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要要旨旨 

 

著者が映画配給というテーマに初めて興味を持つようになったのは、⼤学⽣

の時だった。いわゆる「第七芸術」の研究は、イタリアでは義務教育の範囲外で

あり、選択科⽬となっている。加えて、そのカリキュラムを提供する学校は殆ど

ない。そのため、⼤学に⼊る前に「映画」を研究したことのある学⽣は⾮常に少

ないと⾔えるだろう。また、仮に⼊学以前にチャンスがあったとしても、⼤抵の

場合、元々興味があり本⼈が⾃主的に学んだか、彼もしくは彼⼥の親による影響

に依るところが⼤きい。著者は、⼩さい頃から「映画」には⽂学・芝居・絵画な

どと同等に、芸術としての側⾯を持っていると信じている。しかし、映画を芸術

として実際に学んだり、⾼度なレベルでの研究が出来るようになったのは、⼤学

⽣になってからだった。映画配給を研究のテーマとしたのは、そうした深いレベ

ルでの研究を通して、⽇本の映画も海外の映画に対して⼤きな影響を与えてい

る事に気がつき、興味をもったためだ。影響⼒について調べる場合、映画の内容

それ⾃体だけでなく、その⽂化・社会・歴史等の背景知識についての深い理解も

必要である。著者は、⼤学での研究を通じてその矜持を得たと信じている。 

また、そのテーマに決めた理由は、もう⼀つある。カ・フォスカリ短編映画祭

での、⻑期ボランティアとインターンシップの経験だ。カ・フォスカリ短編映画

祭は、ヨーロッパでは⼤学が主催した初めての映画祭である。⾮公式ではある

が、「学⽣による、学⽣のための、学⽣が⾏う映画祭」というスローガンを掲げ

ており、映画祭の規模は毎年⼤きくなっている。その映画祭での活動を通じて、

初めてインディペンデント映画の制作プロセス、つまり、プリ・プロダクション、
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プロダクション、ポスト・プロダクションの現場を経験することができた。国際

的な映画祭は、インディペンデント映画の製作者にとって、彼らの実⼒を証明す

る⼤事なイベントであり、配給のチャンスを掴める唯⼀の機会でもある。そし

て、著者にとっては、カ・フォスカリ国際短編映画祭は、様々な⼈と出会えた良

い機会であった。映画祭の参加者は、年齢、国籍、⾔語、専⾨、経歴などがお互

い全く異なるバックグラウンドを持つ⼈ばかりだったが、皆が共通の⽬的のた

めに⼒を合わせ、全く新しいものを次々に⽣み出していった。そうした状況を⽬

の当たりにして、俄然インディペンデント映画に興味が湧いた。 

以上の２つが、映画配給を卒業論⽂のテーマとした理由である。 

本研究では、インディペンデント映画の海外への配給⽅法について論じる。本

論では、時代を３つに分け、イタリアの映画と⽇本の映画を、各時代ごとに 1 本

ずつ列挙し、それぞれを⽐較する。⽐較する映画は以下の通りである。 

 

1950 年代 ⽇本 ⿊澤明 『七⼈の侍』 

イタリア フェデリーコ・フェ

リーニ 

『道』 

1990 年代 ⽇本 塚本晋也 『六⽉の蛇』 

イタリア ロベルト・ベニーニ 『ライフ・イズ・ビューティフル』 

2010 年代 ⽇本 新海誠 『君の名は。』 

イタリア ガブリエーレ・マイ

ネッティ 

『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』 
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それぞれの映画の海外配給⽅法の⽐較にあたって、次の事柄について明らか

にする。 

 

1. イタリアと⽇本の映画配給⽅法に違いはあるか 

2. 違いがあるとすれば、どのような違いか 

3. ⽇伊間でそれぞれ互いの国に配給される際、⽂化的仲介はあるか 

（カルチュラル・メディエーション。ソース⽂化からターゲット⽂

化まで、ただ内容を直訳するのではなく、ターゲット⽂化の中で意味

の近い⾔葉などに置き換え、本来の意味を視聴者が容易に理解出来る

ように翻訳する作業） 

 

実際の⽐較には、それぞれの映画の翻訳版の題名、予告編、映画ポスターを

使⽤する。その際、オリジナル版と⽐べ、メッセージ、イメージ、雰囲気など

がどのように変化したか、それらオリジナル版・翻訳版の中に共通点が存在す

るかどうか、その共通点がマーケティング戦略的にどのような意味を持つか

を検討する。⽂化的仲介がなされた部分については、その詳細も明らかにした

い。また、最後にそれぞれの映画が、各々の海外配給の慣例に従っていたのか

どうかも⽐較する。 
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Capitolo I 

 

La distribuzione dei film indipendenti nelle varie fasi del “film” 

 

1.1 La distribuzione cinematografica dei film indipendenti negli ultimi decenni 

 

Con il termine “distribuzione cinematografica” si intende, nella sua accezione più larga 

possibile, il processo che permette ad un film di raggiungere il mercato e di essere 

acquistato dal pubblico target. All’atto pratico, le modalità di distribuzione sono 

molteplici: le più tipiche includono la proiezione nelle sale cinematografiche, la 

trasmissione sulle reti televisive e la commercializzazione di DVD da parte delle 

compagnie produttrici. Negli ultimi anni, però, l’uso di internet ha incoraggiato lo 

sviluppo di numerose nuove piattaforme digitali e hanno cominciato ad apparire altri 

media ancora, che dinamizzano ulteriormente il mercato. Eppure, per il cinema 

indipendente a distribuzione costituisce un passaggio sempre più difficoltoso per 

numerose ragioni. 

Innanzitutto, fino agli anni Ottanta e Novanta, la produzione di un film indipendente 

risultava ancora piuttosto costosa. Questo significava che il numero dei film di cui 

effettivamente si completasse la produzione era limitato, ma al contempo, da un lato, era 

garantita una maggiore qualità del prodotto finito e un conseguente maggior prezzo di 

acquisizione, dall’altro, c’era la sostanziale certezza di una distribuzione, sul territorio 

nazionale o straniero. Tant’è vero che alla fine del secolo scorso potevano bastare pochi 
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contratti di prevendita internazionale per coprire il finanziamento di un’intera produzione. 

Con l’avvento del nuovo millennio, però, la democratizzazione del processo di 

produzione cinematografica, incoraggiata dall’avanzamento tecnologico, ha reso il 

mercato estero saturo di progetti di ogni tipo, costringendo la produzione indipendente a 

rivolgersi con rinnovata convinzione al mercato interno. I film horror e di azione erano 

sempre largamente richiesti dalle compagnie produttrici di DVD, che a loro volta avevano 

necessità di rispondere alla domanda da parte di rivenditori e videonoleggi – uno fra tutti, 

Blockbuster. Nel frattempo, la proiezione diretta nelle sale cinematografiche diventava 

un’opzione a cui sempre meno progetti indipendenti avevano accesso; quei film che 

vantavano premi o partecipazioni di rilievo a festival internazionali, oltre ad un cast 

rinomato erano l’unica eccezione. 

La domanda e i prezzi di distribuzione per i film indipendenti non è mutata molto negli 

ultimi decenni. Quello che invece ha costituito un grande cambiamento è stata l’apertura 

di nuovi canali di distribuzione. Lo streaming via internet, i programmi on demand, i 

cosiddetti pay-per-view. Sono tutti media che, seppure non consentano di ottenere 

singolarmente degli ampi ricavati nel breve periodo, promettono una graduale espansione 

nel tempo. Un’espansione tale che, in futuro, la produzione indipendente potrebbe 

addirittura contarla fra le sue principali fonti di profitto. 

Tuttavia, ci sono altri motivi per cui l’attuale situazione di mercato non incoraggia la 

distribuzione del cinema indipendente. Oltre alle ragioni sopra citate – la saturazione del 

mercato e la quasi totale impossibilità di raggiungere le sale cinematografiche a meno che 

non disponga di star d’eccezione nel cast o di particolari riconoscimenti internazionali – 
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i finanziamenti proposti per un film indipendente si dilatano di solito nel lungo periodo, 

ed in generale è molto difficoltoso ottenerli sotto forma di larghi anticipi. Non si tratta di 

un semplice problema di flusso fisico di denaro, che impedisce agli investitori di stanziare 

dei finanziamenti se prima non hanno ottenuto a loro volta garanzie di un ritorno almeno 

equivalente. Si tratta anche di un problema di fiducia nei confronti del produttore, che è 

preferibilmente identificato in una personalità pronta a investire in prima persona nel 

progetto, facendosi garante al contempo di innovazione e di fiducia per gli investitori 

successivi. 

 

1.2 Le strategie dei giorni nostri 

 

Viste le caratteristiche del mercato contemporaneo, si può assicurare la distribuzione 

di un film indipendente solo con un’accurata pianificazione che copra tutte le fasi del 

progetto: pre-produzione, produzione, e post-produzione. 

Grazie alle nuove tecnologie, i film indipendenti di oggi vedono la luce in un variegato 

mondo di possibilità. Questo significa, per contro, che non esiste alcuna regola fissa, né 

nessuna procedura definita che assicuri senza ombra di dubbio la distribuzione del 

prodotto finito. Vi sono, però, delle accortezze di cui oggi i registi indipendenti possono 

avvalersi e che possono combinare per generare delle possibilità concrete. Ogni singolo 

caso è unico. Per riuscire a sfruttare vantaggiosamente le circostanze particolari di 

ciascuno bisogna innanzitutto espandere la propria visibilità ed aumentare la credibilità 

percepita del progetto durante tutte le fasi di sviluppo. 
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Di seguito, presenteremo in generale le tecniche di distribuzione che è possibile 

adottare durante un progetto indipendente. Non è assolutamente detto che ogni regista 

indipendente metta in atto tutte queste strategie, o che lo faccia secondo questo schema: 

queste sono le strade percorribili in ogni fase del progetto. 

 

1.3 La pre-produzione pensata per la distribuzione 

 

La tendenza generale è quella di considerare la fase distribuzione di un film come 

successiva alla post-produzione, quando in effetti, non è mai troppo presto per 

programmarne le modalità. Questo risulta particolarmente vero nel caso di un film 

indipendente, che, per le ragioni evidenziate in precedenza, dovrà affrontare difficoltà 

ancora maggiori di uno che gode del supporto di una casa di produzione a monte. 

La fase di pre-produzione può essere già un momento decisivo per avvicinarsi ad un 

contratto di distribuzione, attraverso ad esempio un contratto di prevendita per un 

determinato mercato interno o estero. Fino alla fine degli anni ’90 capitava spesso che 

una distribuzione straniera fosse garantita proprio in questa fase prima di una 

distribuzione nazionale. Senza una particolare distinzione di genere, era piuttosto 

semplice ottenere dei contratti di prevendita all’estero, a patto che qualche celebre 

personalità figurasse all’interno del cast. 

Lo stesso non si può più dire al giorno d’oggi, in cui di fatto l’unica cosa che risulta 

davvero appetibile per la distribuzione internazionale in fase di prevendita è un cast che 

conti solo nomi di rilievo. Attualmente, e in particolare in paesi come gli Stati Uniti, è 
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addirittura più probabile stringere un contratto di prevendita con compagnie produttrici 

di DVD che con un distributore straniero. Questo perché il mercato dei DVD soffre 

sempre più la concorrenza dei nuovi mezzi digitali ed è dunque affamato di prodotti che 

si possano commercializzare quanto più facilmente e velocemente possibile. Ciò potrebbe 

trasformarsi in una buona opportunità di finanziamento per tutti quei filmmaker che siano 

in grado di fornire un record di produzioni affidabile, ossia una garanzia di aver prodotto 

e di continuare a produrre film in futuro, anche se si possono contare solo attori di serie 

B, o addirittura nessuna celebrità all’interno del cast. Ad ogni modo, nell’ormai rara 

quanto fortunata circostanza in cui si riesca ad ottenere un contratto di prevendita già in 

fase di pre-produzione, l’anticipo ottenuto a questo stadio non supera di solito l’ordine 

delle decine di migliaia di euro ed è sempre stabilito in base al genere, all’abilità e alla 

popolarità degli attori, all’esperienza riconosciuta del regista e al mercato di riferimento. 

Nel più comune caso contrario in cui non si riesca ad assicurarsi un contratto di 

distribuzione sotto la forma di una prevendita, in fase di pre-produzione si può sempre 

ricorrere ad altre strategie. 

La prima fra queste consiste nell’operare un’accurata analisi di mercato. Si può 

acquisire un grande vantaggio ai fini della distribuzione anche solo partendo da una 

conoscenza approfondita della realtà di mercato di riferimento in termini concreti di 

generi in auge, titoli più conosciuti dal pubblico, qualità dei prodotti finiti, attori popolari 

al momento, ecc. Inoltre, attraverso il confronto con questi dati, è più facile identificare 

chiaramente i punti di forza – e soprattutto di debolezza – del proprio film indipendente 

e considerare gli eventuali provvedimenti del caso. 



 9 

Un’altra opzione che si può ipoteticamente considerare in fase di pre-produzione è 

quella di adeguarsi ai generi e ai formati in auge in quel particolare momento storico. 

Fermo restando che si tratta ovviamente di cicli di interesse, che cioè vanno e vengono 

periodicamente nel tempo, è vero anche che i documentari di attualità o di argomento 

musicale, insieme ai film per famiglie e alle animazioni sono in generale sempre ben 

recepiti dal mercato. I film di azione riscuotono, invece, per lo più indiscriminato 

successo. 

Sempre nell’ottica del genere, è in fase di pre-produzione che si dovrebbe considerare 

attentamente a che tipo di distribuzione si ambisce alla fine del processo produttivo: le 

opzioni includono l’uscita nelle sale cinematografiche e la distribuzione su DVD, 

passando per la trasmissione in prima televisiva, la distribuzione internazionale, i nuovi 

media digitali, ecc. Se nel primo caso si può spaziare più liberamente in fatto di genere, 

è astuto considerare che nel secondo, l’azione, il thriller o l’animazione sono 

marcatamente più richiesti, mentre questo non si può dire per la terza opzione, in cui 

invece sono tendenzialmente più apprezzati i documentari storici, naturalistici o di 

attualità, insieme ai film di animazione e per la famiglia. Ancora, il caso particolare della 

distribuzione estera, favorisce lungometraggi di azione, suspense, fantascienza, horror al 

fianco di documentari, storici e non. 

Un’altra decisione che può influenzare l’intero processo di produzione in primo luogo 

e di distribuzione in ultima istanza è la scelta degli attori. Se si ha la fortuna di partire da 

un finanziamento tale da sostenere questa scelta, investire in un cast che conti un paio di 

celebrità di prima categoria dà sempre i suoi frutti, anche se si riesce a permetterseli solo 
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per pochissimo tempo. In caso contrario si può sempre cercare di investire in qualche 

personalità in più al livello immediatamente inferiore: attori che hanno lavorato per lo più 

per la televisione, nel presente e nel passato, per esempio, rappresentano un’opzione più 

che valida per aumentare l’appetibilità di un film indipendente. Una serie TV può essere, 

infatti, il trampolino di lancio per un’opportunità di distribuzione all’estero come 

all’interno dei confini nazionali. Nell’eventualità che non vi sia alcuna possibilità di 

assumere delle celebrità, resta comunque fondamentale assumere dei professionisti. 

Questa può sembrare una scelta scontata, ma da sola garantisce di ottimizzare il lavoro e 

di ridurre drasticamente le spese in termini di denaro e di tempo. A questo scopo, si può 

considerare l’idea di avvalersi di siti internet o agenzie specializzate in casting di attori 

per film indipendenti, ma di nuovo, questa strategia è sostenibile solo se si può contare 

già su un finanziamento abbastanza consistente da fronteggiare i termini del servizio. 

Un’alternativa costruttiva all’opzione precedente potrebbe in effetti essere quella di 

assumere un direttore del casting, ossia una personalità che abbia esperienza nella ricerca 

di attori per film indipendenti e che abbia già contatti diretti e consolidati con agenti, 

manager o addirittura gli attori stessi. Un direttore di casting può anche fornire utili spunti 

creativi sulla base di informazioni a cui chi è esterno al settore non potrebbe mai accedere, 

per esempio suggerendo per il cast qualcuno che non abbia ancora raggiunto la fama. Un 

ultimo, ma non meno importante ambito in cui i vantaggi pratici di un direttore di casting 

si rivelano è quello burocratico, al momento dei pagamenti e degli ingaggi. 

Come si è visto finora, poiché le strategie di distribuzione influenzano direttamente 

l’intero processo produttivo, è importante pensare anche all’aspetto finanziario prima 
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ancora di entrare nella fase di produzione vera e propria. Giacché, di regola, conviene 

investire il più possibile nei supporti video o HD, nell’assumere professionisti di settore, 

e in generale nell’assicurarsi quanto più largo margine di finanziamento per dar vita a un 

prodotto di qualità, è importante assicurarsi di raccogliere un budget sufficiente già in 

fase di pre-produzione; o quantomeno è fondamentale riuscire a sfruttare al meglio le 

risorse disponibili con lo scopo di garantirsi quante più ampie opzioni di distribuzione. 

