basata sulla discrezionalità di chi comanda, poiché come 
sosteneva Carl Schmitt: «sovrano è chi decide sullo stato 
di eccezione»33. In Italia si può trovare un parallelo nel 
periodo degli “Anni di Piombo”34; negli Stati Uniti il più 
sconcertante paragone è l’attuazione del Patriot Act e del 
Military Order35 di Bush Jr. (la presenza nel film di un 
repubblicano guerrafondaio sembra dare ragione a que-
sto secondo paragone). Il “sovrano” schmittiano, poi ri-
preso e spiegato da Agamben, nella fattispecie non si i-
dentifica con una persona, ma con un organismo: il G8. Il 

                                                        
32 Spiegata nel libro omonimo: Giorgio Agamben, Stato di Eccezione, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2003. 
33 Ibid. p.9. 
34 Cft. Federico Tombari, “Agamben’s State of Exception and Bare Life in 
1970s and 1980s Italy: Years of Lead and Strategy of Tension”, consultabile 
alla pagina 
https://www.academia.edu/9549842/Agamben_s_State_of_Excetion_and
_Bare_Life_in_1970s_and_1980s_Italy_Years_of_Lead_and_Strategy_of
_Tension (ultima consultazione: 8/01/2016). 
35  Agamben, Stato di Eccezione, op. cit., p.12. 
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gotha degli stati sviluppati non solo si fa istituzione so-
vranazionale con poteri sopra la legge, ma ignora e si fa 
beffa delle regole internazionali, de facto annichilendo il 
ruolo delle Nazioni Unite. Si prende invece l’onere o ono-
re di un potere esecutivo che non dovrebbe avere ma che 
ha, come spiegano i due filosofi, giustificato così l’uso del 
gas asfissiante. 

Alla fine però a salvare il Giappone e tutti gli abitanti 
non è un’arma, non è la decisione di una persona, al con-
trario è un essere soprannaturale: il Giappone, terra shin-
toista abitata da una moltitudine di divinità, viene salvato 
da una di esse, in questo caso un dio col viso di Takeshi 
Kitano, Takemajin. A parere di chi scrive si può trovare 
nel finale una critica alla politica in sé, il personaggio 
femminile della reporter definisce infatti i leader mondia-
li come “inutili” in situazioni del genere. Gli abitanti del 
villaggio, al contrario, fanno affidamento su una divinità 
in quello che sembra essere un villaggio dalle caratteristi-
che anarchiche (non spicca nessun capo nel gruppo), 
quindi per nulla politico. Alla fine hanno ragione loro, a-
nimali pre-politici caratterizzati da una religione animi-
sta, i quali riescono a evocare il salvatore del Giappone, 
enfatizzando in tal modo una sostanziale inutilità della 
politica o perlomeno di quello che essa rappresenta oggi-
giorno. 
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CAPITOLO 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUROSAWA KIYOSHI 

TOKYO SONATA 

トウキョウソナタ – TŌKYŌ SONATA  

SONATA DI TOKYO 
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TOKYO SONATA 
 
 

Eugenio Tassitano 
 
 
 
 
Sceneggiatura: Miura Sachiko, Max Mannix, Kurosawa 
Kiyoshi  
Fotografia: Ashizawa Akiko 
Musica: Hashimoto Kazumasa  
Montaggio: Takahashi Kōichi 
Interpreti: Kagawa Teruyuki, Koizumi Kyōko, Koyanagi 
Yū, Inowaki Kai, Yakusho Kōji, Tsuda Kanji, Igawa Haruka 
Produzione: Django Film, Entertainment Farm, Fortissi-
mo Films  
2008, 120’ 
 
La famiglia Sasaki di Tokyo è composta dal padre Ryū-
hei, direttore amministrativo presso una grande azien-
da, dalla madre Megumi, casalinga, e dai figli Takashi, 
giovane senza un lavoro stabile, e Kenji, che frequenta la 
scuola elementare. Una famiglia come tante, almeno fi-
no al giorno in cui Ryūhei viene licenziato perché con la 
stessa cifra si possono assumere tre impiegati cinesi. 
L’uomo nasconde a tutti la verità e finge di continuare 
ad andare in ufficio, avventurandosi tra persone nella 
sua stessa condizione, mentre il suo comportamento sca-
tena un processo di disgregazione della famiglia. 

 
Regista molto apprezzato per i suoi film di genere 

(Cure del 1997 e Pulse - Kairo del 2001 sono fra i titoli 



124 

più noti del cosiddetto J-Horror), stavolta Kurosawa af-
fronta un altro tipo di orrore, quello che nasce da una so-
cietà alla deriva e trova nutrimento fra le mura domesti-
che. In un mondo dove il capitalismo sfrenato ha spazzato 
via le ideologie e il senso di appartenenza a una comunità, 
la famiglia può rappresentare l’unica ancora di salvezza, 
oppure l’ultimo baluardo da distruggere. Tokyo Sonata 
mostra tutta la fragilità del nucleo familiare, come fosse 
una moltitudine di solitudini. A tale proposito il regista 
ha dichiarato: 

 
«All’interno di un nucleo famigliare vi sono persone 

di età diverse, che perseguono fini diversi, che probabil-
mente hanno anche stili di vita diversi; se mi soffermo a 
pensare a questo mi sembra quasi impossibile che tale di-
versità possa convivere in uno stesso luogo come capita 
appunto in famiglia. Per me quindi la famiglia è questa 
strana unione di persone che difficilmente potrebbero vi-
vere assieme. Questo concetto lo posso approfondire at-
traverso la relazione che intercorre tra il personaggio del 
padre e quello del figlio. In realtà, tra di loro non c’è una 
vera e propria riappacificazione, ma nemmeno un vero e 
proprio conflitto. Quindi le due generazioni non potranno 
mai comprendersi ma nemmeno separarsi; è attraverso 
l’ottica della ciclicità, fra conflitto e riappacificazione, che 
io vedo il nucleo famigliare e dunque il punto di contatto 
fra le generazioni»36. 

 
Kurosawa sceglie una cifra stilistica rigorosa e una fo-

tografia dai colori freddi, privilegiando inquadrature fis-
se, spesso mediate dai vetri di una finestra, per osservare 
                                                        
36 Intervista a cura di Diego Baratto, 16.03.2011, 
http://www.nonsolocinema.com/INTERVISTA-ESCLUSIVA-CON-
KUROSAWA_22313.html (ultima consultazione: 8/01/2016).  
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gli eventi dall’esterno, oppure mettendo in scena ogget-
ti/ostacoli e mobili fra i personaggi per accentuarne la di-
stanza emotiva. Le ripetute scene a tavola, silenziose e 
formali, mostrano uno stanco rituale fra persone che 
hanno ben poco in comune, a parte il fatto di condividere 
la stessa casa. 

Il padre Ryūhei è un tipico prodotto della classe me-
dia, serio lavoratore, indifeso di fronte all’incedere paros-
sistico di una società in continua trasformazione. La sce-
na del licenziamento viene ripresa dall’esterno della stan-
za, in fondo Ryūhei è solo un oggetto da scartare. Il capo, 
con una tecnica collaudata, prima lo elogia per l’attività 
svolta, poi gli comunica che non lavorerà più in azienda. 
Ryūhei perde il suo ruolo nella società, di conseguenza 
anche la sua identità e, da punto di riferimento della fa-
miglia, diventa un corpo estraneo; cade in una condizione 
di isolamento dal momento in cui nasconde tutto alla 
moglie e ai figli ma, più che una scelta consapevole, la 
menzogna indica l’incapacità di elaborare un lutto, la 
“morte” di “Ryūhei direttore”, un fardello troppo pesante 
per lui. Quando torna a casa, nel tragitto incontra Kenji e, 
mentre chiude il suo zaino, gli dice: «Ti porti dietro un 
macigno», una frase che in realtà pronuncia a se stesso. 

La tragedia che colpisce Ryūhei è la tragedia di una 
società, la mancanza di lavoro ha effetti devastanti su o-
gni famiglia, per questo Tokyo abbonda di uomini licen-
ziati che non raccontano nulla ai parenti. Ognuno porta 
con sé il suo dramma e recita la stessa parte, uscendo in 
giacca, cravatta e valigetta (in fila per un pasto gratuito si 
vedono ex “colletti bianchi”, l’addetto alle pulizie che i-
struisce Ryūhei torna a casa con la classica “divisa” da 
impiegato). Kurosawa percorre con la macchina da presa 
la lunga fila all’agenzia interinale, dandoci il senso della 
gravità della crisi economica. Ryūhei vorrebbe un lavoro 
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uguale a quello che aveva, ma l’impiegato gli risponde che 
è impossibile. Un’ingannevole nota di colore è l’incontro 
con Kurosu, ex compagno di scuola licenziato da tre mesi, 
che sembra essersi abituato alla disoccupazione, svilup-
pando una serie di stratagemmi per vivere al meglio man-
tenendo il segreto. Ma quando Ryūhei viene invitato a ca-
sa sua, si accorge che moglie e figlia sono al corrente di 
tutto, stanno al gioco perché temono che Kurosu possa ri-
correre a un gesto disperato. Ryūhei è un tipo diverso, ma 
deve toccare il fondo per rassegnarsi ad accettare un lavo-
ro qualsiasi: quando si reca presso un’azienda per tentare 
di farsi assumere, il ragazzo che lo riceve si prende gioco 
di lui facendolo cantare come fosse al karaoke. Ryūhei si 
libera dallo smacco subito tirando calci alla spazzatura e 
picchiando con una barra d’acciaio, mentre Kurosu si ar-
rende: «Se ci pensi bene, è come se fossimo su una nave 
che sta affondando lentamente, le scialuppe di salvatag-
gio sono lontane, l’acqua sta salendo all’altezza della no-
stra bocca. Sappiamo che non c’è alcuna speranza, eppure 
continuiamo a cercare un’uscita, ma non abbiamo nem-
meno il coraggio di andare sott’acqua». Ryūhei invece 
continua a reagire: «Sono disposto ad accettare qualsiasi 
cosa. Però perché nessuno è disposto ad accettare noi?». 

Kurosu ricorrerà a un gesto estremo che nella tradi-
zione giapponese ha avuto spesso una connotazione “ro-
mantica” (il doppio suicidio degli innamorati), ma nel 
Giappone della crisi può nascere soltanto da un terribile 
senso di disfatta familiare, tanto più quando si lascia sola 
una figlia. Ryūhei è scosso dal gesto dell’amico ma non 
demorde, pur sentendosi un rifiuto della società (e infatti 
cadrà in mezzo ai rifiuti). La disoccupazione lo porta a 
mostrare il peggio di sé e la sua autorità di genitore e di 
marito finisce per essere completamente umiliata. Taka-
shi è ormai cresciuto e su di lui il padre non ha più alcun 
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potere. Quando Kenji chiede di poter prendere lezioni di 
piano, Ryūhei boccia la richiesta come un capriccio, in re-
altà non ha alcuna intenzione di affrontare ulteriori spe-
se. Questa posizione contraria di fronte a una lodevole ri-
chiesta del figlio, imposta con una violenza ingiustificata, 
mina la sua autorevolezza e Kenji farà di testa sua. Il pun-
to moralmente più basso Ryūhei lo raggiunge quando ac-
cusa Kenji di aver preso lezioni di nascosto: «Fare le cose 
in gran segreto, sperando che nessuno lo scopra, è il tipi-
co comportamento da codardo che io odio più di ogni al-
tra cosa». A quel punto Megumi cambia atteggiamento 
nei confronti del marito, gli rinfaccia le sue bugie e man-
da al diavolo la sua autorità, non può essere un degno e-
sempio per i suoi figli. Ryūhei non ha la forza di reagire, 
soltanto dopo che la moglie scopre la sua nuova occupa-
zione e aver rischiato la vita investito da un furgone 
trova la forza di tornare a casa in tuta da lavoro, rasse-
gnandosi alla sua nuova condizione lavorativa. L’episodio 
della busta col denaro trovato casualmente, e alla fine 
consegnato, dimo stra che Ryūhei non conosce altro mez-
zo di guadagno che il lavoro, unica possibilità di riscatto 
sociale. 

Megumi è la classica casalinga votata alla casa e ai fi-
gli. Nella parte iniziale del film è sempre impegnata nei 
servizi di casa o a cucinare. È una presenza costante e si-
lenziosa, non contraddice mai il marito. Ma è pur sempre 
una donna, con le sue frustrazioni e i suoi desideri, come 
dimostra la volontà di acquistare un’auto dopo aver con-
seguito la patente di guida. Quando si accorge che Ryūhei 
le sta nascondendo tutto, attende una verità che non arri-
va e questo la fa piombare in un profondo senso di solitu-
dine. Emblematica la scena in cui il marito rientra a casa 
e Megumi gli chiede di aiutarla ad alzarsi dal divano, ma 
lui è già andato in camera. Nessuno la aiuta, gli occhi di 
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Megumi si inumidiscono. È sola. La delusione per le 
menzogne del marito le dà la forza per iniziare a conte-
starlo. Quando lo incontra al centro commerciale non 
vuole più tornare a casa e si avvia verso un’improbabile 
fuga con il ladro fallito Dorobō (interpretato da Yakusho 
Kōji, attore feticcio del regista), incarnazione senza spe-
ranza della crisi economica. Nella baracca pronuncia una 
frase che forse non avrebbe mai pensato di dire: «Come 
sarebbe bello se tutta la mia vita passata si rivelasse un 
sogno e all'improvviso mi svegliassi e fossi un'altra per-
sona». Ma la sua fuga velleitaria è destinata a finire la 
mattina dopo, quando vede le tracce delle gomme 
dell’auto finire dentro il mare. 

Il rapporto fra Ryūhei e Megumi è privo di qualsiasi 
manifestazione di affetto, fra i coniugi non vi è alcuna in-
timità, segno che l’organizzazione della vita familiare e le 
fatiche quotidiane hanno preso il sopravvento sui senti-
menti. La menzogna di Ryūhei scava fra di loro un solco 
ancora più grande che produrrà la reazione di Megumi. 
Kurosawa ricorre all’espediente di mostrarci due volte 
l’incontro al centro commerciale, prima mettendo in ri-
salto la vergogna e l’incapacità di Ryūhei di gestire la si-
tuazione e dopo, con un salto temporale all’indietro, ci 
racconta l’incontro con il ladro e lo sgomento di Megumi, 
che deciderà di fuggire. 

Takashi, il figlio più grande, è convinto che il Giappo-
ne non abbia alcun futuro. Cerca uno scopo nella vita e, 
ingenuamente, pensa di trovarlo andando a combattere 
per aiutare gli alleati americani. Il Giappone viene mo-
strato come un paese che ha smarrito i suoi principi fon-
damentali, come nella scena in cui un ragazzo intervistato 
alla TV lamenta che la Costituzione del Giappone è contro 
la guerra, quindi nessun giapponese dovrebbe essere 
mandato a combattere. Takashi rifiuta il padre e non esita 
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a chiedere alla madre di divorziare e di rifarsi una vita. 
Ogni cosa che fa e pensa è frutto della crisi della famiglia 
e di una nazione. La successiva lettera alla madre eviden-
zia la sua maturazione, forse ha trovato un modo per es-
sere felice, aiutando i popoli che soffrono. 

Il piccolo Kenji si sente completamente ignorato; il 
padre gli nega il pianoforte senza nessun motivo valido, a 
scuola il suo insegnante prima lo punisce ingiustamente, 
poi non si mostra affatto interessato al suo futuro. Kenji 
non trova modelli di riferimento né a casa, né a scuola e la 
reazione naturale è quella di non rispettare più l’autorità 
degli adulti. Nello stesso tempo, la disapprovazione degli 
adulti determina una mancanza di fiducia nelle proprie 
capacità. La musica rappresenta un dono che non sa nean-
che di possedere, perché la sua famiglia non lo riconosce. 
Quando il padre continua a opporsi alle lezioni di piano-
forte, non credendo nel suo talento, lui rinuncia, salvo poi 
meditare la fuga. L’unica persona con cui sente affinità è la 
maestra Kaneko, da poco separata dal marito. Kenji prova 
lo stesso sentimento di separazione. 

I quattro componenti della famiglia rimandano ai 
quattro movimenti della forma sonata. Il film è una com-
posizione a più voci dove ciascun membro della famiglia 
esprime un disagio profondo. Ognuno tenta di realizzare 
se stesso e di affermare la propria identità. Ognuno è in 
difficoltà con gli altri membri della famiglia, ma finisce 
per tornare a casa, forse perché non ha altra scelta, è 
l’unico porto sicuro nel mare in tempesta al di fuori. Cia-
scun membro della famiglia Sasaki si confronta con un 
personaggio esterno che vive lo stesso disagio. Il suicida 
Kurosu, l’amico di Takashi che spera in un terremoto, il 
fallito Dorobō, Kaneko che soffre per la separazione dal 
marito, l’amico di Kenji che scappa di casa; tutti riman-
dano a una dimensione più vasta di tragedia diffusa e, in 
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alcuni casi, irreparabile. 
La colonna sonora è utilizzata con parsimonia, nei 

momenti in cui è necessario sostenere il peso emotivo 
della vicenda, ed è realizzata con una strumentazione mi-
nimale. Molto presenti invece i suoni della città fuori 
dall’inquadratura, nonché il passaggio del treno udibile in 
casa. I rumori espandono lo spazio filmico e Tokyo de-
nuncia la sua presenza, indifferente al destino di tutti. 

L’interpretazione più convincente è senza dubbio 
quella di Kagawa Teruyuki, molto credibile nelle vesti di 
un uomo umiliato che cerca di lottare contro il proprio 
destino. Nella splendida scena finale, sul suo volto si di-
pingono le intense emozioni che solo un padre può prova-
re. Il figlio suona Clair de Lune di Claude Debussy, una 
delle pagine pianistiche più poetiche del ‘900. Kenji ha 
finalmente un'espressione piena di grazia. Quando finisce 
di suonare, i genitori gli vanno incontro, Ryūhei gli acca-
rezza il capo. Tutto il pubblico li guarda uscire, rapito da 
quel momento di bellezza. Mentre scorrono i titoli finali 
si sentono i rumori della sala che si svuota: c’è sempre un 
altrove. Dopo il tempo del conflitto, nasce un nuovo ciclo 
per la famiglia Sasaki. 

Il film ha conseguito numerosi riconoscimenti in giro 
per il mondo, fra i quali il Premio della Giuria nella sezio-
ne “Un Certain Regard” del Festival di Cannes. 
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CAPITOLO 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NISHIMURA YOSHIHIRO 

TOKYO GORE POLICE 

東京残酷警察 – TŌKYŌ ZANKOKU KEISATSU 

POLIZIA CRUDELE DI TOKYO 
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TOKYO GORE POLICE 
 
 

Sara Battilana 
 
 
 
 

Soggetto e Sceneggiatura: Kaji Kengo, Nishimura Yoshi-
hiro, Nakoshi Sayako (Mizui Maki) 
Fotografia: Momose Shūji  
Musica: Nakagawa Kō  
Montaggio: Nishimura Yoshihiro 
Interpreti: Shiina Eihi, Itao Itsuji, Yukihide Benny, Bū Ji-
ji, Horibe Keisuke  
Produzione: Fever Dreams, Nikkatsu 
2008, 110’ 
 
Nella Tokyo di un ipotetico futuro il corpo di polizia pri-
vatizzato lotta contro pericolosi assassini mutanti detti 
engineer. In una escalation di violenza sanguinaria la 
protagonista Ruka si ritroverà ad affrontare il proprio 
passato e, divenuta ella stessa un engineer, avrà l'occa-
sione di vendicare la morte del padre durante un acce-
sissimo scontro finale. 

 
Violenza cruda ed esplicita, effetti speciali (alla “vec-

chia maniera” o generati mediante computer grafica), 
mutazioni genetiche che strizzano l’occhio alla science 
fiction, zombie, serial killer spietati: lo splatter è apocalis-
se di corpi straziati e bagnati da ettolitri di sangue, carne-
ficina impersonale, fredda raffigurazione di dolore da in-
trattenimento. Le dettagliate scene cruente disgustano e 
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divertono per l’ironia che accompagna le rappresentazio-
ni di una violenza estrema e grottesca al tempo stesso, in 
un gioco la cui regola principale è oltrepassare il confine 
del gusto e della morale per scatenare nel pubblico rea-
zioni genuine e contrastanti. Nessun sussulto per una 
porta che si apre all’improvviso o un acuto di violino ben 
piazzato, solo puro e “realistico” orrore di carni lacerate e 
sangue a fiotti. Dalla sua nascita nei tardi anni Sessanta il 
genere splatter ha una storia e una presenza variegate 
all’interno del cinema occidentale e orientale; nel Sol Le-
vante, poi, l’utilizzo di scene cruente non si ritrova sola-
mente nell’horror o in sottogeneri come il pinky violence 
(filone legato al pinku eiga che unisce violenza ed eroti-
smo), ma anche in classici jidaigeki (film in costume) 
incentrati sulle gesta di valorosi samurai, nei quali i co-
piosi spruzzi di sangue contribuiscono alla drammaticità 
della scena (esempio fra i tanti il celebre duello finale in 
Tsubaki Sanjurō del 1962 di Kurosawa Akira). 

In Tokyo Gore Police di Nishimura Yoshihiro la tra-
ma a metà tra film d’azione e fantascienza non è che un 
pretesto, un suggerimento per la messa in scena di folli 
mutazioni e violenze estreme. Il teatro è la Tokyo di un 
futuro apparentemente non lontano, protetta da un corpo 
di polizia recentemente privatizzato, la Tokyo Police Cor-
poration, che presenta i tratti di un piccolo esercito in un 
sistema totalitario e distopico. I cosiddetti engineer sono 
la minaccia da combattere a tutti i costi: assassini mutan-
ti in grado di trasformare le ferite subite in armi auto-
generate, come lame e cannoni, annientabili solo attra-
verso il completo smembramento del loro corpo e la ri-
mozione di un tumore a forma di chiave responsabile del-
la mutazione. La protagonista Ruka (interpretata dall’attrice 
Shiina Eihi, già conosciuta per il ruolo in Audition del 
1999 di Miike Takashi) è la cacciatrice di engineer nume-
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ro uno all’interno delle forze di polizia, una giovane don-
na dalle tendenze autolesioniste, segnata dalla morte del 
padre in età adolescenziale e del quale ancora ricerca 
l’assassino. La missione della donna e dell’intero corpo di 
polizia è quello di catturare ed eliminare gli engineer, in 
particolare il serial killer responsabile di svariati omicidi: 
le vittime vengono smembrate, dissanguate e i pezzi ri-
trovati in uno scatolone sul luogo del crimine, accompa-
gnati da flaconi contenenti il sangue estratto — un vero e 
proprio guanto di sfida verso le forze dell’ordine e una 
minaccia per tutta la città. Il susseguirsi degli eventi che 
porterà Ruka al confronto diretto con l’engineer responsa-
bile delle mutazioni, uno scienziato mosso dall’intenzione 
di creare una nazione di suoi simili e dalla sete di vendet-
ta verso il capo della polizia, segna un punto di svolta nel-
la narrazione: la trama fino a ora lasciata in secondo pia-
no subisce una repentina accelerazione, ribaltando i ruoli 
di buono e cattivo. Le forze di polizia diventano i nuovi 
carnefici, inaugurando una caccia indiscriminata e vio-
lentissima ai mutanti, mero pretesto per una strage di in-
nocenti senza remore o distinzioni tra uomini, donne e 
bambini; gli agenti in divisa mandati a uccidere chiunque 
sia minimamente sospetto eseguono l’ordine provando 
un divertimento puro e fanciullesco, tra massacri ed ese-
cuzioni in stile milizia. L’epilogo ricorda il livello “boss fi-
nale” di un videogioco e si svolge in un tripudio di pura 
azione da combattimento dalle sfumature trash e surreali, 
con una conclusione che sancisce la supremazia dell’eroina 
neo-engineer Ruka. 

Il film è una letterale pioggia di sangue, talmente fitta 
e copiosa da imbrattare l’obiettivo di rosso, quasi a creare 
una sorta di filtro mediante il quale lo spettatore osserva 
la scena. Il regista non risparmia nulla alla visione del suo 
pubblico e attraverso dettagli e primi piani mostra una 
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violenza estrema e cruda, svuotata di quella umanità in 
grado di generare empatia: la stessa protagonista mostra 
una forte incapacità emotiva, affrontando con freddezza e 
una sorta di apatia le situazioni di pericolo e orrore del 
proprio lavoro, seppur costantemente tormentata dagli 
incubi che le fanno rivivere la morte del padre. 

Trucco ed effetti speciali contribuiscono alla caratteriz-
zazione dei personaggi e dominano la rappresentazione: il 
regista e sceneggiatore Nishimura Yoshihiro aveva infatti 
già curato gli effetti speciali di Meatball Machine (id., 
2005) di Yamaguchi Yūdai e The Machine Girl (Kataude 
mashin gāru, 2008) di Iguchi Noboru. Tokyo Gore Police è 
quindi un’opera fortemente esplicita, presenta una propria 
grammatica filmica e molta cura nella realizzazione: 
l’inquadratura si inclina nelle sequenze che ritraggono 
l’ambiente conferendo la sensazione di un luogo imperfet-
to, difficile, in disfacimento; la rappresentazione di scene 
concitate, invece, utilizza i movimenti tremanti della came-
ra a mano per dare un senso di urgenza e disordine. L’uso 
della camera a mano, in particolare, si inserisce perfetta-
mente nello stile del genere; una tecnica che al lirismo di 
campi lunghi e lente carrellate contrappone un punto di vi-
sta che immerge lo spettatore nella scena, un’inquadratura 
che permette una profonda immedesimazione proprio per-
ché poco artificiosa, meno classicamente cinematografica e 
più legata all’amatoriale, al quotidiano, all’immediato. 
L’utilizzo dei colori tratteggia i diversi momenti e le sensa-
zioni che il regista desidera comunicare: accostamenti di 
forti tonalità complementari e luci ad hoc sono il tocco e-
spressionista che investe la fotografia di un forte ruolo co-
municativo. I toni del blu e del grigio dipingono le atmosfe-
re cittadine, mentre le sfumature calde e ambrate distin-
guono gli incontri tra la protagonista e un personaggio 
femminile a lei caro, probabile figura materna e amica. 