L’allargamento del budget di partenza può avvenire attraverso i già citati contratti di 

prevendita, che sono accordi vantaggiosi su due livelli. Da un lato, un cineasta si assicura 

una distribuzione futura, insieme ad ulteriori entrate per supportare il suo progetto nelle 

fasi successive; dall’altro, il distributore, soprattutto se straniero, in questo modo avrà la 

prima parola sui diritti di distribuzione e si risparmierà la competizione con la 

concorrenza. È bene sottolineare, però, che contratti di questo tipo, poiché ruotano intorno 

alla compravendita di un prodotto non ancora realizzato, e di cui perciò si possono solo 

intuire le potenzialità senza nessuna “prova fisica”, comportano sempre un rischio 

intrinseco per qualsiasi distributore: è questo che giustifica il grande peso decisionale di 

quest’ultimo all’interno dell’accordo. Celebrità di alta categoria nel cast, l’esperienza del 

regista e del produttore, nonché una filmografia comprovata del regista sono tutti elementi 

che aumentano il valore aggiunto e la credibilità di un progetto indipendente, facendo in 

modo che sia percepito non solo come un prodotto realizzato nel rispetto di criteri di 

qualità, ma che sarà anche portato a termine e vedrà la luce della distribuzione, attirando 

pubblico e generando profitti. Se si punta in modo particolare alla distribuzione all’estero, 

è più utile rivolgersi ad un agente di vendita specializzato piuttosto che provare a 
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contattare i distributori di persona, specialmente se non si dispone di tutti i requisiti tecnici 

sopra citati e si può al contempo sostenerne la spesa. 

Le coproduzioni internazionali sono la naturale evoluzione dei contratti di prevendita 

all’estero e di queste ultime condividono i prerequisiti tecnici e la progressiva 

diminuzione nel tempo. Inoltre, le coproduzioni internazionali sono quelle che possono 

generare difficoltà in seguito in fase di produzione, proprio in base alla loro natura 

internazionale. È per questo che i film di particolare valore intellettuale o di interesse 

specifico, come i documentari sono le uniche eccezioni in grado di controbilanciare 

positivamente queste difficoltà; anche in questo caso, però, è meglio affidarsi alla 

mediazione di uno specialista.  

L’autofinanziamento e il ricorso a sovvenzionatori privati rientrano indubbiamente nei 

metodi di finanziamento, ma di per sé non garantiscono vere possibilità di distribuzione 

per il futuro. 

Un ulteriore elemento che è doveroso considerare con attenzione in ambito di budget 

sono le risorse economiche da predisporre per eventuali occasioni future. Una certa 

cautela in fase di pre-produzione permette di affrontare più agevolmente spese future, 

anche se non ancora pianificate puntualmente: operazioni pubblicitarie; riprese extra per 

sopperire ad eventuali imprevisti di montaggio; trasferimento della traccia originale del 

film in un nuovo formato o su un nuovo supporto; operazioni che aumentano la fruibilità 

della colonna sonora, inclusi il pagamento dei diritti per i brani d’autore o la registrazione 

dei dialoghi su una traccia separata in vista del doppiaggio; l’accesso a Festival 

internazionali, e così via. 
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Come si può ben immaginare, quanto più si ha un’idea precisa della rimuneratività del 

proprio progetto in fase di pre-produzione, quanto più si potrà provvedere per le spese in 

fase di produzione e post-produzione, e di conseguenza quanto si riuscirà a restituire agli 

investitori alla fine. Per farsi un’idea generale, in media un film indipendente distribuito 

all’estero frutta solo un quarto del prezzo massimo con cui viene proposto per la 

distribuzione. Nel caso specifico dei paesi europei (come l’Italia, la Francia o la 

Germania) questo rapporto può scendere anche a un quinto, e altrettanto vale per il 

Giappone. Per gli stati dell’America Settentrionale (gli Stati Uniti e il Canada) addirittura 

si parla di un decimo. 

Chiaramente, tutti quei film indipendenti che si presentano con un ottimo piano 

d’impresa – completo di introduzione del progetto, presentazione del personale di rilievo, 

strategie di produzione con cast e piano di produzione e post-produzione, strategie di 

distribuzione, richiesta formale di finanziamento, dettagli di ritorno per gli investitori, 

proiezioni realistiche di vendita all’estero – si presenteranno con maggior credibilità agli 

occhi di investitori e distributori, sia all’interno che fuori dai confini nazionali. 
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Grafico 1: Stime generali dei ricavati massimi e minimi della distribuzione internazionale 

(PARKS, S., The Insider’s Guide to Independent Film Distribution, Focal Press, 2012). 
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1.4 La produzione pensata per la distribuzione 

 

Specialmente all’interno dei film indipendenti, tutti quei progetti che riescono a 

presentarsi al meglio delle possibilità qualitative quando sono ancora in fase di 

produzione hanno statisticamente migliori probabilità di attirare l’attenzione di un 

distributore. I distributori guardano a pochi dettagli tecnici. 

Innanzitutto, i film girati su pellicola saranno preferiti a prescindere a quelli girati su 

supporto digitale, perché permettono di scremare efficacemente un mercato ormai saturo, 

oltre ad essere una garanzia di qualità materiale. Con i supporti digitali moderni chiunque 

può di fatto realizzare un film, a costi esponenzialmente inferiori rispetto a poche decine 

di anni fa. Il livello qualitativo generale ne ha però risentito, al punto che oggi è davvero 

raro che un distributore, e un distributore internazionale in particolare, si interessi a un 

film girato su supporto digitale se il cast non è affollato di nomi di prima categoria. 

L’unica alternativa valida alla pellicola, è la registrazione digitale ad alta definizione (HD), 

il cui vantaggio sta non in un risparmio economico, ma nell’ambito delle tempistiche di 

elaborazione. Operare una conversione da HD a pellicola richiede infatti all’incirca lo 

stesso capitale di partenza che girare direttamente su film, ma il supporto digitale permette 

di velocizzare numerose operazioni, a costi generali molto più contenuti rispetto alla 

pellicola: durante la fase di produzione, permette di visionare immediatamente l’ultima 

ripresa e di assicurarsi senza problemi riprese aggiuntive senza costi o elaborazioni 

ulteriori; durante le operazioni di post-produzione, contiene maggiormente le spese per 

la correzione del colore o l’aggiunta di effetti speciali; permette una discreta libertà di 



 16 

editare nuovamente il prodotto finito in risposta alle reazioni del pubblico; ecc. 

Un altro vantaggio che un filmmaker indipendente in fase di produzione può cercare di 

assicurare al proprio progetto sono gli scatti fotografici del set con gli attori all’opera. Per 

prima cosa, questo materiale è la base su cui costruire una qualsiasi forma di promozione 

intorno al progetto; in secondo luogo, queste fotografie fanno parte dei requisiti di un 

qualsiasi agente di distribuzione per costruire a sua volta la propria campagna 

pubblicitaria. 

Queste fotografie costituiscono anche un ottimo punto di partenza per costruire un sito 

internet, oppure, ancora più semplicemente, un profilo su una qualsiasi piattaforma social 

di larga popolarità e facile fruizione in tutto il mondo (Facebook, Instagram, YouTube, 

Twitter, ecc.). Su queste piattaforme digitali si può pubblicare un vero e proprio diario di 

produzione che esplori e presenti passo per passo l’avanzamento del progetto. A queste 

piattaforme è utile abbinare anche una mailing list per diffondere gli aggiornamenti sul 

progetto in modo più personale con i diretti interessati. Quello che un qualsiasi progetto 

indipendente dovrebbe dimostrare con il minor margine di dubbio al momento in cui si 

propone per la distribuzione – soprattutto per la distribuzione all’estero – è che, appunto, 

è distribuibile. Quanto prima riesce a generare abbastanza “passaparola”, quanto prima 

nasceranno delle aspettative nella clientela rispetto al prodotto finito e si costituirà un 

pubblico pagante interessato ancor prima che la distribuzione avvenga. 
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1.5 La post-produzione pensata per la distribuzione 

 

Nell’eventualità in cui un film indipendente non abbia ancora ottenuto degli accordi di 

distribuzione entro la fase di produzione, c’è una serie di tecniche che si possono attuare 

contemporaneamente alle operazioni di montaggio. 

Abbiamo già parlato delle tracce audio nel paragrafo precedente. La fase di post-

produzione rappresenta il momento ideale in cui investire nella possibilità di distribuire 

il film in un paese straniero fornendogli proprio una traccia audio che contenga tutta la 

musica e gli effetti sonori separati dai dialoghi. I costi di questa operazione sono 

indubbiamente controbilanciati dalla sola considerazione che separare i dialoghi dalla 

colonna sonora originale in una fase ancora successiva non solo avrebbe un costo più alto, 

ma nel frattempo potrebbe far sfumare delle opportunità di distribuzione. Questo per il 

semplice motivo che un qualsiasi agente di distribuzione internazionale è più propenso a 

scegliere un film che è già “pronto” per la traduzione, piuttosto che uno per cui si 

dovrebbe lavorare o aspettare di più. 

Per lo ragionamento analogo a quello della traccia audio, un cineasta indipendente deve 

anche assicurarsi di ottenere tutti i diritti per gli eventuali brani musicali o canzoni 

presenti nel progetto. Questo accorgimento è importante anche per altri motivi: in primo 

luogo, oggi la colonna sonora di un film può essere popolare quanto il film stesso, 

garantendo visibilità al prodotto; in secondo luogo, in fase di post-produzione potrebbe 

essere utile registrare la colonna sonora del film e venderne i diritti insieme a quelli del 

film allo stesso acquirente, per esempio una compagnia distributrice di DVD. In questo 
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modo quest’ultima potrebbe organizzare una vendita contemporanea dei due, realizzando 

ulteriore valore aggiunto per il progetto indipendente stesso. Per occuparsi efficacemente 

dei diritti musicali, l’ideale sarebbe assumere un professionista del settore; qualora i 

finanziamenti a disposizione non fossero sufficienti, comunque si può ricorrere all’aiuto 

di un professionista supervisore che curi le scelte musicali del progetto. 

Un altro elemento che attira l’interesse di un distributore è la disponibilità di fotografie 

dei lavori in corso e delle scene salienti del film, di cui si è già parlato in precedenza. In 

fase di post-produzione, è bene raccogliere le migliori di queste fotografie ad alta 

risoluzione su un supporto digitale, in modo che siano pronte per quando un distributore 

si dimostri interessato al progetto. 

L’ultima, ma se vogliamo la più importante fra le strategie elencate finora è quella di 

realizzare un trailer professionale. Un trailer di discreta qualità, che sia possibilmente 

carico di movimento e azione e che scorra su un intrigante sottofondo musicale è ciò che 

per prima cosa attirerà lo sguardo di un qualsiasi compratore, prima ancora del pubblico 

finale. Inoltre, attraverso internet e le numerosissime piattaforme social disponibili al 

momento, è facilissimo caricare e diffondere questo “biglietto da visita” sotto forma di 

video, essenzialmente senza costi aggiuntivi di tempo e di denaro. 

La fase di post-produzione è quella che generalmente ruota intorno all’editing, ossia al 

montaggio. Tuttavia, rappresenta anche un momento in cui è si è ancora in tempo ad 

operare delle consistenti modifiche al progetto ed è perciò fondamentale cercare il 

riscontro di professionisti e l’opinione di un campione di pubblico target. Nel migliore 

dei casi, un filmmaker indipendente può anche ricorrere all’opinione di un consulente di 
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distribuzione, una personalità con esperienza come agente di vendite che sarebbe in grado 

di guardare al progetto da un punto di vista esclusivamente distributivo. 

Un’altra eventualità da considerare è quella di costruire una cartella stampa, funzionale 

alla promozione del progetto indipendente sia agli occhi di un potenziale compratore, sia 

alla pubblicità futura. Anche un film indipendente con dei fondi limitati può permettersi 

di creare delle cartelle stampa: lo scopo ultimo è generare l’impressione che il progetto 

sia non solo valido e interessante, ma soprattutto attraente per il pubblico futuro e 

commerciabile per un compratore. La cartella stampa dovrebbe includere per prima cosa 

una trama del film, redatta in diverse versioni (lunga, media, breve) ma con lo stesso 

scopo di stuzzicare l’interesse del pubblico. In altre parole, ciascuna versione dovrebbe 

essere concepita come un teaser e redatta come se fosse il paragrafo introduttivo sulla 

custodia di un DVD. Inoltre, un film indipendente che sia presentato attraverso più 

versioni della stessa trama in diverse lunghezze è molto apprezzato anche da giornalisti e 

critici, nel caso fossero contattati direttamente dal filmmaker o dovessero redigere una 

recensione durante un festival. Sempre allo scopo di fornire quante più informazioni e nel 

formato più “agevole” possibile a stampa e critica, l’ideale sarebbe includere nella cartella 

stampa i nomi del cast, insieme ad accattivanti e concise bibliografie degli attori di spicco 

e dei ruoli principali dello staff (regista, direttore della fotografia, ecc.). Quante più 

informazioni su precedenti ruoli e/o partecipazioni dello staff in altri progetti si possono 

accludere, tanto più si generano aspettative nei confronti del progetto. In quest’ottica, 

un’altra strategia possibile è quella di inserire brevi interviste al cast o allo staff durante 

le varie fasi di realizzazione, o, ancora meglio, fotografie, a patto che siano rigorosamente 
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ad alta risoluzione e che raccontino tanta “azione”: fotografie degli attori che provano o 

ricostruiscono una scena significativa; scatti del regista in piena fase di produzione; foto 

con eventuali celebrità coinvolte nel progetto; scatti che documentino l’attrezzatura 

utilizzata; ecc. 

Tutto questo materiale deve essere pensato per intrigare giornalisti, critici e produttori, 

anche e soprattutto per la facile e diretta fruizione delle informazioni. Un loro semplice 

interessamento al progetto può generare sufficiente passaparola e pubblicità per l’intero 

film. 

 

1.6 Metodi di distribuzione 

 

Nel caso in cui non si sia riusciti a stipulare un accordo di distribuzione in una delle 

fasi di sviluppo del progetto, un film indipendente ha bisogno di essere promosso in 

maniera sistematica una volta completato. 

Un primo passo è quello di costruire una campagna di marketing accuratamente mirata 

a distributori e a compratori. Per prima cosa, un film indipendente dovrebbe presentarsi 

con un’immagine di copertina professionale, che sia inoltre pensata in un formato 

facilmente editabile e di facile condivisione attraverso il sito internet, il blog e/o le pagine 

social dedicati al film. Lo stesso vale per il trailer e una trama. 

Solo una volta creata la campagna di marketing si può considerare la partecipazione a 

competizioni internazionali. Fare domanda per un Festival del cinema, infatti, ha senso 

solo per un film indipendente che si presenti già corredato di queste informazioni. Fermo 
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restando che ogni Festival ha le sue caratteristiche e il suo regolamento, è pur sempre 

vero che i grandi Festival internazionali sono quelli che garantiscono la più alta 

probabilità di incontrare un distributore. È vero che nella maggior parte dei casi i Festival 

maggiori richiedono che i film in concorso siano mostrati per la prima volta in assoluto 

sui loro schermi, ma manifestazioni così grandi prevedono sempre categorie competitive 

e non. Avere accesso anche solo alla seconda categoria genera buona pubblicità e 

passaparola, e può di certo arricchire una presentazione per futuri compratori. I Festival 

più piccoli a livello nazionale ed internazionale, per contro, rappresentano possibilità 

tanto più realistiche quanto più sono vicine ad un grande centro urbano, dove è più 

realistico che si trovi qualche distributore. Questi festival avranno regolamenti e 

prerequisiti più blandi (per esempio, di solito non richiedono l’obbligo di anteprima) e 

rappresentano un’ottima occasione per ottenere una buona visibilità a livello locale. 

Nell’attesa di responsi dai Festival a cui si è fatto domanda, e sempre nel caso in cui il 

budget a disposizione lo consenta, si può cominciare a ricercare agenti di vendita. Grazie 

alle moderne tecnologie nella stragrande maggioranza dei casi questo potrebbe non 

aumentare sostanzialmente le possibilità di concludere un contratto di distribuzione. Al 

contempo, è pur sempre vero che un distributore è meglio disposto a trattare con un 

professionista che conosce approfonditamente il settore e gli altri attori in gioco. In più, 

gli agenti di vendita sono ingaggiati a progetto e hanno perciò ogni interesse ad assicurare 

i massimi profitti per un film su un dato territorio. Per tutti questi motivi, un agente di 

vendita professionista può risultare in un investimento vantaggioso soprattutto se 

l’obiettivo ultimo è distribuire un film indipendente all’estero. Le grandi agenzie di 
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vendita trovano la maggior parte dei loro prodotti direttamente ai Festival e, per lo più, 

tutto ciò che scelgono di rappresentare ha distribuzione su larga scala garantita. D’altro 

canto, quasi non considerano progetti che non coinvolgano attori di prima categoria. 

Agenzie di media o piccola dimensione hanno reti dalle maglie più larghe, ma non 

considerano film sprovvisti di un piano di marketing. È bene anche considerare che le 

agenzie più piccole non comunicano fra di loro quanto farebbero compagnie rinomate e 

possono dunque essere contattate con molte meno remore, rappresentando una valida 

opportunità per un film indipendente che cerchi distribuzione all’estero. 

Un’altra possibilità da esplorare a questo punto è rappresentata dai Film Market 

internazionali, eventi cinematografici di più o meno larga portata dedicati alla 

compravendita di diritti di distribuzione dei titoli in uscita. Differiscono dai Festival 

internazionali in quanto lo scopo primario è vendere titoli di distribuzione, oltre che 

presentare i film al pubblico. Ad ogni modo, siccome i due ambiti mantengono una stretta 

relazione, non stupisce che i principali (Marché du Film di Cannes, American Film 

Market, Toronto Film Market…) si svolgano contemporaneamente ai rispettivi Festival 

internazionali (Cannes Film Festival, AFI Festival in Los Angel, Toronto International 

Film Festival…). 
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1.7 Canali di distribuzione nazionali e flussi di denaro 

 

Finora sono state descritte le strategie per assicurare maggiori possibilità di 

distribuzione ad un film indipendente durante le fasi di produzione. In questo paragrafo 

saranno definite le modalità di distribuzione all’interno dei confini nazionali. 

Come già spiegato in precedenza, negli ultimi anni è sempre più difficile per un film 

indipendente ottenere un contratto di distribuzione. All’interno dei confini nazionali ci 

sono però ancora molte possibilità, se ci si focalizza sulla vendita dei diritti del film per 

la trasmissione televisiva, per la distribuzione nelle sale cinematografiche e per la 

produzione di DVD. Se si è particolarmente fortunati, si può anche riuscire a vendere i 

tre i tipi di diritti ad un unico distributore; in realtà il caso più tipico per un film 

indipendente è che sia un’agenzia di vendita, e non un distributore, a proporsi per 

l’acquisto dei diritti per poi rivenderli a sua volta ad altri distributori. Questa opzione 

mantiene comunque i suoi vantaggi nel caso in cui si punti a distribuire il film anche 

all’estero e sicuramente merita di essere considerata. 

In alcuni casi un filmmaker desidera entrare in contatto personalmente con un 

distributore. È bene notare che questa strategia può essere efficace solo qualora quel dato 

film indipendente sia risultato vincitore – o almeno sia stato presentato – in un Festival 

di prima categoria, in quanto solo un riconoscimento del genere fornirà abbastanza peso 

agli occhi di un distributore che si trovi a contrattare con un “estraneo” al mondo della 

compravendita di diritti per la distribuzione cinematografica. In questo caso, ancora, è 

fondamentale operare personalmente un’approfondita ricerca dei distributori che 
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potrebbero trovare appetibile il progetto e per cui potrebbero ottenere una distribuzione, 

emittenti televisive incluse. 

Per i film indipendenti che puntano specificamente alla distribuzione internazionale 

bisogna fare alcune osservazioni. La prima è che, pur non essendoci gli stessi ritorni di 

una volta, per fortuna sono ancora numerose le strade da esplorare. Nel caso in cui il film 

indipendente in questione abbia già ottenuto un contratto di distribuzione a livello 

nazionale, di solito sarà più facile ottenerne uno anche per l’estero, in virtù degli accordi 

di cooperazione che i distributori nazionali possono intrattenere con altri distributori 

internazionali. Nel caso contrario, anche qui si possono percorrere varie vie. 

La prima è ricercare un distributore nella figura di una compagnia produttrice di DVD 

che cooperi già con distributori o abbia delle sussidiarie all’estero. Questo tipo di 

distributore, infatti, avrà pochi, ma solidi contatti in terra straniera, di fatto avrà già i suoi 

agenti di vendita specializzati in distribuzione internazionale e chiederà così di acquistare 

i diritti per il film su base mondiale. 

La seconda opzione è quella di rivolgersi ad un emittente che trasmetta anche all’estero. 

La differenza rispetto al primo caso sta nel fatto che, poiché l’emittente trasmette il film 

all’interno della propria rete seppur in territori differenti, non rivenderà a sua volta i diritti 

ad altri distributori e non dovrà rendere nessuna percentuale sui ricavati per il film. 

La terza possibilità è quella di rivolgersi ad un’agenzia specializzata nella distribuzione 

internazionale. Il lato positivo di questa scelta sta nel fatto che l’agenzia si assume tutti i 

costi di promozione del film nei Film Market al più alto numero di compratori da tutto il 

mondo; dall’altro lato, questo tipo di agenzie richiede delle commissioni molto elevate su 
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ogni vendita, dilatando i tempi in cui si vedranno i primi veri profitti del film. Conviene 

perciò innanzitutto considerare accuratamente se i ricavati della vendita giustifichino il 

ricorso a questa strategia, o se non sia il caso di tentare altrimenti. 

La quarta ed ultima tattica consiste nell’avventurarsi da soli alla ricerca di un 

distributore internazionale. In questo modo, ci sarà un mediatore in meno da ricompensare 

una volta ottenuto un contratto di distribuzione, ma questa resta una scelta tanto rischiosa 

quanto potenzialmente dispendiosa in termini di tempo e denaro: tutti i costi di spedizioni, 

telefonate internazionali, biglietti aerei e partecipazioni a Film Market graveranno 

direttamente sul budget del film. Inoltre è necessaria particolare accuratezza nella ricerca 

dei distributori internazionali, soprattutto ricorrendo al passaparola e all’esperienza di 

altri registri che abbiano avuto esperienze di distribuzione all’estero simili. 

Per capire meglio cosa ci si può aspettare davvero al momento in cui si cerca di 

stipulare un contratto di distribuzione, sarebbe bene considerare che un qualsiasi film 

indipendente dovrà far fronte direttamente alle spese prima di ottenere alcun profitto 

dall’investimento. Poiché ogni fase del processo di distribuzione è in sé molto costosa, 

l’ovvia conseguenza logica è che un film non otterrà alcun rendimento fino a che non 

avrà restituito in maniera soddisfacente l’investimento dei distributori, secondo il tetto 

fissato all’interno del contratto. 

È per questo motivo che, anche una volta ottenuto l’ambito contratto di distribuzione, 

è bene continuare ad investire attivamente molte energie nella produzione e nel marketing 

del film. Non è sufficiente affidare la promozione solo al distributore: un agente di vendita 

avrà sempre più di un film alla volta da promuovere; dall’altro lato, è il filmmaker che ha 
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operato il maggior investimento nel progetto da un punto di vista economico, temporale 

ed emotivo. Lavorare di pari passo con il proprio distributore permette di mantenere una 

buona comunicazione fra le parti e ad aumentare le possibilità di successo. 

Questo ragionamento va tenuto a mente in vista del fatto che il flusso di denaro che 

segue un contratto di distribuzione è in realtà piuttosto lento e frazionato. 

Nel caso di un contratto che copra contemporaneamente tutti i tipi di diritti di 

distribuzione (trasmissione cinematografica, trasmissione televisiva, DVD) il primo 

anticipo è spesso emesso in un periodo che va da uno a sei mesi dalla firma del contratto, 

occasione in cui si trasmetteranno anche il controllo qualità della registrazione originale 

e tutti i materiali aggiuntivi (fotografie, colonna sonora, ecc.). Di solito inoltre si tratta di 

una percentuale dell’anticipo totale e il resto dei pagamenti sarà fornito in forma rateale. 

Nel caso di un contratto di distribuzione con una compagnia produttrice di DVD, 

l’accordo tipico prevede l’accredito della prima metà dell’anticipo concordato al 

momento della firma del contratto, mentre il secondo sarà effettuato alla consegna del 

materiale restante (controllo di qualità, ecc.). Di solito in questo caso, il secondo 

pagamento richiede da sei a dodici mesi e il distributore cercherà di diminuire e dilatare 

quanto più possibile l’intervallo fra le rate. 

Nel caso si sia stipulato un contratto di distribuzione con un’emittente televisivo, il 

procedimento è simile: la prima metà dell’anticipo viene consegnata alla firma del 

contratto; la seconda il giorno della prima trasmissione. Analogamente, la data della 

prima televisiva può essere rimandata da sei a otto mesi più tardi. 
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Nel caso di un contratto di distribuzione stipulato con un agente internazionale, il flusso 

di denaro può muoversi in maniera sorprendentemente più incoraggiante, ammesso che 

ci si sia rivolti ad agenzie rispettabili. Per queste ultime si intende, ad esempio, un 

distributore internazionale di DVD che si impegni a consegnare metà dell’anticipo 

concordato al momento della firma del contratto e che lasci la stesura dello stesso al 

filmmaker (sempre nel rispetto dei modelli ufficiali), assicurando un grande risparmio di 

tempo. Anche in questo caso, i distributori internazionali cercheranno di dilatare quanto 

più possibile gli intervalli di tempo fra le rate restanti. In più – e questo rappresenta il 

vero lato negativo di questo tipo di accordi – in questo caso non è possibile avere un 

controllo tanto efficace su un distributore straniero quanto su uno nazionale e 

nell’eventualità di mancati pagamenti le azioni legali che si possono attuare sono limitate 

e si dilungano anch’esse nel lungo periodo. Tempi lunghi richiederanno anche i 

pagamenti, poiché trasferimenti internazionali di questo genere possono richiedere anche 

più di una settimana. 

 

1.8 Le nuove possibilità della distribuzione autonoma 

 

Le tecnologie moderne hanno aperto nuove porte anche nel mondo della distribuzione 

cinematografica. Distribuire autonomamente il proprio film indipendente ha 

l’indiscutibile vantaggio che qualsiasi ricavato ottenuto non dovrà compensare nessun 

intermediario, ma sarà direttamente a disposizione degli investitori, dello staff e del 

regista. Per contro, la distribuzione autonoma richiede un impegno esponenzialmente 
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maggiore rispetto al caso in cui ci si rivolga, ad esempio, a un agente di vendita 

internazionale e tutto il lavoro graverà sulle spalle del filmmaker in prima persona. Questo 

include le operazioni di promozione, marketing, pubblicità e comunicazione in ogni loro 

forma. 

Una delle prime opzioni per la distribuzione autonoma di un film indipendente è 

rappresentata dalla distribuzione di DVD on-demand. È uno dei metodi di distribuzione 

più remunerativi e di facile attuazione, in quanto consiste nel rivolgersi a una compagnia 

che produce DVD di alta qualità su commissione, che a sua volta produce, immagazzina 

e spedisce il prodotto in base alla richiesta. I costi di questo servizio sono relativamente 

bassi, e il rischio derivato è molto contenuto. Inoltre, si mantengono tutti i diritti 

sull’opera e normalmente non ci sono vincoli contrattuali di tempo per usufruire del 

servizio, ricevendo periodicamente il ricavato dai diritti d’autore. In questo modo ci si 

deve concentrare “solo” sul marketing e sulla pubblicità del film, con la speranza che nel 

frattempo un nuovo distributore si interessi al progetto. 

La modalità di distribuzione autonoma successiva, e in un certo senso derivata dalla 

precedente, è quella della distribuzione di video on-demand via internet. In questo caso, 

il file originale del film viene caricato sul server di riferimento della compagnia e questa 

lo metterà a disposizione di qualunque utente lo richieda. Il vantaggio più evidente è che 

in questo modo i contenuti video saranno disponibili al pubblico virtualmente subito: la 

velocità di download dipende dal tipo di server da cui viene scaricato il file e dalla 

connessione del cliente, ma certamente non si può paragonare ai tempi di spedizione fisica 

di un DVD nel mondo. In modo analogo al caso precedente, il contratto non vincola 



 29 

l’utilizzo del server nel tempo e i guadagni sui diritti saranno accreditati periodicamente. 

Questo tipo di distribuzione autonoma, inoltre, genera facilmente passaparola su internet: 

basterà diffondere quanto più possibile il link della pagina da cui scaricare il file, per 

esempio sulla pagina del sito internet o sugli account social dedicati al film. I ricavati 

potrebbero non essere sufficienti a far rientrare l’investimento, ma nuove società di questo 

tipo nascono ogni giorno e la natura non esclusiva dei loro contratti permette di utilizzare 

più server contemporaneamente. 

Un’altra strategia ancora è quella dei Film Market online. Probabilmente, a livello 

digitale nulla sarà in grado di sostituire l’atmosfera e l’energia tipica dei Film Market del 

mondo reale, ma è pur sempre vero che la loro controparte digitale ha conosciuto una 

grande espansione negli ultimi anni. Con l’avvento delle nuove tecnologie, l’industria 

cinematografica è stata di fatto travolta da una quantità di film che sarebbe impossibile 

assimilare senza un equivalente mercato in rete che operi tutto l’anno e che garantisca la 

capacità di volume e l’economicità indispensabili per operare ricerche, acquisire e gestire 

i diritti di distribuzione su territori estesi. È per questo motivo che, a differenza dei Film 

Market tradizionali, queste piattaforme digitali sono concepite al contempo sia come dei 

sofisticati motori di ricerca, che dei siti di streaming per il video che possono contenere 

un numero virtualmente illimitato di film. Ne deriva un grande risparmio di tempo e di 

denaro, in entrambi i sensi: da un lato i compratori hanno a disposizione un certo numero 

di vettori per definire la loro ricerca online; dall’altro, ogni film indipendente, una volta 

caricato sul server, ha a disposizione una dettagliata pagina di presentazione attraverso la 

quale si svolgono tutte le operazioni di promozione e marketing. 
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L’ultima strada che è possibile percorrere nel tentativo di distribuire autonomamente il 

proprio film indipendente è quella distribuzione cinematografica limitata a pochissime 

sale cinematografiche locali. L’obiettivo è quello di generare abbastanza interesse di 

pubblico per poter distribuire il film in altri complessi cinematografici o quantomeno 

continuare la proiezione il più possibile. Per assicurarsi sufficiente pubblicità ed un 

numero spettatori minimo tale da giustificare l’impresa, è fondamentale generare 

abbastanza pubblicità, facendo ricorso a pubblicità nelle stazioni radio e nei giornali locali, 

trasmissione di podcast, volantini, locandine, e continuando quanto più possibile questi 

sforzi nel tempo. Chiaramente, anche il mercato a cui si fa riferimento gioca un ruolo 

importante: per affittare una sala cinematografica in una grande città si dovranno 

affrontare dei costi e una concorrenza molto maggiori di un piccolo centro urbano; 

l’interesse del pubblico stesso potrebbe essere più difficile da catturare. Lo svantaggio di 

questa strategia è che potrebbe richiedere ulteriori finanziamenti e che, a meno che non 

si riesca ad ottenere un grande successo di pubblico, non sarà possibile distribuire il film 

in altri cinema, e quindi in altri mercati. D’altro canto, se un film indipendente dovesse 

ottenere una qualsiasi forma di distribuzione cinematografica, questo aumenterà il suo 

valore aggiunto agli occhi di un compratore internazionale. 

Una diretta evoluzione della proiezione cinematografica limitata che risulta 

particolarmente appetibile per le nicchie di mercato è la proiezione di film indipendenti 

in abitazioni private, nel corso di eventi dedicati o feste in casa. Questa strategia rende 

particolarmente bene con i documentari dedicati ad argomenti di attualità o campagne 

informative specifiche, ma può essere sfruttata efficacemente anche per film di narrativa, 
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a patto che si riesca ad identificarne un gruppo di pubblico preciso che si riconosca 

particolarmente nei temi e nei messaggi trasmessi. Il requisito di questa strategia di 

distribuzione è perciò una dettagliata ricerca sociologica per riconoscere uno o più fasce 

di pubblico e concentrarvi le operazioni di promozione del film. 

I metodi presentati finora garantiscono tutti dei ritorni costanti degli investimenti, ma 

non necessariamente abbastanza veloci o consistenti. Per questo motivo, negli ultimi anni 

ha cominciato così a farsi strada un modello di distribuzione ibrido, che integra la 

distribuzione di DVD tradizionale con i due modello di distribuzione autonoma, tramite 

compagnie di DVD on-demand e tramite proiezione cinematografica limitata, proprio in 

virtù del carattere non esclusivo dei contratti di queste ultime due modalità di 

distribuzione. Questo modello ibrido ha potuto svilupparsi solo sulla base del fatto che i 

distributori tradizionali di DVD hanno dovuto rinunciare sempre più spesso ai diritti di 

distribuzione in rete per acquisire quelli di distribuzione tradizionale per film 

particolarmente richiesti dalle nicchie di mercato. 

Probabilmente saranno proprio queste tendenze ibride ad affermarsi sempre più nel 

prossimo futuro. Forse le compagnie distributrici di DVD diventeranno sempre più simili 

a dei rivenditori al dettaglio, mentre i filmmaker saranno in grado di sfruttare sempre 

meglio le nuove tecnologie a disposizione per gestire personalmente la distribuzione 

online. 
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Capitolo II 

 

L’industria cinematografica giapponese contemporanea 

 

2.1 Un mercato in stabile espansione 

 

Il mercato cinematografico giapponese ha conosciuto un periodo di stabile ripresa a 

partire dal 2004. In quell’anno, infatti, l’affluenza nelle sale cinematografiche è 

aumentata del 4.8% rispetto all’anno precedente, superando per la prima volta i 170 

milioni dalla prima metà degli anni ’80. Allo stesso modo, i ricavati del botteghino hanno 

sfiorato i 211 miliardi di yen, costituendo un aumento del 3.8% rispetto al 2003. 

L’espansione dell’industria cinematografica giapponese è quantificabile anche in base 

all’aumento del numero delle sale cinematografiche stesse, intese come il numero 

effettivo di “schermi” a disposizione del pubblico e della distribuzione. I 7457 cinema 

che il Giappone vantava durante l’era d’oro degli anni ’60 subirono un duro colpo a 

seguito della diffusione capillare della televisione. 
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Grafico 2: Numero delle sale cinematografiche totali e di quelle presenti all’intero di complessi 

cinematografici multisala in Giappone dal 1955 al 2015 (Motion Picture Producers Association 

of Japan). 
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La radicata presenza sul territorio di questi complessi cinematografici ha, inoltre, 

incoraggiato sempre più la proiezione di film giapponesi, per la cui distribuzione può non 

essere più necessaria la mediazione di un grande distributore. 

 

Grafico 3: Numero di biglietti di ingresso totali in relazione al prezzo medio dei biglietti di 

ingresso nei cinema giapponesi dal 1955 al 2015 (Motion Picture Producers Association of 

Japan). 
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Shōchiku, Tōei, Tōhō che controllano la stragrande maggioranza della quota di mercato. 

In particolare, stando ai dati della Motion Picture Producers Association of Japan, nel 

2014 il 58,3% dei ricavati di botteghino derivava film giapponesi, contro il 41,7% 

derivato da film di produzione estera. Più specificamente, sempre nel 2014, su un totale 

di 1184 film distribuiti nelle sale cinematografiche, 569 erano stranieri e 615 giapponesi. 

 

Grafico 4: Ricavati di botteghino totali, per film giapponesi e per film stranieri dal 1955 al 

2015 (Motion Picture Producers Association of Japan). 
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Grafico 5: Numero dei film giapponesi e stranieri distribuiti nelle sale cinematografiche 

giapponesi dal 1955 al 2015 (Motion Picture Producers Association of Japan). 