137  

Interessante l’immagine della polizia costituita come 
organo privato, i cui agenti indossano una divisa di evi-
dente ispirazione samuraica e, armati di spada, viaggiano  
su auto sormontate da piccole pagode: gli elementi di e-
poca feudale e il recupero delle tradizioni hanno il sapore 
nazionalistico tipico dei regimi totalitari, suggerendo le 
possibili conseguenze di una privatizzazione dei servizi 
fondamentali per il cittadino. 

Tra gli elementi che aggiungono dissonanza e curiosi-
tà alla pellicola, una serie di false pubblicità che inter-
rompono la narrazione: la propaganda della Tokyo Police 
Corporation è disseminata nel corso del film con video 
che mirano a presentare il nuovo organo di polizia come 
un’istituzione votata alla sicurezza dei cittadini, un grup-
po di eroi dediti alla lotta contro il crimine, rappresentati 
nell’atto di compiere il proprio dovere quotidiano tra bru-
tali esecuzioni di criminali, con tanto di decapitazioni. 
Tolto il mascherino che copre loro gli occhi, gli agenti 
sorridono alla telecamera con il casco e il viso imbrattati 
di sangue, in scene completamente surreali e ben poco 
rassicuranti. 

Non manca inoltre una sottile critica ad alcuni aspetti 
della moderna società giapponese, seppure non si tratti 
certamente di una tematica prevalente all’interno film. 
Una ulteriore serie di falsi spot rappresenta la riflessione 
sull’alto tasso di suicidi e sulla desensibilizzazione nei 
confronti della violenza: un taglierino “dal design kawaii” 
viene pubblicizzato da un trio di adolescenti in divisa sco-
lastica, con lo stile di quelle pubblicità colorate ed edulco-
rate della televisione giapponese che tanto divertono e 
stupiscono all’estero. In un altro spot, invece, il prodotto 
reclamizzato è un videogame che permette ai giocatori di 
vendicare un proprio caro torturando l’assassino per 
mezzo di un controller wireless. 
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Ennesimo elemento dalla natura surreale è il perso-
naggio interno alla polizia, apparentemente mutuato da 
Battle Royale (id., 2000) di Fukasaku Kinji, che si occupa 
delle comunicazioni con gli agenti: una donna dal fare al-
legro e incitante, con divisa in stile “night club”, che risul-
ta particolarmente grottesca nel modo in cui descrive la 
violenza in corso e intervalla le scene. 

Nella fotografia, così come nella caratterizzazione dei 
personaggi, si nota anche una forte ispirazione all’estetica 
tipica dei manga: l’uso delle prospettive e della composi-
zione, l’aspetto di personaggi come il medico della polizia, 
le pose dinamiche assunte dalla protagonista, così come 
le mutazioni e i costumi. 

Tokyo Gore Police è puro intrattenimento violento, 
un tripudio in pieno stile gore di carneficine ed erotismo 
al limite dell’assurdo, con un substrato profondamente 
comico e grottesco: nel divenire semplice carne da macel-
lo, il corpo zampilla sangue con forza prorompente, si 
flette e si spezza, in un certo senso destinato a essere 
smembrato e riassemblato in un mondo — quasi — im-
maginario che ha perso irrimediabilmente il controllo. 
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AIR DOLL 
 
 

Marco Andronaco 
 
 
 
 

Soggetto originale: Gōda Yoshiie  
Sceneggiatura: Koreeda Hirokazu  
Fotografia: Lee Ping Bing 
Musica: Maeda Katsuhiko  
Montaggio: Koreeda Hirokazu 
Interpreti: Bae Doona, Arata, Itao Itsuji, Takahashi Ma-
saya, Odagiri Joe, Iwamatsu Ryō, Hoshino Mari 
Produzione: Engine Film, Bandai Visual Company, TV 
Man Union, Eisei Gekijō, Asmik Ace Entertainment 
2009, 125' 
 
Tratto da un manga di Gōda Yoshiie, Air Doll è la storia 
di Nozomi, una bambola gonfiabile creata per dare sfo-
go alle pulsioni sessuali di Hideo, infelice cameriere di 
fast food che, dal giorno dell’abbandono dalla propria 
ragazza, ha deciso di sostituirla solo con donne in lattice. 
Un giorno Nozomi prende vita, “scopre di avere un cuo-
re” ed esce alla scoperta del mondo con l’entusiasmo di 
chi vede per la prima volta qualcosa di meraviglioso. 
Trova lavoro in un videonoleggio, conosce Jun’ichi, un 
commesso del negozio, e tra i due si crea un’intesa. Ma 
nel frenetico e vacuo mondo moderno, la purezza 
d’animo di Nozomi si scontra con la freddezza del cuore 
di chi le sta intorno. 
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Tappa quasi obbligata di ogni regista giapponese con-
temporaneo, Koreeda Hirokazu affronta la trasposizione 
cinematografica di un manga in un film sofferto ed emo-
tivamente duro, dominato da un senso di profonda ma-
linconia che avvolge lo spettatore sin dalle prime scene. 
Air Doll, tragica versione moderna della fiaba collodiana 
del giocattolo che si umanizza (già ripresa nella versione 
robotica di Philip K. Dick), è però un film dalle numerose 
chiavi di lettura, sociali, filosofiche e psicoanalitiche, ric-
co di riflessioni profonde e allegorie, che lo fanno risulta-
re, per questo, un’opera straordinariamente poetica. Si 
possono facilmente individuare quattro tematiche 
principali che si intrecciano tra loro e che meritano di es-
sere analizzate: la prima riguarda le condizioni di profon-
da solitudine dell’uomo contemporaneo, la seconda è le-
gata al concetto freudiano di feticcio e all’oggettivazione 
del corpo femminile, la terza è quella dello πνεύµα 
(pneuma), del soffio vitale, e infine la quarta è la metafo-
ra del cinema come specchio sul mondo. 

La vera protagonista del film, lo si capisce ben presto, 
è la solitudine: quella di Hideo, il “padrone” di Nozomi, 
che vive nel ricordo della sua ragazza (e d’altronde quello 
della memoria è un tema centrale nella filmografia di Ko-
reeda); la solitudine dei personaggi che affollano le strade 
di una qualunque metropoli contemporanea, automi che 
riempiono la propria vita col cibo, con l’ossessione della 
criminalità, con la paura di invecchiare, con una sessuali-
tà morbosa e, naturalmente, la solitudine di Nozomi, una 
bambola che scopre di avere un cuore, ma, ben presto, 
anche quanto questo sia doloroso. Perché avere un cuore, 
come le rinfaccia Hideo, è un fastidio. Amare qualcuno, 
sia questa una ex-ragazza, come per Jun’ichi e lo stesso 
Hideo, o un cane, come per l’anziano conosciuto nel par-
co, è solo fonte di dolore; questo, Nozomi lo sperimenterà 
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ben presto sulla sua stessa pelle, quando le brutture del 
mondo segneranno il suo animo candido. Pur non essen-
do fisicamente umana, Nozomi sembra infatti essere 
l’unica a esserlo veramente, forse perché, come dice il suo 
anziano amico unico miraggio di umanità del film (pro-
babilmente perché anche lui un “sostituto”, un alieno, un 
corrispettivo umano della bambola) — a un corpo freddo, 
come lo è quello plastico di Nozomi, corrisponde sempre 
un cuore caldo. 

Per riempire il vuoto della propria solitudine, i per-
sonaggi si devono rivolgere a un feticcio, un sostituto, che 
sia appunto una bambola in lattice, il cibo o qualcosa in 
grado di riportare indietro la propria giovanile bellezza 
che svanisce. Nella psicoanalisi freudiana il feticismo è un 
meccanismo di difesa che si attiva in relazione alla paura 
primaria del bambino, quella della castrazione. Scoperta 
l’assenza del pene nella donna, l’infante teme di essere 
privato del suo membro e scatta in lui un meccanismo di 
compensazione, sostituendo un’assenza, quella del pene, 
con una presenza, appunto il feticcio. Profondo è il lega-
me tra la teoria di Freud e Air Doll. Un feticcio, sostituta 
delle ex-ragazze perdute, è Nozomi, sia per Hideo che per 
Jun’ichi; ma lei stessa sembra avere un rapporto di tipo 
feticistico con dei rifiuti raccolti per strada, in particolare  
con una bottiglia trovata sulla spiaggia. Di feticci il film è 
pieno: dalle mele della giovane con disturbi alimentari, 
alle immagini sessuali davanti cui si masturba il giovane 
cliente del videonoleggio; e che cosa sono se non un fetic-
cio, le maschere di bellezza della donna ossessionata dalla 
vecchiaia? Presenze, che suppliscono un’assenza, la gio-
ventù perduta. Il film è d’altronde percorso da un rappor-
to molto forte con la materia viva, con la plastica, il vetro, 
l’immondizia. Tutto, alla fine, si riduce in immondizia, 
combustibile o non combustibile, sostiene l’uomo che 
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fabbrica le bambole, e a Nozomi, nel finale, non rimane 
che lasciarsi perire tra i sacchi della spazzatura, tra le sue 
bottiglie e le mele. 

In questo senso, è da sottolineare anche l’importanza 
ricoperta nel film dagli “elementi” naturali di base: l’aria, 
fondamento della vita e, come detto, uno dei nodi centrali 
del film; l’acqua (la bambola si trasforma in umana al 
contatto con delle gocce d’acqua); la terra (una scena ri-
trae Nozomi giocare con della terra in un parco); il senso 
fisico del tatto, dell’atto materiale di toccare. Da questo 
punto di vista, il film sembra riprendere l’antica distin-
zione filosofica tra corpo e spirito, fenomeno e noumeno 
o, in questo caso, tra il “ritrovato” cuore di Nozomi e la 
materialità del mondo che la circonda. 

Questo rapporto quasi morboso con la materia si e-
splicita palesemente nel tema del corpo femminile visto e 
utilizzato come oggetto del piacere maschile. Questo Pi-
nocchio moderno, che non deve vedersela con Lucignolo o 
il Gatto e la Volpe, bensì con feticismi e sessualità morbo-
se, è d’altronde una bambola gonfiabile, «un mezzo per 
dare sfogo alle proprie pulsioni sessuali», come lei stessa si 
ripete quando il suo corpo ritorna alla sua originale fun-
zione. Di giorno Nozomi vive come una ragazza “vera”, 
scopre di avere un cuore e scopre il mondo che la circonda, 
ma di notte è costretta a tornare da Hideo, a tornare bam-
bola. Di lei approfitta il proprietario del videonoleggio, e 
anche Jun’ichi, che lei ha amato e in cui ha creduto di aver 
trovato un proprio simile, alla fine sfrutta il corpo di No-
zomi in un gioco di dominazione connesso alla possibilità 
di toglierle e ridarle la vita attraverso il soffio nel suo “buco 
per l’aria”. Nulla, infine, è più emblematico della materia-
lizzazione del corpo di Nozomi delle scene in cui Hideo, o 
lei stessa, dopo aver consumato un rapporto sessuale lava-
no l’oggetto plastico, separabile, che è la sua vagina. 
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Il soffio, si diceva, è il terzo tema attorno a cui si snoda 
Air Doll. Prima di tutto, e appare abbastanza ovvio, Nozo-
mi, in quanto bambola gonfiabile, è riempita d’aria; ri-
prendendo il concetto filosofico risalente ai presocratici 
dello pneuma, letteralmente aria o soffio vitale, essa è il 
principio originario, l’arché, che riempie il vuoto di mate-
ria. È naturalmente connessa a ciò tutta la questione legata 
alla fisicità e alla sessualità di Nozomi e alla pratica erotica 
con Jun’ichi, basata, come detto, sul potere quasi divino di 
togliere e dare la vita attraverso il soffio. Ma come è ben 
intuibile dalla scena, ambientata nel videonoleggio, in cui 
Jun’ichi “rigonfia” la bambola, l’atto di soffiare dentro un 
buco di un corpo femminile ha anche un rapporto allegori-
co con il cunnilingus e con l’orgasmo. La funzione del sof-
fio in Air Doll è però ben più complessa: l’aria è, appunto, 
la fonte della vita in senso fisico ma anche in senso spiritu-
ale (d’altronde lo pneuma è sinonimo anche di spirito sin 
dai tempi dei presocratici). Lo si nota dalla funzione rico-
perta dal vento che soffia e che entra dalla finestra, in una 
delle prime scene del film, donando la vita a Nozomi, e so-
prattutto dalle parole della poesia recitata dalla bambola, 
che si collega alla scena finale. 

 
«Sembra che la vita sia fatta in modo tale da non po-

terla portare avanti da soli. Proprio come non è sufficien-
te per i fiori avere pistilli e stami. Un insetto o la brezza 
devono inserire un pistillo in uno stame. La vita, da sola, 
cerca di compensare a quelle carenze che solo un altro è 
in grado di colmare. Sembra che il mondo sia una somma  
di altri. E ancora, non sappiamo né ci viene detto che ci 
compenseremo l'un l'altro. Portiamo avanti le nostre vite 
perdute ignorandoci completamente l'uno con l'altro. O 
altre volte, ci permettiamo di trovare la presenza dell'al-
tro sgradevole. Come mai il mondo è costruito in maniera 
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così vaga? Un tafano, illuminato dal sole, vola vicino a un 
fiore appena sbocciato. Anch'io potrei essere stata il tafa-
no di qualcuno. Forse anche tu, una volta sei stato la mia 
brezza.» 

 
La brezza, il soffio, dunque, come per i pistilli e gli 

stami, ha anche la funzione di «compensarci l’un l’altro», 
di unirci spiritualmente. Apparentemente pessimista, Air 
Doll regala allo spettatore una flebile speranza nella scena 
finale: Nozomi, riversa tra l’immondizia, soffia sulle can-
deline della torta di compleanno sognata e mai avuta, e 
contemporaneamente soffia via la vita da sé, generando 
però una brezza che porta un metaforico stame a tutti i 
personaggi dell’opera di Koreeda. Nell’ultima inquadratu-
ra, la giovane donna delle mele, apparsa nel corso del 
film, sembra risvegliarsi dal suo torpore e, come Nozomi 
nella sua prima scena da “viva”, si affaccia alla finestra e 
pronuncia la parola «bellissimo», come in una riscoperta 
della vita e del mondo. La vita della bambola, forse, non è 
stata così inutile dunque, e Nozomi è stata realmente il 
tafano o la brezza capace di compensare le carenze «che 
solo un altro è in grado di colmare». 

In un’opera ricca di riflessioni e influenze filosofiche, 
Koreeda, infine, non rinuncia ad omaggiare la settima ar-
te, attraverso l’utilizzo della metafora del cinema come fi-
nestra sul mondo, per mostrarci lo sguardo stupito di chi, 
come Nozomi, lo scopre con gli occhi di un bambino. Lo 
fa attraverso il videonoleggio in cui la bambola/ragazza 
lavora e in cui conosce Jun’ichi, sua guida nonchè tenero 
innamorato. Lo stato infantile di Nozomi davanti alle me-
raviglie del mondo viste per la prima volta, dopotutto, è 
paragonabile allo stato di regressione dello spettatore da-
vanti allo schermo cinematografico. E non è un caso che 
sia proprio all’interno del videonoleggio che il sogno di 
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Nozomi di essere “normale” si rompe, quando uno strap-
po sul braccio le fa uscire tutta l’aria che la riempie, tra-
dendo il suo segreto. Koreeda vuole simboleggiare 
l’illusione di realtà del cinema, finestra distorta sul mon-
do, come distorta e illusoria si rivelerà essere l’originaria 
visione di Nozomi della vita ricevuta. 

Girato in digitale, Air Doll è apprezzabile, oltre che 
per la sostanza, anche per i suoi pregi formali: Koreeda 
muove poco la macchina da presa, affidandosi a lunghi 
piani-sequenza riempiti più che dalle parole, da piccoli 
gesti, mettendo in luce così la grande prova recitativa di 
Bae Doona. Il ritmo compassato, tipico di un certo cine-
ma asiatico, non appesantisce il film, anzi ne esalta 
l’atmosfera favolistica, grazie anche alla splendida foto-
grafia di Lee Ping Bing, caratterizzata da colori caldi, e a 
un gusto formale nel rappresentare parossisticamente 
una frenetica città moderna in uno stato quasi di sospen-
sione, come sospese d’altronde ci appaiono le vite di chi 
la abita. Nota di merito, si diceva, alla grande prova di 
Bae Doona, formidabile nella sua rappresentazione della 
bambola, attraverso un uso sempre calcolato e perfetto 
della mimica e della gestualità, e a una bellezza, un gioco 
di ingenua sensualità capace di rendere erotica (ma mai 
volgare) e poetica la sua Nozomi. 

Un film, Air Doll, capace dunque di toccare profon-
damente alcune corde dell’animo umano, di commuove-
re, stupire, riprendendo un tema già visto, con una nuova 
sensibilità e una sorprendente profondità. Koreeda si 
conferma così, se ce ne fosse stato bisogno, uno degli au-
tori più interessanti del panorama cinematografico con-
temporaneo, non solo nipponico, ma anche mondiale. 
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MATSUMOTO HITOSHI 
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しんぼる – SHINBORU  

SIMBOLO 



150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



151  

SYMBOL 
 
 

Giacomo Calorio 
 
 
 
 
Sceneggiatura: Matsumoto Hitoshi, Takasu Mitsuyoshi 
Fotografia: Tōyama Yasuyuki 
Musica: Shimizu Yasuaki  
Montaggio: Honda Yoshitaka 
Interpreti: Matsumoto Hitoshi, David Quintero, Luis Ac-
cinelli, Lilian Tapia, Adriana Fricke, Carlos C. Torres 
Produzione: Okamoto Akihiko per Yoshimoto Creative 
Agency, Phantom Film, Aoi Promotion 
2009, 93' 
 
Messico. Un improbabile e taciturno lottatore di wre-
stling soprannominato “Escargot Man”, non più giova-
nissimo e privo del physique du rôle, si appresta a dispu-
tare un incontro in coppia col nerboruto compagno “A-
guila de plata”, sotto lo sguardo carico di ammirazione 
del figlioletto. Parallelamente, in un luogo imprecisato e 
apparentemente separato dal mondo reale, si svolge la 
storia di un giapponese che porta un buffo caschetto e 
uno sgargiante pigiama giallo a pois colorati: l'uomo si 
sveglia in una stanza vuota, completamente bianca e 
priva di aperture, le cui pareti si rivelano essere costella-
te da una miriade di genitali appartenenti ad altrettanti 
pestiferi puttini bianchi. Ben presto egli si rende conto 
che, premendo i piccoli peni come se fossero dei pulsanti, 
si verificano nella stanza eventi inspiegabili, come l'a-
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pertura di porte e sportelli, la comparsa di oggetti di 
ogni sorta o il materializzarsi di misteriosi personaggi. 
L'uomo inizia a ingegnarsi per trovare una via d’uscita, 
affrontando un frustrante quanto esilarante percorso di 
crescita. 

 
Seconda prova cinematografica dello showman tele-

visivo Matsumoto Hitoshi, originario di Osaka e celeber-
rimo in patria come membro del duo comico 
"Downtown" (insieme a Hamada Masatoshi). Dopo l'inat-
teso Big Man Japan (Dai Nipponjin, 2007), strampalato 
mockumentary nel quale, cimentandosi con uno dei capi-
saldi della cultura popolare giapponese, ovvero il cinema 
di mostri e supereroi, Matsumoto aveva dato prova di 
un’originalità d’approccio e di una libertà espressiva tali 
da far pensare a un caso simile (fatti i dovuti distinguo) a 
quello di Kitano “Beat” Takeshi, il comico si cimenta in 
un progetto ancora più surreale e ambizioso. La coerenza 
tematica e stilistica rispetto all’opera d’esordio lascia in-
travedere il delinearsi di una poetica precisa che troverà 
conferma nei lavori successivi: fugando ogni sospetto cir-
ca l’estemporaneità della sua prima esperienza da regista, 
infatti, "Macchan" (questo il nomignolo con cui Matsu-
moto è noto in patria) conferma il suo interesse per un 
cinema visionario e fuori dagli schemi, animato da perso-
naggi tragicomici e bistrattati che, dopo un lungo calva-
rio, si elevano in direzione di bizzarre forme di "trascen-
denza". Un altro aspetto che Matsumoto condivide con 
Kitano, infatti, è la scioltezza con cui egli passa dalla co-
micità più triviale (i puttini che scoreggiano in faccia al 
protagonista, gli atteggiamenti scimmieschi di quest'ul-
timo) al sublime (gli angeli, i richiami al divino, gli evi-
denti riferimenti a 2001: Odissea nello spazio). Come il 
supereroe triste e reietto di Big Man Japan, il samurai 
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decaduto di Scabbard Samurai (Sayazamurai, 201037), 
l'impiegato masochista di R100 (id., 2013) e lo stesso 
wrestler messicano, il protagonista interpretato da Ma-
tsumoto è un omino goffo e ridicolo, continuamente ves-
sato e umiliato, destinato tuttavia a ricoprire, suo mal-
grado, un ruolo cruciale rispetto all'universo che lo cir-
conda. D'altro canto, la sua sbadataggine, il suo atteggia-
mento puerile e il suo essere stralunato e inconsapevole 
delle proprie azioni, lo rendono anche un potenziale peri-
colo pubblico. L'eventualità di un disastro potrà essere 
scongiurata solo grazie all'esperienza accumulata prova 
dopo prova, e alla graduale presa di coscienza che ne sca-
turisce. 

In quest'ottica risulta importante, nell'economia dei 
film di Matsumoto e a partire da questo in particolare, la 
dimensione del gioco, del susseguirsi di prove e tentativi 
verso livelli di esperienza superiori, i quali condurranno 
infine a una sorta di definitivo appagamento o al raggiun-
gimento di uno stadio di piena consapevolezza. Può esse-
re letta in tal senso anche la suddivisione del film in capi-
toli, ovvero tre diversi livelli di esperienza connotati da 
ambientazioni esteticamente differenti (il candore "inno-
cente" della prima stanza cede il passo a tinte progressi-
vamente più cupe, mentre gli spazi si fanno, da ariosi e 
orizzontali, ad angusti e verticali) e preceduti dalle dida-
scalie "apprendistato", "pratica" e "futuro". Quello a cui 
l'omino di Symbol è sottoposto suo malgrado, precipitato 
in medias res in una stanza asettica alla Cube-Il cubo 
(Cube, 1997), è un puzzle game basato su regole non mor-
tali come nel thriller claustrofobico di Natali, ma sadica-
mente beffarde e, in quanto tali, all'origine della maggior 
parte dei gag del film (e qui la mente va di nuovo al Kita-

                                                        
37 Al film in questo volume è dedicato il capitolo firmato da Michele Senesi.  
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no sia cinematografico che televisivo). Per certi versi, la 
dimensione ludica di Symbol rimanda più chiaramente a 
quella del videogame, grazie al ricorso ad alcune soluzio-
ni stilistiche che sembrano riprodurne l'estetica (come i 
rimandi al platform in certe inquadrature impostate late-
ralmente) e soprattutto per merito dell'uso intelligente e 
fantasioso che Matsumoto fa della computer graphics, 
sempre funzionale ma mai al servizio del solo "realismo", 
né viceversa declinata a un uso puramente spettacolare. 
Emblematica per i suoi rimandi alle dinamiche del video-
gioco è la scena dell'apertura della porta d'uscita, opera-
zione che richiede al personaggio una precisa combina-
zione di azioni basate su ingegno, tempismo, precisione e 
coordinazione, da effettuarsi a dispetto di ostacoli "vir-
tuali" (il dobermann e il tempo limitato) e tramite stru-
menti (la chiave e la corda) che si materializzano dal nulla 
in seguito alla pressione di un pulsante, per poi svanire 
magicamente quando il mancato successo dell'impresa 
riporta il "giocatore" alla situazione iniziale, tramite una 
sorta di reboot. 

Queste interferenze di senso provenienti dalla sfera 
videoludica rientrano in un'ottica di acquisizioni inter-
mediali che in altri punti del film portano invece in cam-
po, in maniera più o meno esplicita a seconda dei casi, il 
fumetto (le vignette pop tramite le quali il regista visua-
lizza le strategie ideate dal suo personaggio), la televisio-
ne e Internet (le immagini di repertorio che circondano 
l'uomo durante la sua ascesa). Proprio il Web, i cui carat-
teri di ubiquità sembrano esprimersi nel flusso di imma-
gini provenienti da ogni parte del globo che anima la fol-
gorante sequenza finale, si presta a fornire una delle tante 
possibili chiavi di lettura del film: come un internauta alle 
prime armi, il personaggio di Matsumoto impara gra-
dualmente, tra timori ed euforia, accumulazione compul-
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siva di oggetti poi inutilizzati e trappole più o meno peri-
colose, a dominare l'ambiente che lo circonda (la rete), 
riuscendo solo in ultimo a comprendere la portata degli 
effetti (miracolosi o disastrosi a seconda dei casi) che la 
semplice pressione di un pulsante può generare non solo 
su di sé, ma sull'invisibile mondo reale che si espande "al-
trove", al di là della stanza o dello schermo. 

A un livello di lettura più generale, Matsumoto riflet-
te sulla responsabilità individuale, sulla natura dell'uomo 
e del divino, sulle origini della vita e della morte, sulle 
beffe del caso e sulla predestinazione, sul passaggio 
dall'infanzia all'età adulta, sul rapporto tra individuo e 
società. Lo fa tuttavia con estrema leggerezza e senza mai 
smarrire l’ironia di fondo (evidente è la vena autoironica 
con cui il Matsumoto attore incarna i "superuomini" dei 
suoi primi due film), nemmeno nella scena della scalata 
finale, in cui l'elevazione spirituale del buffo protagonista 
arriva a dettare i ritmi della natura, dell'umanità e del 
progresso. 

Il Matsumoto attore, come ci si poteva attendere, è 
strepitoso negli eccessi delle scene slapstick, e tuttavia, 
per quanto possa sembrare paradossale in riferimento a 
un'opera tanto smisurata (una sorta di divertissement 
che ha la pretesa di racchiudere l'intero universo nella 
stanzetta di un uomo ridicolo, o ancora un film giappone-
se che si apre mostrando una rude suora che sfreccia al 
volante di un furgone tra i torridi paesaggi del Messico 
per poi concedersi incursioni in Cina, Stati Uniti e Rus-
sia), la principale qualità che "Macchan" dimostra ve-
stendo i panni di regista è la misura. Apprezzabile non so-
lo, come si è già scritto, nell'uso oculato della CGI, ma so-
prattutto nel modo in cui sono calibrati il crescendo nar-
rativo, i gag e la progressione parallela delle due storie 
principali, nonché nella capacità di sintesi del montaggio: 
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sia a livello di grandi segmenti narrativi, sia nello specifi-
co della combinazione ritmica di geometrie e suoni di cui 
si compone la bella sequenza di immagini di repertorio, 
tramite la quale il regista suscita efficacemente un senso 
di meraviglia nello spettatore. Risalta, per concludere, 
anche il perfetto dosaggio di umorismo crudele e poesia, 
di cui è rappresentativa la scena in cui la frustrante ope-
razione di svuotare un enorme vaso pieno di sushi con un 
paio di bastoncini è accompagnata dal fiorire di un bon-
sai posto in primo piano (capitato a prima vista casual-
mente nella stanza): una metafora dello scorrere del tem-
po non originale di per sé, ma per come è sapientemente 
costruita e collocata. 
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十三人の刺客 – JŪSANNIN NO SHIKAKU  
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13 ASSASSINS 
 
 

Alessandro Galletti 
 
 
 
 

Soggetto originale: Ikemiya Shōichirō  
Sceneggiatura: Tengan Daisuke  
Fotografia: Kita Nobuyasu 
Musica: Endō Kōji  
Montaggio: Yamashita Kenji 
Interpreti: Yakusho Kōji, Yamada Takayuki, Iseya Yūsu-
ke, Sawamura Ikki, Matsukata Hiroki, Matsumoto Kōshi-
rō IX, Inagaki Gorō, Ichimura Masachika 
Produzione: Sedic, RPC, Tōhō  
141’, 2010 
 
Seconda metà del XIX secolo: Matsudaira Naritsugu, fi-
glio adottivo degli Akashi e fratellastro dello shōgun, è un 
essere sadico e crudele. Il Gran Ciambellano ne tollera la 
condotta, ma non può reagire apertamente per il rischio 
che il paese cada nel caos. Shimada Shinzaemon viene ri-
chiamato segretamente per portare a termine la missione 
di eliminare Naritsugu. In breve tempo, Shimada raccoglie 
un gruppo di assassini per tendergli una trappola. A capo 
dell’esercito di Naritsugu, tuttavia, l’astuto Hanbei, amico-
rivale di Shimada, intuisce le intenzioni del Gran Ciambel-
lano e decide di proteggere a ogni costo il suo padrone. 

 
13 Assassins è stato presentato al Festival di Venezia 

nel 2010 e distribuito in Italia nel 2011 dalla BIM Distri-
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buzione. Si tratta di un remake dell’omonimo capolavoro 
in bianco e nero del 1963 di Kudō Eiichi (a sua volta ispi-
rato al film del 1954 I sette samurai – Shichinin no sa-
murai di Kurosawa Akira). Per Miike non si tratta del 
primo remake38, ma è insolito che si occupi di film epici, 
questa pellicola si rivela quindi essere un tributo ai grandi 
maestri dei jidaigeki (drammi in costume), un genere 
trattato con immenso rispetto per la sua tradizione. 
 Il film si divide in due grandi sezioni: la prima parte 
funge da presentazione dell’epoca storica e dei personaggi 
chiave della storia, mentre la seconda parte si concentra 
sulla battaglia di Ochiai. Siamo così introdotti all’era To-
kugawa, un periodo di “pace” in cui la spada è sempre 
meno usata dai samurai: i guerrieri di medio e alto rango 
diventano dei veri e propri funzionari di stato, mentre 
quelli più poveri sono costretti a mantenersi come inse-
gnanti od offrirsi al saldo di qualcuno come rōnin. Nella 
squadra di Shinzaemon la maggior parte degli assassini 
sono samurai di alto rango — guardie del corpo dello 
shōgun, membri della polizia o delle forze speciali — e so-
lo due di loro sono dei rōnin. 

Un altro aspetto importante nella vita dei samurai 
dell’epoca è che trascorrevano molto tempo nei quartieri di 
piacere. Quando Shinzaemon va a incontrare suo nipote 
Shinrokurō in uno di questi, Miike mette astutamente in 
bocca al proprietario della casa di piacere la seguente fra-
se, che fa capire allo spettatore il degrado della classe sa-
muraica e la situazione in cui si trovavano gran parte dei 
samurai del tempo: «una caratteristica del samurai è quel-
la di chiedere soldi in prestito, il mio negozio è pieno di 
spade date in pegno, ma le loro spade al giorno d'oggi ser-

                                                        
38 Basti pensare a un altro capolavoro, Graveyard of Honor (Shin jingi no 
hakaba, 2002), adattato dall’opera omonima del 1975 di Fukasaku Kinji. 
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vono solo a tagliare i ravanelli». Quando il Gran Ciambel-
lano ordina a Shimada Shinzaemon di portare la punizione 
divina a Matsudaira Naritsugu, Shimada trema dalla 
commozione come dice lui stesso: «è il tremore del guer-
riero prima della battaglia» perché gli viene data la possi-
bilità di morire come un vero samurai e scampare una “vi-
ta da cane”. Shimada diventa il portatore della punizione 
divina e comincia a reclutare e a pianificare la strategia per 
uccidere Naritsugu. La determinazione di Shimada, come 
ci mostra Miike, alimenta la malvagità della persona più 
importante del film, ossia il “cattivo”. Il personaggio di Na-
ritsugu, come tutti i cattivi nella visione di Miike, è un es-
sere privo di empatia, crudele e perverso che trae piacere 
dalla sofferenza altrui; ha insomma una visione del mondo 
che si identifica con quella del “Sengoku jidai”, il periodo 
degli stati combattenti. Indicativa della malvagità di Nari-
tsugu è la scena della ragazza mutilata che il Gran Ciam-
bellano mostra a Shimada per convincerlo a intraprendere 
la missione. La ragazza, figlia del capo villaggio che rifiutò 
di obbedire al volere di Naritsugu, veniva usata come 
schiava sessuale e quando Naritsugu si stufa di lei le taglia 
le membra e la lingua, per poi abbandonarla in strada. Do-
po aver visto un’immagine del genere, non ci sarebbe una 
sola persona al mondo che vorrebbe simpatizzare per lui. 
Inoltre, accanto a Naritsugu, si trova un personaggio tragi-
co, Kitō Hanbei. Hanbei e Shimada si conoscono da quan-
do erano allievi della stessa scuola di spada. Hanbei è invi-
dioso di Shimada e, quando realizza che si scontrerà con 
lui come capo delle guardie di Naritsugu, quella tra i due 
diventa una partita di go (gioco di origine cinese). In que-
sta partita non si scontrano solo due rivali, ma si verifica lo 
scontro tra due dei sette concetti fondamentali del bushidō 
(la via del samurai): il Gi (Onestà e Giustizia) rappresenta-
to da Shimada, e il Chūgi (Dovere e Lealtà) rappresentato 
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da Hanbei, due concetti che in alcuni casi sono in conflitto 
tra di loro. È più importante la giustizia o la lealtà? Nel bu-
shidō la lealtà/dovere al proprio padrone dev’essere la vir-
tù massima, ma senza l’onesta/giustizia scoppiano il caos e 
l’anarchia. Hanbei è dalla parte della lealtà verso il proprio 
padrone Naritsugu, ignora quindi la sua cattiva condotta e 
anzi farebbe qualsiasi cosa per vederlo ascendere al potere. 
Quando Hanbei realizza che Shimada non lo lascerà vince-
re facilmente, decide di scommettere la propria vita in una 
partita di go nella quale dovere e giustizia si scontrano, in 
un gioco di mosse e contromosse che porta i protagonisti 
ad attraversare le montagne per poter nascondere la loro 
strategia al nemico. In montagna gli eroi incontrano il tre-
dicesimo membro del gruppo, un personaggio strambo, 
misterioso e comico al tempo stesso, che viene usato per 
alleggerire il clima reso pesante dalla battaglia imminente. 
Una creatura strana, eterea, come gli orchi (tengu) che si 
credeva abitassero sulle montagne, intromettendosi negli 
scontri tra umani. 

Nella seconda parte del film si svolge la battaglia a O-
chiai, un piccolo villaggio che Hanbei e Naritsugu sono co-
stretti da Shimada ad attraversare per poter raggiungere le 
terre degli Akashi. L’intero villaggio è stato trasformato in 
una grande trappola mortale, un labirinto dove si può in-
contrare la morte in ogni angolo, in ogni casa e in ogni 
strada. Ha inizio una battaglia epica, tipica del genere ji-
daigeki, nella quale i protagonisti – degli eroi tragici –
affrontano il nemico in un luogo dove la superiorità nume-
rica non conta. Trappole, esplosioni, combattimenti simili 
alla guerriglia urbana, rapidi cambiamenti di fronte e spar-
gimenti di sangue non fanno perdere interesse allo spetta-
tore. A ben guardare Miike ha svolto un gran lavoro, non 
solo nel ricostruire le scene di combattimento modellando-
le sull'originale e arricchendole con trappole ed effetti spe-
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ciali, ma nel riuscire a dare rilievo anche alle espressioni 
facciali e ai movimenti degli eroi. Per esempio il personag-
gio del rōnin Hirayama Kujūrō, allievo di Shimada, ha un 
volto serio, concentrato, che non mostra sentimenti, e le 
sue mosse sono secche e precise, quasi chirurgiche. Con 
queste caratteristiche Miike sembra volerci mostrare l'es-
senza del vero samurai durante il periodo Sengoku. Un al-
tro esempio è quello del più giovane del gruppo, l’allievo di 
Hirayama, Ogura Shōjirō. Sul suo volto, e nei suoi movi-
menti goffi, si possono leggere l’ansia, la paura e la voglia di 
vivere, ma allo stesso tempo non si lascia influenzare da 
questi sentimenti negativi e continua a lottare fino alla fine. 
L’altro personaggio creato accuratamente da Miike è quello 
di Kuranaga Saheita. Gli sguardi che lancia mentre combat-
te sono privi di paura e anzi incutono timore ai suoi nemici. 
I suoi movimenti sono veloci, precisi e le pause che fa dopo 
aver eliminato due o tre uomini sembrano immagini tratte 
dal teatro Nō. Immagini potenti che danno un’impressione 
di invincibilità, quella di un vero dio della morte. 

Partendo dall'originale, Miike ha creato un capolavo-
ro combinando il vecchio con il nuovo: rispetta la tradi-
zione dei jidaigeki dando enfasi ai dettagli, ma con la sua 
interpretazione lo fa anche diventare un film moderno. 
Gran parte del film si svolge in interni ricostruiti così ac-
curatamente da sembrare identici a quelli del film del 
1963. Le riprese di questi spazi sono cupe e, se da un lato 
enfatizzano l’importanza di una missione nella quale tut-
to si deve fare in segreto, dall’altro Miike rende le azioni 
di Naritsugu ancora più crudeli manipolando l’oscurità. 
Per esempio quando viene presentata a Shimada la ragaz-
za mutilata, questa si trova in una stanza poco illuminata. 
Mano a mano che viene scoperta e viene svelato il suo 
corpo trucidato, la luce nella stanza diminuisce significa-
tivamente così che lo spettatore è portato a provare mag-
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giore pietà nei suoi confronti. La luce continua a diminui-
re e la ragazza, da essere pietoso, si trasforma in un esse-
re disumano, quasi demoniaco, che piangendo lacrime di 
sangue chiede vendetta per il male subito. La scena 
d’addio tra Shinrokurō e sua moglie è un'altra di quelle 
nelle quali Miike gioca con la luce. Shinrokurō torna a ca-
sa e decide di seguire suo zio. Quando le annuncia che 
partirà, il viso della donna è pallido, in contrasto con il 
fondale che piano piano si inscurisce dando maggiore en-
fasi ai sentimenti di preoccupazione e paura della donna. 

Cambiando alcune delle scene che erano troppo stati-
che nel film del 1963, Miike riesce a dare maggiore dina-
micità alla trama. La partita di go tra Hanbei e Shimada 
diventa più interessante, con mosse e contromosse che 
mettono lo spettatore nella posizione di chiedersi cosa ac-
cadrà più avanti nel film. Scene di semplice attesa nell'o-
riginale, vengono sostituite con altre d’azione che fanno 
diventare la versione di Miike ancora più dinamica. Gli 
effetti speciali sono un altro fattore che arricchisce il film, 
perché usati sia per creare delle scene terrificanti come 
quelle della ragazza mutilata, sia per altre di alleggeri-
mento comico (le sanguisughe create artificialmente sulle 
montagne), così come per creare trappole mortali o per 
aggiungere qualche schizzo di sangue in più. 

Concludendo, 13 Assassins è uno dei migliori film che 
Miike abbia realizzato, un film che rimarrà nella storia cine-
matografica come una delle opere rappresentative del gene-
re, paragonato giustamente a quelle dei grandi maestri. È ov-
vio che alcune scene possano scioccare o sembrare esagerate 
come l’eccessivo spargimento di sangue o le trappole create 
artificialmente ma questi sono gli elementi che fanno diven-
tare epico un film d'azione. Un film da vedere non solo per i 
combattimenti e per le esplosioni, ma anche da apprezzare 
per la trama, i dialoghi dei personaggi e la sceneggiatura. 
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CONFESSIONS 
 
 

Federica Cillani 
 
 
 
 

Soggetto originale: Minato Kanae  
Sceneggiatura: Nakashima Tetsuya  
Fotografia: Ato Shōichi, Ozawa Atsushi  
Musica: Kanahashi Toyohiko  
Montaggio: Koike Yoshiyuki 
Interpreti: Matsu Takako, Nishii Yukito, Fujiwara Kaoru, 
Hashimoto Ai, Ashida Mana, Okada Masaki, Kimura Yo-
shino 
Produzione: DesperaDo, Hakuhodo, Licri, Tōhō 
2010, 106’ 
 
In una scuola media, un normale momento di ricreazio-
ne è interrotto dall’annuncio dell’insegnante Moriguchi 
Yuko che comunica la sua intenzione di lasciare definiti-
vamente l’insegnamento. La donna dice anche ai ragazzi 
di essere a conoscenza del fatto che due studenti della 
classe sono i responsabili della morte della propria 
bambina. Poiché la legge giapponese non processa i mi-
nori di tredici anni a prescindere dal reato commesso, la 
professoressa Moriguchi decide di vendicarsi da sola, 
mettendo in atto un piano diabolico per rovinare 
l’esistenza dei due ragazzini e far così capire loro il si-
gnificato della vita e l’impatto delle loro azioni sulla so-
cietà. Ma in realtà il piano della Moriguchi va ben più in 
profondità rispetto a quello che vuol far credere. 
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Confessions è un’esperienza visiva estremamente in-
tensa, ricca di spunti di riflessione e convincente in ogni 
inquadratura. È più che una semplice discussione sui va-
lori della vita e sulla vita stessa, poiché tocca corde molto 
profonde dell’animo umano e ne descrive i danni sulla so-
cietà, non solo quella giapponese. A differenza di moltis-
simi altri thriller, nipponici e non, questo film comincia 
con la spiegazione lucida e quasi inumana del tragico o-
micidio: un monologo di circa trenta minuti che prima 
pone la professoressa come vittima e gli studenti come 
carnefici e poi ne ribalta i ruoli. Non si tratta solo di uno 
degli inizi più memorabili e accattivanti di sempre (il ro-
manzo dal quale è tratta questa pellicola era inizialmente 
nato come racconto breve, grazie al quale l’autrice, Mina-
to Kanae, si era fatta conoscere al pubblico), ma è proprio 
questo il meccanismo chiave di tutto lo svolgimento della 
storia: chi all’inizio sembrerebbe “l’antagonista” o co-
munque più colpevole rispetto ad altri, seguendone passo 
dopo passo i pensieri e i gesti — come se ne sfogliassimo 
il diario segreto — diventa una delle tante pedine 
dell’intreccio sociale che l’autrice ha voluto mostrarci. Ed 
è proprio questo il metodo che la scrittrice ha sfruttato 
per raccontare l’inconscio di ciascun personaggio, facen-
doci assaggiare varie situazioni familiari e sociali del 
mondo dei giovani di oggi. Si evince una forte critica al si-
stema scolastico che non riesce a promuoversi come gui-
da per i suoi studenti e, allo stesso tempo, al mondo degli 
adulti, definiti inadeguati nel loro ruolo di genitori e/o in-
segnanti o addirittura insofferenti, incapaci di affrontare i 
problemi degli adolescenti, ponendosi sul loro stesso li-
vello. Un esempio di questa mancanza di autorità da par-
te del mondo adulto è rappresentata dalla famiglia di Na-
oki: la figura paterna è inesistente e questo ha fatto sì che 
la madre sfogasse tutte le sue frustrazioni e la sua solitu-
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dine sul figlio, soffocandolo e non permettendogli di cre-
scere e maturare. Naoki è a oggi un ragazzino insicuro, 
considerato dagli altri come insignificante, con una tra-
boccante voglia di dimostrare di non essere più un bam-
bino, ma di poter fare “cose da grandi”. 

Sarà a causa di questo che diventerà “preda” e com-
plice del piano di Shuya, che invece ha un rapporto di a-
dorazione nei confronti della propria madre: ex ricerca-
trice universitaria, abbandona il figlio e il marito perché 
insoddisfatta della vita coniugale e desiderosa di tornare 
a lavorare in laboratorio. Shuya, messo da parte dalla 
nuova famiglia creata dal padre e sentendosi “colpevole” 
per aver tarpato le ali alla madre, decide di cercarla. Qua-
le miglior modo se non quello di creare qualcosa di “co-
lossale”, grazie al quale tutti parlino di lui facendo in mo-
do che la madre possa sentirsi orgogliosa e al contempo 
pentita di averlo abbandonato? Anche questo spaccato di 
vita rispecchia un bisogno di affetto incolmabile, una fi-
gura adulta di riferimento in cui credere e per la quale 
sentirsi importante. 

Alla fine, nonostante Shuya sia disposto a tutto pur di 
raggiungere il suo obbiettivo, verrà schiacciato dalla rab-
bia di Naoki che, a dispetto della sua aria innocente, è 
capace di cose ben peggiori rispetto al compagno. Sarà in 
seguito soggetto alla reazione della professoressa Morigu-
chi, che torna in scena a pochi minuti dalla fine, trasfor-
mandosi così nella figura adulta egoista, sadica e vendica-
tiva, non del tutto svelata dall’autrice all’inizio. Gli adole-
scenti, quindi, nonostante compiano gli atti più terribili, 
nascondono motivazioni molto profonde e innocenti; so-
no loro le vere vittime di questo sistema creato da adulti 
smidollati e insensibili al loro silenzioso grido d’aiuto. A 
sottolineare quest’atmosfera, in parecchie inquadrature 
viene mostrato un cielo mai splendente, sempre cupo, 



170 

quasi a voler scrutare un segno divino per ciò che accade 
sulla Terra. 

Questo film ci fa dono della chiave per capire che be-
ne e male non esistono, nonostante per tutta la durata del 
film si cerchi la sottile linea divisoria fra i due mondi, ten-
tando di immedesimarsi in uno dei personaggi: nessuno 
ha torto, nessuno ha ragione, semplicemente ognuno ha 
agito secondo il proprio istinto per difendere se stesso e i 
propri sentimenti feriti. Bene e male vengono qui bana-
lizzati come mere credenze umane, strumenti della socie-
tà per educare sul modo più corretto di trascorrere la 
propria esistenza. 

Analogamente avviene per il concetto di vendetta: in 
un mondo privo di valori, dove i sentimenti devono rima-
nere celati dietro a una maschera sociale e il suicidio è 
una benedizione per alcuni soggetti particolarmente de-
boli, la vendetta non è altro che un modo per appagare 
una parte di noi che rimarrà ferita per sempre. Le battute 
finali della professoressa Moriguchi sono molto chiare in 
questo senso: “Hai sentito quel suono? Era il bop di una 
cosa importante che spariva per sempre. Ora sai cosa si 
prova. […] La tua rinascita inizia in questo preciso mo-
mento […] Sto scherzando.” Il dolore per la perdita di una 
persona cara non si attenua, né si giustifica con la perdita 
di un’altra. 

Mentre nei thriller di stampo classico sono prevalen-
temente le immagini a tenere lo spettatore incollato alla 
sedia, in Confessions la tensione è retta dai dialoghi ricchi  
di parole chiave, utili per accedere ai pensieri più nascosti 
dei vari protagonisti. “Protagonisti” al plurale, perché 
nessun personaggio è meno importante di altri; brillanti, 
malvagi, veri e propri geni borderline, tutti intrecciati tra 
loro: a ciascuno è permesso raccontare se stesso. Anche i 
silenzi hanno un peso fondamentale sulla storia, colmi di 
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sentimenti che la natura riservata dei giapponesi difficil-
mente lascia traboccare. 

Dal punto di vista tecnico, Confessions è un’opera 
molto diversa dalle precedenti di Nakashima Tetsuya. Se 
in Kamikaze Girl (Shimotsuma monogatari, 2002) e in 
Memories of Matsuko (Kiraware Matsuko no isshō, 
2006) le scenografie erano riccamente dettagliate e le in-
quadrature un tripudio di colori, con Confessions si cam-
bia completamente prospettiva. Perfettamente in tono col 
clima della narrazione, la macchina da presa filma 
un’atmosfera rarefatta sul grigio/blu, fredda e cupa, così 
da suscitare con le immagini un’idea di degrado incondi-
zionato, e talvolta è macchiata dal rosso che rimanda al 
sangue e alla violenza. Si concentra tutto il virtuosismo re-
gistico – grazie a un suggestivo uso del reverse motion –
nella scena in cui esplode l’ufficio della madre di Shuya, 
come a sottolineare l’importanza di quel momento che 
rompe la linea narrativa, lasciando increduli gli spettatori. 

I movimenti di camera morbidi, l’inquadratura stu-
diata alla perfezione, l’uso di colori diversi a seconda del 
personaggio e dell’emozione in scena, l’utilizzo del ralenti  
e di una colonna sonora persistente (Last Flower dei Ra-
diohead) che richiama l’estetica dei videoclip, fanno di 
questo film un’opera grafica e sonora nettamente supe-
riore a molti altri titoli, grazie anche alla regia meticolosa 
e alla presenza di attori precisi e d’impatto come Matsu 
Takako, fortemente voluta dal cineasta. Il film ha riscosso 
un grande successo di critica e pubblico in tutto il mondo: 
doppiato in diverse lingue, ha incassato in totale circa 44 
milioni di dollari. 

La forza di questa pellicola consiste soprattutto nella 
sua capacità di trattare argomenti molto attuali e condivi-
sibili in molti paesi, per quanto differenti dal Giappone. 
Durante la visione, lo spettatore resta con il fiato sospeso 
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non tanto per i colpi di scena (anche le scene più crude 
vengono raccontante con estrema freddezza e quasi non-
curanza), ma proprio per il fascino che la malvagità reali-
stica dei personaggi è in grado di suscitare. Con Confes-
sions esploriamo l’universo della psiche umana, la sua 
sregolatezza e i suoi limiti invalicabili; il film entra prepo-
tentemente nel nostro cuore rendendoci partecipe del do-
lore e della frustrazione dei personaggi e, allo stesso tem-
po, rendendoci consapevoli della necessità di saper com-
prendere e controllare le situazioni intorno a noi, anche 
quando crediamo di conoscerne ogni particolare. 
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MATSUMOTO HITOSHI 

SCABBARD SAMURAI 

さや侍 – SAYAZAMURAI 

IL SAMURAI-FODERO 
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SCABBARD SAMURAI 
 
 

Michele Senesi 
 
 
 
 

Sceneggiatura: Matsumoto Hitoshi  
Fotografia: Kondō Ryūto 
Musica: Shimizu Yasuaki  
Montaggio: Honda Yoshitaka 
Interpreti: Nomi Takaaki, Kumada Sea, Itao Itsuji, Emoto 
Tokio, Ryō, Ibu Masato, Kunimura Jun 
Produzione: Shōchiku 
2010, 103' 
 
Un samurai disertore, dopo aver perso la propria donna 
e la propria spada, si mette in fuga con sua figlia, inse-
guito da tre cacciatori di taglie. Sarà catturato in un'im-
boscata dagli uomini del signore della prefettura locale e 
condannato a morte. Ma in via del tutto eccezionale gli 
viene data una possibilità di salvezza: avrà un mese per 
tentare, con una prova al giorno, di riportare il sorriso 
sul volto del figlio del signore feudale, traumatizzato do-
po il decesso della madre. Inizia così un vorticoso susse-
guirsi di tentativi sempre più deliranti e disperati. 