 

 

Grafico 6: Quote di mercato dei film giapponesi e dei film stranieri dal 2000 al 2014 (Motion 

Picture Producers Association of Japan). 
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Grafico 7a: Numero dei film stranieri provenienti da Stati Uniti e Canada, Corea del Sud, 

Italia, Cina, Hong Kong e Taiwan, Francia e Regno Unito, confrontati con il totale dei film 

stranieri e delle coproduzioni internazionali distribuiti in Giappone fra il 2005 e il 2016 (Motion 

Picture Producers Association of Japan). 
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Grafico 7b: Numero dei film stranieri distribuiti in Giappone da tutti i paesi di provenienza, 

raggruppati per affinità linguistica e/o prossimità geografica, messi a confronto con il totale dei 

film stranieri e delle coproduzioni internazionali distribuiti in Giappone fra il 2005 e il 2016. La 

sezione in grigio identifica i paesi i cui dati sono rappresentati nel grafico precedente (Motion 

Picture Producers Association of Japan). 
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Finlandia, 

Irlanda, Islanda, 

Lussemburgo, 

Olanda, Svezia, 

Svizzera, 

Norvegia 

Bulgaria, 

Cecoslovacchia, 

Georgia, Polonia, 

Romania, Russia, 

Serbia, Ucraina, 

Ungheria 

1 5 8 5 3 4 7 5 3 9 9 6 

Grecia, Israele, 

Palestina, Siria, 

Turchia 

1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3 3 

Australia, Nuova 

Zelanda 

0 1 2 1 2 1 6 7 3 4 7 7 

Bangladesh, 

India, Iran, Nepal 

0 2 2 1 0 3 0 8 7 10 10 4 

Cambogia, 

Filippine, 

Indonesia, 

Singapore, 

Tailandia, 

Vietnam 

8 4 5 10 2 1 0 1 3 6 3 4 
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2.3 Le fasi di produzione nell’industria cinematografica giapponese 

 

Tipicamente, le compagnie che fanno parte dell’industria cinematografica giapponese 

si occupano dell’intera produzione nelle sue fasi principali: produzione, distribuzione e 

rappresentazione. Questa caratteristica garantisce tutt’oggi l’oligopolio di poche major 

giapponesi, anche in virtù del fatto che, a differenza delle grandi casi produttrici 

occidentali, quelle giapponesi possiedono le compagnie di distribuzione stesse e hanno 

così realizzato una perfetta integrazione verticale. Questa condizione non risulta invece 

Grafico 8: Il processo di produzione, distribuzione e rappresentazione dei film giapponesi. 
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legale, per esempio, nel caso degli Stati Uniti, dove la competizione è incoraggiata a 

discapito degli oligopoli dei grandi Studios (Hollywood Antitrust Case, 1948). 

Le major principali sono tre e gestiscono un’esorbitante quota di mercato: Tōhō, Tōei 

e Shōchiku. Le altre compagnie possono comprendere piccole compagnie di produzione 

affiliate alla Japan Film Makers Association. 

La produzione di film giapponesi è integrata verticalmente e può essere curata in ogni 

sua fase all’interno di una delle tre major. 

Per quello che riguarda la distribuzione in Giappone di film stranieri bisogna operare 

una distinzione. 

I film prodotti da major internazionali saranno di solito distribuiti attraverso sussidiarie 

all’estero della compagnia produttrice, che si occupano così della distribuzione su quel 

territorio per conto della casa madre (E. g., i film prodotti negli Stati Uniti da Walt Disney 

Studios sono distribuiti in Giappone da Walt Disney Japan). Per citare nuovamente 

l’esempio di Hollywood, i distributori giapponesi a cui di solito la major americana si 

rivolge sono: Warner Entertainment Japan, Sony Pictures Entertainment, Buena Vista 

International Japan, United International, Pictures, 20th Century Fox, ecc. 

In alternativa, i film prodotti da major possono essere distribuiti in virtù di partnership 

fra una major giapponese e una major internazionale (E. g., Tōhō Studios Japan coopera 

con Universal Studios per distribuire i suoi film su terriotorio giapponese). Talvolta questi 

accordi di collaborazione possono essere presi per un solo, specifico film. 

L’esempio tipico di questi accordi internazionali è ancora una volta quello dei film di 

produzione hollywoodiana, le cui case produttrici intrattengono numerosi accordi di 
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collaborazione con distributori giapponesi. Questa strategia ammortizza le spese di 

promozione e di commercializzazione di un dato film e garantisce la distribuzione 

cinematografica attraverso un’adeguata visibilità del prodotto. Inoltre, è la compagnia 

distributrice partner, ossia giapponese, ad occuparsi di far doppiare o sottotitolare il dato 

film straniero: una scelta fondamentale che influenza direttamente la fruizione del 

prodotto da parte del pubblico e che nel tempo ha dato vita a un fiorente mercato di 

doppiatori e traduttori specializzati nell’adattamento di film stranieri (E. g., Natsuko 

Toda). 

Per un film straniero che sia stato prodotto senza il supporto di una major internazionale, 

invece, i distributori giapponesi si confrontano con un rischio maggiore. Per i motivi 

Grafico 9: Il processo di distribuzione e di rappresentazione dei film stranieri prodotti da 

una major internazionale. 
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illustrati nel capitolo precedente, sono chiaramente preferiti i film stranieri che abbiano 

ottenuto dei riconoscimenti ai Film Festival internazionali. In questo caso, a parte Tōho-

Tōwa, che distribuisce sia film di produzione giapponese che straniera, per quello che 

invece concerne i film indipendenti, i distributori che si occupano principalmente di 

distribuire film stranieri sono: Asmik Ace Entertainment, Cinequanon, Gaga 

Communications, Humax, Nippon Herald Film e Toshiba Entertainment. 

 

2.4 I gusti del pubblico giapponese 

 

I giapponesi apprezzano molto i film stranieri. In particolare, le animazioni e film di 

azione sono di solito recepiti molto positivamente dal pubblico, e non solo nelle sale 

Grafico 10: Il processo di distribuzione e di rappresentazione dei film stranieri non prodotti 

da una major internazionale 
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cinematografiche. 

I film stranieri che riscuotono più successo sono indubbiamente quelli la cui 

distribuzione non influenza solo il mercato della distribuzione cinematografica 

strettamente detto, ma è in grado di generare ampi ritorni tanto negli altri mercati correlati 

(gadget, colonna sonora, doppiatori e traduttori specializzati, ecc.) quanto nel mondo 

della comunicazione e della pubblicità (piattaforme social network, critica, interviste, 

commenti, notizie, podcast, trasmissioni televisive e radiofoniche, “passaparola”, ecc.). 

Se si analizza la lista dei quindici film più popolari di sempre in Giappone, questi dati 

risultano ancor più evidente: ben dieci delle quindici posizioni rilevate sono occupate da 

grandi produzioni hollywoodiane che incarnano le suddette caratteristiche. Altrettanto 

lampante, però, è la totale assenza di film stranieri indipendenti, o comunque non 

riconducibili a Hollywood. 
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Tabella 1: I quindici film che finora hanno ottenuto maggior successo di botteghino in 

Giappone. I film di produzione straniera sono evidenziati in grassetto. 

Ranking 

generale 

Ranking 

film 

straniero 

Film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore Data di 

uscita in 

Giappone 

1  Spirited Away 30.80 Tōhō 07/07/2001 

2 1 Titanic 26.20 Fox 20/12/1997 

3 2 Frozen 25.48 Walt Disney 

Studios 

14/03/2014 

4  Your name. 25.03 Tōhō 26/08/2016 

5 3 Harry Potter and the 

Philosopher Stone 

20.3 Warner Bros 01/12/2001 

6  Howl ’ s Moving Castle 19.6 Tōhō 20/11/2004 

7  Princess Mononoke 19.3 Tōhō 12/07/1997 

8  Bayside Shakedown 2 17.35 Tōhō 19/07/2003 

9 4 Harry Potter and the 

Chamber of Secrets 

17.3 Warner Bros 23/11/2002 

10 5 Avatar 15.6 Fox 23/12/2009 

11  Ponyo 15.5 Tōhō 19/07/2008 

12 6 The Last Samurai 13.7 Warner Bros 06/12/2003 

13 7 E. T. 13.5 Cinema 

International 

Corporation 

04/12/1982 

13 7 Armageddon 13.5 Buena Vista 12/12/1998 

13 7 Harry Potter and the 

Prisoner of Azkaban 

13.5 Warner Bros 26/06/2004 

 

Questa tendenza generale si può osservare più in particolare nella lista dei film 

giapponesi e stranieri che hanno riportato i maggiori ricavati per il 2016. 
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Tabella 2: I quindici film giapponesi in ordine di ricavato per il 2016. 

Ranking Mese di 

uscita nelle 

sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 August Your name. 23.56 TOHO 

2 July SHIN GODZILLA 8.25 TOHO 

3 April DETECTIVE CONAN: The Darkest 

Nightmare 

6.33 TOHO 

4 Dec.2015 YO-KAI WATCH 2: Five Tales from 

Beyond... Meow! 

5.53 TOHO 

5 July ONE PIECE FILM GOLD 5.18 TOEI 

6 January NOBUNAGA CONCERTO 4.61 TOHO 

7 March Doraemon the Movie: Nobita and the Birth 

of Japan 2016 

4.12 TOHO 

8 March ASSASSINATION CLASSROOM -

Graduation- 

3.52 TOHO 

9 Dec.2015 Orange 3.25 TOHO 

10 September A Silent Voice 2.3 SHOCHIKU 

11 June EVERGREEN LOVE 2.2 SHOCHIKU 

11 October DEATH NOTE Light up the NEW world 2.2 WB 

13 July Pokémon the Movie: Volcanion and the 

Mechanical Marvel 

2.15 TOHO 

14 April Crayon Shinchan the Movie: Fast Asleep! 

The Great Assault on the Dreaming 

2.11 TOHO 

14 July HiGH & LOW THE MOVIE 2.11 SHOCHIKU 
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Tabella 3: I quindici film stranieri in ordine di ricavato per il 2016. 

Ranking Mese di uscita 

nelle sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 Dec.2015 Star Wars: The Force Awakens 11.63 WDS 

2 April Zootopia 7.63 WDS 

3 July Finding Dory 6.83 WDS 

4 August The Secret Life of Pets 4.24 TOHO-TOWA 

5 February The Martian 3.54 FOX 

6 Dec.2015 Spectre 2.96 SPE 

7 July Alice Through the Looking Glass 2.78 WDS 

8 July Independence Day: Resurgence 2.66 FOX 

9 April Captain America: Civil War 2.63 WDS 

10 August The Jungle Book 2.21 WDS 

11 June Deadpool 2.04 FOX 

12 March Batman v Superman: Dawn of 

Justice 

1.85 WB 

13 September Suicide Squad 1.78 WB 

14 March The Good Dinosaur 1.7 WDS 

15 October Inferno 1.54 SPE 
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Tabella 4: I quindici film giapponesi in ordine di ricavato per il 2015. 

Ranking Mese di 

uscita nelle 

sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 Dec.2014 Yo-Kai Watch the Movie 2: King Enma and 

the 5 Stories, Nyan! 

7.8 TOHO 

2 July THE BOY AND THE BEAST 5.8 TOHO 

3 July HERO 4.67 TOHO 

4 April DETECTIVE CONAN: SUNFLOWERS 

OF INFERNO 

4.48 TOHO 

5 March Doreamon the Movie: Nobita and the 

Space Heroes 

3.93 TOHO 

6 April DRAGON BALL Z Resurrection 'F' 3.74 TOEI 

7 August ATTACK ON TITAN Part 1 3.25 TOHO 

8 May Flying Colors: How a Teen Girl Went from 

Academic Absurdity to an Elite University 

in One Amazing Year 

2.84 TOHO 

8 June Love Live! The School Idol Movie 2.84 SHOCHIKU 

10 March ASSASSINATION CLASSROOM 2.77 TOHO 

11 August BORUTO: NARUTO THE MOVIE 2.62 TOHO 

12 July Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash 

of Ages / Pokémon: Pikachu and the 

Pokémon Music Squad 

2.61 TOHO 

13 September NO LONGER HEROINE 2.43 Ｗ Ｂ  

14 September UNFAIR the end 2.36 TOHO 

15 March STROBE EDGE 2.32 TOHO 
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Tabella 5: I quindici film stranieri in ordine di ricavato per il 2015. 

Ranking Mese di 

uscita nelle 

sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 August Jurassic World 9.53 TOHO-TOWA 

2 Dec.2014 Big Hero 6  9.18 WDS 

3 April CINDERELLA  5.73 WDS 

4 July Minions 5.21 TOHO-TOWA 

5 August Mission: Impossible - Rogue Nation 5.14 PPJ 

6 July Inside Out 4.04 WDS 

7 April Fast & Furious 7 3.54 TOHO-TOWA 

8 July Avengers: Age of Ultron 3.21 WDS 

9 July Terminator Genisys 2.74 PPJ 

10 August Ted 2 2.51 TOHO-TOWA 

11 March Into the Woods 2.38 WDS 

12 February American Sniper 2.25 WB 

13 June Mad Max: Fury Road  1.81 WB 

14 October THE INTERN 1.75 WB 

15 Dec.2014 The Hobbit: The Battle of the Five 

Armies 

1.65 WB 

 

L’apprezzamento del pubblico giapponese per le grandi produzioni straniere di azione 

e fantasy, di animazione e non, appare indiscusso anche fra il 2014 e il 2010. Come si 

nota dalle tabelle di sotto riportate, a parte le collaborazioni fra major giapponesi e 

internazionali, sono poche le produzioni interamente giapponesi che riescono a competere 

allo stesso livello di incassi con quelle hollywoodiane. 
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Tabella 6: I quindici film giapponesi in ordine di ricavato per il 2014. 

Ranking Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 The Eternal Zero (Eien no Zero) 8.76 Tōhō 

2 Doraemon – Il film (Stand by me Doraemon) 8.38 Tōhō 

3 Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (Rurouni Kenshin: 

Kyōto Taika-hen) 

5.22 Warner Bros 

4 Thermae Romae II (Terumae Romae II) 4.42 Tōhō 

5 Rurouni Kenshin: The Legend Ends (Rurouni Kenshin: 

Densetsu no Saigo-hen) 

4.35 Warner Bros 

6 Lupin Terzo vs Detective Conan (Rupan Sansei vāsasu 

Meitantei Konan: Za Mūbī) 

4.26 Tōhō 

7 Detective Conan: Dimensional Sniper 4.11 Tōhō 

8 Doraemon – Il film: Le avventure di Nobita e dei cinque 

esploratori (Doraemon Shin Nobita no Daimakyō – 

Peko to Gonin no Tankentai) 

3.58 Tōhō 

9 Quando c’era Marnie (Omoide no Mānī) 3.53 Tōhō 

10 Il film Pokémon – Hoopa e lo scontro epocale 

(Gekijōban Poketto Monsutā Ekkusu Wai Ring no 

chōmajin Hoopa) 

2.91 Tōhō 

11 La storia della principessa splendente (Kaguya-hime 

no monogatari) 

2.47 Tōhō 

12 Hot Road 2.47 Shōchiku 

13 Lupin III (Rupan Sansei) 2.45 Tōhō 

14 The Mole Song: Undercover Agent Reiji (Mogura no 

uta – sennyū sōsakan: Reiji) 

2.19 Tōhō 

15 Partners: The Movie III 2.12 Tōei 
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Tabella 7: I quindici film stranieri in ordine di ricavato in Giappone per il 2014. 

Ranking Mese di uscita 

nelle sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 March Frozen 25.48 WDS 

2 July Maleficent 6.54 WDS 

3 Dec.2013 Gravity 3.23 Ｗ Ｂ  

4 July Godzilla 3.2 TOHO 

5 April The Amazing Spider-Man 2 3.14 SPE 

6 August Transformers: Age of Extinction 2.91 PPJ 

7 July Edge of Tomorrow 1.59 Ｗ Ｂ  

8 September Dawn of the Planet of the Apes 1.42 FOX 

9 February The Hobbit: The Desolation of 

Smaug 

1.41 Ｗ Ｂ  

10 June Noah 1.38 PPJ 

11 November Interstellar 1.25 Ｗ Ｂ  

12 Dec.2013 Planes 1.15 WDS 

13 November Beauty and the Beast 1.1 GAGA 

14 September Guardians of the Galaxy 1.07 WDS 

15 May X-Men: Days of Future Past 1.03 FOX 
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Tabella 8: I quindici film giapponesi in ordine di ricavato per il 2013.  

Ranking Mese di 

uscita nelle 

sale 

Titolo del film Ricavati stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 July The Wind Rises 12.02 TOHO 

2 Dec.2012 ONE PIECE FILM Z 6.87 TOEI 

3 March Doraemon the Movie: Nobita in the 

Secret Gadgets Museum 

3.98 TOHO 

4 April Detective Conan: Private Eye in the 

Distant Sea 

3.63 TOHO 

5 June Midsummer's Equation 3.31 TOHO 

6 August The After-Dinner Mysteries 3.25 TOHO 

7 September Like Father, Like Son 3.2 GAGA 

8 July Pokémon the Movie: Genesect and 

the Legend Awakened / Pokémon: 

Eevee and Friends 

3.17 TOHO 

9 March Dragonball Z The Battle of Gods 2.99 TOEI/FOX 

10 Nobember The Kiyosu Conference 2.96 TOHO 

11 Nobember SPEC~CLOSE~INCARNATION 

(SPEC � 結 � 漸 ノ 篇 ) 
2.75 TOHO 

12 March PLATINUM DATA 2.64 TOHO 

13 September The Apology King 2.18 TOHO 

14 January Strawberry Night 2.15 TOHO 

15 October Puella Magi Madoka Magica The 

Movie -Rebellion- 

2.08 WB 
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Tabella 9: I quindici film stranieri in ordine di ricavato in Giappone per il 2013. 

Ranking Mese di uscita 

nelle sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 July Monsters University 8.96 WDS 

2 Dec.2012 Les Misérables 5.89 TOHO-TOWA  

3 January Ted 4.23 TOHO-TOWA 

4 March Wreck-It Ralph 3 WDS 

5 Dec.2012 Skyfall 2.75 SPE 

6 April Iron Man 3 2.57 WDS 

7 September Despicable Me 2 2.5 TOHO-TOWA 

8 August The Lone Ranger 2.09 WDS 

9 February A Good Day to Die Hard 2.06 FOX 

10 July Fast & Furious 6 2.02 TOHO-TOWA 

11 August World War Z 1.93 TOHO-TOWA 

12 January Life of Pi 1.91 FOX 

13 March Oz: The Great and Powerful 1.78 WDS 

14 Dec.2012 The Hobbit: An Unexpected 

Journey 

1.7 WB 

15 August Pacific Rim 1.55 WB 

  



 54 

Tabella 10: I quindici film giapponesi in ordine di ricavato per il 2012. 

Ranking Mese di uscita 

nelle sale 

Titolo del film Ricavati 

stimani 

(Yen mld) 

Distributore 

1 July UMIZARU 4 Brave Hearts 7.33 TOHO 

2 April THERMAE ROMAE 5.98 TOHO 

3 September Bayside Shakedown 4 -The Final 5.97 TOHO 

4 December Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo. 5.3 T-JOY/ Khara 

5 July Wolf Children 4.22 TOHO 

6 March Doraemon the Movie: Nobita and the 

Last Haven -Animal Adventure- 

3.62 TOHO 

7 July Pokémon the Movie: Kyurem vs. The 

Sword of Justice 

3.61 TOHO 

8 June ALWAYS -Sunset on Third Street- 3 3.44 TOHO 

9 April Detective Conan: The Eleventh Striker 3.29 TOHO 

10 Dec. 2011 Kaibutsu-kun: The Movie 3.13 TOHO 

11 August Rurouni Kenshin 3.01 WB 

12 December The Floating Castle 2.84 TOHO/ASMIK 

ACE 

13 March We Were There: First Love 2.52 TOHO 

14 April SPEC ~ heaven 2.39 TOHO 

14 August DEAREST 2.39 TOHO 
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Tabella 11: I quindici film stranieri in ordine di ricavato per il 2012. 

Ranking Mese di uscita 

nelle sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 Dec, 2011 Mission: Impossible - Ghost 

Protocol 

5.38 PPJ  

2 September Resident Evil: Retribution 3.81 SPE  

3 August Marvel's The Avengers 3.61 WDS 

4 June The Amazing Spider-Man 3.16 SPE  

5 May Men in Black 3 3.13 TOHO-TOWA 

6 May Dark Shadows 2.16 WB 

7 August Madagascar 3: Europe's Most 

Wanted 

2.05 PPJ 

8 July The Dark Knight Rises 1.97 WB 

9 March Sherlock Holmes: A Game of 

Shadows 

1.95 WB 

10 February In Time 1.82 FOX 

11 August Prometheus 1.81 FOX 

12 June Snow White & the Huntsman 1.71 TOHO-TOWA 

13 September Untouchable 1.65 GAGA 

14 Dec, 2011 Real Steel 1.47 WDS 

14 April Battleship 1.47 TOHO-TOWA 
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Tabella 12: I quindici film giapponesi in ordine di ricavato per il 2011. 

Ranking Mese di 

uscita nelle 

sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 July FROM UP ON POPPY HILL 4.46  TOHO 

2 July Pokémon the Movie: White—Victini and 

Zekrom, Black—Victini and Reshiram 

4.33 TOHO 

3 Oct. A Ghost of a Chance 4.28 TOHO 

4 Dec.,10 SPACE BATTLESHIP YAMATO 4.1 TOHO 

5 Jan. GANTZ 3.45 TOHO 

6 March SP THE MOTION PICTURE II 3.33 TOHO 

7 Dec.,10 Partners: The Movie Ⅱ  3.18 TOEI  

8 April DETECTIVE CONAN: Quarter of Silence 3.15 TOHO 

9 April GANTZ PERFECT ANSWER 2.82 TOHO 

10 March Doraemon the Movie: Nobita and the 

Steel Troops: The New Age 

2.46 TOHO 

11 Sep. UNFAIR the answer 2.34 TOHO 

12 Sep. LOVE STRIKES! 2.22 TOHO 

13 August IN HIS CHART 1.89 TOHO 

14 June ANDALUCIA 1.88 TOHO 

15 Dec.,10 Gekijoban Inazuma irebun Saikyo gundan 

oga shurai 

1.77 TOHO 
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Tabella 13: I quindici film stranieri in ordine di ricavato per il 2011. 

Ranking Mese di 

uscita nelle 

sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 July HARRY POTTER AND THE DEATHLY 

HALLOWS - PART 2 

9.67 WB 

2 May Pirates of the Caribbean: On Stranger 

Tides 

8.87 WDS 

3 Nov.,10 HARRY POTTER AND THE DEATHLY 

HALLOWS - PART 1 

6.86 WB 

4 July Transformers: Dark of the Moon 4.25 PPJ  

5 July Cars 2 3.01 WDS 

6 Feb. THE CHRONICLES OF NARNIA: THE 

VOYAGE OF THE DAWN TREADER 

2.69 FOX 

7 March Tangled 2.56 WDS 

8 Oct. RISE OF THE PLANET OF THE APES 2.42 FOX 

9 May Black Swan 2.39 FOX 

10 Dec.,10 TRON: LEGACY 2.12 WDS 

11 Oct. THE THREE MUSKETEERS 1.95 GAGA 

12 March The Tourist 1.87 SPE 

13 Feb. The King's Speech 1.82 GAGA 

14 June Super 8 1.72 PPJ  

15 April Gulliver's Travels 1.56 FOX 
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Tabella 14: I quindici film giapponesi in ordine di ricavato per il 2010. 

Ranking Mese di 

uscita nelle 

sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 July Karigurashi no Arrietty 9.25 TOHO 

2 Sep. UMIZARU 3 The Last Message 8.04 TOHO 

3 July Bayside Shakedown 3 -Set the 

Guys Loose! 

7.31 TOHO 

4 Dec., '09 ONE PIECE film STRONG WORLD 4.8 TOEI 

5 July Pokémon: Zoroark: Master of 

Illusions 

4.16 TOHO 

6 Dec., '09 Nodame Cantabile The Movie I 4.1 TOHO 

7 June CONFESSIONS 3.85 TOHO 

8 April Nodame Cantabile The Movie II 3.72 TOHO 

9 Oct. SP THE MOTION PICTURE I 3.63 TOHO 

10 April DETECTIVE CONAN: The Lost 

Ship in The Sky 

3.2 TOHO 

11 March Doraemon the Movie: Nobita's 

Mermaid Legend 

3.16 TOHO 

12 August HANAMIZUKI~May your love 

bloom for a hundred years~ 

2.83 TOHO 

13 March Liar Game 2.36 TOHO 

14 Oct. THE LADY SHOGUN AND HER 

MEN 

2.32 SHOCHIKU/ASMIK 

ACE 

15 Jan. About Her Brother 2.1 SHOCHIKU 
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Tabella 15: I quindici film stranieri in ordine di ricavato per il 2010. 

Ranking Mese di uscita 

nelle sale 

Titolo del film Ricavati 

stimati 

(Yen mld) 

Distributore 

1 Dec., '09 AVATAR 15.6 FOX 

2 April ALICE IN WONDERLAND 11.8 WDS 

3 July TOY STORY 3 10.8 WDS 

4 Dec., '09 UP 5 WDS  

5 Sep.  RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 4.7 SPE 

6 July INCEPTION 3.5 WB 

7 Jan. OCEANS 2.5 GAGA 

8 Oct. KNIGHT AND DAY 2.31 FOX 

9 March SHERLOCK HOLMES 2.16 WB 

10 July SALT 2.05 SPE 

11 June SEX AND THE CITY 2 1.74 WB 

12 April SHUTTER ISLAND 1.7 PARAMOUNT 

13 April CLASH OF THE TITANS 1.58 WB 

14 August THE KARATE KID 1.52 SPE 

15 February PERCY JACKSON & THE 

OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF 

1.42 FOX 

 

Risalendo indietro nel tempo, i risultati di botteghino per gli anni precedenti al 2010 

evidenzia esplicitamente come il gusto del pubblico giapponese si divida in modo quasi 

equivalente fra i film di produzione nazionale e quelli di produzione internazionale. La 

classifica dei 20 migliori risultati di botteghino per il 2004 mostra ben 13 film 

internazionali, a fronte di soli 7 sette titoli giapponesi. 

A livello di genere, i film di azione, fantasy e le animazioni riscuotono come sempre 

un largo successo di pubblico in generale. Per quello che riguarda i film di produzione 
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nazionale in particolare, invece, godettero di una grande popolarità gli adattamenti 

cinematografici di romanzi, manga e anime popolari (Il Castello Errante di Howl), 

insieme a commedie romantiche (Ima Ai ni Yukimasu) e alle sempre care animazioni 

(Detective Conan: Il mago del cielo d’argento). 

 

Tabella 16: I venti film in ordine di ricavato nel 2004 (Motion Picture Producers Association 

of Japan). I film stranieri sono evidenziati in grassetto. 

Ranking  Titolo del film Ricavati 
stimati 
(Yen mld) 

Distributore 

1  Howl's Moving Catsle  20.0  Toho  
2  The Last Samurai  13.7  Warner Brothers 
3  Harry Potter and the Prisoner of 

Azkaban  
13.5  Warner Brothers 

4  Finding Nemo  11.0  Buena Vista Home 
Entertainment 

5  The Lord of the Rings: The Return of 
the King  

10.3  Shochiku / Nippon Herald 
Films 

6  Sekai no Chushin de Ai wo Sakebu  8.5  Toho  

7  Spiderman 2  6.7  Sony Pictures Entertainment 

8  The Day After Tomorrow  5.2  20th Century Fox 

9  Ima Ai ni Yukimasu  4.8  Toho  

10  Pokemon: Advanced Generation  4.4  Toho  

11  Troy  4.2  Warner Brothers 

12  I, Robot  3.8  20th Century Fox 

13  Haunted Mansion  3.4  Buena Vista Home 
Entertainment 
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14  Doraemon Nobitano Wannyan 
Jikuden  

3.1  Toho  

15  Van Helsing  2.8  GAGA / Humax  

16  Detective Conan: Magician of the 
Silver Sky  

2.8  Toho  

17  Biohazard II: Apocalypse  2.7  Sony Pictures Entertainment 

18  Quill  2.2  Shochiku  

19  Shrek2  2.2  United International Pictures 

20  Lovers  2.3  Warner Brothers 

 

2.5 Prospetti futuri per l’industria cinematografica giapponese 

 

L’industria cinematografica giapponese è tradizionalmente molto solida nel campo 

dell’animazione. Eppure, per quanto la produzione di questo genere è fiorente all’interno 

dei confini nazionali, i successi ottenuti all’estero sono ancora relativamente piuttosto 

limitati. Questo probabilmente perché sono ancora pochi i produttori di anime giapponesi 

che si dedicano allo sviluppo del mercato internazionale. 

Per contro, oggi sono sempre più numerose le università giapponesi che offrono 

percorsi di formazione e corsi di laurea specifici per la formazione di filmmaker e quella 

di produttori di contenuti digitali, dedicando altrettanta attenzione alla distribuzione 

cinematografica internazionale e allo sviluppo tecnologico. Inoltre, sono spesso 

professionisti del settore ad assumere il ruolo di docenti, specialmente quando si tratta 

della docenza di materie come regia, sceneggiatura, produzione, storia della 

cinematografia, editing, suono, ecc. 
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Anche il settore del cinema indipendente giapponese negli ultimi anni sembra produrre 

ottimi risultati, per lo meno sulla semplice base numerica dei film che raggiungono le sale 

cinematografiche. Fra i 610 film giapponesi che sono usciti al cinema (Motion Picture 

Producers Association of Japan), molti erano progetti indipendenti. Di questi, la maggior 

parte è stata distribuita solo in poche sale cinematografiche private qua e là per il paese, 

ma è pur sempre vero che hanno comunque ottenuto una distribuzione nelle sale. Lo 

stesso non può ovviamente essere detto di altrettanti film indipendenti in Occidente, e 

specialmente quando il confronto è quello delle grandi major alla Hollywood e le regole 

sono quelle dettate principalmente dalla domanda del mercato. 

Visto da una prospettiva occidentale, il Giappone potrebbe perciò sembrare il luogo 

ideale per un cineasta indipendente per distribuire il proprio progetto a una vasta varietà 

di pubblico. La distribuzione nelle sale cinematografiche è ancora preferita a quella via 

video on demand o pay-per-view, così come l’industria del video-rental. Inoltre, 

fioriscono ancora numerosi i “mini teatri” privati nelle grandi città e specialmente a 

Tokyo, che spesso riescono a mostrare per lunghi periodi e a sale spesso piene anche film 

indipendenti realizzati con scarsissimi finanziamenti. 

Uno dei motivi per l’improvviso aumento del numero di film indipendenti sul mercato 

giapponese è la diffusione dei metodi di finanziamento crowdfunding, ormai 

fondamentale per le strategie di produzione e di promozione di moltissimi film 

indipendenti in generale nel mondo. Ciononostante, nella maggioranza dei casi i 

finanziamenti ottenuti tramite crowdfunding riescono a coprire solo una parte dei fondi 

necessari al completamento di un qualsiasi film indipendente ed è piuttosto rischioso 
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basare la propria strategia di finanziamento esclusivamente sulle donazioni raccolte in 

questo modo. Di fatto, il crowdfuning permetterebbe di realizzare e portare sugli schermi 

solo film indipendenti di piccola, media portata al massimo 

È per questo che molti produttori e registi indipendenti giapponesi rivendicano la 

necessità di un maggiore coinvolgimento del governo giapponese, nella forma di 

maggiori supporti economici e legali all’industria cinematografica nipponica. I circa due 

miliardi di yen –approssimativamente quindici milioni di euro – stanziati dall’Agenzia 

per gli Affari Culturali giapponese non sono chiaramente sufficienti, né possono sperare 

di reggere lontanamente il confronto con gli altri paesi dell’Estremo Oriente, primo fra 

tutti la Corea del Sud. 

Lo scarso supporto del governo nazionale verso l’industria cinematografica giapponese 

in generale, e indipendente in particolare, si articola in varie forme. La legislazione sui 

finanziamenti rallenta le raccolte fondi. La partecipazione delle istituzioni educative è 

insufficiente, e all’interno delle università giapponesi i corsi dedicati alle arti e alla cultura 

sono spesso dissolti o comunque messi in secondo piano rispetto a programmi di 

argomento scientifico. E ancora, è spesso il governo stesso, a livello di legislazione 

regionale o federale, ad impedire l’accesso a strutture pubbliche come parchi e teatri al 

fine di distribuire film indipendenti, cosa che invece accade continuamente all’estero e in 

particolare in Occidente. 

Per tutti questi motivi, oltre a dover fronteggiare la naturale mancanza di fiducia dei 

distributori verso i più piccoli progetti indipendenti, i filmmaker giapponesi di questa 

categoria sono costretti a investire molto più tempo e denaro per la distribuzione e la 
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promozione del proprio lavoro in prima persona, anche attraverso partecipazioni a film 

festival o altri eventi analoghi. 

Se in passato il governo giapponese investiva più attivamente nel controllo 

dell’equilibrio fra i cosiddetti blockbusters e gli indipendenti, adesso questa 

partecipazione sembra ormai svanita. La stessa avversione è quella rivolta alle 

coproduzioni internazionali, che soffrono il confronto con la “tradizionale” omogeneità 

produttiva: le produzioni interamente giapponesi godono, di fatto, di numerosi vantaggi 

logistici rispetto alle produzioni nate dalle collaborazioni di più paesi, perché per natura 

sono quelle che richiedono maggiori garanzie (comprovato record di produzioni, la 

certezza che il progetto avrà successo, sarà largamente distribuito e genererà profitti 

almeno equivalenti all’investimento di partenza, ecc.). 

Ciononostante, è proprio quest’ultimo tipo di progetto che potrebbe rappresentare in 

futuro una possibilità concreta di contrastare efficacemente la concorrenza delle grandi 

major internazionali, innanzitutto quella di Hollywood. Questo perché questi film sono 

“fuori dagli schemi” e sconvolgono le regole dei comuni progetti omogeneizzati 

giapponesi con i loro messaggi più rischiosi e particolari. Sono chiaramente produzioni 

più rischiose, ma sono le uniche in grado di resistere nel lungo periodo all’erosione dei 

gusti del pubblico. Il funzionamento dell’industria cinematografica giapponese degli 

ultimi anni ha portato nel corso del tempo ad un sempre maggiore riciclo dei messaggi e 

dei generi filmici. In questo modo si finisce con il fare riferimento sempre di più ad una 

sola fascia di pubblico, che per il momento risponde ancora positivamente all’offerta di 

mercato, ma che nel prossimo futuro potrebbe disinteressarvici completamente. Nel 
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frattempo, poi, finché l’industria cinematografica giapponese si dedicherà a produrre film 

giapponesi pensati solo per un pubblico giapponese, declina l’interesse internazionale per 

le produzioni nipponiche a generare un vero e proprio “effetto Galapagos” di eccessiva – 

e nociva – specializzazione. L’antidoto a questa eventualità è quello di capitalizzare film 

che costituiscono un potenziale interesse per fasce di pubblico più diversificate: tutti quei 

film, insomma, che si spingono al di là del territorio familiare delle tematiche e dei generi 

più “tradizionali”. Non per niente sono stati film come “100 Yen Love” e “Like Father 

Like Son” ad essere, rispettivamente, proposto come rappresentanza giapponese per gli 

Academy Awards del 2014 e premiato con il Premio della giuria al Festival di Cannes 

2013. Ed è lo stesso tipo di film insoliti a riscuotere più successo – anche solo in termini 

di biglietti esauriti – anche ai festival internazionali, fra cui anche il Tokyo International 

Film Festival. Film che sono prodotti ai fini dei messaggi che trasmettono e spesso a 

discapito del successo al botteghino, sono paradossalmente la scommessa più promettente 

per il futuro dell’industria cinematografica giapponese. 