 
Il confine tra commedia e melodramma è stato sem-

pre estremamente labile e spesso i migliori esempi di 
manipolazione di elementi drammatici sono nati dalle 
mani di comici; l'Italia poi annovera addirittura alcuni 
degli esemplari più nobili deflagrati nel periodo d'oro del-
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la commedia “all'italiana”; non “italiana”, appunto, ma 
“all'italiana”, quegli strani oggetti capaci di raccontare vi-
zi e virtù nazionali stuzzicando il riso più basso e genetico 
dello spettatore, colpendolo al contempo a tradimento 
con sferzate di lancinante melodramma. 

Viene automatico, senza fare per questo torto ai due 
autori citati, trovare ragionevoli somiglianze di intenti e 
poetica tra il cinema dell'ormai veterano Kitano Takeshi e 
quello di Matsumoto Hitoshi. Entrambi giapponesi, co-
mici di nascita, provenienti dal basso, passati da espe-
rienze popolari, diventano famosi in televisione per poi 
trovare una propria dimensione ideale, colta e autoriale 
sul grande schermo. 

Avevamo ancora vivide in testa le gesta di Matsumoto 
nello show per la tv Downtown I’m Not An Errand Boy!! 
(Downtown no gaki no tsukai ya arahende!!, in onda per 
la Nippon Tv dal 1989), tra sfide fisiche e surreali gare di 
cucina, che ecco arrivare sugli schermi giapponesi il suo 
film d'esordio, Big Man Japan (Dai Nipponjin, 2007). 
Unico suo film “fuori continuity”, visto che in fin dei conti 
si tratta di un giocattolo ludico seppur geniale diretto con 
un budget inaspettatamente robusto per un esordio e ca-
pace di far intuire l'estro innovativo del nuovo regista, 
senza però ancora rivelarne il successivo status d'autore. 
Big Man Japan è una sorta di mockumentary sulla vita  
di un burbero supereroe, opera dotata di un ritmo e stile 
tutto suo che solo sul finale si innalza a opera teorica e 
universale, rivendicando il Giappone come patria mon-
diale del supereroismo nella cultura pop. 

È però con il successivo Symbol39 (id., 2009) che il 
nome di Matsumoto inizia ad assumere un'aura essenzia-
le per la settima arte; ma come spesso accade (si veda an-

                                                        
39 Al film in questo volume è dedicato il capitolo firmato da Giacomo Calorio. 
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che il cinema di Toyoda Toshiaki) la ricettività di un uni-
verso così personale e ostico produce una scarsa atten-
zione sia da parte del pubblico che delle critica più attenta 
(di rilevante viene in mente solo la mini-retrospettiva 
dedicatagli al 64° Festival di Locarno nel 2011). 

I tre film Symbol, Scabbard Samurai e R100 (id., 
2013) hanno una struttura di base simile, a livelli; atten-
zione, non a sketch, ma proprio a livelli nell'accezione più 
limpidamente videoludica del termine. Symbol avanza a 
livelli per poi esplodere in un finale allucinato in odore di 
2001: Odissea nello spazio (2001: A Space Odyssey, 
1968). R100 procede per schemi dichiarati, per poi dera-
gliare in un progetto narrativo di autodistruzione diegeti-
ca volontaria. Due film, due universi innovativi e unici. 
Scabbard Samurai possiede la stessa struttura modulare, 
ma al contempo si appoggia, prendendolo in prestito, su 
un genere ben codificato e radicato nell'immaginario col-
lettivo locale, il chanbara40, materiale narrativo oltretut-
to dotato di regole e limiti ben delineati. In questo senso 
Scabbard Samurai apparentemente è il film più norma-
lizzato del regista, ma al contempo è anche il più riuscito 
e il più perfetto. Matsumoto seleziona le vesti del film di 
spada, ma le sfrutta per sondare il suo piacere con uno 
sviluppo ad anelli di catena al rialzo, e al tempo stesso per 
portare una rivoluzione in seno allo stesso e inserire altre 
straordinarie prove di talento e di intelletto colto. 

La compenetrazione tra commedia e dramma è a 
scissione netta come nel The Lovers (Liang zhu, 1994) 
dell'hongkonghese Tsui Hark, ma mentre là la cesura era 

                                                        
40 Il genere definito kengeki (ken = spada), più popolarmente conosciuto 
come chanbara, è un termine onomatopeico — chan chan bara bara — deri-
vato dal clangore delle spade durante la lotta e si riferisce soprattutto alle 
pellicole con scene di duelli alla spada, ambientate prevalentemente in peri-
odo Tokugawa (1603-1867). 
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inserita a separazione di due atti macroscopici, qui scen-
de netta nel finale in una modalità più vicina alla già cita-
ta commedia all'italiana, come ne Il Sorpasso (1962) di 
Dino Risi e La Grande Guerra (1959) di Monicelli. Film a 
livelli, si era detto, ma al contempo vistoso film a strati in 
nome di una polisemia esplicita e cristallina; perché se a 
colpire principalmente è la struttura, il secondo elemento 
a emergere prepotente è una sorta di rivoluzione in seno 
al genere che tenta di scardinarne le regole fondanti, e-
largendo quindi una sorta di ventaglio dei temi più noti e 
una reazione esplosiva e calibrata. 

Queste le prime inquadrature del film: 
1 Campo lunghissimo, inquadratura fissa. Un bosco 

con una piccola strada. Sullo sfondo una figura in-
distinta corre verso la macchina da presa. La scena 
è buia, il sole non penetra tra i rami degli alberi. 

2 Campo lungo. Stacco in asse della prima inqua-
dratura; la figura è più visibile, una sorta di strac-
cione sporco che corre. 

3 Dettaglio. Di profilo, i piedi dell'uomo che corre. 
4 Dettaglio. Di profilo, le mani dell'uomo che strin-

gono il fodero (saya, da cui il titolo del film) vuo-
to di un katana. La luce del sole che filtra tra gli 
alberi finalmente illumina parzialmente la scena. 

5 Primo piano. Di profilo, il volto dell'uomo. Spet-
tinato, sudato, affatto nobile nei modi. 

6 Inquadratura frontale che taglia l'uomo da sotto 
al collo a sopra la vita. Di nuovo una mano strin-
ge il fodero. La scena è totalmente illuminata dal-
la luce calda del sole. 

7 Piano medio. Finalmente lo spettatore vede niti-
damente l'uomo che zoppica, ansima e corre a fa-
tica. Una sorta di samurai dall'aspetto malandato 
e dalle vesti disordinate. 
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8 Campo lunghissimo. Stessa inquadratura della “1”. 
L'uomo esausto si ferma, si getta in ginocchio, an-
sima. 

9 Primo piano dell'uomo che ansima. Si alza a fati-
ca e ansima per lunghi istanti.  

10 Di nuovo l'inquadratura “1”. L'uomo è in piedi, 
spossato, stringe il fodero. Sulla sinistra dell'in-
quadratura appare in sovrimpressione il titolo del 
film. 

In sole dieci inquadrature, le prime del film, Matsu-
moto riesce magistralmente a presentare il protagonista e 
a rivelarne già tutto il macigno morale che esso porta sul-
le spalle, a caratterizzarlo e a espletarne le dinamiche che 
poi si snoderanno nel resto del film. Fisicamente è un 
uomo alla deriva, un uomo del fallimento; non gradevole 
né di aspetto (estetico principalmente, ma si nota anche 
un'età ormai avanzata), né di cura formale (i capelli spet-
tinati), né di modi (zoppica vistosamente e corre in ma-
niera sgraziata), né nello status sociale (le sue vesti sono 
cadenti e sporche). Corre in una corsa disperata che più 
che di inseguimento sa di fuga, ma anche questa fuga è 
totalmente priva di eroismo, nell'incedere sgraziato e nel-
la scarsa resistenza fisica. Infine l'elemento più grave, il 
fodero senza spada. Potrebbe essere stata rubata se non 
apparisse in tutta la propria spietatezza il titolo a definire 
l'uomo come un samurai dotato solo di fodero e non di 
katana. Praticamente l'esatta antitesi del vero samurai, il 
totale fallimento di ogni ideale e il paradigma della figura 
in questione, un'ombra di disonore inimmaginabile e im-
perdonabile in questo universo narrativo. Non fosse per 
un dettaglio: la foga con cui saldamente stringe a sé quel 
fodero, in un gesto che al contempo rivela forza di volon-
tà, timore di perdere l'oggetto (come in parte avverrà in 
una scena successiva), e ricerca di una forza di reazione 
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proprio in quel fodero che un tempo conteneva il motivo 
stesso della propria esistenza. 

Va anche notato come nella cronologia delle inqua-
drature venga data maggiore rilevanza al fodero che 
all'uomo. In quella finta panoramica verso l'alto fatta di 
inquadrature “fisse” (inq. 3, 4 e 5), prima vediamo l'og-
getto, poi il viso. E prima di poter decifrare per bene 
l'uomo, illuminato dal sole, abbiamo un'altra inquadratu-
ra del fodero stretto in mano. Conferme e declini morali 
arrivano una manciata di inquadrature dopo, sempre ap-
partenenti alla medesima scena, in cui l'arrivo di una 
bambina che guarda l'uomo con uno sguardo tra il di-
sprezzo, il rimprovero e la rassegnazione, con un'occhiata 
rivolta all'orizzonte, confermano la precedente corsa co-
me una fuga e amplificano la miseria dell'uomo di fronte 
al giudizio severo della bambina. 

Perché questa straordinaria figura non si rivela una 
chiave di volta complice del duello e della missione piena 
di “onore e umanità” del samurai. Siamo quanto più lon-
tani possibile dal franchise generico di Lone Wolf and 
Cub (Kozure ōkami, sei film tra 1972 e 1974). La bambina 
è sì sua figlia, ma è principalmente strumento di reden-
zione e coscienza dell'uomo, entità che cerca di bloccarne 
la fuga, non solo geografica, e di farne riemergere l'onore, 
magari salvandogli la vita. «Padre, quando smetterai di 
fuggire? Puoi per favore smettere di scappare? Osi defi-
nirti un samurai? Se sei un samurai, comportati come un 
samurai e combatti! Un samurai senza spada o che non 
combatte, può anche morire! Se devi vivere così, esci di 
scena come un samurai». L'uomo, disertore e ricercato, 
dopo la fuga da tre cacciatori di taglie viene catturato in 
un'imboscata e condannato al suicidio rituale (seppuku). 
Ma il signore della prefettura locale dona una possibilità 
di salvezza ai condannati sottoponendoli a una prova da 
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portare a compimento entro trenta giorni; questi hanno a 
disposizione un'occasione al giorno per far ridere suo fi-
glio che ha perso il sorriso dopo il decesso della madre. 

Dopo diciotto minuti inizia così la sezione di film a li-
velli, atta a mostrare le trenta prove. E qui inizia anche 
l'assolo di bravura del regista che, affiancato da un mon-
taggio magistrale, giostra tempi e ritmi comici, senza 
rendere mai ripetitiva né noiosa la giustapposizione cicli-
ca e reiterata delle successive scene. La prima è quella ba-
se che deve in un certo senso introdurre dinamiche e 
location. È giocata con un totale esterno del palazzo, al-
cuni piani del protagonista, dei primi piani di reazione 
dei vari personaggi, due inquadrature larghe dell'ambien-
te interno in coda. Chiudono tre elementi sonori ricorren-
ti che, come un battito cardiaco, donano un respiro ritmi-
co ed enfatizzano la partitura comica (e successivamente 
melò) delle varie scene: l'enunciazione della condanna, 
una percussione su di un tamburo e la dichiarazione dei 
giorni rimasti. Tra una prova e l'altra c'è una sorta di rima 
“comica”, anche questa a livelli, che si svolge nella cella di 
prigionia e che mostra la creazione e la preparazione delle 
varie scenette da riproporre il giorno successivo. La se-
conda prova è più rapida, esclude l'esterno e parte già in 
medias res della successiva sfida. Seguono alcuni piani di 
ascolto e finale “sonoro”. La terza, parte da un piano largo 
dell'ambiente in cui entra in campo il protagonista. Man-
cano i piani di reazione e la parte sonora scende sulla 
stessa immagine del protagonista. La quarta non viene 
nemmeno mostrata direttamente. Il protagonista la spe-
rimenta in cella, il sonoro della scena prosegue sull'in-
quadratura dell'esterno del palazzo fino a una interruzio-
ne con la parte sonora finale. La quinta ha a che fare con 
il fuoco, e viene mostrata sempre nella sequenza di 
entr'acte in cella, ma quando va in scena nel palazzo, pio-
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ve e il relativo fallimento è risolto con una sola inquadra-
tura in campo largo. La sesta è giocata come la quarta, ma 
cambia l'inquadratura larga dell'esterno del palazzo in 
coda e allo stesso modo la settima, con in aggiunta il pri-
mo piano dell'enunciatore della condanna. Altre scene si 
susseguono rapide seguendo la metrica della quarta. Poi, 
arrivato alla prima grande svolta narrativa di fine atto, il 
film si prende una pausa e muta dinamiche, trasportando 
la successiva prova in esterno e introducendo la parteci-
pazione popolare. Da questo punto in poi tutti i tentativi 
si fanno più articolati e diretti ogni volta in uno stile sem-
pre diverso, nonostante la presenza di spazi e location ri-
dotte, prive di una ampia gamma di possibilità logistiche. 
Il tutto viene gestito con una padronanza del mezzo filmi-
co e dei tempi comici magistrale. 

Due figure speculari, quindi, e due figure a confronto 
vittime di una perdita: da un lato un bambino che ha per-
so il sorriso in seguito al decesso della madre, dall'altra 
un samurai che ha perso la spada in seguito al decesso 
della moglie. E il ritrovamento del sorriso di uno che au-
tomaticamente restituirà la libertà dell'altro. La libertà, 
ma non l'amore e l'onore perso. Il samurai tenta di recu-
perare un briciolo di umanità e di slancio verso il futuro, 
fosse solo per affetto paterno, ma il destino più volte è av-
verso, nella forma del clima e della meteorologia che im-
pediscono il regolare svolgimento delle prove. Solo un ge-
sto attivo e consapevole del samurai può riportare al loro 
posto tutti gli elementi perduti. E così sarà, la mitologia 
della figura è ristabilita in un finale melodrammatico di 
lancinante potenza emotiva. Ma non va assolutamente 
sottovalutato un secondo finale che attende lo spettatore 
dopo i titoli di coda, il quale risulta, oltre che intelligente, 
una sorta di diffusore della tragedia e del concetto chiave 
del film. “A Hero Never Dies” diceva il regista hongkon-
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ghese Johnnie To; e mentre di tutti i personaggi della 
narrazione non resterà traccia nella storia, dell'eroe e del-
le sue gesta gloriose giungerà testimonianza fino ai nostri 
giorni. Distruggere per poter ricostruire, come enunciato 
dai surrealisti negli anni '20 o più di recente dalla band 
berlinese Einstuerzende Neubauten. La demolizione di 
un genere per rinsaldarne la tradizione e i valori fondanti. 
Questo l'atto perfettamente riuscito messo in scena in 
Scabbard Samurai. 
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CAPITOLO 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIROKI RYŪICHI 

THE LIGHTNING TREE 

雷桜 – RAIOU 

IL FULMINE E IL CILIEGIO 



186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



187  

THE LIGHTNING TREE 
 
 

Gianpiero Mendini 
 
 
 
 

Soggetto originale: Ueza Mari  
Sceneggiatura: Tanaka Sachiko, Katō Masato  
Fotografia: Nabeshima Atsuhiro 
Musica: Ōhashi Yoshinori  
Montaggio: Kikuchi Jun’ichi 
Interpreti: Aoi Yū, Okada Masaki, Koide Keisuke, Emoto 
Akira, Kōra Kengo, Ōsugi Ren 
Produzione: IMJ Entertainment 
2010, 133’ 
 
Narimichi, giovane signore appartenente al clan dei To-
kugawa, trascorre i suoi giorni annoiato, solo e tormen-
tato da incubi che non lo fanno dormire. Una notte, dopo 
aver ascoltato il racconto di un suo fedele servitore, de-
cide impulsivamente di partire alla volta del villaggio di 
Seta per cercare di risolvere il mistero del tengu (demo-
ne) che pare viva nelle montagne che dominano il vil-
laggio. Il tengu in realtà è Rai, una ragazza allevata nel-
la foresta dall’uomo che avrebbe dovuto ucciderla 
quand’era in fasce, ma che disobbedì agli ordini, finendo 
in esilio forzato fra le montagne. L’incontro fra Narimi-
chi e Rai cambierà completamente la loro vita. 

 
«Omae wa, omae da» (tu sei te stesso). Questa breve 

battuta, espressa con disarmante saggezza dalla voce di 
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Aoi Yū, riassume con estrema sintesi il significato di que-
sta prima incursione nel cinema jidaigeki (film in costu-
me) di Hiroki Ryūichi. 

In realtà, a ben vedere, è forse il senso di tutto il ci-
nema dell’autore di Vibrator (id., 2003) e di It’s Only 
Talk (Yawarakai seikatsu, lett. Una vita morbida, 2005). I 
protagonisti delle sue storie sono sempre persone e non 
personaggi, sono esseri umani che esprimono umanità a 
modo loro. Non sempre riescono nel loro intento, spesso 
a causa di forze esterne e interne che remano contro, ma 
ci provano. Con tutta l’energia che hanno in corpo. Un po’ 
come quando i due protagonisti di The Lightning Tree 
urlano alla pioggia i loro pensieri senza filtro, per sfogare 
la loro rabbia e frustrazione: quella di vivere in un mondo 
che non gli appartiene pienamente. 

Fin dalla prima scena si ha la sensazione che Hiroki 
sia davvero riuscito a non piegare il suo stile nel tentativo 
di assecondare certe regole che il “genere” solitamente 
impone. Anzi, è come se portasse una ventata di freschez-
za narrativa e riuscisse a superare certi stilemi (forse) 
ormai obsoleti. In un universo cinematografico (pensia-
mo ad esempio ai capolavori di Kobayashi Masaki o alla 
più recente “trilogia della spada” di Yamada Yōji) fatto di 
inquadrature fisse e carrellate geometricamente perfette, 
ecco apparire i movimenti di camera a mano, spesso volu-
tamente traballanti (un suo marchio di fabbrica) o i pri-
missimi piani dei volti dei due protagonisti, che ci avvici-
nano senza alcuna paura alle loro emozioni più vere. 

Hiroki Ryūichi prende per mano il genere classico per 
eccellenza del cinema giapponese e lo accompagna nel 
proprio habitat naturale, fatto di emozioni che esplodono, 
di sguardi trattenuti, di parole urlate. oppure solo sussur-
rate. Non è l’unico autore che in questi ultimi anni si è 
avvicinato al genere. Molti suoi colleghi, da Koreeda Hi-
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rokazu a Shiota Akihiko, come lui più a loro agio con am-
bientazioni e storie urbane, si sono messi alla prova con il 
jidaigeki, con risultati altalenanti ma sempre gradevoli e 
tutto sommato coerenti con la loro idea di cinema. 

Tratto dall’omonimo romanzo di Ueza Mari, il film 
racconta le gesta di Shimizu Narimichi, figlio di un ricco 
feudatario giapponese, oppresso dalla sua vita da recluso  
e perseguitato da orrendi incubi. Spocchioso, annoiato e 
problematico, accetta il consiglio di un giovane servitore e 
parte alla ricerca di un demone che controlla le montagne 
di Seta, il paese natio del fedele servitore. Giunto nei 
pressi della foresta, Narimichi scopre che il demone è in 
realtà Rai, una ragazza che con tutte le sue forze protegge 
la montagna dagli intrusi. In breve tempo i due scoprono 
di amarsi, ma le differenze di rango, le vere origini della 
ragazza e la malattia di Narimichi condurranno il loro 
rapporto verso un esito decisamente prevedibile. 

Se il riferimento più immediato (e spesso citato nei 
commenti critici al film) è Romeo e Giulietta, adattato e 
“corretto” per renderlo credibile in ambientazioni feudali 
del periodo Edo, è impossibile non notare l’influenza di 
Principessa Mononoke (Mononoke hime, 1997) nella ca-
ratterizzazione del personaggio interpretato da Aoi Yū, 
nel “male” che divora internamente il protagonista ma-
schile e nell’utilizzo narrativo della natura come contro-
parte attiva nell’evolversi della storia. 

Il titolo originale del film racchiude in se vari signifi-
cati. Raiou letteralmente accosta l'ideogramma di “fulmi-
ne” a quello di “ciliegio”, richiamando la scena del fulmi-
ne che alla nascita della protagonista colpisce l’albero di 
gingko, lo taglia a metà e fa crescere al suo interno un al-
bero di ciliegio. Però foneticamente il titolo gioca anche 
sul nome della protagonista: Rai, il nome fittizio scelto 
dal suo padre/rapitore, e Yū, il suo vero nome. 
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Un aspetto degno di nota è il rapporto con la musica e 
i suoni d’ambiente. Gli elementi della natura sono vivi e 
presenti. Pioggia, vento e fuoco sono parte integrante del-
la narrazione e scandiscono alcuni fra i momenti più im-
portanti e significativi del film. L’inizio, ad esempio, con 
la foresta che vive e scaccia gli ospiti indesiderati. La pra-
teria, sfondo bucolico ma affascinante del primo incon-
tro/scontro fra i due amanti. L’immenso albero di gingko 
e ciliegio la cui imponente presenza scandisce la vita di 
Rai/Yū e di chi le sta vicino. La pioggia incessante che 
raccoglie le loro grida. E il fuoco. Che brucia le speranze 
di Rai/Yū di vivere nella foresta al riparo dalla vita “civi-
le”, ma che ha anche il compito di riunire i due protago-
nisti durante la scena dello Himatsuri (festa del fuoco). 
Qui il regista dà forse il meglio di sé riuscendo sapiente-
mente a calibrare più livelli: il rumore del fuoco, i canti 
propiziatori, i movimenti della danza (ripresi prima a ve-
locità naturale e poi al ralenti), la successiva (quasi) as-
senza di suoni e rumori per fare spazio alle note di una 
canzone malinconica e toccante. 

L’evolversi della storia è abbastanza prevedibile, con i 
due protagonisti così diversi ma allo stesso tempo uniti 
dall’amore. La forza del film però sta più che altro nella 
capacità di tratteggiare le loro emozioni, semplici e natu-
rali, ma difficili da rappresentare senza cadere nel cliché 
tipico di operazioni simili. 

La scelta di Aoi Yū è vincente per la freschezza e na-
turalezza che dimostra nell’interpretare questo spirito li-
bero e combattivo, che poco ha a che fare con l’idea di fi-
gura femminile dell’epoca Edo (e che la accomuna per 
questo a certi personaggi miyazakiani). Lontana anni luce 
dalla ragazzina eterea e sbarazzina di Honey & Clover 
(Hachimitsu to kurōbā, 2006), riesce a sviluppare il pro-
prio ruolo in un miracoloso equilibrio fra la sua indole i-



191  

stintiva e selvaggia e la convenzione sociale che la porta a 
trovare un punto di contatto con il mondo civile. 

Okada Masaki prova a far suo il tormentato perso-
naggio di Narimichi (giovane signore appartenente al 
clan dei Tokugawa che soffre di una malattia genetica che 
lo porterà alla pazzia), ma la sua prova è forse la meno ri-
uscita. Il suo viso pulito da idol non aiuta a rendere cre-
dibile il suo malessere spirituale e la sua sofferenza fisica. 
Il tentativo è comunque lodevole e in certi momenti (i più 
importanti, in verità) riesce a trasmettere le giuste emo-
zioni. 

L’immagine non perde quasi mai la sua cinematogra-
ficità (grazie anche a una eccellente fotografia, a cura di 
Nabeshima Atsuhiro) e poche volte si scade nell’effetto 
“dorama”41. Certo, alcune scene forzatamente romantiche 
non mancano e un finale affrettato e poco credibile chiu-
de il film lasciando nello spettatore il senso di una man-
cata “soddisfazione piena”. Ma questi “difetti” non sono 
sufficienti per togliere valore alla prova, decisamente riu-
scita, di Hiroki Ryūichi nel cimentarsi con il jidaigeki. A 
quando il prossimo tentativo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
41 Serie televisive di fiction trasmesse regolarmente dalle principali emit-
tenti della TV giapponese, spesso caratterizzate da una fotografia piatta e po-
co curata. 
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HARD ROMANTICKER 
 
 

Silvia Galli 
 
 
 
 

Soggetto originale: Gu Su-yeon  
Sceneggiatura: Gu Mitsunori, Gu Su-yeon  
Fotografia: Mushū Hideyuki 
Musica: Wada Kaoru 
Montaggio: Takahashi Kazuhisa, Watanabe Katsurō 
Interpreti: Matsuda Shōta, Nagayama Kento, Emoto To-
kio, Watabe Atsurō, Nakamura Shidō, Endō Kaname 
Produzione: Tōei  
2011, 109’ 
 
Shimonoseki, nella prefettura di Yamaguchi, registra tra 
i suoi abitanti un'elevata presenza di zainichi (nippo-
coreani nati in Giappone). Gu, il protagonista, è un de-
linquente zainichi senza né radici né identità; considera-
to un reietto da entrambe le culture, si scontra con boss 
nordcoreani e yakuza giapponesi, combattendo da solo e 
soltanto per se stesso. 

 
Hard Romanticker racconta la vita di Gu (Matsuda 

Shōta), un ragazzo di origini coreane nato nella città di 
Shimonoseki. La sua origine lo rendo uno zainichi, stato 
che comporta particolari implicazioni in Giappone: è noto 
infatti che in passato l’arcipelago ha spesso mostrato osti-
lità verso l’estero. Il governo aveva seguito la politica del 
sakoku (letteralmente “paese chiuso”) fino al 1853, anno 
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dello sbarco delle navi nere (kuro fune) sulle coste nippo-
niche. Anche dopo l’apertura dei porti e la conseguente 
introduzione di altre culture nel territorio nazionale, tut-
tavia, il Giappone ha sempre mantenuto una politica et-
nocentrica basata sul cosiddetto nihonjinron (“teoria 
sull’essere giapponese”) e sul tan’itsu minzokuron (“teo-
ria del popolo omogeneo”)42: per questo motivo, la citta-
dinanza giapponese è conferita maggiormente secondo i 
princìpi di nazionalità ed etnia, piuttosto che di residen-
za. La Corea, inoltre, è stata per molto tempo una colonia 
giapponese; la naturale conseguenza della decolonizza-
zione è stata l’emigrazione forzata (letteralmente kyōsei 
renkō)43 da una terra depauperata, operazione osteggiata 
tuttavia dal popolo giapponese, che ha solo recentemente 
ammorbidito la propria posizione verso gli emigranti co-
reani prima e gli zainichi dopo. 

In territorio nipponico sono presenti nordcoreani e 
sudcoreani, entrambi tutelati dalle rispettive associazioni, 
Mindan e Sōren44, la cui presenza segnala l’esigenza con-
creta di proteggere i cittadini di origini coreane da di-
scriminazioni di qualsiasi genere, e indica perciò la persi-
stenza di pregiudizi nei loro confronti. Lo stesso governo 
giapponese, ai tempi della massiccia emigrazione di core-
ani, introdusse appositamente la distinzione tra sudditi 
imperiali nativi (naichi) ed emigrati (gaichi)45, contri-
buendo a una discriminazione “legalizzata”. 

L’intolleranza e la freddezza dei giapponesi verso gli 
zainichi ha reso tale minoranza etnica invisibile agli occhi 

                                                        
42 David Chapman, Zainichi Korean Identity and Ethnicity, London, 
Routledge Contemporary Japan, 2008, p. 45.  
43 John Lie, Zainichi (Koreans in Japan): Diasporic Nationalism and Post-
colonial Identity, Berkeley, University of California Press, 2008, p. 7.  
44 Chapman, “Zainichi Korean…” op. cit. p. 141.  
45 Lie, “Zainichi (Koreans in Japan)…” op. cit. p. 8.  
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della società. Il poeta zainichi Kim Si-jong, nel suo poema 
Città invisibile, esplica molto bene quanto i coreani-
giapponesi siano ignorati: 

 
Tutti la conoscono 
Ma non è sulle mappe 
E poiché non è sulle mappe 
Non è Giappone46 
 
Anche in Hard Romanticker è presente un netto di-

stacco – e persino disinteresse – dal mondo al di fuori di 
Shimonoseki, città nella quale l’universalismo etnico è 
presente, ma comprende solo un gruppo di reietti (bura-
kumin) autoesclusi dalla società. Cittadina nella prefettu-
ra di Yamanashi, Shimonoseki è dominata dalla violenza 
e dalla droga, gestite dai gruppi locali di malviventi. Vi 
sono presenti anche gang nordcoreane, quali ad esempio 
la banda di Park Yong-oh (Endō Kaname) e il gruppo ma-
fioso di Kim Chon-gi; è proprio cercando quest’ultimo 
che ha inizio la sfortunata catena di eventi che travolgerà 
anche Gu: due giovani delinquenti, appartenenti a una 
gang giapponese, si introducono in casa di Kim, presumi-
bilmente per cercare vendetta. Tatsu e Masaru – questi i 
loro nomi – si fanno tuttavia prendere dal panico e fini-
scono per uccidere la nonna del mafioso nordcoreano, ge-
sto per il quale Tatsu è arrestato e interrogato 
dall’ispettore Fujita (Watabe Atsurō). Quest’ultimo, evi-
dentemente al corrente degli affari loschi in Shimonoseki, 
sembra conoscere Tatsu e altri delinquenti di rilievo, an-
che se pare non esercitare alcun pugno di ferro sulla cri-
minalità cittadina. 

                                                        
46 Antologia poetica di Kim Si Jong: Kimu Shijon shishūsen: Kyōkai no shi 
(La poesia del confine), Tokyo, Fujiwara Shōten, 2005.  
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L’inizio del film è caratterizzato da una leggerezza in-
gannevole, suscitata dalla colonna sonora di Wada Kaoru, 
piena di jazz trascinante. E’ quasi impossibile non para-
gonarlo a Crows Zero (id., 2007) di Miike Takashi, simile 
a Hard Romanticker in diversi aspetti: per esempio, la 
voluta spensieratezza pop della colonna sonora, che in-
trappola lo spettatore nell’azione tipica di un cartone a-
nimato, ma con attori in carne e ossa; la varietà dei per-
sonaggi, schierati in fazioni, ognuno con una caratterizza-
zione appena accennata, ma immediatamente riconosci-
bile; lo humour, infine, che riesce a pervadere anche un 
film violento come questo, e la tristezza comunicata più 
volte dagli attori che lo animano. 

Il regista Gu Su-yeon, nato e cresciuto a Shimonoseki, 
ha affermato in un’intervista47 che il film è autobiografico 
almeno all’80%, avendo sperimentato in prima persona la 
realtà multiculturale della città ed esplorato i bassifondi 
in gioventù. Ha inoltre asserito che bisognerebbe inter-
pretare il titolo Hard Romanticker attraverso una doppia 
chiave di lettura: 

 
«Prima di tutto, il titolo si riferisce a un “inguaribile 

romantico”, ma indica anche un “hard rocker”. Non ho pen-
sato così tanto profondamente al titolo, in realtà. Da uomo 
posso dire che, quando un uomo ama, vi è un aspetto ro-
mantico e un aspetto non romantico. In Giappone, un ro-
mantico ha un’immagine debole e fragile, più viene identifi-
cato come tale e più viene tacciato di forte debolezza. Que-
sto film parla di una persona che non riesce ad abbandona-
re un certo stile di vita e che continua a vivere in quel modo. 
Ho creato questo titolo per poter unire i due significati.» 

                                                        
47 Q&A with Matsuda Shota and Gu Su Yeon, Busan International Film Fes-
tival, 7 Ottobre 2011.  
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Gu impersona la debolezza di essere un romantico in 
Giappone, nascosta tuttavia da un tipo di vita che ormai 
gli appartiene e lo caratterizza. Da zainichi, quindi da 
sempre diviso tra due mondi che non lo rispecchiano pie-
namente, Gu è totalmente indipendente da qualsiasi cosa: 
amici, amore, nazionalità, morale. Tatsu, durante il suo 
interrogatorio, si fa scappare con Fujita che «Gu è un ve-
ro solitario», a cui non importano le faide tra bande riva-
li, e che tra due identità ne ha scelta una terza: se stesso. 
Senza regole né rispetto per gruppi e gerarchie, Gu si 
mette nei guai picchiando a sangue il fratello di Park 
Yong-oh e attirando così la furia del capo nordcoreano; 
non contento della quantità spropositata di persone che 
inizia a dargli la caccia, si spaccia per un tale Kaneko 
(Kawano Naoki) davanti a un rivale, in modo da depistare 
le ricerche. Kaneko è un altro delinquente di Shimonoseki, 
anche lui a capo di una banda e quando viene picchiato 
selvaggiamente dalla gang di Park al posto di Gu, ovvia-
mente giura vendetta nei confronti del ragazzo zainichi. 

Nel corso del film si fa la conoscenza di altri perso-
naggi che popolano Shimonoseki, tutti collegati dal filo 
rosso rappresentato da Gu: troviamo Shōji, il braccio de-
stro di un mafioso; Masaru, complice e amico di Tatsu; 
Nakamura Mieko, la ragazza di cui Gu si innamora; infine 
Takagi (Nakamura Shidō), uno yakuza giapponese pro-
prietario di un night club dove Gu finisce a lavorare. Il 
personaggio dello zainichi Gu è però il vero perno intorno 
al quale ruota tutta la vicenda, un caos che non si sarebbe 
mai creato se lui non avesse contribuito ad alimentare il 
cerchio di violenza. 

Ciò che si nota maggiormente in Gu è il suo dualismo 
e la continua incoerenza comportamentale, come se non 
riuscisse a decifrare le situazioni in cui si trova e, conse-
guentemente, ad agire in modo coerente: quando si trova 
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nel bel mezzo di un’orgia tra pusher e ragazze tossicodi-
pendenti, evita lo stupro di una donna da parte di due 
uomini, colpendoli violentemente con un casco da moto; 
quando tuttavia si trova da solo in un parco con Mieko, 
per la quale prova un certo interesse, non esita a violentar-
la. La domanda sorge quindi spontanea: da quale parte è 
schierato, Gu? Da quella dei buoni o quella dei cattivi? 

I topoi letterari e cinematografici, che tanto rassicu-
rano i fruitori di entrambe le forme di intrattenimento 
culturale, sono scardinati dalla sua figura: come tanti 
reietti dipinti sia nella stessa corrente cinematografica – 
tra cui il personaggio di Sugihara in Go (id., 2001, regia di 
Yukisada Isao) – sia nella poetica di molteplici altri regi-
sti, è un soggetto liminale, che incarna la lotta interiore 
dell’avere due identità e, allo stesso tempo, nessuna. 

In tutta la pellicola è evidenziata l’impossibilità di 
sfuggire al proprio destino, qualunque esso sia: in un dia-
logo con il boss, il mafioso Shōji condivide la sua opinio-
ne sul mondo che circonda gente come loro («Il mondo è 
un posto veramente brutto, non è vero?»), subito seguito 
dalla secca replica del capo («Ah sì? Allora perché non 
provi ad andartene, eh?»). Analogamente, l’ispettore Fu-
jita e Gu hanno il seguente botta e risposta: 

Fujita: «Non puoi scappare, lo sai.» 
Gu: “Scappare da cosa? Non ho fatto nulla.» 
È però Park, in una delle scene finali, a ricordare il 

pensiero pessimistico che serpeggia tra tutti gli zainichi 
di Shimonoseki: «Non c’è posto in Giappone per persone 
come noi. Ma non lo capireste». Come Fujita ricorda a Gu 
che è impossibile per lui scappare – dalla polizia, da Shi-
monoseki, dalla sua condizione di zainichi – e quindi fug-
gire da ciò che è, così le parole di Park sono altrettanto di-
rette: non appartengono a quel Giappone che li rifiuta e li 
ghettizza, ma se non sentono legami neanche con la terra 
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in cui sono nati, cosa rimane loro? 
I personaggi di Hard Romanticker – Gu in primis – 

si sono isolati in un mondo già discriminato dalla società, 
rifiutando così ogni contatto con la realtà civilizzata che li 
disprezza. Si nascondono dietro un muro di violenza e se-
greti, intaccato solo di tanto in tanto da comportamenti 
discontinui che rivelano tutta la loro insicurezza. Il nome 
stesso del protagonista, Gu, può essere un’altra masche-
ra: «Gu? E’ un soprannome? Dev’esserlo per forza», gli 
dice la hostess Aoi, nel locale di Takagi. Da questo com-
mento, lo spettatore potrebbe nutrire dei dubbi riguardo 
il vero nome del personaggio, avvalorati dal fatto che, un 
tempo, proprio il nome era fonte di discriminazione: tra 
gli esempi letterari troviamo Romeo e Giulietta, e tra la 
cinematografia zainichi ritroviamo il sopracitato Go, dove 
il protagonista Sugihara (Kubozuka Yōsuke) rifiuta di ri-
velare il proprio nome perché lo odia. 

L’odio che prova Gu per se stesso è probabilmente 
sufficiente per nascondersi anche tramite un – sedicente, 
solamente ipotizzato – soprannome, ma non è abbastan-
za per impedirgli di lottare per sopravvivere. È un reietto 
odiato anche da altri delinquenti socialmente discrimina-
ti: è per questo motivo che si differenzia dalla maggior 
parte dei personaggi liminali descritti da registi o scritto-
ri, e che sembra compiere il doppio degli sforzi per preva-
lere sugli altri; non può permettersi di abbassare la guar-
dia e non pare avere nessuna pietà né compassione per 
nessuno (neanche per Mieko, si scoprirà alla fine), poiché 
tali virtù richiedono un prezzo emotivo troppo alto. 

Ciò che emerge dalla caratterizzazione di Gu è una 
propensione alla violenza come mezzo per imporsi sugli 
altri, al fine di non essere quindi a sua volta prevaricato. 
Da questo punto di vista, il suo comportamento si po-
trebbe definire difensivo, poiché se non agisse così fini-
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rebbe per essere calpestato, ma le sue azioni non sono 
certo giustificabili per tale ragione. Quello che Gu sembra 
credere è che quanto più violento riuscirà a essere, tanto 
più forte e temuto sarà. Nel breve periodo la logica di tale  
supposizione sussiste, ma da soli non si può combattere il 
mondo intero; Gu ha infatti perso anche i pochi alleati 
che aveva: Tatsu che aveva ucciso la nonna di Kim Chon-
gi è vittima di un omicidio all’arma bianca, e Masaru in-
colpa Gu della morte dell’amico. 

Nella scena finale, che vede Gu e Park picchiarsi du-
ramente davanti a un locale di ritrovo abituale, il prota-
gonista sconta ogni sua azione: la solitudine e la debolez-
za sono frutto delle sue stesse decisioni — prese per orgo-
glio o per la sensazione di non appartenenza a nessuna 
delle comunità a cui avrebbe potuto unirsi — e hanno fat-
to sì che, alla fine, Gu fosse totalmente solo, nella sua u-
nicità e nell’essere contemporaneamente un “vecchio ro-
mantico” e un “rocker”. Quando si trascina per strada, fe-
rito e stordito, l’inquadratura si allarga e rivela tutte le 
bande criminali di Shimonoseki accorse per assistere allo 
scontro tra Gu e Park. Nonostante il rancore che le gang 
provano verso Gu, tuttavia, non infieriscono su di lui, ma 
lo giudicano probabilmente irrecuperabile, sempre e co-
munque una pecora nera allontanata anche dai reietti 
stessi. “Non ti salverai mai, né imparerai mai niente”, 
sembrano dire i delinquenti disposti a cerchio intorno a 
Gu: perché dunque sprecare tempo con una persona già 
condannata? Il loro rifiuto alla lotta indica anche il loro 
rifiuto verso Gu, ormai definitivo, parallelo al lancio di un 
anello – probabilmente destinato a Mieko – in un bagno 
pubblico: la speranza se n’è andata in entrambi i casi, e 
tutte e due le scene mostrano un capitolo chiuso. 

Gu si trova dunque nella stessa condizione mentale 
che lo caratterizzava all’inizio del film: non ha nessuno e 
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si convince di non averne bisogno, così come si evince 
dall’immutabilità del suo pensiero nichilista. È una pianta 
senza radici, accusata di non voler appartenere ad alcun-
ché, colpevole di aver mentito, voltato le spalle e sfruttato 
a suo piacimento coloro che avrebbero dovuto essere suoi 
compagni. Tuttavia, non sembra aver mai tenuto in gran-
de considerazione le persone che lo circondano, né il suo 
comportamento lascia trasparire lealtà nei confronti di 
qualcuno. Hard Romanticker ci lascia dunque un dubbio: 
se non si ha una patria, la si può tradire? 
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HIMIZU 
 
 

Gloria Zerbinati 
 
 
 
 

Soggetto originale: Furuya Minoru  
Sceneggiatura: Sono Sion  
Fotografia: Tanikawa Sōhei  
Musica: Harada Tomohide  
Montaggio: Itō Jun'ichi 
Interpreti: Sometani Shōta, Nikaidō Fumi, Watanabe Te-
tsu, Fukikoshi Mitsuru, Kagurazaka Megumi, Mitsuishi 
Ken, Watanabe Makiko, Kurosawa Asuka, Denden, Mu-
rakami Jun 
Produzione: GAGA Corporation, Kōdansha, Studio Three 
Co. Ltd.  
2011, 129’ 
 
Sumida è un quindicenne che desidera avere una vita 
comune. Va a scuola, si occupa del noleggio di barche 
della sua disastrata famiglia ed è amico di un piccolo 
gruppo di sfollati, scampati al disastro di Fukushima, 
l’11 marzo 2011. Chazawa è la sua compagna di classe, 
vivace e ottimista, perdutamente innamorata di lui. Una 
serie di tragici eventi porterà i due a confrontarsi con la 
cruda realtà del proprio Paese e a crescere in fretta. 
 

Je connois tout, fors que moi-mêmes  
 
Quando Himizu è stato presentato alla Mostra del Ci-
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nema di Venezia nel settembre del 2011, l’impressione 
che si trattasse di un film nato dall’urgenza lancinante di 
parlare di un tempo che non fosse ancora il presente 
compiuto (che sarebbe già un passato, un passato pros-
simo) e nemmeno il futuro, ma un tempo colto 
nell’istante del suo divenire, è diventata, pochi mesi dopo, 
un’indiscutibile evidenza di fronte allo splendido The 
Land of Hope (Kibō no kuni, 2012). 

Himizu avrebbe dovuto essere un adattamento 
dell’omonimo manga di Furuya Minoru, ma dopo l’11 
marzo 2011, Sono Shion ha deciso di riscriverlo totalmen-
te, facendo in modo che il Reale entrasse di prepotenza 
nel film. Sumida e Chazawa, due quindicenni invisi alle 
rispettive famiglie — le quali si augurano la loro morte 
per ottenere i benefici dell’assicurazione o per poter esse-
re egoisticamente “liberi e felici” — sono l’emblema di un 
Paese due volte devastato (nel 1945 con le bombe atomi-
che a Hiroshima e Nagasaki e nel 2011, appunto, col disa-
stro di Fukushima Daiichi) che, al tempo stesso, nei 66 
anni che separano le due tragedie, ha perduto “dignità” e 
“rispettabilità” in nome di uno sviluppo economico tanto 
sorprendente quanto spietato. 

Sumida, adolescente un po’ ribelle, di fronte alle insi-
stenze dell’insegnante che incita e rassicura i ragazzi della 
loro straordinaria unicità («ognuno di noi è come un fiore 
unico»), risponde di voler diventare un adulto anonimo e 
comune, e che la quotidianità, senza troppe ambizioni e 
sorprese, è quello a cui ambisce. Rappresenta quindi il 
tentativo di normalizzazione di una nazione che per trop-
po tempo ha rincorso una perfezione e un’eccellenza che 
l’hanno disumanizzata, fino a farle perdere l’identità. 

«Prince, je connois tout en somme,/Je connois 
coulourés et blêmes,/Je connois mort qui tout consomme,/ 



209 
 

Je connois tout, fors que moi-mêmes»48. La poesia di 
François Villon, Ballade des menus propos (La ballata 
delle cose da niente, 1458), che Chazawa ripete di conti-
nuo, fa da contrappunto non solo alla crisi personale che 
vive Sumida — ignorato e abbandonato dalla madre e ri-
petutamente picchiato e offeso dal padre, in uno scatto 
d’ira colpisce l’uomo fino a ucciderlo, precludendosi così 
la possibilità a un futuro “normale” di uomo perbene —, 
ma sembra esprimere in versi il malessere in cui versa la 
popolazione, esasperata dalla catastrofe di Fukushima. 
Deciso a dedicare la sua vita, ormai “compromessa”, a ri-
pulire il mondo da chi lo rende un luogo perduto e corrot-
to, Sumida vaga per le strade con il volto dipinto e un col-
tello in un sacchetto, incontrando un’umanità folle e di-
sperata — paradigmatico l’uomo che tenta di uccidere un 
cantante mediocre durante un’esibizione e, bloccato da 
alcuni spettatori, guarda negli occhi il protagonista, 
l’unico a capirne forse il profondo disagio, chiedendo «chi 
sono io?». 

Himizu è un’opera di redenzione, e in più occasioni 
sembra avvicinarsi al cinema di Pier Paolo Pasolini. Il 
protagonista, Sometani Shōta, dagli occhi larghi e tristi, 
ricorda in maniera impressionante Ettore Garofalo, che 
interpretava il figlio di Anna Magnani in Mamma Roma 
(1962). Il Requiem di Mozart, già presente in Teorema 
(1968), viene utilizzato da Sono Shion come partitura 
principale della pellicola. I sogni che ricorrono nel film, 
sono tutti sogni che mettono in guardia (e in salvo) il pro-
tagonista da una drammatica fine: il sogno della pistola 
lasciata in un frigorifero fuori uso da uno dei capi degli 

                                                        
48 «Principe, so tutto in fin dei conti, / So vedere chi sta bene e chi sta male, / 
So che la Morte porta tutto a compimento, / So tutto, ma non so chi sono io», 
dalla poesia di François Villon, Ballade des menus propos (La ballata delle co-
se da niente), 1458.  
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yakuza e che il ragazzo non userà per uccidersi; lo stesso 
sogno fatto da uno dei suoi amici, che lo spingerà a cerca-
re il ragazzo assieme agli altri compagni e a stargli vicino; 
quello a occhi aperti, fatto un attimo prima del possibile 
regolamento di conti con gli usurai coi quali il padre ha 
contratto un grosso debito. Anche in Accattone (1961) 
Vittorio Cataldi (Franco Citti) si redime grazie a un so-
gno; anche la sua è tutto sommato la storia di una reden-
zione: da magnaccia, cioè sfruttatore, diventa ladro, per 
“salvarsi” e migliorare, e poi, poco prima della fine, sogna 
di morire e di andare in paradiso («Perciò soltanto la 
morte può “fissare” un suo pallido atto di redenzione»49). 

Nel suo progetto suicida di farsi giustiziere, Sumida 
(ma a questo punto bisognerebbe parlare dello stesso So-
no) sembra raccogliere le parole di Pasolini – «Io so tutti 
questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e 
stragi) di cui si sono resi colpevoli. Io so. Ma non ho le 
prove. Non ho nemmeno indizi»50 – e fare un passo avan-
ti: lui sa i nomi, i nomi dei criminali e quelli di chi, pur 
avendo chiaro il pericolo del nucleare (soprattutto in una 
zona sismica come il Giappone), ha continuato a insistere 
con questa fonte di energia, ma ha anche le prove e gli in-
dizi — piuttosto esplicita, da questo punto di vista, la se-
quenza del furto nella casa del simpatizzante nazista, che 
alla tv sta ascoltando un convinto atto d’accusa nei con-
fronti della classe dirigente. 

Himizu è dunque un j’accuse poetico e dolente, la 
presa di coscienza della fallibilità di un Paese che si cre-
deva ormai inattaccabile, perché “sopravvissuto”. Chi ha 
portato il Giappone al disastro nucleare del 2011, senza 

                                                        
49 Pier Paolo Pasolini, Il cinema in forma di poesia, a cura di L. De Giusti, 
Pordenone, Cinemazero, 1979, p. 21.  
50 Pier Paolo Pasolini, “14 novembre 1974. Il romanzo delle stragi”, in Pier 
Paolo Pasolini, Scritti corsari, Milano, Garzanti, 2001, p. 21.  
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curarsi delle misure di sicurezza, spinto dall’ansia di af-
fermazione e potere, nonché perseguendo un’aggressiva 
politica economica, è senza dubbio nello stesso continu-
um dei genitori di Sumida e Chazawa, degli usurai e uo-
mini yakuza, del ragazzino che non cede il posto a una ra-
gazza incinta e, ripreso per la sua maleducazione dalla 
madre della giovane, la accoltella a sangue freddo. 
Un’umanità disumanizzata e impazzita, priva di qualsiasi 
pietas, di fronte alla quale il viso disperato del folle che 
chiede «chi sono io?» non può che essere l’altra faccia 
(umana) della medaglia. 
 Rimangono Sumida e Chazawa, il loro sogno di norma-
lità e il coraggio di redimersi e di lottare. «Non arrenderti 
Sumida!», gridato con forza, tra le lacrime, da Chazawa, è 
un’esortazione non solo per il ragazzo, ma per il Giappone 
intero, ad alzare la testa, ad andare avanti, a recuperare la 
propria identità e la propria dignità, a resistere. 
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FUJIWARA TOSHIFUMI 

NO MAN'S ZONE 

無人地帯 – MUJIN CHITAI  

UNA TERRA SENZA UOMINI 



214 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



215  

NO MAN'S ZONE 
 
 

Matteo Boscarol 
 

 
 
 
 
Soggetto: Fujiwara Toshifumi  
Fotografia: Katō Takanobu  
Musica: Phillips Barre  
Montaggio: Isabelle Ingold  
Narrazione: Arsinée Khanjian  
Documentario, 2011, 102' 
 
Dopo circa un mese dal violento terremoto e dallo tsu-
nami che hanno scatenato l’incidente a una delle centrali 
nucleari di Fukushima, il regista assieme al suo cineope-
ratore si reca sul posto, nella No Man’s Zone, dove al pa-
esaggio di distruzione causato dall’onda anomala si 
somma la quasi totale assenza di persone dovuta alle 
radiazioni. 
 