Per quello che riguarda invece l’ambito della distribuzione di film indipendenti 

stranieri all’interno del mercato giapponese, come precedentemente illustrato in questo 

capitolo, la soluzione più promettente per una produzione straniera supportata da una 

major che intenda penetrare il mercato cinematografico giapponese è quella di costituire 

un accordo di cooperazione con un distributore in Giappone. Una seconda alternativa è 

quella di vendere i diritti del film ad una compagnia di distribuzione giapponese. 

Nel caso invece di una produzione estera indipendente, per natura del progetto stesso 

e delle condizioni di mercato con cui si trova a competere, le opzioni sono più limitate. 
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Anche in questo caso un accordo di collaborazione rappresenta una possibilità concentra, 

anche se questo è da contrarre non con un distributore, bensì con un produttore 

giapponese. Questo tipo di joint-features sono ben recepite dal mercato, anche se si 

realizzano in pochi casi e sono ancora molto rari i film prodotti da piccole compagnie 

straniere che riescono a raggiungere con successo il mercato nipponico; ancora meno 

numerosi sono gli esempi indipendenti. 

In quest’ottica, è bene considerare le caratteristiche della domanda del pubblico 

giapponese. 

Il primo genere da considerare è quello dell’animazione. Com’è risaputo, i Giapponesi 

amano molto gli anime, sia lungometraggi che serie tv; tant’è vero che solo da questo 

ambito deriva dal 70 all’80% dell’intero ricavato totale dell’industria. Inoltre, sempre 

all’interno dell’animazione, gli adattamenti di opere letterarie, manga o anime celebri 

risultano una categoria vincente, seguita dai racconti fantasy e quelli dell’orrore. 

I film biografici o in generale pieni di azione sono anche generalmente ben accolti dal 

pubblico giapponese. I film i cui messaggi sono più radicati in una matrice culturale sono, 

per forza di cose, più difficilmente apprezzati: drammi storici, adattamenti di opere 

letterarie, progetti di marcata matrice poetica o allegorica, così come commedie o film 

drammatici possono presentare dei significativi problemi di traduzione culturale e 

presentano perciò il rischio di poter non essere pienamente compresi dal pubblico. Questo 

perché il pubblico giapponese – così come in qualsiasi altro paese del mondo – per lo più 

intende il film straniero come facente parte di una categoria di “intrattenimento”: nel caso 

in cui cerchi un’esperienza più introspettiva o un prodotto vettore di un particolare 
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significato umano, sarà predisposto a cercarlo fra i film di produzione nazionale, 

indubbiamente più vicini alla propria sensibilità e largamente fruibili senza la mediazione 

del doppiaggio o dei sottotitoli. 
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Capitolo III 

 

Tecniche di distribuzione del cinema indipendente fra l’Italia e il Giappone: 

Come la traduzione del titolo, del trailer e della locandina viene incontro alle 

esigenze del pubblico straniero 

 

In questo capitolo analizzeremo più nel dettaglio le tecniche di traduzione e di 

adattamento del titolo, del trailer e della locandina di tre film italiani distribuiti in 

Giappone e di tre film giapponesi distribuiti in Italia in tre periodi storici diversi. 

Cercheremo di approfondire anche come l’adattamento di questi tre principali elementi 

di paratesto del prodotto filmico attirino l’attenzione del pubblico nazionale ed 

internazionale, soffermandoci su quali elementi costituiscano una continuità con la 

versione originale e quali, invece, creino delle differenze. 

I film che prendiamo ad esempio sono, in ordine di analisi: I sette samurai (Kurosawa 

Akira, 1954) e La strada (Federico Fellini, 1954); A Snake of June (Tsukamoto Shin’ya, 

2002) e La vita è bella (Roberto Benigni, 1997); Your name. (Shinkai Makoto, 2016) e 

Lo chiamavano Jeeg Robot (Gabriele Mainetti, 2016). 

Per ciascuno si darà per scontata la trama e le interpretazioni dei temi principali, mentre 

ci si soffermerà con più attenzione sulle loro modalità di adattamento, al fine di 

sottolineare su quali elementi si sia basata la strategia di marketing per il film originale e 

su quali invece si è spostata l’attenzione al momento della distribuzione all’estero. 
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3.1 La distribuzione fra l’Italia e il Giappone durante l’epoca d’oro del cinema: 

Kurosawa Akira e Federico Fellini 

 

La prima coppia di film che andiamo ad analizzare rappresenta due celebri capolavori 

degli anni Cinquanta: I sette samurai, del regista Kurosawa Akira, e La strada, diretto da 

Federico Fellini. 

 

3.1.1 I sette samurai in Italia 

 

I sette samurai ( 七 ⼈ の 侍 , Shichinin no samurai) è sicuramente uno dei pochi 

capolavori del cinema giapponese universalmente celebri nel mondo. Ultimato nel 1954, 

è stato prodotto da Sōjirō Motoki sotto la direzione di Kurosawa Akira, che ne ha curato 

anche il montaggio e la sceneggiatura in collaborazione con Shinobu Hashimoto e Hideo 

Oguni. 

In Giappone è stato distribuito nelle sale cinematografiche da Tōhō Company Ltd. a 

partire dal 26 arile 1954, ma fu subito portato all’attenzione della sfera internazionale con 

l’acclamata assegnazione del Leone d’Argento alla Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica della Biennale di Venezia nell’agosto di quello stesso anno, nonostante 

la versione presentata per la prima volta in Italia sia stata ridotta all’osso (circa 130’, 

praticamente scarnificata rispetto ai 207’ dell’originale) e la critica abbia commentato 

largamente sull’oscurità del messaggio così ridotto. In realtà, la stessa opera di riduzione 

si è verificata nella versione internazionale più largamente diffusa all’epoca (160’); 
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l’Italia fu in realtà uno dei primi paesi a proporre una versione solo leggermente ridotta, 

di 190’, ma ci vollero molti anni prima che la versione integrale giapponese fosse 

largamente diffusa e apprezzata dal pubblico internazionale. 

 Questo autorevole riconoscimento ha a sua volta garantito la fama mondiale all’epico 

racconto dei sette samurai, facilitandone la distribuzione oltre l’Europa: dopo aver 

raggiunto le sale cinematografiche francesi a partire dal 30 novembre 1955, infatti, l’anno 

successivo giunge finalmente anche negli Stati Uniti, nel luglio 1957, per poi essere 

nominato agli Academy Awards nell’edizione del 1957 per la migliore scenografia e i 

migliori costumi. 

In questa sede tralasciamo le analisi della trama, dei temi e delle tecniche 

cinematografiche, al fine di approfondire l’aspetto della traduzione e delle tecniche di 

promozione all’estero durante la fase di distribuzione internazionale. Gli elementi di 

paratesto – ossia, che integrano il testo complesso a cui in senso lato ci riferiamo con la 

parola “film” – che analizziamo in questa sede sono il titolo, il trailer e la locandina 

cinematografica, paragonando le versioni giapponesi originali alle corrispondenti 

versioni italiane. 

 

3.1.1.a Shichinin no samurai e I sette samurai 

 

Questo capolavoro della cinematografia è talmente celebre che il suo titolo originale 

giapponese potrebbe non essere completamente sconosciuto persino ai meno appassionati 

della settima arte. 
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Shichinin no samurai (七⼈の侍) è trascritto in ideogrammi, occupando soltanto quattro 

caratteri. Se si considera solo il titolo il sé, si identifica una composizione molto sintetica 

e chiara, quasi quella di un racconto di altri tempi. E questa sfumatura è stata ripresa con 

successo in tutte le versioni della traduzione del titolo. 

La versione italiana non fa eccezione a questa regola. Sin dalla sua prima presentazione 

alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, I sette samurai è diventato un titolo 

familiare a molti. È una traduzione perfettamente letterale del titolo originale, come poche 

si riesce a realizzarne al momento della distribuzione internazionale di una qualsiasi opera. 

Questo perché, già negli anni Cinquanta il termine “samurai” è ormai abbastanza 

comprensibile al pubblico straniero che non sono si può non tradurre, ma anzi, una 

qualsiasi traduzione di un termine così specifico risulterebbe irrimediabilmente in una sua 

banalizzazione, raffreddando per conseguenza l’interesse del pubblico. La scelta di una 

traduzione quanto più semplice possibile è obbligata. 

L’unica indicazione stilistica su cui ci si potrebbe interrogare, a questo punto, è costituita 

dalla presenza dell’articolo. Nella lingua giapponese l’articolo non esiste e la 

determinazione di genere e numero per i sostantivi e gli aggettivi è delegata – quando e 

se davvero necessaria – ad altri elementi della proposizione. Nella lingua italiana, invece, 

è estremamente raro che un sostantivo non sia preceduto da un articolo, perché in italiano 

si pone particolare attenzione a stabilire se il nome a cui si fa riferimento sia determinato 

– ossia se sia un’idea specifica, particolare, universale, conosciuta all’interlocutore – o 

indeterminato – ossia rappresenti un concetto generale, che non si caratterizza 

ulteriormente. Inoltre, l’articolo indeterminativo non può essere preposto a nessun 
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numerale, a differenza di quello determinativo. È proprio questa la struttura tipica dei 

titoli italiani dei racconti, a prescindere dalla loro versione originale, ed è questa 

l’atmosfera che si è scelta di preservare al momento della distribuzione in Italia. Il 

racconto epico del dramma di azione proposto da Kurosawa non poteva essere la storia 

di sette samurai qualsiasi: doveva essere per forza il resoconto di un gruppo particolare 

di eroi, di cui si vuole sapere e di cui ci si vuole ricordare. Insomma, non sono solo sette 

samurai, ma sono i sette samurai, e saranno ricordati pertanto come rappresentanti nella 

percezione italiana di una categoria, diventando l’incarnazione del modello di un’era e di 

un mondo lontano, di cui per la prima volta si ha un resoconto dettagliato, ma di cui al 

contempo il pubblico internazionale non è in grado di comprendere appieno le finezze dei 

tratti culturali che si celano oltre il “samurai”. La dialettica esterno-interno e la derivante 

stratificazione delle relazioni interpersonali (外・内, soto e uchi in giapponese), così come 

il valore del dovere opposto a quello del volere (義理・⼈情, giri e ninjō), il legame di 

riconoscenza (恩, on), così come gli indizi sulle personalità dei personaggi nascosti nei 

loro nomi parlanti, i modelli celebri a cui sono ispirati e il più generale contesto 

geografico, storico e politico del periodo restano invariabilmente lost in translation per 

la stragrande maggioranza del pubblico non giapponese, o ad ogni modo non conoscitore 

del bushidō. 

Per approfondire l’analisi della traduzione del titolo, un confronto con le traduzioni nelle 

altre lingue europee ha rivelato che quasi tutte seguono la stessa tendenza e presentano 

l’articolo determinativo davanti all’aggettivo numerale: Les sept Samuraïs in francese; 

Los siete samuráis in spagnolo, Die sieben Samurai in tedesco, ecc. 
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Solo la versione inglese, Seven samurai, si discosta, presentando i samurai del racconto 

in un modo più indefinito. Si potrebbe esagerare e pensare che questa generalizzazione, 

opposta rispetto alla tendenza maggioritaria nelle altre traduzioni europee, si rifaccia forse 

a un’altra interpretazione del film: I sette samurai è sicuramente un racconto epico, ma 

lo è proprio perché parla di un’era che giunge al termine e di un feudalesimo che ormai 

si disperde. Se questo fosse davvero il motivo dietro la scelta di tralasciare del tutto 

l’articolo nella versione inglese, si potrebbe dire che questa interpretazione risulta più 

vicina al messaggio dell’opera: come commenta il personaggio di Kambei nella scena 

conclusiva del film, alla fine anche quest’ultima guerra è stata solo una “battaglia persa” 

(負け戦, makeikusa) e i veri vincitori non sono i samurai che hanno combattuto e hanno 

dato la vita per la causa, ma i contadini del villaggio, che possono nuovamente seminare 

il raccolto e tirare avanti con le loro vite, mentre la tradizione dei guerrieri feudali si 

sgretola poco a poco. Ad ogni modo, non ci sono prove fondate a supportare questa teoria, 

perciò la riportiamo nella forma di semplice commento. 

È interessante notare, per contro, che il titolo originale di The Magnificent Seven (I 

magnifici sette), il film western americano del 1960 diretto da John Sturges e 

dichiaratamente ispirato a I sette samurai, presenta invece l’articolo e perciò si rifà 

chiaramente all’atmosfera di epicità e di azione che il film di Kurosawa incarna per 

antonomasia. Lo stesso titolo mantiene il remake del 2016 di Antoine Fuqua. 
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3.1.1.b Il trailer di I sette samurai: l’originale e il gusto degli intenditori 

  

Nonostante le aspettative, è stato incredibilmente difficile risalire alla versione italiana 

del trailer di I sette samurai. Mentre la versione giapponese presenta alcune varianti, 

l’unica italiana a cui si è potuto fare riferimento per questo studio è in realtà la versione 

originale, con audio giapponese e sottotitoli in italiano. 

Sicuramente questa condizione deriva in parte dal fatto che negli anni Cinquanta, con 

l’assenza di internet e altri sistemi di catalogazione e diffusone di film al largo pubblico, 

non era necessario mettere a disposizione numerose variazioni dello stesso trailer. 

Soprattutto però, al giorno d’oggi il capolavoro di Kurosawa Akira, per quanto celebre e 

universalmente riconosciuto, appartiene alla sfera dei classici e del cinema cosiddetto 

d’autore: solo la nicchia degli intenditori e i grandi appassionati di cinema, e fra questi 

quelli di cinema straniero, mostrano interesse nel genere e sono disposti ad investire 

tempo e denaro per goderne. Sempre questi ultimi, poi, certamente non si affidano al 

trailer declinato in numerose versioni per giudicare l’opera di un particolare autore 

straniero; piuttosto ne sono attratti perché già conoscono il suo lavoro da precedenti 

proiezioni o ne hanno letto o sentito parlare. Sono, insomma, appassionati colti, che si 

documentano sul genere in maniera approfondita, che ne riconoscono e sono affascinati 

dal valore artistico e che talvolta preferiscono al doppiaggio proprio l’autenticità delle 

voci originali degli interpreti, seppur sottotitolate nella lingua di destinazione. 

Per questi motivi è molto più frequente imbattersi nella versione giapponese del trailer 

sottotitolata in italiano, piuttosto che in quella doppiata. Ed è per questo motivo che in 
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questa sede si è scelto di analizzare la versione originale del trailer giapponese, 

tralasciando le sue versioni alternative. 

Si tratta di 4’ 6’’ totali di film in bianco e nero, che ripercorrono in maniera dettagliata 

la narrazione, le scene salienti della vicenda e le istantanee della battaglia per dare un’idea 

completa, ma al contempo intrigante dell’opera. 

Il trailer si apre con il logo di Tōhō Company Ltd., che ha distribuito il film in Giappone. 

Il titolo, in ideogrammi senza furigana, appare subito dopo. 

 

  

 

Il tempo del racconto, il periodo delle guerre civili, è specificato per iscritto, con caratteri 

scritti a mano, grandi e accattivanti, che generano una certa anticipazione nello spettatore: 

 

  



 76 

Di seguito, le parole del narratore all’inizio forniscono numerosi ed espliciti indizi sulla 

trama e sul messaggio del film. Il ritmo cadenzato e la musica incalzante in sottofondo 

completano fin da subito l’atmosfera. 

 

ある⼭間の⼩さな村に   In un piccolo villaggio fra le montagne 

侍の墓が四つ並んだ。   si allineavano le tombe di quattro samurai. 

野⼼と功名に憑かれた狂気の時代に、  In un tempo folle, posseduto 

da aspirazioni e ambizioni, 

全く名利を顧みず、   si racconta di sette samurai 

哀れな百姓たちのために戦った  che combatterono 

in favore di poveri contadini 

七⼈の侍の話。    senza curarsi di ottenere fama e fortuna. 

彼らは無名のまま⾵のように去った。  Senza nome, essi sparirono come il vento. 

しかし、彼らの優しい⼼と勇ましい⾏為は Eppure, il loro cuore gentile e 

le loro gesta coraggiose 

今なお美しく語り伝えられている。  sono riportate splendidamente 

ancora oggi. 

彼らこそ侍だ。    Loro sono i samurai. 

 

La parola 侍 samurai è ripetuta ancora in un quadro dedicato, mentre la voce del 

narratore scorre in sottofondo presentando “il nuovo eroico racconto dipinto da Kurosawa 

Akira” (⿊沢明が描く壮烈な叙述 Kurosawa Akira ga egaku souretsuna jojutu). 
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Dopo aver mostrato nuovamente il quadro del titolo dell’opera, è ancora in narratore a 

introdurre la scena successiva: quella in cui viene dipinta e mostrata per la prima volta la 

bandiera, il simbolo dell’unità fra contadini e samurai e che sintetizza perfettamente i 

ruoli di ciascuno nella battaglia così come nella vita reale. 

 

Narratore: 彼らはこの旗のもとに戦った。 Loro combatterono sotto questa bandiera. 

 

Kikuchiyo: どういうわけだ、こら。  Cos’è questa roba? 

Gorobei: こら、⽥圃の⽥⽂字。  Questo è il simbolo del campo di riso. 

つまり、百姓たち。  Rappresenta i contadini. 

この村だな。   Ossia, questo villaggio. 

Kikuchiyo: んー。この丸は？  Mh… E questi cerchi? 