Cosa abbiamo davvero guardato?51  

 
Un albero isolato e solitario si erge in un mare di de-

triti e fango in una zona costiera toccata dalle onde del 
mare, la macchina da presa lentamente comincia la sua 
rotazione di quasi 360 gradi esplorando questo paesag-
gio, un movimento che è ipnotico nel suo procedere circo-
                                                        
51 Sono parole pronunciate nella narrazione da Arsinée Khanjian verso la 
fine del lavoro.  
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lare. Con questa sequenza inizia No Man's Zone52 di Fu-
jiwara Toshi53, quasi quattro minuti che racchiudono e 
contengono in nuce tutte le problematiche e le tematiche 
che verranno esposte e affrontate durante il resto del do-
cumentario. L'attrazione per le immagini di distruzione e 
il fascino che queste hanno sullo spettatore, la loro tragi-
ca bellezza, ma allo stesso tempo il valore anestetico che 
questa bellezza ha su chi ne fa esperienza, e ancora l'as-
senza di essere umani in un paesaggio dal sapore alieno. 
Persone le cui vite e le cui storie individuali però esistono 
davvero; non le vediamo, ma possiamo indovinarle e im-
maginarle dai detriti che pian piano cominciamo a mette-
re a fuoco e a riconoscere. Quel che resta di una casa, di 
una vettura o di un’imbarcazione ci porta a riflettere su 
coloro che questi oggetti li possedevano. No Man’s Zone, 
già solo in questa sequenza iniziale, incarna e in parte e-
spone tutte le ambivalenze proprie di una società costrui-
ta sul concetto di spettacolo e su una fascinazione presso-
ché illimitata verso il visivo. 

Le immagini durante tutto il documentario sono puli-
te, qualche volta sfiorano l'idilliaco, ma questa è la realtà 
delle zone prese in considerazione dal film: natura bellis-
sima e pura anche quando il nemico invisibile, le radia-

                                                        
52 Il documentario è stato presentato in anteprima durante il Tokyo FilmEx 
nel mese di novembre del 2011; la versione attualmente disponibile in DVD o 
in copia digitale risale al 2012 ed è diversa rispetto a quella iniziale del 2011.  
53 Fujiwara Toshifumi, in realtà, ma lo stesso regista si fa chiamare Toshi. Il 
giapponese riceve nel 2006 il premio Cinema Avvenire a Pesaro per We 
Can't Go Home Again (Bokura mō kaerenai, 2006) ed è anche autore di un 
documentario su Tsuchimoto Noriaki, The Life and Work of Noriaki Tsu-
chimoto (Eiga wa ikimono no kiroku de aru Tsuchimoto Noriaki no shigoto, 
lett. “I film sono la testimonianza degli esseri viventi” Il lavoro di Tsuchimoto 
Noriaki, 2007). Fujiwara è una figura abbastanza difficile da classificare, cre-
sciuto a cavallo fra due continenti e molto presente in rete, è conosciuto e 
molto spesso odiato per le sue prese di posizione e per la sua dialettica spes-
so aggressiva. 
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zioni, hanno "distrutto" intere zone, pur lasciandole intat-
te e non alterandone minimamente il paesaggio. È questo 
ciò che viene ripetuto più volte da alcuni degli abitanti 
stessi, quando nel momento di evacuare le loro case la-
mentano il fatto che sembra quasi una farsa, un gioco ti-
rato dalle autorità, «all'occhio umano non è cambiato 
niente, sembra tutto normale», è la frase che uno degli 
abitanti ripete. 

La stessa scena circolare che apriva il film, o forse 
una molto simile girata nello stesso punto, ritorna anche 
a metà inoltrata del lavoro, quasi a creare uno scarto e 
una cesura, lo sguardo di regista e cameraman per ragioni 
di forza maggiore (la chiusura assoluta della zona dentro i 
venti chilometri dalla centrale) si sposta nella cittadina di 
Iitate, situata al confine con la no man’s zone. Proprio in 
questa seconda parte del lavoro abbiamo una delle scene 
più belle e riuscite di questo documentario, quella in cui 
la videocamera segue le riflessioni e i passi di una anziana 
signora, oramai lasciata sola nel suo bellissimo giardi-
no54. Passeggiando senza una meta precisa, la donna co-
mincia a parlare e raccontare le fasi più salienti della sua 
vita; si percepisce fortemente, e in maniera quasi tattile, il 
passare del tempo, sia quello personale dell’anziana, sia 
quello più ampio e vasto relativo al passare di periodi ed 
epoche. In queste poche immagini, ma anche in altre 
conversazioni o scene del film, ciò che ci viene donato è la 
storia di questi posti, un assaggio dei cicli storici e natu-
rali che hanno concorso a formare queste terre e che si 
intrecciano profondamente con la storia del paese, l'ur-
banizzazione del dopoguerra e, in generale, il mutato ruo-

                                                        
54 Anche se formalmente molto diversa, questa lunga sequenza ne ricorda 
alcune in Narita: Heta Village (Sanrizuka: Heta buraku, 1973) della Ogawa 
Pro, per la capacità di lasciar salire in superficie strati e cicli storici sottostan-
ti ancora attivi.  
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lo dell’agricoltura e delle attività rurali nell’arcipelago. 
Dal punto di vista diegetico è come se il documentario fa-
cesse una pausa e virasse, non più guardando il paesaggio 
circostante e il presente della tragedia, ma piuttosto come 
se si mettesse a osservare in profondità; un'operazione di 
carotaggio visivo e narrativo atto a portare alla luce gli 
strati storici sedimentati nel corso degli anni. 

Ciò che differenzia maggiormente questo documenta-
rio dagli altri realizzati sulla tragedia dell’11 marzo, è il 
modo in cui le immagini che vediamo — e in cui compare 
spesso anche la figura del regista con le sue riflessioni, 
anche banali se vogliamo, ma dettate probabilmente 
dall'elemento contingente e dall’emozione — vengono in-
tessute con le riflessioni della voce narrante. L'operazione 
è fine e vale la pena di soffermarvisi. La voce dalle tonali-
tà dolci di Arsinée Khanjian55, in un inglese che porta in 
sé inflessioni disparate, si combina con la notevole musi-
ca di Phillips Barre, ma soprattutto rappresenta una sorta 
di ulteriore riflessione, da parte dello stesso Fujiwara, 
sulle immagini e sulle parole catturate a caldo nelle zone 
colpite dal disastro. Si ha quasi l'impressione di assistere 
a un film dentro al film; la forza del documentario è il sa-
per intercalare immagini e parole degli abitanti del luogo 
con il commento di Khanjian, come se ci trovassimo di 
fronte a due documentari, quello girato e commentato dal 
regista in loco e quello commentato e scritto dallo stesso 
Fujiwara in un secondo momento. Le parole della narra-
zione ci forniscono così fin dal primo istante una cornice 
filosofica in cui inserire l'atto stesso del documentare per 
immagini. 

No Man's Zone diventa in questo modo anche un do-
cumentario-saggio, un film che, partendo dalle immagini 

                                                        
55 Moglie del regista Atom Egoyan e conoscente di Fujiwara stesso. 
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girate dentro i 20 km attorno alla centrale nucleare di 
Fukushima, si sviluppa come un'intelligente riflessione 
sull'(assenza) di significato che le immagini di distruzione 
hanno ormai assunto nella nostra modernità. D'altro can-
to però ci viene anche mostrato come le immagini stesse, 
assuefacendoci, possano dar realtà ad accadimenti che al-
trimenti non solo non sarebbero ricordati, ma la cui esi-
stenza sarebbe addirittura paradossalmente negata. Nel 
corso del film, infatti, Fujiwara ci (e si) domanda se qual-
cuno ancora si ricordi del terremoto avvenuto in Armenia 
nel 1988, disastro di proporzioni immani, ma che, avendo 
prodotto pochissime se non nessuna immagine, è come se 
per lo "spettatore" mediatico contemporaneo non fosse 
mai accaduto. Oppure si interroga sul senso che oramai 
attribuiamo alle Torri Gemelle di New York, dimentican-
do forse ciò che esse furono prima che l'immagine-fissa-
finale facesse morire per sempre la loro storia. La stessa 
cosa succede con le zone colpite dal terremoto e dallo 
tsunami, una specie di fermo immagine che cancella la 
ricchezza paesaggistica, storica e umana del luogo e che 
nella sua falsa tragicità non trasmette alcun vero signifi-
cato allo spettatore. Egli è solo convinto di essere toccato 
dal tremendo spettacolo che gli scorre davanti agli occhi, 
ma un'autoriflessione più attenta lo porterebbe a com-
prendere l'inanità di tal visione e, più in profondità, la 
falsa pietà che nasce da un forte godimento verso tali 
immagini. È proprio ciò che succede nel lungo piano se-
quenza circolare fra le macerie di cui abbiamo scritto in 
apertura, la bellezza quasi di stampo tarkowskiano finisce 
per diventare una specie di anestesia, è come se ci accor-
gessimo per accumulazione della bellezza delle immagini, 
ma anche della loro assoluta inutilità. 

Paradossalmente allora No Man's Zone è uno dei mi-
gliori lavori sul triplice disastro dell'undici marzo — fra le 
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pellicole uscite nei due o tre anni successivi, per quanto 
riguarda il lungo periodo aspettiamo fiduciosi negli anni 
venturi —, proprio perché non è "figlio" del disastro, non 
è stato cioè il terremoto a plasmare la volontà del regista 
e a informare completamente il portato filosofico del film. 
O meglio, lo è stato solo in parte, molte delle idee espres-
se attraverso le immagini e soprattutto le scelte in fase di 
montaggio e di narrazione risalgono infatti, secondo lo 
stesso regista, a molto prima. Uno dei difetti che si nota 
in molti documentari giapponesi, ma non solo, sull'11 
marzo è quello di essere impreparati ad affrontare delle 
tematiche così ampie e complesse; è mancato cioè il tem-
po per una rielaborazione e uno sguardo che fosse capace 
di adottare un punto di vista obliquo ed eccentrico sugli 
eventi, probabilmente troppo forti e di dimensioni epoca-
li. Problema che si riflette anche nelle scelte stilistiche di 
molti documentaristi: lunghissime carrellate, riprese il 
più delle volte dalla macchina in corsa, hanno finito per 
diventare la “narrazione” tipo e standardizzata sull’11 
marzo56. La precisione delle riprese, il frequente uso del 
treppiede, ma anche quando le immagini sono girate da 
una macchina in corsa, la loro fluidità e infine l’assenza 
del sonoro diretto in molte scene, conferiscono fin dai 
primi minuti — e per tutta la durata dell'opera fino 
all’ultima scena — quella qualità necessaria al film per 
differenziarsi dall’immane mole di immagini “amatoriali” 
e video-giornalistiche che hanno soffocato l’arcipelago 
per un lungo periodo dopo il terremoto. 

«Si cerca sempre di assegnare un significato alle im-

                                                        
56 Come ha fatto notare lo storico del cinema e studioso Abé Markus Nor-
nes, se per raccontare per immagini il Grande Terremoto del Kantō nel 1923, 
lo sguardo privilegiato usato è stato quello dall’alto, fisso da posizioni ben 
calcolate, dopo l’11 marzo ha prevalso invece la carrellata da autoveicoli, ma-
gari accompagnata da espressioni di stupore da parte degli stessi registi. 
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magini di distruzione. Per consumarle in modo sicuro si 
cercano le cause e i possibili responsabili, con una guerra 
o un attacco terroristico è facile individuare chi sono i 
nemici. Perfino nei disastri naturali si cerca qualcuno o 
qualcosa a cui dare la colpa: l'incompetenza del governo, 
gli scienziati che non sono stati in grado di predire Fuku-
shima o la TEPCO. La rabbia diventa il modo di nascon-
dere la nostra fascinazione verso l'agonia di altre persone 
per cui non abbiamo nessuna risposta e nessuna soluzio-
ne»57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
57 Si tratta di una delle parti più interessanti della narrazione (traduzione 
dell'autore).  
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SONODA ERIKO 

SPACE IS THE PLACE 

LO SPAZIO È IL LUOGO 
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SPACE IS THE PLACE 
 
 

Giulio Tosi 
 
 
 
 

Fotografia, montaggio e produzione: Sonoda Eriko  
2011, 6’ 
 
Una stanza completamente vuota è il solo soggetto del 
cortometraggio. Animati con la tecnica stop-motion, il 
pavimento e le pareti della stanza sembrano muoversi, 
espandersi e sovrapporsi liberamente. Gradualmente lo 
spazio viene modificato e frammentato, i connotati ini-
ziali della stanza divengono sempre più indistinti e sullo 
schermo si delineano forme geometriche in continua tra-
sformazione. 

 
Presentato in numerose rassegne internazionali, 

Space is The Place è l'ultimo, in ordine di tempo, di una 
serie di cortometraggi sperimentali realizzati dalla regista 
giapponese Sonoda Eriko (classe 1981) nell'arco di un de-
cennio58. Il film rappresenta un'efficace introduzione 
all'opera dell’autrice, poiché in pochi minuti sintetizza ef-
ficacemente le tematiche predilette dalla regista nei suoi 
cortometraggi e rappresenta inoltre il suo lavoro più 
complesso dal punto di vista della realizzazione tecnica. 

Il cortometraggio è interamente ambientato in un 
stanza spoglia, priva di figure umane, identifcabile forse 

                                                        
58 Per tutti i dati relativi ai cortometraggi analizzati e per le parole della re-
gista cfr. la sezione in giapponese del sito ufficiale www.erikosonoda.com.  
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come una galleria d’arte o come parte della casa della re-
gista stessa. Unico soggetto è un angolo della stanza, in-
quadrato con camera fissa e del quale si vedono solamen-
te due pareti e parte del pavimento a parquet. Su tutta la 
superficie del muro, chiaramente distinguibili, sono at-
taccati dei grandi fogli di carta che riproducono il bianco 
della parete sottostante o il color legno del pavimento. 
Animando questi fogli tramite un meticoloso impiego del-
la tecnica stop-motion, Sonoda riesce a dare vita e a tra-
sformare il suo soggetto, facendo prima muovere nello 
spazio la parete e il pavimento, per poi scomporli e ri-
comporli a suo piacimento, fino a produrre quelle che 
sembrano vere e proprie forme geometriche in rapido 
movimento. 

Il cortometraggio è diviso in tre parti, indicate distin-
tamente con una numerazione progressiva che compare 
di volta in volta direttamente al centro dello schermo. 
Mentre nella prima parte l’animazione dei fogli è relati-
vamente lenta e fluida, sin dall’avvio della seconda se-
quenza le due pareti presenti nell'inquadratura si molti-
plicano e il pavimento sembra ingrandirsi, sollevarsi e in-
fine frantumarsi. Progressivamente l'equilibrio si sgreto-
la, le forme geometriche derivanti dalla sovrapposizione 
tra parti del pavimento e della parete ruotano a velocità 
crescente e si scompongono varie volte, fino a che, nella 
terza e ultima parte del cortometraggio, la solidità della 
struttura si è persa, la stanza è ormai priva dei propri 
connotati iniziali e l’ordinaria percezione spaziale da par-
te dello spettatore è messa in discussione. 

Questi mutamenti non sono frutto di improvvisazio-
ne, ma avvengono in maniera ordinata e metodicamente 
costruita: in Space is The Place la sequenza dei movimen-
ti sullo schermo appare logicamente progettata, come se 
la regista volesse mostrare i risultati di uno studio siste-
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matico sulle possibilità creative derivanti dall'animazione 
dei pochi elementi a sua disposizione. Se inizialmente lo 
spettatore può provare confusione nell'assistere alla bru-
tale e repentina decostruzione di uno spazio ordinario, 
poco a poco la logica con cui è strutturato il cortometrag-
gio viene compresa, grazie a elementi come la suddivisio-
ne in parti distinte, l'incremento regolare nel numero e 
nella velocità delle variazioni e le ripetute simmetrie delle 
figure geometriche che appaiono sullo schermo. Come in 
altri cortometraggi di Sonoda, un'idea, una tecnica o un 
particolare uso del montaggio sono enfatizzati e utilizzati 
per tutta la durata dell'opera. I movimenti sono controlla-
ti e le forme geometriche via via create; la velocità del lo-
ro movimento non è decisa in fase di realizzazione in ma-
niera casuale, ma, al contrario, è presente nel cortome-
traggio un uso di simmetrie interne fra un movimento e 
l'altro che danno l'impressione di un'armonia generale. 
Questa armonia, derivante dal rigore stilistico sopra de-
scritto, si rende manifesta tanto nel ritmo, quanto nelle 
configurazioni speculari e nei parallelismi tra le figure i-
deate dalla regista. A ogni modo è importante sottolinea-
re come il “trucco” alla base di questi giochi caleidoscopi-
ci non sia stato in nessun modo celato: la scelta di lasciare 
che i bordi dei fogli di carta animati in stopmotion siano 
chiaramente distinguibili è infatti un esempio 
dell’attenzione di Sonoda per il lato artigianale del suo la-
voro59. 

L’aspetto minimale del cortometraggio contribuisce a 
fare risaltare maggiormente il movimento e il ritmo delle 
forme, in particolare nel momento in cui, da una rappre-

                                                        
59 Da notare come, nelle descrizioni dei suoi lavori presenti online, l'autrice 
si soffermi spesso nell'esporre dettagliatamente l'aspetto pratico della realiz-
zazione dei suoi video, riportando le tecniche utilizzate e sottolineando di 
non aver impiegato nessun effetto in computer grafica.  
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sentazione realistica della stanza, si passa a una serie di 
disegni complessi tramite un progressivo processo di a-
strazione e deformazione. L’attenzione dello spettatore è 
immediatamente diretta verso le figure che si delineano 
sullo schermo, mutando la rappresentazione realistica i-
niziale in un insieme di segni quasi astratti in movimento. 
In questo studio sullo spazio sono presenti due soli colori 
– il bianco del muro e il color legno del pavimento – che, 
nell’alternarsi sulla superficie delle due pareti, danno vita 
a una serie di forme geometriche cangianti, producendo 
la sensazione di un’oscillazione continua tra due e tre di-
mensioni. La regista inoltre sembra interessata a porre lo 
spettatore in uno stato di vigile concentrazione grazie alla 
natura dei suoi video, che richiedono l’attenzione neces-
saria per cogliere le minime variazioni in una struttura 
uniforme e fondata sulla ripetizione. 

Space is The Place è il punto di arrivo di una serie di 
cortometraggi realizzati da Sonoda a partire dagli anni 
trascorsi alla prestigiosa Accademia di Belle Arti di Tama 
(Tama bijutsu daigaku), a Tokyo60. Pur trattandosi di una 
produzione eterogenea, la sua opera presenta alcuni nu-
clei tematici che, dai primi lavori fino alle opere più note, 
sono stati riproposti con regolarità nel corso della sua an-
cora breve carriera. Parte dei suoi cortometraggi consiste 
in brevi sequenze di un minimalismo estremo che mirano 
a enfatizzare momenti del quotidiano tramite riprese 
semplici, prive delle tecniche complesse impiegate nei la-
vori più noti. Il cortometraggio Melodrama (id., 2004) e 
l'installazione Noon (id., 2006) sono esempi del “mini-
malismo poetico” che si ritrova in gran parte dei lavori 
della regista e offrono lo stesso senso di meraviglia per 
ciò che di insolito si può trovare nel quotidiano, così co-

                                                        
60 Il primo cortometraggio di Sonoda è Weather Break (id., 2003). 
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me in tutti i suoi cortometraggi. Se in questi brevi lavori 
sono l'angolazione della camera o il singolo dettaglio in-
quadrato a selezionare e rivelare qualcosa di inatteso, in 
altre opere è invece il montaggio l'artificio preferito per 
questo compito. Il primo lavoro di Sonoda a ottenere ri-
conoscimenti critici sia in patria che all'estero61 è stato 
The Key (Kagi, 2006), nel quale riprese tradizionali e fo-
tografie a grandezza naturale di un ambiente domestico 
sono animate con la tecnica stop-motion, impiegata qui 
per la prima volta dalla regista. Una semplice sequenza — 
una persona entra ed esce da una stanza passando da una 
porta scorrevole — è ripetuta per vari minuti e modificata 
volta per volta in vari modi, creando un destabilizzante 
effetto “loop”. Nelle parole della regista, il corto è «il ten-
tativo di far sviluppare simultaneamente differenti cam-
biamenti temporali tra l'interno e l'esterno di una stanza, 
senza usare per nulla computer grafica o effetti speciali 
durante il montaggio»62. 

Girato nel 2007, Garden/ing (id.) è uno dei lavori più 
noti di Sonoda assieme a The Key e a Space is The Place, 
proiettato in numerose rassegne internazionali. Il corto-
metraggio presenta un semplice spostamento 
dell’inquadratura dall’interno di una stanza verso il vetro 
di una finestra, realizzato con l’impiego congiunto di ri-
prese in digitale e di riproduzioni fotografiche animate 
con la tecnica stop-motion. Questa sequenza, della durata 
di pochi secondi, è ripetuta con minime varianti per sei 
minuti, in un movimento rotatorio sempre più veloce che 
finisce per provocare in chi guarda una sensazione di ver-
tigine e di perdita dei punti di riferimento spaziali. Come 

                                                        
61 Ad esempio: secondo premio a Videologia (Russia, 2006); miglior mon-
taggio a Cinematexas (Stati Uniti, 2006); menzione speciale al Festival ci-
nematografico di Chōfu (Giappone, 2006). 
62 www.erikosonoda.com 
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in altre opere, anche in Garden/ing l'estetica minimale, 
la ripetizione della stessa scena e l'uso della stop-motion 
sono funzionali nel produrre uno studio sullo spazio e sul 
tempo, deformabili e malleabili a piacimento in fase di 
montaggio. 

Si segnala infine fra i lavori di Sonoda Landascape, 
Semi-Surround (id., 2009), cortometraggio di 9 minuti 
tematicamente vicino a Space is The Place e realizzato 
dalla regista dopo un viaggio in Germania. Anche in que-
sto caso numerose fotografie attaccate alla parete sono 
animate con la tecnica stop-motion, per far nascere, gra-
zie all’illusione del movimento, una nuova realtà in grado 
di trascendere i limiti fisici della stanza. Posizionando 
strategicamente su un muro e animando fotogrammi in-
granditi, tratti dalla ripresa di un paesaggio rurale visto 
dal finestrino di un treno in corsa, Sonoda crea una com-
plessa orchestrazione di immagini e suoni63, fino a scom-
porre la ripresa originale in tante piccole storie in dialogo 
tra loro. Alla fine, come in Garden/ing e in Space is The 
Place, le minime ma costanti variazioni introdotte nella 
ripresa iniziale fanno si che, alla fine del cortometraggio, 
le immagini abbiano cessato di ricondursi direttamente al 
modello iniziale di riferimento, per mostrare invece qual-
cosa di completamente nuovo. 

Per l'uso creativo degli strumenti tecnici e per l'im-
piego di supporti eterogenei (video, fotografia, disegno), 
al fine di creare complessi giochi percettivi che facciano 
riflettere sulla relatività e sulla fragilità dei concetti di 
spazio e tempo, Sonoda è stata accostata a cineasti come 
Michael Snow e Gregg Biermann (si pensi ad esempio a 
Wavelenght del 1967 di Snow e a Labirinthine del 2010 
                                                        
63 Per la prima volta nella sua carriera Sonoda ha composto anche una co-
lonna sonora che, attentamente sincronizzata con le immagini, aiuta a inten-
sificare la percezione del ritmo di queste ultime.  
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di Biermann)64. In ambito giapponese il più immediato 
precedente al lavoro di Sonoda si può trovare nell'opera 
di Itō Takashi, in cortometraggi come Spacy (id., 1981), 
Drill (id., 1983) o Photodiary (Shashinki, 1986), opere 
dove l'artista utilizza in maniera innovativa svariate tec-
niche di montaggio, dando vita a raffigurazioni inedite e 
destabilizzanti di ambienti quotidiani. 