Gorobei: 俺たちだ。   Quelli siamo noi. 
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Funge da intervallo alla scena di cui sopra la presentazione puntuale dei sei membri 

principali del cast. A ciascuno è dedicato un cartello, scritto in calligrafia bianco su nero 

secondo la trascrizione tradizionale: solo in ideogrammi senza indicazioni di lettura, in 

verticale dall’alto verso il basso. Toshirō Mifune, che interpreta Kikuchiyo, è volutamente 

lasciato fuori. 

L’intervallo ha una doppia funzione, oltre alla presentazione degli attori principali. 

Spezzare la scena in questo modo permette di sottolineare con maggiore forza la figura 

di Kikuchiyo e il suo ruolo complementare e contrastivo di emarginato e di ponte fra i 

samurai e i contadini. Solo a questo punto può essere presentato l’attore che lo interpreta 

con il suo cartello dedicato, subito prima che il narratore espliciti la funzione del suo 

personaggio con definitiva chiarezza. 

 

Kikuchiyo: なんで、六つしかねえじゃねえか。 Ma come, ce ne sono solo sei! 

俺は除け者か。   Mi lasciate fuori? 

Gorobei: いや、この三⾓が菊池様だ。 Ma no. Questo triangolo qui 
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è il signor Kikuchiyo. 

Narratore: 七⼈の侍の中の変わり種、  L’eccezione fra i sette samurai, 

野育ちの暴れん坊。  Un selvaggio cresciuto senza regole. 

 

  

 

Il narratore prosegue introducendo la banda dei briganti, ma puntualmente inquadrati nel 

loro contesto storico: il periodo di isolamento nazionale dell’era Sengoku. 

 

Narratore: 襲い来るのは野武⼠、  Ad attaccarli giungono i banditi, 

戦国の⽣んだ豺狼の群。  un gruppo di belve 

nato dalla Guerra Civile. 

 

Ultimo, ma non meno importante personaggio ad essere introdotto, Shino, la bella figlia 

di uno degli abitanti del villaggio. È presentata nel momento del suo ultimo incontro con 

Katsushirō, la notte prima della fase decisiva del combattimento. Lei rappresenta l’unico 

elemento di romanticismo nell’intera vicenda, nonostante il suo rapporto con il giovane 
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samurai sia destinato al fallimento in partenza in quanto in conflitto con le direttive morali 

della morale samuraica. La sua breve relazione con Katsushirō è giustificata dall’impulso 

della disperazione e dalla giovane età dei due personaggi. 

 

Shino: 明⽇、皆死ぬんだべ！  Domani, moriranno tutti, vero? 

 

  

 

Il trailer si conclude con una musica incalzante, mentre altri ideogrammi appaiono man 

mano sullo schermo: è la sintesi della battaglia finale, con tutti gli elementi dell’azione e 

del pathos che la dominano. Il nome del regista è ancora una volta ribadito. 

 

⾬と、泥と、    Con la pioggia, il fango, 

汗と、⾎と    il sudore e il sangue 

 

勝利か！    Sarà la vittoria 

死か！     O la morte? 
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雌雄を決する    Combatteranno fino alla fine 

凄惨なクライマックス！   in un terrificante momento decisivo. 
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In poche parole, questo trailer è la sintesi esatta dei contenuti del film, sia nella 

composizione e nel contenuto delle scene, che nelle tecniche cinematografiche. Tutto 

l’appeal per lo spettatore è basato sulle incredibili scene di azioni e sulla tensione 

montante, rafforzata attraverso l’aspettativa di qualità, garantita dal nome del celeberrimo 

regista, e il fascino generato dai nomi degli interpreti principali. 
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3.1.1.c I sette samurai nelle locandine 

 

Così come per il trailer, una semplice ricerca su internet permette di trovare numerose 

varianti delle locandine giapponesi di I sette samurai. Al contrario, è stato quasi 

impossibile risalire ad una versione italiana del periodo delle prime proiezioni, eccetto 

l’unico caso che andiamo ad analizzare più avanti. 

Per l’analisi delle locandine giapponesi, abbiamo selezionato tre esempi. In ciascuna è 

evidente l’attenzione dedicata a trasmettere l’azione, il movimento, il pathos che domina 

la vicenda in una composizione molto tridimensionale. Sono composizioni complesse, 

che combinano in ciascun caso almeno quattro citazioni dal film. Il testo è parte integrante 

della composizione e arricchisce le scene proposte: è un insieme molto variegato per 

colore (almeno cinque variazioni in ciascuna locandina), grandezza del corpo, font, 

presenza o assenza di bordi e ombre e ordine di scrittura verticale o orizzontale. 

La scena che attrae ogni spettatore è sempre quella che ritrae l’attore Toshirō Mifune nel 

ruolo di Kikuchiyo. Questi è sempre rappresentato in armatura con una gestualità e 

un’espressione esaltata dalla battaglia imminente, oppure urla eccitato incitando 

all’assalto. Lo circondano le altre scene salienti del film, che ritraggono i combattimenti 

oppure presentano gli altri membri principali del cast. C’è sempre tanto movimento che 

spicca su sfondi meravigliosi di ampio respiro. Il tutto fornisce una chiarissima 

indicazione sul periodo storico rappresentato nel film, insieme all’ambientazione, i 

numerosi personaggi e i loro ruoli. L’atmosfera di ogni composizione cambia nettamente 

da una locandina all’altra: una è molto scura e cupa; un’altra è invece molto luminosa; 
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l’ultima è invece una vita di mezzo, in cui la luce cambia da un lato a l’altro della 

composizione. 

Un’analisi delle tagline – ossia gli slogan, le citazioni dal film o da commenti della 

critica che si appongono prima o di seguito al titolo o all’interno di un trailer – rivela che 

i premi e i riconoscimenti 

ottenuti all’estero sono tenuti 

in grande considerazione e 

puntano a celebrare l’opera 

per il possibile spettatore. 

Sono tutte glosse esplicative, 

che integrano il messaggio 

fornito dal titolo e dalle 

immagini giustapposte. La 

prima che attrae l’attenzione 

dello spettatore è in giallo, in 

verticale e occupa la prima 

riga a destra della 

composizione, in una posizione privilegiata per l’ordine di lettura rispetto alle altre tagline, 

che recita: 

野武⼠襲来！敢然と挑む徒⼿空拳の侍七⼈ 痛烈無双 最⼤の時代活劇 

L’attacco dei briganti! Sette samurai senza mezzi che li sfidano con coraggio. 

Una storia amara senza eguali. Il più grande film d’azione storico. 
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Subito a destra del titolo, che spicca in calligrafia rossa con bordo bianco, il riferimento 

al regista in due colori diversi. 

La seconda locandina presenta il titolo secondo le stesse modalità, questa volta orientata 

orizzontalmente. Anche in questo caso il riferimento al regista è posto in bella vista, in 

un verde tenue subito sopra. La prima tagline in alto a destra è in rosso con bordo bianco 

e risalta sullo fondo: 

世界映画史に燦然と輝く 

⿊沢時代劇 

不朽の名作！ 

Il dramma storico di Kurosawa 

che brilla nella storia del 

cinema. 

Un capolavoro immortale! 

L’attrattiva del regista è 

ancora una volta ribadita, 

questa volta in relazione 

all’intero cinema mondiale, di 

cui si vantano anche i 

riconoscimenti, nazionali ed internazionali, elencati accanto. 

La terza ed ultima locandina è un esempio contemporaneo, che celebra la versione 

restaurata del film, come risulta evidente dal logo posto immediatamente sotto il titolo. 

In questo caso, proprio perché si tratta di un restauro dell’opera originale, rivolta proprio 
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ai cultori del genere o comunque a spettatori che conoscono già il regista e le vicende 

narrate, la composizione si presenta più ordinata: tagline elencate nella parte alta, 

l’immagine al centro, il titolo in basso e i nomi di produttore, regista, cast e staff principale, 

sponsor, ecc. in piccolo sul lato inferiore della pagina. Evidentemente in questo caso 

l’elemento di attrattiva per il 

pubblico è costituito non solo 

dalle nuove tecniche utilizzate 

per restaurare il film, ma 

soprattutto il valore storico (映

画 史 上 最 強 最 ⾼  Il più 

grande capolavoro della 

storia del cinema), la carica 

emotiva dell’azione, il 

supporto della critica (これぞ 

娯楽映画の原点。世界中を

湧かせたあの興奮が再びス

ク リ ー ン に よ み が え る 

Proprio questa è il punto di partenza del cinema. L’eccitamento che ha animato il mondo 

intero rivive sul grande schermo.), nonché il nome del regista, sempre garanzia di qualità 

anche per i meno esperti. 

La locandina italiana, invece, realizza una composizione, se vogliamo, meno complessa, 

ma sicuramente scura: i capelli dell’interprete femminile si uniscono al buio dello sfondo. 
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Sono solo due le scene del film combinate e in questo caso il disegno è più stilizzato, 

quasi un bozzetto di 

produzione. 

Anche la composizione del 

testo è molto convenzionale. 

In ordine dall’alto verso il 

basso abbiamo: il riferimento 

al Leone d’Argento al Festival 

di Venezia del 1954, per 

quanto costituisca l’unica 

tagline della locandina, è 

presentata in un font nero 

senza bordi, quasi invisibile se 

paragonato al resto della 

composizione; il titolo in un 

font molto grande in rosso, 

anche questo senza bordi o 

illusione di profondità subito 

sotto l’immagine principale; 

di seguito al titolo, i nomi 

degli interpreti principali sono 

evidenziati in azzurro; il nome del regista è riportato in piccolo in basso a destra, e a 
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giudicare dal font e dal corpo dei caratteri sembra gli sia data la stessa importanza del 

Festival del Cinema della Biennale. 

In primo piano abbiamo la scena del linciaggio del bandito con il punto focale dello 

spettatore che si concentra sul samurai impegnato a trattenere il contadino; sullo sfondo, 

la folla inferocita che a malapena si trattiene. Il viso di Shino, l’unica interprete femminile 

a cui è dato ampia possibilità di espressione nell’opera, occupa lo sfondo, i capelli 

arruffati dal vento e gli occhi spalancati. La luce è concentrata sul centro della 

composizione. 

La composizione è in generale molto ordinata; l’intero centro dell’attenzione è la grande 

immagine centrale. Solo che in questo caso all’azione e alla tensione del combattimento 

si preferisce rappresentare quella che deriva dall’opposizione fra i samurai e i contadini, 

insieme a un indizio su un possibile risvolto romantico, visto il rilievo dato al volto della 

donna. 
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3.1.2 La strada in Giappone 

 

I capolavori di Federico Fellini hanno raggiunto ogni angolo del mondo. La strada è 

stato prodotto nel 1954 da Dino De Laurentiis e Carlo Ponti, per poi essere distribuito in 

Italia da Paramount e mostrato nelle sale a partire dal 22 settembre 1954. 

Immediatamente riconosciuto per il suo indubbio valore artistico, insieme a I sette 

samurai di Kurosawa Akira vince il Leone d’Argento alla 15a Mostra internazionale 

d’arte cinematografica di Venezia, dove era stato proiettato il 6 settembre 1954. Impiega 

qualche anno a raggiungere il Giappone, e comunque questo accade solo in seguito alla 

premiazione agli Academy Awards del 1957 come miglior film straniero. In Giappone è 

stato distribuito da Italia Film e Nippon Cinema Corporation (NCC) a partire dal 25 

maggio 1957. A differenza di quello che è accaduto a I sette samurai, La strada fu 

distribuito nella sua versione integrale di 108’, in lingua originale e sottotitolato. 

Il film, per quanto in bianco e nero e raffigurante una realtà geograficamente e 

culturalmente lontana dal Giappone contemporaneo, fu apprezzato in Giappone, al punto 

che la Nippon Hōsō Kyōkai (NHK) lo ha anche trasmesso in televisione, la mattina del 

23 novembre 1971, questa volta doppiato in giapponese e senza sottotitoli. 

 

3.1.2.a La strada e Michi 

 

Seguendo l’uso contemporaneo, anche nel caso di La strada la traduzione del titolo è 

stata quanto più letterale possibile. I motivi sono numerosi. Si tratta innanzitutto di un 
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titolo molto semplice in partenza, che presenza scarsissime difficoltà di traduzione. È un 

titolo che racchiude in sé l’intero significato del film e, nonostante la sua semplicità 

sintattica, cambiarlo avrebbe significato modificare irrimediabilmente le aspettative dello 

spettatore nei confronti dell’opera. Ancora, il film appartiene alla categoria del cinema 

d’autore: Fellini era già rinomato all’epoca e famoso per la sua interpretazione del 

Neorealismo italiano. 

Per tutti questi motivi, La strada è stato portato all’estero tradotto letteralmente, come 

nel caso giapponese, o addirittura lasciando inalterato il titolo originale italiano, come 

succede nel caso della versione inglese, francese o spagnola del titolo, con l’eventuale 

aggiunta della traduzione del titolo in una glossa esplicativa. Queste tecniche di 

traduzione si applicano in realtà a tutti i film di Fellini e dei suoi colleghi registi del 

tempo: l’elevato e riconosciuto contenuto artistico dei loro lavori sicuramente ha influito 

sulle modalità di diffusione della cultura filmica italiana anche all’estero. 

In pochissime parole, La strada – o 道 michi – racchiude in sé tutte le tematiche 

esplorate dal film: la strada, intesa come vita, come viaggio, un percorso di maturazione 

dei protagonisti, dell’evoluzione della loro relazione e di come scorrere del tempo, 

mantiene anche il suo senso più materiale di vita errante, circense, da girovaghi senza 

fissa dimora, che non possono far altro che spostarsi incessantemente da un luogo all’altro 

per trovare una qualche fonte di sostentamento. 

Sono inevitabilmente presenti alcuni messaggi e temi che il pubblico straniero – come 

quello del giorno d’oggi, che non sia familiarizzato con i classici del cinema italiano – 

può non essere in grado di apprezzare. La strada rappresenta innanzitutto un elemento di 
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netta rottura con il Neorealismo più tradizionale, che fa poesia della disparità sociale e 

dell’amara realtà contadina di un’Italia depressa nella metà degli anni Cinquanta. Ma il 

tutto passa in secondo piano se si pensa come, davvero, La strada riesca a rappresentare 

in così pochi caratteri un archetipo universale, che quasi si traduce da solo da una lingua 

all’altra e che è perciò apprezzabile a prescindere se l’opera è mostrata in un contesto 

nazionale o internazionale. 

 

3.1.2.b La strada nel trailer: le relazioni fra i personaggi e il percorso di vita 

 

Come nel caso di I sette samurai, si è 

rivelato molto difficile rinvenire l’edizione 

giapponese del trailer di La strada, sia in 

versione doppiata, che sottotitolata. Ai fini 

della promozione è indubbio che anche negli 

anni Cinquanta una versione del trailer 

giapponese sia esistita. Ad ogni modo, in questa sede, non avendo la possibilità di risalire 

a fonti attendibili, commenteremo l’edizione del trailer giapponese riferita alla recente 

distribuzione del film in formato Blu-Ray del 2014. 

Si tratta di un film di 30’’ in bianco nero, che integra la colonna sonora originale in 

italiano con sottotitoli in giapponese. Il trailer enfatizza la commemorazione del 

sessantesimo anniversario dalla prima proiezione del film. 
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Il titolo figura soltanto in lingua giapponese, tradotto con l’ideogramma 道 michi che 

risalta in un font dal corpo molto grande. Il nome del regista è riportato subito di seguito 

e solo traslitterato direttamente in 

giapponese: フェデリコ・フェ

リ ー ニ  Federico Fellini. Di 

solito quando in giapponese si 

inseriscono parole straniere o 

traslitterazioni alfabetiche 

l’intenzione è quella di aggiungere un tocco di internazionalità, esoticità, particolarità al 

prodotto. Per questo motivo, è una tecnica rivolta di solito ai giovani o ad ambienti 

internazionalizzati, più ricettivi a questa variabilità. Nel caso di un film di Fellini, invece, 

questa strategia non è necessaria, o anzi, potrebbe risultare superflua, in quanto si tratta 

di un regista universalmente noto: il nome trascritto in katakana è una visione familiare 

e nota. Lo stesso avviene per i nomi dei personaggi. 
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Gli slogan e le altre linee di testo che scorrono durante il trailer puntano a sottolineare 

l’immortalità dell’opera in questione ed evidenziano il restauro del video e dell’audio. 

L’attenzione del pubblico deve quindi essere rivolta al valore artistico e culturale del film, 

mentre sicuramente gli avanzamenti tecnologici forniscono un’ulteriore elemento di 

attrattiva. 

In questo caso, quindi, si tratta di un 

prodotto evidentemente pensato per gli 

estimatori di Fellini innanzitutto. Il secondo 

strato di pubblico target sicuramente 

include gli appassionati dei classici del 

cinema internazionale o del cinema italiano 

in particolare. In quest’ottica di cinema d’autore, quella che potrebbe sembrare 

un’impossibilità di traduzione – sia attraverso sottotitoli, che attraverso doppiaggio – è in 

realtà più probabilmente una scelta ponderata di mostrare e far ascoltare il trailer in lingua 

originale per solleticare l’interesse del pubblico di riferimento. 

Per quello che riguarda le tecniche cinematografiche, l’accento è tutto posto sulla 

poetica delle immagini e delle parole. Le scene selezionate sono presentate senza un 

ordine narrativo definito, in quanto lo scopo non è quello di presentare e spiegare l’opera, 

ma di esaltarne il valore artistico universalmente riconoscibile. 

In soli 30’’ di film sono però introdotti tutti gli elementi fondamentali: i personaggi 

principali (Gelsomina, Zampanò e il Matto), la loro personalità (ingenua e buona, 

scontroso e a tratti violento, sagace e spiritoso), così come i loro ruoli, circensi (il 
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pagliaccio, il bruto, il funambolo) e narrativi (una sorta di Madonna bambina, il violento 

solitario, la saggezza di coscienza). Anche il messaggio principale dell’intera opera è ben 

rappresentato: la regola del sassolino, secondo cui ogni cosa e ogni persona è unica e ha 

uno scopo a questo mondo, partecipando all’universo in armonia. 