Oggi sono molti gli autori giapponesi di cortometrag-
gi sperimentali che condividono lo stesso interesse di So-
noda per una rappresentazione insolita del quotidiano e 
che si segnalano per l'uso di supporti e tecniche differen-
ti, al fine di creare un cinema ibrido in grado di rileggere 
la realtà, mettendone in luce aspetti nuovi od offrendone 
una rappresentazione diversa. Di questo nutrito gruppo 
di cineasti si possono citare Satake Maki (Remains, O-
mokage, 2010), Kanō Shiho (Rocking Chair, Yureru isu, 
2000), Ōshima Keitarō (A Found Beach -omnibus-, id., 
2013), e Nishikawa Tomonari (Shibuya-Tōkyō, id., 
2010)65. Quello che distingue Sonoda dai suoi colleghi, in 
particolare per quanto riguarda i suoi ultimi lavori, è l'at-
tenzione particolare che la regista rivolge agli ambienti in 
sé, agli spazi e alle superfici: che si tratti di raffigurare un 
ambiente domestico, una stanza vuota o una semplice 
ombra su un muro, sono questi soggetti anonimi e gene-
ralmente ignorati ad essere riscoperti e rivalutati. Così le 
parole che Sonoda usa per descrivere Space is The Place 
si rivelano, in una prospettiva più ampia, una concisa de-

                                                        
64 Cfr. M. Sicinski, “Between Two Eyes: Four Emergent Avant-Garde 
Film/Videomakers for the New Decade”, in Cinema Scope, XLVII, Toronto, 
2011.  
65 La produzione di questi registi è estremamente eterogenea e non vi sono 
tra loro legami professionali o di amicizia che li accomunino in un movimen-
to cinematografico. Sono stati elencati nel testo solo per le affinità qui pre-
sentate con l'opera di Sonoda Eriko, Per ogni regista è stato citato un lavoro a 
titolo esemplificativo.  
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finizione della sua intera filmografia: «Nella mia stanza 
c'è solamente vita. […] Simmetria, rotazione e dissoluzio-
ne del movimento dovuti ad una melodia di spazio e di vi-
sione. Una profondità composta da tre superfici. In altre 
parole, sfruttando le peculiarità di un angolo ho prestato 
ulteriormente attenzione a trasformazioni e stratificazioni 
nello spazio»66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
66 www.erikosonoda.com 
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CAPITOLO 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISHII GAKURYŪ 

ISN’T ANYONE ALIVE? 

生きているものはいないのか 

IKITE IRU MONO WA INAI NO KA  

NON C’È NESSUNO VIVO? 
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ISN’T ANYONE ALIVE? 
 
 

Emanuele Mari 
 
 
 
 
Soggetto originale: Maeda Shirō  
Sceneggiatura: Maeda Shirō  
Fotografia: Matsumoto Yoshiyuki  
Musica: Ishii Haru 
Montaggio: Ishii Gakuryū, Takeda Toshihiko 
Interpreti: Aoki Eri, Fudauchi Kōta, Hasebe Keisuke, 
Sometani Shōta, Hasome Tatsuya, Takahashi Rin, Taka-
hashi Mai, Murakami Jun 
Produzione: Dragon Mountain  
2012, 113’ 

 
In un sonnolento campus universitario giapponese si in-
crociano le esistenze di diciotto personaggi. C’è chi si 
preoccupa degli esami imminenti, chi discute di un figlio 
che deve ancora nascere, chi prepara uno spettacolo di 
danza per un matrimonio e chi semplicemente vaga sen-
za una precisa meta. Sembrerebbe una giornata come 
tante fino a quando i ragazzi non cominciano a morire 
uno dopo l’altro. Dall’esterno arrivano notizie tutt’altro 
che rassicuranti: forse il genere umano si è avviato lun-
go la strada di una rapida estinzione. 

 
Armato di cinepresa Super 8 e vibrante di rabbioso 

furore giovanile, Ishii Sōgo è stato sul finire degli anni 
Settanta l’anarchico capofila di una schiera di cineasti in-
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dipendenti che, nel corso degli anni Ottanta, avrebbero 
portato il cinema giapponese a un drastico rinnovamento, 
tanto sul piano produttivo quanto su quello artistico. Dal-
le prime opere epilettiche e anarcoidi del periodo punk 
(Panic in High School, Crazy Thunder Road, Burst 
City67) a quelle mistiche e contemplative del cosiddetto 
periodo psichedelico (August in the Water, Labyrinth of 
Dreams68), Ishii è sempre stato attento a captare, spesso 
con un certo anticipo rispetto ai suoi colleghi, le tendenze 
di novità e di rottura della società giapponese, riuscendo 
in alcuni casi a farle proprie e a rielaborarle in un discor-
so filmico profondamente personale. Con il passaggio al 
terzo millennio, nonostante qualche interessante speri-
mentazione con il nuovo mezzo digitale, il cinema di Ishii 
è entrato in una fase di stallo quando non più semplice-
mente di crisi: i brevi ritorni al cyberpunk (Electric 
Dragon 80.000V, Dead End Run69) si sono rivelati poco 
più che freddi esercizi di stile, mentre il mediometraggio 
Mirrored Mind (Kyōshin, 2004) ha mostrato la corda di 
una filosofia New Age che con le opere degli anni Novanta 
aveva già abbondantemente esaurito il suo discorso. 
Quando in un’intervista del 2010 Ishii annuncia di essere 
finalmente al lavoro su un nuovo lungometraggio che si 
dice addirittura ispirato a L’angelo sterminatore (El án-
gel exterminador, 1962) di Luis Buñuel, in pochi sanno 
cosa aspettarsi. Tanto più che il regista ha da poco cam-
biato il proprio nome da Sōgo in Gakuryū (lett. “drago 
della montagna”). 

Nel 2012 Isn’t Anyone Alive? esce nelle sale giappo-

                                                        
67 Rispettivamente Kōkō daipanikku (1976), Kuruizaki sandaa rōdo (1980) 
e Bakuretsu toshi (1982). 
68 Mizu no naka no hachigatsu (1995) e Yume no ginga (1997). 
69 Entrambi in inglese nell’originale, sono rispettivamente del 2001 e del 
2003.  
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nesi e il risultato, soprattutto per coloro che hanno già 
familiarità con lo stile del regista, è assolutamente spiaz-
zante: il film non assomiglia infatti a nessuno dei suoi la-
vori precedenti. Rimpiazzata la furia iconoclasta di un 
Burst City con una messa in scena sobria e misurata, 
riempiti i silenzi contemplativi di un Labyrinth of Dre-
ams con un dirompente fiume di parole e trasformata 
l’ironia acida di un Crazy Thunder Road in leggero umo-
rismo surreale, Ishii Gakuryū taglia tutti i ponti con il 
vecchio Ishii Sōgo e dà avvio al suo atteso rinnovamento 
artistico. Il risultato è una pellicola che frulla indistinta-
mente insieme dorama televisivi, shōnen manga e teatro 
dell’assurdo (alla base della sceneggiatura c’è l’omonima 
pièce di Maeda Shirō premiata nel 2008 con il prestigioso 
Premio Kishida). Un cocktail potenzialmente esplosivo 
che nelle mani del rinato Ishii Gakuryū si rivela una mi-
scela inaspettatamente posata ed equilibrata. Spariti i 
movimenti di macchina impazziti, la fotografia granulosa 
e le soggettive estreme dei suoi lavori più noti, Ishii mette 
un freno anche alla partecipazione emotiva dello spetta-
tore, invitandolo a sedere compostamente e ad assistere 
allo spettacolo dalla giusta distanza. Uno spettacolo, bi-
sogna subito dire, che sfugge a qualsiasi categorizzazione 
immediata. Sì, perché nella pellicola sembrano convivere 
insieme senza troppi problemi i generi cinematografici 
più disparati (commedia, fantascienza, horror, melo-
dramma), mentre Ishii si diverte a spezzare continua-
mente la narrazione, a girare a vuoto insieme ai suoi per-
sonaggi, ad aprire false piste e a disseminare indizi con-
traddittori (che altro aspettarsi d’altronde da un disaster 
movie che fa dell’antispettacolarità e dell’assenza di cli-
max la sua bandiera?). 

Tenendo conto del carattere meramente pretestuoso 
dell’elemento apocalittico — un espediente che serve a 
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mettere i protagonisti faccia a faccia con la morte e a 
stressarne le dinamiche relazionali — lo spettacolo messo 
in scena da Ishii ha i contorni di un vero e proprio espe-
rimento sociologico, uno studio sulla specie umana con-
dotto con la lente dell’ironia e uno sguardo in bilico fra il 
clinico distacco e la cinica impassibilità. Non c’è bisogno 
di grandi sconvolgimenti naturali, di guerre o di epidemie 
per mettere la parola fine alla storia dell’uomo: 
l’estinzione umana rivela qui radici prettamente antropo-
logiche. Schiacciati da un individualismo sempre più ag-
guerrito, consumati dal proprio egoismo, diventati insen-
sibili alla sofferenza altrui, gli esseri umani sono già morti 
da tempo, ma non ne hanno ancora consapevolezza. Si 
prenda ad esempio la sequenza in cui compaiono per la 
prima volta Nana, Eiko ed Enari. Le tre ragazze siedono 
attorno a un tavolo mentre discorrono distrattamente di 
idoli pop, esami universitari e fantasiose leggende metro-
politane: la notizia di un disastro ferroviario appena av-
venuto a poca distanza da loro non le turba minimamen-
te, ricevendo pressappoco la stessa attenzione degli altri 
argomenti. Ishii filma la scena con una semplice alter-
nanza di campi e controcampi, gira delicatamente con la 
camera attorno ai suoi personaggi e restituisce 
un’atmosfera pacifica, di serena e ordinaria normalità. 
Abituati a viverla attraverso internet, riviste e televisione, 
la morte è qualcosa che non li riguarda direttamente. E 
quando dopo mezzora questa arriva per davvero fra di lo-
ro, nessuno sembra riconoscerla. Né chi la incontra da 
spettatore: «Non fare la scema» dice Matsuchi a Nana 
dopo averla vista stramazzare soffocata al suolo; né chi la 
vive sul proprio corpo: «Non è quello che sembra!» spie-
ga Katsufumi al cameriere mentre sta morendo in preda 
alle convulsioni; e ancora: «Sto bene! Lasciatemi in pace, 
non fate caso a me!» dice Enari ai suoi amici poco prima 
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di spirare. Ma una volta che la morte viene riconosciuta 
in quanto tale, l’incredulità lascia il posto alla rassegna-
zione: Maki, Shōji, Keisuke e tutti gli altri non cercano 
qualcuno che li porti in salvo, ma qualcuno che nel mo-
mento finale li guardi negli occhi, li tenga per mano, a-
scolti le loro ultime parole. Un bisogno estremo di calore 
umano che nessuno però sembra riuscire a soddisfare fi-
no in fondo. 

Pur rimanendo costantemente su un registro assur-
do-demenziale, Ishii dà in Isn’t Anyone Alive? un’efficace 
rappresentazione della radicale solitudine in cui l’uomo 
contemporaneo è irreparabilmente sprofondato. Non 
c’entrano più nulla gli scenari distopici e post-apocalittici 
delle sue prime opere punk, grigi e devastati, ma ancora 
percorsi da un’incontenibile energia ipercinetica. Ancora 
più lontano è l’universo panteistico di August in the Wa-
ter, dove le morti misteriose preludevano a un vitale e ri-
goglioso rinnovamento cosmico. L’apocalisse che ora va 
in scena ha i toni inequivocabili della farsa: è difficile 
provare pietà per il destino dei 18 personaggi, figure bi-
dimensionali, fumettistiche e sopra le righe. La loro mor-
te è goffa, inutile, presto dimenticata. Se l’apocalisse arri-
va a spazzare via la stupidità e la vacuità dell’essere uma-
no, perché disperarsi? 

In un’intervista di qualche anno fa Ishii diceva: «Una 
volta tendevo a viverlo e a dargli un senso molto ristretto, 
mentre oggi penso che il punk sia una dimensione con 
molti meno confini, almeno per me. [...] Punk è la volontà 
di distruggere lo stato delle cose così come ci appare, por-
tando uno sguardo nuovo, inedito, rispetto alle cose e ri-
spetto al mondo»70. Acquista allora un certo senso il fatto 
                                                        
70 Donatello Fumarola, “Sōgo Ishii”, in E.Azzano, R.Meale, R.Rosati (a cura 
di), Nihon Eiga Storia del cinema giapponese dal 1970 al 2010, Roma, csf 
edizioni, 2010, p. 103. 
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che per inaugurare un nuovo corso del suo cinema — sot-
tolineato, si ricorda, dal cambio di nome — Ishii sia volu-
to partire proprio da un contesto di fine del mondo, met-
tendo in scena un’apocalisse divertente e dai toni pastello 
come mai si era vista prima. Il suo spirito punk continua 
a sopravvivere nella volontà di spiazzare il pubblico a o-
gni nuova pellicola. 
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TSUKAMOTO SHIN’YA 

FIRES ON THE PLAIN 

野火 – NOBI 

FUOCHI SULLA PIANURA 
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FIRES ON THE PLAIN 
 
 

Maria Roberta Novielli 
 
 
 
 

Soggetto originale: Ōoka Shōhei  
Sceneggiatura: Tsukamoto Shin’ya 
Fotografia: Tsukamoto Shin’ya, Hayashi Satoshi  
Musica: Ishikawa Chū 
Montaggio: Tsukamoto Shin’ya 
Interpreti: Tsukamoto Shin’ya, Lily Franky, Nakamura 
Tatsuya, Mori Yūsaku, Nakamura Yūko 
Produzione: Kaijyu Theater  
2014, 87’ 
 
Filippine, ultimi giorni della II Guerra Mondiale. Le 
truppe giapponesi, ridotte allo stremo, tentano di resi-
stere agli attacchi perpetrati dagli Alleati statunitensi e 
dalla resistenza locale. Il soldato Tamura, abbandonato 
dal suo plotone perché malato di tubercolosi, avanza 
nella giungla verso Palompon, da dove spera di essere 
rimpatriato. Alternativamente solo o con soldati incon-
trati lungo il cammino, come lui uomini dalla dignità 
ormai degradata, Tamura è combattuto tra l’istinto di 
sopravvivenza e la tentazione di suicidarsi, mentre ac-
cetta suo malgrado di cibarsi di carne umana. 

 
Il film è una trasposizione fedele dell’omonimo ro-

manzo autobiografico del 1951 di Ōoka Shōhei, pubblica-
to in Italia con il titolo La guerra del soldato Tamura. Il 
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libro tratta della ricostruzione dolorosa delle esperienze 
dello scrittore nel corso delle ultime giornate della Cam-
pagna delle Filippine, quando ormai l’esercito giapponese 
era allo sbando e senza un coordinamento morale effica-
ce, mentre tentava un’ultima azione di contrasto contro lo  
sbarco massiccio delle truppe alleate statunitensi. 
Un’odissea in terra che serviva a parafrasare quella inte-
riore dell’autore e di ciascuno dei militari giapponesi, ca-
tapultati dai vertici militari in una terra impervia a com-
battere nemici di fatto non odiati, oltre che resi quasi in-
visibili da una prorompente e maestosa natura. Uomini 
non solo malnutriti, ma ormai malati e “infetti” — dalla 
bestialità, una viralità che è anche simbolo della follia bel-
lica —, a cui è stato impartito l’ordine di combattere o 
morire. 

Quasi coetaneo rispetto a Ōoka e quindi memore del-
lo stesso orrore, dopo il celebre manifesto anti-bellico 
rappresentato da L’arpa birmana (Biruma no tategoto, 
1956), nel 1959 il regista Ichikawa Kon denuncia nuova-
mente gli orrori della guerra trasponendo il romanzo 
nell’omonimo film, che diventa così un profondo j’accuse 
verso tutti gli attori di quel conflitto, giapponesi in pri-
mis. Per Ichikawa l’inferno consiste nella dimensione in-
tellettuale, nell’insieme di vortici psichici oscuri in cui 
precipitano gli uomini erranti nella giungla, a cominciare 
dal protagonista che s’interroga sul valore del libero arbi-
trio e quindi sulle responsabilità delle scelte umane. La 
natura indica il mare in cui le coordinate morali tendono 
a perdersi e serve a sottolineare il contrasto con la solitu-
dine di ciascuno di questi individui, soprattutto del pro-
tagonista Tamura, intellettuale e scrittore, per sua natura 
avulso da quel contesto. 

Diversa, più viscerale che psicologica, la versione di 
Tsukamoto Shin’ya presentata nel 2014 in concorso alla 
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71a. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Ve-
nezia, di cui tuttavia la distribuzione giapponese è stata 
fatta coincidere con il 70° anniversario della fine della 
guerra, nell’estate del 201571. Nato nel 1960, il regista non 
ha evidentemente alcuna esperienza di quel conflitto, ma 
come dimostrano le ossessioni belliche anticipate dalle al-
lucinazioni della protagonista del suo precedente film Ko-
toko (id., 2011), l’autore è testimone attento della perico-
losa deriva nazionalistica degli anni più recenti della sto-
ria giapponese. Con la guida del premier Abe Shinzō, in-
fatti, riemergono sempre più istanze politiche riecheg-
gianti quelle del passato, spesso romanticamente suppor-
tate anche da un certo cinema in cui si ripropongono note 
tipologie di eroi combattenti. Nonostante le forti proteste 
di intellettuali e cittadini comuni che sempre più nume-
rosi hanno sfilato per le strade contro le sue scelte, il go-
verno ha lavorato a una modifica della Costituzione (poi 
definitivamente approvata il 18 settembre 2015), in parti-
colare proprio dell’articolo 9 che sanciva la rinuncia 
dell’arcipelago a intervenire in conflitti bellici e ad armar-
si, stravolgendone i termini e ponendo così fine a 70 anni 
di pace incondizionata. 

«Sento che il nostro senso di vita si è affievolito di re-
cente, e questo rende la nostra immagine della morte 
piuttosto oscura. Per contro, significa che ci stiamo av-
viando in una direzione che ci condurrà alla guerra senza 
comprenderla del tutto, e questo fa paura», ha sostenuto 
Tsukamoto in un’intervista pubblicata nel press-book del 
                                                        
71 Il film, a lungo in distribuzione in varie città nipponiche, ha mostrato dai 
primi dati di vendita di registrare un ottimo andamento, rivelandosi allo 
stesso tempo un successo di pubblico e di critica in patria. Il progetto di rea-
lizzare questa pellicola, stando a quanto Tsukamoto ha ripetutamente soste-
nuto nel corso di varie interviste, risale in realtà a molti anni prima, ma ha 
ritenuto di doverlo concretizzare in tempi brevi proprio a causa della contin-
genza politica. 
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suo film. Il timore che gli orrori della guerra possano es-
sere dimenticati, mentre pochi sono oggi i superstiti del 
conflitto in grado di testimoniarne la tragicità, spinge il 
regista a scegliere il romanzo che più — sostiene — ha re-
so in senso realistico quelle situazioni. Contrariamente a 
quanto avviene in gran parte del cinema nipponico dedi-
cato alla II Guerra Mondiale, per evitare qualsiasi simpa-
tia da parte degli spettatori i suoi personaggi non devono 
essere eroi e tantomeno vittime (il vittimismo è una con-
dizione frequente del revisionismo storico giapponese). Si 
tratta invece di aggressori tout court, capaci di atti orren-
di, trasformati in uno stato bestiale dalla guerra stessa: 
«ciò che più spaventa è che, anche se è terribile essere 
una vittima, è molto peggio essere l’esecutore. Potremmo 
morire, ma potremmo anche uccidere: è questa l’idea più 
spaventosa. E ciò accadrebbe non perché ci odiamo tra di 
noi, ma perché è stato deciso dai leader dei due paesi an-
tagonisti», sottolinea Tsukamoto ancora nella sua intervi-
sta. Per questo motivo, infatti, non vediamo quasi mai i 
nemici, se non nell’istintiva aggressione di un cane ab-
bandonato in un villaggio o nel terrore di una donna fi-
lippina che, alla vista di Tamura, urlerà fino a fargli per-
dere il controllo e indurlo a ucciderla. 

Lo studio psicologico è ridotto alla sola dimensione 
sensoriale, quella di un lungo incubo attraversato senza al-
cun freno razionale. Come in Haze (id., 2005), Tsukamoto 
porta in scena un uomo costretto a una solitudine mutilan-
te, schiacciato in uno spazio ristretto e vuoto, quello della 
propria carnalità. Non si tratta di un tradimento rispetto al 
leitmotiv delle sue opere precedenti, in cui prevaleva il 
rapporto tra corpo e habitat inorganico, ma al contrario ne 
diventa un’amplificazione: la lotta dell’essere umano con-
tro le dimensioni urbane che ne schiacciano la fisicità si e-
stende alla maestosa dittatura di un immenso ambiente 
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incontaminato, in cui l’uomo diventa ancora più fragile e 
solo, e le città non sono altro che «barche senza timone 
che fluttuano nel mare della natura». 

Un percorso, quello attraverso la natura, che Tsuka-
moto aveva già sperimentato in Vital (id., 2004), in parti-
colare esplorando i limiti della carne stessa nel viaggio 
autoptico del protagonista. A quella mappa fisiologica 
torna ora con Fires on the Plain, presentato da una sorta 
di “epitome” impressa nei comunicati stampa che cita: 
«Odora la terra. Odora l’acqua e l’aria. Odora la linfa vita-
le. Odora la pelle che si stacca dal corpo. Odora gli organi 
sparpagliati e la tua stessa carne mentre imputridisce. 
Fuochi nella pianura. L’odore dimenticato del sangue». A 
differenza della natura ampia e contemplativa della ver-
sione di Ichikawa, in questa il suo ruolo è predominante: 
terra, acqua, aria, carne e sangue sono gli elementi di 
cui si compone il vasto background del film, dai cieli az-
zurri alla vegetazione smeraldo, fino alle vivide tinte dei 
fiori e delle fonti d’acqua, nonché dei corpi smembrati. 

La bellezza e l’orrore sono due facce della stessa me-
daglia: alla giungla Tsukamoto dedica immagini colme di 
luce, contrastate ripetutamente dalla generale oscurità 
delle inquadrature destinate agli scontri bellici. Le affida 
inoltre lunghe sequenze statiche, quasi a volercene indi-
care l’insondabile mistero e, allo stesso tempo, usandola 
come anestetico per le nostre ansie, prima di ripiombare 
nei lati più oscuri del racconto: improvvise rotture avven-
gono violente in un tourbillon di movimenti di macchina 
frenetici, convulsi, tra dissolvenze e dettagli parossistici, 
soggettive e angoli estremi, rimbalzandoci nell’iniquità di 
una guerra da cui non traspare nulla di eroico, ma nella 
quale tutto è dolore. 

Lo strumento più efficace per rendere l’altalena di 
sentimenti, dal dolore alla rassegnazione, fino agli ultimi 
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sussulti di sopravvivenza, è il sonoro e i suoi contrappunti 
di silenzio, usati spesso in funzione sincopata, così da ac-
centuare lo slittamento di percezione razionale di quanto 
accade e rendere le scene di guerra nella loro piena valen-
za allucinatoria. La colonna sonora firmata da Ishikawa 
Chū, collaboratore abituale di Tsukamoto, rende quindi 
ancora più claustrofobica questa natura, un luogo da cui 
sembra impossibile fuggire se non con la morte o con la 
follia. La peggiore condanna resta tuttavia l’impossibilità 
di svincolarsi dalla memoria, come dimostra la scena fi-
nale in cui Tamura, ormai in Giappone, è ancora schiavo 
delle sue ossessioni: dopo aver preso parte a tanto orrore 
non c’è più possibilità di redenzione, poiché la guerra ci 
rende dei mostri, facendoci regredire nella nostra dimen-
sione primordiale. 

Realizzato con un budget esiguo dalla casa di produ-
zione fondata dallo stesso regista, la Kaijyu Theater, e gra-
zie a uno staff composto prevalentemente da giovani vo-
lontari, per Tsukamoto si è trattato comunque di una sfida 
importante. Le riprese sono state in gran parte effettuate 
nelle Filippine, ma per quanto possibile sono stati identifi-
cati degli scorci naturali giapponesi che potessero servire 
alle riprese “minori”. A eccezione dello stesso Tsukamoto 
nel ruolo di Tamura e dei due attori professionisti Lily 
Franky e Nakamura Tatsuya, tutti gli altri ruoli sono stati 
affidati a giovani esordienti (tra i quali spicca Mori Yūsa-
ku) e agli stessi volontari. Molti sono gli aneddoti significa-
tivi narrati dal regista durante la sua presentazione vene-
ziana, tra cui il racconto di come, insieme al suo staff, ab-
bia ricreato un carro armato usando scatoloni di cartone. 
Alcune di queste “ingenuità” forse traspaiono nel film, ma 
nel complesso il risultato è pregevole e Fires on the Plain si 
è rivelato uno dei titoli più importanti tra quelli dedicati 
alla guerra negli ultimi decenni. 
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PSYCHO PASS: THE MOVIE 
 
 

Davide Tarò 
 
 
 
 

Soggetto originale: Urobuchi Gen  
Sceneggiatura: Urobuchi Gen, Fukami Makoto  
Fotografia: Arai Eiji 
Musica: Kanno Yūgo 
Montaggio: Murakami Yoshinori  
Original Character Design: Amano Akira 
Character Designers: Aoki Kōji, Asano Kyōji, Onda Naoyuki 
Voci: Hanazawa Kana, Kamiya Hiroshi, Seki Tomokazu, 
Sakura Ayane 
Produzione: PRODUCTION I.G, Dentsū, Fuji Tv, Sony 
Music Entertainment, Tōhō, Tatsunoko Production 
2015, 113' 
 
In un futuro prossimo in Giappone il 'potenziale crimi-
nale' di tutti i cittadini può essere analizzato ed espresso 
in forma numerica, attraverso un coefficiente di crimi-
nalità definito 'Psycho Pass'. I detective della polizia si 
occupano di fermare chi supera questi livelli numerici 
standard, cioè i potenziali criminali, e di consegnarli al-
la giustizia, quando non eliminarli nei casi più estremi 
servendosi degli Esecutori, a loro volta criminali latenti. 
Nell'anno 2116 il governo giapponese vuole cominciare 
ad esportare nei paesi del Terzo Mondo il sistema 
Psycho Pass, esperimento compiuto nella SEAUn (South 
East Asian Union), ma sarà proprio da questo luogo che 
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dei terroristi si scaglieranno all'attacco del Giappone.    
A indagare sul caso, sulle tracce del sospetto Kogami 
Shin’ya, l'ispettrice di polizia Tsunemori Akane. 

 
Psycho Pass: The Movie72 è in assoluto uno degli e-

sempi più riusciti di multimedialità tutta giapponese, poi 
irradiatasi negli ultimi decenni in tutto l’Occidente 
dell’entertainment. Uscito il 9 gennaio 2015 in più di cen-
to sale nell’arcipelago, il film ha incassato 1,37 miliardi di 
yen, equivalenti a oltre 11 milioni di dollari americani, ed 
è stato comprato in esclusiva per il mercato nord ameri-
cano da FUNimation, secondo canale televisivo dedicato 
agli anime73, insieme all’altra interessante serie del mo-
mento: L’attacco dei giganti (Shingeki no kyojin, in onda 
dal 2013). 

Questo non è un caso, produttivamente parlando. La 
versione cinematografica è stata concepita appositamente 
con uno storyline leggermente staccata dalla serie, di cui 
rappresenta in qualche modo la naturale ed evoluta con-
clusione, ma nello stesso tempo anche un'incarnazione 
piuttosto indipendente della stessa. È stata prodotta in-
fatti in contemporanea con l'omonima seconda serie e 
con lo stesso staff della Production I.G che ormai si può 
definire di gran lunga la più interessante casa di produ-
zione di anime giapponese. Perché? 

Le due serie rappresentano qualcosa di innovativo dal 
punto di vista della narrazione e della gestione della sce-
neggiatura e dello script: un perfetto melange di stilemi 
dei maggiori e migliori archi narrativi americani e anglo-
sassoni fusi con la sapienza, la tecnica e la sensibilità 

                                                        
72 Il termine gekijōban nel titolo originale è usato da ormai molti anni per 
definire numerose trasposizioni cinematografiche di anime, al posto di eiga, 
il termine che significa “film”.  
73 Il primo è AD Vision’s Anime Network.  
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dell’animazione orientale — è evidente l’importante 
know-how, sorta di testamento del regista Oshii Mamoru 
(Patlabor, Ghost in the Shell), uno dei “patron fondativi” 
della Production I.G: 

 
«[..] (Oshii Mamoru n.d.a.) rappresenta, a ben vede-

re, un punto di arrivo, una pietra di paragone se voglia-
mo, [..] unico fra tutti gli autori di una sterminata, ed il 
più delle volte proficua produzione animata e multime-
diale giapponese (serie, cinema, radio, teatro n.d.a.), che 
esemplifica in qualche modo la complessità di forme del 
moderno cinema giapponese come nessun altro»74 

 
Un’eredità anche scomoda che si concretizza nei sog-

getti politico/sociali e antropologici che fanno da solida 
ossatura all’opera, ma a differenza delle pur meritevoli 
serie della Production I.G come Ghost in the Shell: Stand 
Alone Complex (2002-2003) e la successiva Ghost In the 
Shell: Arise (2013-2014), queste tematiche non “pesano” 
eccessivamente sullo svolgimento, sulla spettacolarità e 
sulla lettura della trama da parte dello spettatore. Questo 
perché il tutto in questo caso viene fuso sapientemente e 
seriamente con un mondo tecnologico perfettamente illu-
strato e funzionale. Anche una sorta di serissimo “nerd-
futurismo” (i macchinari, la tecnologia, le pistole con si-
cura vocale e scan retinico chiamate Dominator, com-
mercializzate nella realtà come oggetti da collezione su 
internet), che in questi anni ritorna anche in altre serie 
anime quali l’interessante Steins Gate (2014-2015) o nel-
la sit-com americana Big Bang Theory (in onda dal 2007 
qui però il mondo dei nerd è coperto di ridicolo). In 

                                                        
74 Davide Tarò, Oshii Mamoru - Le affinità sotto il guscio, Rottofreno (PC), 
Morpheo Edizioni, 2006, p. 9. 
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Psycho Pass è presente essenzialmente un particolare e 
lucido interesse per la scrittura dei singoli personaggi che 
si ritrova pienamente nella scuola di sceneggiatura (so-
prattutto) americana. Non  è un caso che ogni personag-
gio, oltre ad avere un ricco e coinvolgente background, 
troverà il suo destino e seguirà la sua personalissima 
formazione umana fino alla fine, in perfetto accordo con 
gli avvenimenti che accadranno nell’opera e il contesto in 
cui si muovono — a pensarci, cosa più unica che rara fi-
nora nella produzione anime. Lo stesso personaggio prin-
cipe dell’opera, la giovanissima Tsunemori Akane, gentile 
ma dal carattere forte, seguirà un percorso evolutivo no-
tevole con il dipanarsi della sceneggiatura; diverrà con il 
passare degli eventi e delle due serie quello che possiamo 
infine vedere e ammirare nel film: una giovane donna 
matura e sopra le parti, aperta veramente al mondo. 

Il perfetto equilibrio tra serialità e temi si sviluppa 
con un ritmo narrativo davvero sostenuto e la presenza di 
svolte narrative quasi completamente inedite nella realtà 
animata giapponese (la prima stagione ha addirittura al 
suo interno un mini arco narrativo che si chiude alla fine 
della midseason, cioè nei primi 11 episodi), rendono 
Psycho Pass un esperimento riuscito, con una sua precisa 
anima, quella di perfetto melting pot dell’entertainment 
tra Oriente ed Occidente. Una cosa confermata dal solido 
successo raggiunto anche nei network americani, insieme 
all'altra serie cult del momento, L'attacco dei giganti, che 
condivide con la nostra l’acuta gestione dell’arco narrati-
vo, prendendo quasi a modello (ma filtrandola alla ma-
niera giapponese) la serialità americana. 

Diretto da Motohiro Katsuyuki e Shiotani Naoyoshi, 
la versione cinematografica di Psycho Pass ha avuto (co-
me le due serie a esso antecedenti) un nutrito gruppo di 
sceneggiatori tra i quali Urobuchi Gen — già autore dello 
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script dell’inquietante e coraggiosa serie anime Madoka 
Magica (2011), che si è occupato soprattutto della secon-
da serie, contemporanea alla lavorazione del film — e Fu-
kami Makoto, che è riuscito a rendere questo prodotto 
un'opera altamente esportabile in tutto il mondo e con-
vertibile in ogni formato (anche in romanzo e manga). 

La sceneggiatura e il soggetto del film, volutamente 
ambientato nello stesso mondo cyberpunk, dalle caratte-
ristiche non dissimili dai police procedural drama mo-
derni, presenti in tanti serial occidentali, osa però e si i-
nerpica su nuove strade tematiche che una certa narrativa 
di fantascienza inglese ha già battuto negli anni con risul-
tati interessanti, fondendole perfettamente con le pre-
messe generali della serie. Basti pensare alla visione futu-
ristica del terzo mondo presente negli stupefacenti ro-
manzi di Ian McDonald — Chaga/Evolution’s Shore 
(1995), Kirinya (1997), Tendeleo’s Story (2000) e il suo 
più emblematico River of Gods (2004). 

 
«Fin dall’inizio della carriera di McDonald è stato e-

vidente un certo interesse per i rapporti che intercorrono 
fra i paesi del Terzo mondo (o almeno, paesi che non 
sembrano paradigmatici del Primo) e gli abitanti di altri 
mondi in arrivo fra noi.»75 

 
La pellicola sfrutta proprio questa emblematicità del 

soggetto di fondo, plasmandolo e approfondendolo alla lu-
ce di un viaggio iniziatico verso il “Cuore di tenebra” con-
radiano, derivante da un’idea colonialista di terzo mondo 
che abbiamo qui perfettamente rappresentata dal sud-est 
asiatico, preso di mira dal desiderio espansionistico del Si-

                                                        
75 Giuseppe Lippi, “Il Primo, il secondo e gli altri mondi”, in Ian McDonald, 
Il fiume degli dei (Urania Jumbo 40), Milano, Mondadori, 2013, p.7. 
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stema giapponese. Non è un caso che la protagonista della 
pellicola sia la giovane Tsunemori Akane, testimone parte-
cipe traghettata nell’inferno al di fuori del pacificato e “ad-
dormentato” Giappone, alla ricerca della sua guida, del suo 
personalissimo Walter Kurtz di conradiana memoria. 
L’intero film infatti è un dispiegarsi di situazioni e di luo-
ghi che la protagonista, come noi spettatori, vede per la 
prima volta, condividendo con noi la soggettiva assoluta, 
quella stessa soggettiva che sfonda il cosiddetto quarto 
muro scenico, quello della sospensione dell’incredulità. 

Noi spettatori siamo testimoni insieme a Tsunemori 
di una vera e propria apocalisse/rivelazione di quello che 
c’è fuori dalle nostre coscienze, quel Terzo mondo che 
combatte contro il nostro sistema per sopravvivere. La ci-
tazione e la presenza tangibile e insistente nel film del li-
bro Peau noire, masques blancs (1952) di Frantz Fanon76 

è assai indicativo di questo. 
E noi da che parte stiamo? 
La stessa regia sceglie acutamente uno stile nelle in-

quadrature che potrebbe ricordare quello che Oshii Ma-
moru utilizzava principalmente nelle due pellicole di Pat-
labor (Kidō keisatsu patoreibā gekijōban, 1989 e Kidō kei-
satsu patoreibā 2 gekijōban, 1993) o nelle due di Ghost in 
the Shell (Kōkaku Kidōtai Ghost in the Shell, 1995 e Kōka-
ku Kidōtai Inosensu, 2004), una sorta di forte spaesamen-
to dello spettatore dovuto alla graduale e lenta scoperta vi-
siva di nuovi oggetti, nuove forme, nuove vie e luoghi. La 

                                                        
76 Frantz Fanon (Fort-de-France, 20 luglio 1925 – Bethesda, 6 dicembre 
1961) è stato uno psichiatra, scrittore e filosofo francese, nativo della Marti-
nica e rappresentante del movimento terzomondista per la decolonizzazione. 
Nelle sue opere più famose, tra cui Pelle nera, maschere bianche (traduzione 
italiana del titolo originale), egli analizza il processo di decolonizzazione dal 
punto di vista sociologico, filosofico e psichiatrico. ‘Pensa globalmente, agisci 
localmente’, si poteva evincere dai suoi studi e dalle sue divulgazioni.  
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tecnica del fish eye77 in questo caso non è usata, darebbe 
troppa sensazione di spaesamento e questo il cast della 
pellicola non lo vuole; ma la regia e il montaggio sembrano 
quasi volerla evocare in absentia, la ricordano profonda-
mente, e non solo perché il regista Oshii Mamoru la utiliz-
zava in casi simili nelle sue trasposizioni. L’evocazione la  
si può vedere nel film di Psycho Pass soprattutto nelle sce-
ne all’interno dell’aereo dove la giovane Tsunemori è sedu-
ta sola e osserva fuori, assorta nei suoi pensieri, l’aldilà 
della visione dal suo finestrino: all’improvviso si sente par-
lare all’interno della carlinga che dovrebbe essere deserta; 
è il suo ex mentore Kogami Shin’ya (suo ex sottoposto in 
polizia) che le parla, ma è solo un ricordo, un fantasma 
ammonitore dell’inconscio. Egli è seduto dall’altro lato 
dell’aereo, distante ma dietro di lei; questa invisibile ma 
potentissima linea visiva che cerca quasi di fuoriuscire dal-
lo schermo prende tutto lo spazio scenico disponibile 
dell’inquadratura, dando un forte senso diegetico non solo 
alla scena, ma all’intero significato del film. 

Prima di continuare con considerazioni pur presenti 
nella pellicola, proviamo ad addentrarci nel plot generale 
di Psycho Pass e subito dopo in quello del film. Il Sybil 
System (“Shibyura Shisutemu”) è un sistema di rileva-
mento attivo su tutta la popolazione del Giappone che ne 
misura lo stato mentale, la personalità e soprattutto la 
possibilità che un individuo commetta un crimine, facen-
do un vero e proprio scan (“Cymatic Scan”) del cervello. Il 
risultato della scansione viene chiamata Psycho Pass, la 
probabilità di effettuare un crimine lo misura il cosiddet-
to “coefficiente di criminalità” che, se supera un certo 

                                                        
77 Il cosiddetto fish eye è un caso particolare di grandangolo, che arriva ad 
abbracciare ben 180° gradi o più di scena; la prospettiva da esso restituita è 
di tipo sferico, con linee molto distorte e fotogrammi generalmente di forma 
circolare.  
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punteggio, bolla come criminale l’individuo, dando la 
possibilità alla polizia di eliminarlo per sempre. Alcuni 
elementi della polizia hanno dei coefficienti di criminalità 
alti, e proprio per questo sono stati degradati a meri Ese-
cutori, una figura di “cane da guardia” agli ordini 
dell’ispettore di turno. 

Anno 2112. L’ispettrice Tsunemori Akane e l’esecutore 
Kogami Shin’ya (ex ispettore a cui lo Psycho Pass sembra 
si sia “intorbidito” ineluttabilmente) inseguono un uomo 
che è stato la mente dietro ad alcuni crimini “perfetti” del 
passato. Quest’uomo è l’oggetto della vendetta di Kogami, 
il quale vuole vendicare la morte del suo partner, ma so-
prattutto scoprire colui che era dietro a piani diabolici, al-
tamente strutturati, che sono riusciti per primi ad inficiare 
l’apparentemente perfetto Sybil System. Il nome di 
quest’uomo è Makishima Shogo, in grado di scuotere le 
fondamenta del sistema assolutistico che supporta la pace 
e di mettere in discussione l’esistenza della giustizia del 
Sybil System. Kogami alla fine della prima serie riesce a 
farsi giustizia su Makishima, scomparendo poi dal mondo 
dandosi alla macchia, ormai ricercato. 

Qui comincia, finalmente, la storia del film. Anno 
2116. Il governo giapponese comincia a esportare nei paesi 
del sud-est asiatico i robot-droni senza pilota del Sibyl 
System, esportando così il sistema nel cosiddetto terzo 
mondo. Uno stato, il SEAUn (il Sud-est dell’Unione, pro-
nunciato “Shian”), nel bel mezzo di una guerra civile, deci-
de di sperimentare il Sibyl System. Con il nuovo sistema la 
città di Shambala Float ottiene una pace temporanea. Ma 
ben presto SEAUn manda dei terroristi in Giappone, i qua-
li riescono a penetrare nel Sibyl System sferrando un duro 
attacco dall’interno. L’ombra di un uomo si staglia su que-
sto incidente: l’ex ispettore ed esecutore fuggitivo Kogami 
Shin’ya. Incaricata dalla polizia, l’ispettrice Tsunemori A-
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kane viaggia verso Shambala Float per investigare. Qui ri-
troverà il suo vecchio “mentore” Kogami, datosi alla mac-
chia e diventato guerrigliero, insieme ad altri ribelli nativi, 
per sabotare l’arrivo/imposizione dall’alto del Sybil System 
su questi popoli ancora “liberi” del terzo mondo, ma che le 
voci ufficiali dei governi statali bollano come “zone in via 
di pacificazione”. 

Il film rilancia in tutto e per tutto il soggetto iniziale e 
lo espande: il Sybil System dal Giappone viene esportato in 
zone di guerra per restaurare la democrazia; due vecchi 
compagni che si rincontrano in una situazione disperata 
(finalmente! la seconda serie di Psycho Pass è stata corag-
giosa nel non far più comparire uno dei personaggi fonda-
mentali e più amati dal pubblico, proprio in preparazione 
di questo film), l'idea di libero arbitrio, di fare la cosa giu-
sta, il concetto di democrazia, il bisogno sociale e liberato-
rio di una violenza controllata. Tutti temi che vengono svi-
scerati degnamente nell'ora e cinquantatré minuti del film. 

In questo tipo di produzione è da notare la forte rie-
vocazione della tradizione cinematografica della donna 
forte/materna/sensibile, non estranea soprattutto al ci-
nema di genere orientale, qui però esplicitamente e for-
malmente rappresentata dalla poetica di James Cameron 
(cfr. Terminator, Terminator II - Il giorno del giudizio, 
Aliens, True Lies, Titanic, Avatar). Questa era già stata 
presa a livello di citazione iconica dalla prima pellicola 
dedicata all’androide inarrestabile del 1984, in un film 
d’animazione giapponese sicuramente non passato inos-
servato ai registi e agli sceneggiatori di Psycho Pass. Il 
film è il primo dedicato a Patlabor, e la scena indimen-
ticata e cinematograficamente cult è quella in cui l'agente 
Izumi Noa spara disperatamente e ripetutamente a un 
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Ingram78 impazzito con un fucile a canne mozze, proprio 
come già fece Laura Hamilton con il letale Terminator 
che non voleva spegnersi mai. 

Nel film Pyscho Pass Tsunemori Akane si veste quasi 
subito da guerrigliera “ribelle”: canottiera bianca, pantalone 
mimetico e armi pesanti, dismettendo la sua uniforme da 
polizia e con essa tutti i valori promossi dal Sybil System e 
dal sistema di giustizia giapponese. Soprattutto però incar-
na così una citazione/icona vivente della donna forte cine-
matograficamente intesa dall’Occidente dell’entertainment. 
Donne le une contro le altre, pesantemente a(r)mate. 

L’animazione giapponese non indirizzata a un pubbli-
co di bambini e non collegata a manga di successo della 
rivista Shōnen Jump, con questo titolo dà un segno di vita 
importantissimo e traccia una strada inedita e prometten-
te. Cosa non scontata in un mercato dell’anime sovraffolla-
to, ma in cui gli unici introiti di un certo livello sono rap-
presentati quasi totalmente dall’onnipresente marchio 
stanziale di One Piece, ormai presente nell’Arcipelago da 
anni in fermate di metro, giornali, supermercati konbini79. 

 
«Doraemon [i film dedicati al gatto spaziale che dal 

1980 ogni anno vengono presentati nelle sale giapponesi, 
n.d.a.] aveva confermato che l’animazione per bambini 
continuava a rappresentare un’operazione dai risultati si-
curi. Ma l’animazione per adolescenti non era affatto un 
genere destinato a scomparire. Semplicemente, doveva 
imparare a soddisfare i nuovi appetiti del pubblico.»80 

                                                        
78 Ingram: sono i mezzi robotici (anche di forma umanoide) utilizzati dal 
Plotone di Polizia di Tokyo nella serie Patlabor.  
79 Contrazione dell’inglese convenience store, sono piccoli supermercati 
molto diffusi sul territorio, aperti giorno e notte.  
80 Francesco Prandoni, “Boom Boom Boom”, in Anime al cinema, Milano, 
Yamato Video, 1998, p.88. 
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Questa frase usata per il mercato degli anni ‘80 può a-

vere ancora il suo valore e significato se ripetuta ora (e non 
solo per l’immortalità mediatica del gatto spaziale Dorae-
mon, ancora circolante in piena salute con una produzione 
di remake televisivi fluviale). Basti pensare soprattutto a 
opere la cui realizzazione è mirata a un’esportazione verso 
un mercato occidentale affamato di serialità di un certo li-
vello. Serialità che tra l’altro non costa neppure così cara, se 
paragonata soprattutto al mercato mondiale e americano. 

Questione denaro: 
 
«Se il budget dei lungometraggi animati americani 

sorpassa i 100 milioni di dollari, il disegno animato giap-
ponese più caro al momento è La storia della principessa 
splendente (50 milioni di dollari). Com’è possibile tutto 
questo? [..] L’animazione giapponese usa astuzie che dan-
no una ricchezza visiva a volte sorprendente su alcune del-
le sue opere. Esempio: laddove un animatore occidentale 
vuole animare tutto omogeneamente dall’inizio alla fine, 
un animatore giapponese sceglierà di dare la priorità a cer-
te scene, preferendo poi usare eventualmente dei piani fis-
si per altri momenti di calma [o momenti in cui è impor-
tante definire l’io interiore del personaggio, n.d.a.]. E’ inu-
tile animare tutto con fluidità, a volte un’animazione ‘limi-
tata’ ma efficace, rappresentata da una gestualità elabora-
ta, sarà ugualmente riuscita in confronto all’altra»81 

 
Questa tattica/filosofia/modalità nel corso dei de-

cenni ha reso indubbiamente la produzione di animazio-
ne giapponese potenzialmente competitiva con il mercato 

                                                        
81 Kara, “La Guerre des budgets dollar, ton univers impitoyable”, in Anime-
land, n°200, Parigi, Anime Manga Presse, Settembre/Ottobre 2014, p.77. 
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occidentale (e americano su tutti). Case giapponesi come 
la Production I.G82 hanno capito che vi è una forte nic-
chia mondiale di utenti e potenziali spettatori che voglio-
no di più: un’animazione pur spettacolare e di consumo, 
ma spettacolare e di consumo in maniera diversa da quel-
la che viene trasmessa e proiettata nell’occidente ameri-
canocentrico. 

La tv cable on line Netflix (House Of Cards, Darede-
vil) ha cominciato a investire sugli anime dopo l’acquisto 
in esclusiva per il mercato nord-americano dell’anime di 
Knights of Sidonia (Shidonia no kishi, 2014) e dal 2016 
metterà a disposizione in streaming Ajin Demi-Human 
(tratto dall’omonimo manga fantascientifico/horror) per 
tutti i suoi abbonati del mondo, al di fuori del Giappo-
ne83. La modalità on demand (pay tv collegata alla rete) e 
la rete stessa (streaming) è diventata una forte alternativa 
(ma ancora non l’unica e non ancora sufficiente) per la 
distribuzione dell’animazione giapponese, anche se pro-
prio grazie a queste nuove modalità di diffusione si sono 
potute godere delle serie più curate a livello di script e con 
una qualità tecnica notevolmente maggiore della media: 

 
«GITS SAC [Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 

                                                        
82 La Production I.G fondata nel 1987 da Ishikawa Mitsuhisa proveniente 
proprio come il suo collega Oshii Mamoru dagli studi della Tatsunoko e Goto 
Takayaki (derivanti dai loro nomi le rispettive I e G del titolo della casa), solo 
dopo un decennio dalla sua fondazione poteva già contare su circa duecento 
giovanissimi (e non), formati in massima parte proprio da Oshii Mamoru che 
tenne almeno nove seminari interni di produzione dell’animazione, da cui 
nacque il progetto del mediometraggio animato BLOOD The Last Vampire 
(id., 2000) prodotto da Production I.G. Lo studio concepiva animazione per 
il cinema, per la tv e per i videogiochi, oltre a tentare già di promuovere pro-
getti originali di ricerca sull’animazione.  
83 I telespettatori giapponesi lo potranno vedere in tv per il primo episodio 
in premiere a gennaio 2016 sui canali MBS, TBS, CBS e in streaming tre 
giorni dopo sulla piattaforma on line. 
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2° serie del 2004, n.d.a.] è in effetti uno dei primi anime a 
essere distribuito dalla pay per view con un ritmo di due 
episodi al mese. Uno stratagemma per lasciare più tempo 
alla Production I.G per perfezionare ogni episodio»84 

 
Il successo di critica (e soprattutto di pubblico) inter-

nazionale che sta mietendo Psycho Pass arriva da lenti 
corsi e ricorsi storici dell’animazione giapponese, anche  
del tutto incidentali, che proprio in questi anni stanno 
dando gli ultimi frutti più promettenti (e redditizi), ma 
qualcosa di singolare accadde davvero dalla fine degli an-
ni ’90, quando gli studios giapponesi cambiarono la mo-
dalità di catalogazione dei loro prodotti e opere: 

 
«Il 1996 è da considerare l’anno zero dell’animazione 

giapponese, cioè l’anno in cui i cartoni animati sono stati 
presi per la prima volta in considerazione come una vera 
e propria forma di cultura da tutti i mass media [giappo-
nesi, n.d.a.]. Il motivo principale che ha portato final-
mente a classificare l’arte animata come una forma di 
‘pop art’ è stato la produzione della serie Gainax Neon 
Genesis Evangelion. Quello che era nato come un cartone 
per ‘otaku’, in cui apparivano robot giganti e belle ragazze 
in divisa, è riuscito invece a colpire fuori dalla ristretta 
cerchia dei fan dell’animazione. Altro motivo è la strepi-
tosa notizia dell’accordo preso tra il gruppo Tokuma e 
Walt Disney Studios per la distribuzione a livello mondia-
le dei lavori di Hayao Miyazaki (realizzati dallo Studio 
Ghibli che è sotto controllo finanziario della Tokuma). [..] 
Tutti i lavori di Miyazaki sono stati rimasterizzati e ven-
duti a basso prezzo dalla Buena Vista Home Video, sfrut-
                                                        
84 Bounthavy Suvilay, “GITS SAC 2nd GIG Le nouveau combat de la section 
9”, in Animeland, n°200, Parigi, Anime Manga Presse, Settembre/Ottobre 
2014, p.80.  
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tando la catena capillare dei convenience store.»85 
 
Vedremo negli anni a venire se la produzione di opere 

animate giapponesi come questa, L’attacco dei giganti, 
Sword Art Online (Sōdo āto onrain, 2013-2014) o Lupin 
III - La donna chiamata Fujiko Mine (Lupin III – Mine 
Fujiko to iu onna, 2014), per fare degli esempi concreti, 
saprà tenere fede alle promesse fatte agli investitori, al 
mercato e ai fan ancora ben presenti e attivi nel mondo 
intero, anche se parcellizzati nei nuovi media e non più 
tanto nei vecchi palinsesti televisivi. 

                                                        
85 Murakami Saburō, “L’anno Zero: il 1996”, in Anime in TV, Milano, Yama-
to Video, 1998, p.177. 
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