È significativo però notare che proprio il nome del Matto non è mai tradotto o spiegato 

nella versione giapponese del trailer o del film, causando una certa perdita di significato 

relativamente importante per gli spettatori nipponici. 

Un altro elemento messo attentamente in risalto è la colonna sonora originale. La 

musica, e in particolare il brano che Gelsomina suona e a cui sarà poi immancabilmente 

associato anche nel film, sottolinea le scene di pathos e di più alto significato all’interno 

del racconto. 

L’ultimo terzo del film è dedicato alla presentazione della copertina e della confezione 

del Blu-Ray, nel cui angolo in basso a destra è visibile la scena di Gelsomina e Zampanò 

che mangiano appoggiati al muro del 

convento, l’uno accanto all’altra. Nel lato a 

sinistra in alto della composizione, spicca 

sul fondo chiaro del muro di pietra del 

convento il titolo La strada in italiano, che 

precede, in ordine, i nomi del regista e degli 

membri principali del cast, tutti trascritti in italiano e non in katakana. 

Il titolo dell’opera all’interno del trailer è presentato solo nella trascrizione giapponese 

道 michi. Sotto di essa, l’unica nota di colore di tutto il trailer, risalta in azzurro “NOW 
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ON SALE!” in inglese. Questa volta, l’uso dell’inglese e della scrittura alfabetica serve 

proprio a generare una differenza con il resto del testo in giapponese, per attirare 

l’attenzione dello spettatore e sottolineare il messaggio. 

A questo punto è anche interessante commentare il presso del Blu-Ray in questione: 

￥4,800 IVA esclusa (€35 ca.), ￥5,184 IVA inclusa (€38 ca.). Le informazioni sul 

rivenditore sono incluse, stavolta elencate puntualmente in giapponese di seguito. Questo 

prezzo può colpire il consumatore europeo, che al massimo spende €21 ca. per un Blu-

ray appena uscito. I motivi però vanno fatti risalire al fatto che in Giappone il mercato dei 

DVD e dei Blu-ray per i film live action deve competere non solo con quello dei manga 

e degli anime, ma anche con quello del noleggio, ancora molto praticato nel Paese del Sol 

levante. Il prezzo concorre ad avvalorare la tesi secondo cui un film come La strada sia 

ormai percepito come un prodotto raro, quasi di lusso, che solo un certo tipo di cliente 

vorrà e potrà permettersi di comprare e per cui sarà disposto a spendere: intenditori, 

cultori, esperti, o, per dirla alla giapponese, otaku del cinema d’autore italiano. 

 

  

 



 96 

L’ultimo elemento ad apparire sullo schermo è il logo del rivenditore, Imagica TV, in 

un’animazione stilizzata in 

bianco e nero che riprende 

l’iconografia del 

personaggio di Gelsomina 

con una caricatura in 

dissolvenza. 

L’edizione italiana del 

trailer che abbiamo scelto di 

analizzare è stata creata 

dopo il 1957. È molto più 

lunga (3’47’’), sempre in 

bianco e nero e a sua volta 

celebra la restaurazione 

dell’audio e del video. 

In questo caso è presente 

la voce di un narratore fuori 

campo che commenta ed 

integra le scene. 

Il primo elemento di 

interesse per il pubblico è il 

riconoscimento internazionale dell’Academy Award del 1957 assegnato per il miglior 
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film straniero a Federico Fellini. 

Il titolo appare tre volte durante il trailer in bianco, grande quasi quanto tutta 

l’inquadratura. 

Nel frattempo, sono introdotte di volta in volta scene della vita di strada dei due 

personaggi principali, che sono a loro volta presentati dal narratore. Le immagini proposte 

ripercorrono con particolare attenzione la relazione di Gelsomina e Zampanò: 

 

Gelsomina: 

Ma perché mi tenete con voi? Io non 

son bella, non so far da mangiare, non so 

far niente[…] 

Adesso vi sposerei anche. Tanto, se 

dobbiamo stare sempre insieme… 

 

I tre attori principali sono presentati puntualmente ben due volte con primi piano 

dedicati secondo la formula: primo piano sullo sfondo, nome dell’attore in stampatello 

maiuscolo, nome del personaggio in corsivo. Sono celebri attori del loro tempo, a cui non 

servono ulteriori introduzioni. 

Il narratore pone accuratamente l’accento sulla “strada” come una forma di viaggio e 

di incontro, un’avventura e un dramma che lega indissolubilmente i personaggi fra loro, 

nel bene e nel male. Come specifica sempre la voce fuori campo, questo racconto si basa 
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sulla storia di “due creature 

profondamente diverse e destinate a 

percorrere la stessa strada”. 

 Ed in effetti è la “strada” stessa ad 

occupare la maggior parte delle 

inquadrature delle scene in questo 

trailer, a differenza di quello giapponese che si concentrava invece molto di più sui 

personaggi. 

Un trailer così lungo permette di 

presentare tutte le scene salienti del film, 

ripercorrendo passo per passo lo svolgimento 

del racconto: l’inizio di una nuova vita per 

Gelsomina, i momenti salienti di amore-

violenza con Zampanò, la fascinazione per il 

Matto, la processione della Madonna, il 

continuo errare da una cittadina all’altra, gli 

spettacoli circensi e i numeri in strada, 

l’arresto di Zampanò, l’arrivo al convento, 

ecc. In questo caso, evidentemente, lo scopo 

è anche quello di presentare la storia più nel 

dettaglio per un pubblico che potrebbe non 

conoscerla. Traspare da queste immagini la 
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natura della vita delle persone dell’epoca, in un’Italia generalmente povera, che deve a 

sua volta ancora trovare la sua via. 

Come nell’edizione giapponese, la colonna sonora sottolinea ed esalta le scene salienti 

del film e il brano simbolo di Gelsomina accompagna tutta la composizione. 
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Negli ultimi secondi del trailer, sempre con le scene de La strada che scorrono sullo 

sfondo, sono presentati i produttori Ponti e De Laurentiis e la regia di Federico Fellini. 

Sono nomi già ben noti al pubblico nazionale, che non hanno bisogno di altre spiegazioni. 

La menzione del Gran Premio Internazionale al Festival del Cinema di Venezia del 

1954 serve solo ad integrare la presentazione. Per concludere, subito a seguito del 

“Prossimamente su questo schermo”, sono ripetute le informazioni del produttore: Dino 

De Laurentiis Cinematografica Distribuzione S.p.A. 

 

3.1.2.c Le locandine di La strada 

 

Nel caso di La strada sono stati rinvenuti numerosi esempi di locandine e di poster 

promozionali, sia giapponesi che italiane, contemporanee alla distribuzione 

cinematografica nei rispettivi paesi. Di seguito operiamo il confronto di tre locandine 

italiane e di due locandine giapponesi. 

Le tre locandine italiane riportano sempre i tre membri del cast principale, Gelsomina, 

Zampanò e il Matto: questi non sono presentati solo come personaggi ma come tipi, sia 
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attraverso la maschera circense, che attraverso la riproduzione di scene che forniscono 

indizi sulla loro personalità. Sono inoltre molto scarse le tagline o gli slogan promozionali, 

indice del fatto che questo film in Italia ha avuto un impatto promozionale tutto suo e non 

c’era necessità di rafforzarlo ulteriormente. 

Le linee di testo sono numerose e variegate per colore, corpo, font, disposizione, 

illusione di tridimensionalità e presenza di ombreggiature o contorni. 

Il titolo è sempre riportato al centro ideale della composizione, nel luogo dove cattura 

quanto più facilmente lo sguardo dello spettatore in associazione al resto delle immagini. 

Inoltre, in ciascuna versione della locandina, sono riportati dettagliatamente i dati del 

regista, produttore, distributore, membri del cast e dello staff principale e i loro 

riconoscimenti internazionali, siano l’Academy Award o il Leone d’Argento. 

La prima locandina che analizziamo è quella che presenta l’atmosfera più malinconica. 

La figura di Gelsomina occupa l’angolo in basso a destra, con gli occhi rivolti verso l’alto 

in un’espressione quasi speranzosa. I colori con cui è stata dipinta accentuano le sue 

caratteristiche clownesche: grandi occhi neri, pelle bianca, capelli corti e rossi quanto le 

labbra. Subito dietro di lei ad occupare il centro, la figura di Zampanò, ritratto nelle vesti 

di scena nel momento culminante della sua dimostrazione di forza in una smorfia di sforzo 

sovrumano. Il Matto volteggia sulla fune sorridendo beffardo, anche lui indossando il suo 

costume colorato. 

L’organizzazione delle tre figure completa un piccolo quadretto circense su uno sfondo 

indefinito, che sfuma dal bianco al nero dall’angolo in basso a destra a quello in alto a 

sinistra. Il tutto volto ad enfatizzare l’espressione soprattutto di Gelsomina e la sua 
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lampante innocenza. 

Il titolo è fatto risaltare in giallo, in stampatello maiuscolo con contorno nero. Sopra 

sono riportati in azzurro i nomi dei tre interpreti principali in ordine di importanza. Il 

nome del produttore è 

riportato nella prima riga a 

partire dall’alto, all’esterno 

dell’immagine e in un 

semplice stampatello 

maiuscolo nero. Sotto il 

titolo, sempre in stampatello 

maiuscolo, ma in caratteri 

bianchi bordati di nero in 

modo da aumentarne la 

visibilità, il riferimento al 

Premio Oscar come miglior 

film straniero del 1957. 

Infine, nell’angolo in basso a 

sinistra è riportato il nome del regista nello stesso azzurro dei nomi degli attori in 

associazione cromatica. 

Questa locandina è, insomma, dedicata non solo a una storia di circo, ma è ricca di 

emozioni e personaggi contrastanti e variegati. 

La seconda locandina in esame è la versione più cruenta delle tre. La scena in cui 
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Zampanò aggredisce il Matto spingendolo rabbiosamente contro la sua macchina occupa 

la parte centrale dell’intera composizione e forniscono un indizio su uno dei risvolti più 

violenti della vicenda narrata. Il volto di Gelsomina, incorniciato da corti capelli biondi e 

cappello, truccato da clown come durante i numeri circensi, occupa l’angolo in alto a 

sinistra e lancia allo 

spettatore uno sguardo 

attento, ma sereno. 

I colori sono organizzati 

in richiami continui ai 

personaggi e alle scritte in 

una composizione molto 

calda. 

Questa locandina presenta 

le linee di testo più semplici 

in contenuto, pur 

continuando a costituire un 

esempio variegato per colore 

e dimensioni. A partire 

dall’alto, incontriamo la menzione del Leone d’Argento alla Mostra Internazionale d’Arte 

cinematografica di Venezia; anche se è all’esterno dell’immagine e riportata in un 

semplice stampatello maiuscolo nero si rivela un’importante fonte di attrattiva e buona 

pubblicità per il film. 
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Di seguito abbiamo l’indicazione dei produttori, sempre in stampatello maiuscolo ma 

in un bel rosso cangiante e un corpo decisamente più grande. I nomi dei tre interpreti 

principali figurano appena dopo elencati l’uno sotto l’altro, con i cognomi ben evidenziali 

in stampatello maiuscolo azzurro. Il titolo è in giallo e spicca in stampatello maiuscolo 

giallo chiaro senza contorno o ombreggiatura e risalta chiaramente sul segmento di 

immagine scuro dello sfondo. Subito sotto, il nome del regista risalta in rosso in modo da 

riprendere il nome dei produttori. I nomi dei distributori occupano l’ultima linea di testo, 

in blu scuro. 

La terza e ultima locandina italiana che analizziamo propone un’interpretazione molto 

circense di La strada. 

I tre visi del cast principale sono organizzati al centro in ordine di importanza in una 

composizione triangolare, ciascuno con un’espressione che fornisce chiare indicazioni 

sulle rispettive personalità: Zampanò in alto ha un’espressione arcigna e contrariata; 

Gelsomina in basso a sinistra, l’unica rappresentata con i vestiti e il trucco di scena, ha 

un’espressione serena, quasi simpatica; il Matto, in basso a destra, lancia uno sguardo 

spiritoso. 

In generale, questa è anche la locandina che mostra la minore combinazione di colori. 

Il rosso scuro e il marrone dominano, come si vede sia nel caso del titolo, riportato in 

basso al centro su due righe e in tre dimensioni, che nel caso del nome del regista, 

specificato in marrone scuro in un semplice stampatello maiuscolo. 

In basso, all’esterno dell’immagine di sfondo, sono trascritti i nomi del cast principale 

nello stesso ordine di importanza, con i cognomi che risaltano in rosso. 
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In questo caso, i nomi dei produttori godono di maggiore rilevanza, sempre in rosso, e 

subito al di sotto della menzione del premio alla 15a Mostra Internazionale del Cinema di 

Venezia. 

In questa locandina è molto importante l’attenzione data agli sguardi de i personaggi: 

una composizione, come 

abbiamo detto, molto 

circense in apparenza, che 

però lascia intuire altre 

emozioni. 

Le locandine italiane sono, 

per concludere, tutte 

concentrate sui tre 

personaggi e sulle loro 

interazioni, senza particolari 

indizi di romanticismo. Al 

contrario, tutte le 

composizioni sono molto 

colorate e appariscenti a loro 

modo, in una imitazione dello stile del circo e dei suoi manifesti. 

Le locandine giapponesi, al contrario, sottolineano tutt’altra atmosfera. Entrambe le 

varianti proposte sono piuttosto simili fra loro e presentano molti elementi in comune, 

anche se enfatizzati in modo diverso. In entrambi i casi il primo elemento a catturare 
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l’attenzione del pubblico è la strada stessa ad avere la precedenza su tutto, sterrata, 

percorsa da Gelsomina e Zampanò ritratti in una posa tenera, affettuosa. 

Lo stato d’animo che domina il primo manifesto è più grigio. L’atmosfera invernale è 

dominata dal grigio e dal freddo, anche se la composizione non è necessariamente 

malinconica. In realtà è 

un’immagine piuttosto 

luminosa e le sfumature 

chiare prevalgono quasi 

completamente, proprio ad 

eccezione della strada e dei 

cappotti dei protagonisti. 

Gelsomina e Zampanò 

completano il vuoto della 

strada, ma non gli è attribuita 

più importanza all’interno 

della scena. 

L’immagine della strada 

ha precedenza anche rispetto 

al titolo, che in questo caso figura sia in giapponese che in italiano. L’ideogramma è 

rappresentato in blu e grassetto in modo da avere precedenza rispetto al titolo italiano, 

che è riportato subito alla sua destra in verde tenue e in sottile stampatello maiuscolo. Ad 

ogni modo, è interessante che il titolo originale italiano sia riportato e che lo sia senza 
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indicazioni di lettura per il pubblico giapponese. Evidentemente questa locandina è diretta 

ad un pubblico che già conosce bene il capolavoro in giapponese, ma che evidentemente 

può ben apprezzare l’elemento di internazionalità: questo è un film straniero, ma tanto 

celebre che potrebbero averne sentito il titolo originale e riconoscerlo per questo. 

Un’altra lampante differenza che le locandine giapponesi hanno rispetto a quelle 

italiane è l’abbondanza di tagline e glosse integrative. In questo caso, sono predominanti 

i due testi riportati in rosso e in verticale che recita: 

 

この道は 

果たしなくつづく さすらいの道… 

愛をもとめ 愛をうしなう 悲しみの道… 

Questa strada prosegue senza fine. È una strada errante… 

È una strada di tristezza, in cui si cerca l’amore e lo si perde… 

 

名曲の「ジェルソミーナ」の むせび泣く 

旋律にのせ 愛の永遠をたたえて 

無限の感動をよぶ 不滅の傑作… 

Un capolavoro immortale, che vi trasporta sulla commovente melodia del celebre brano di 

“Gelsomina”, esalta l’amore eterno e commuove all’infinito… 

 

A leggere queste parole, si capisce chiaramente come tutto si giochi sull’emotività e la 

commozione che questo racconto garantisce. La strada è esplicitamente presentata come un eterno 
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errare in cerca dell’amore, che non solo viene richiamato ben tre volte, ma è anche una delle 

poche parole della frase trascritte in ideogrammi, di modo che risalti ancora di più. L’epilogo 

triste della vicenda è suggerito sia dalle parole esplicite, che dalle sospensioni che concludono 

ogni frase. Il tutto in diretto 

collegamento con il tema 

musicale di Gelsomina. 

I maggiori riconoscimenti 

internazionali sono citati tutti, 

anche se in nero e in un font più 

piccolo rispetto alle tagline, 

evidentemente per non 

distogliere l’attenzione dalla 

linea di testo principale e per 

non soffocare il lettore con 

troppe informazioni. 

I temi proposti in questa 

composizione sono, dunque, la 

strada intesa come percorso di 

vita, la musica, l’amore e la tristezza. Paradossalmente si potrebbe dire che la locandina 

giapponese abbia molto più a che fare con l’effettivo contenuto dell’opera di quelle italiane, anche 

se in realtà si tratta della scelta di seguire l’inclinazione dei gusti del pubblico piuttosto che 

rispettare la trama. 
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La seconda ed ultima locandina che analizziamo fornisce un’interpretazione ancora diversa.  

Propone la stessa identica immagine di sfondo, ma in questo caso si dà molto più spazio ai 

colori: l’azzurro del cielo, il marrone delle giacche, la strada battuta chiara, il bianco della neve 

sulle montagne, il grigio delle rocce, ecc. Il tutto crea un’immagine quasi primaverile, romantica, 

che si discosta molto dall’atmosfera originale dell’opera di Fellini. 

L’idea del romanticismo è rafforzata indubbiamente dai primi piani dei tre interpreti principali, 

accostato nell’angolo in basso a destra della composizione. Gelsomina è ritratta in una posa 

pensosa, ma i toni di colore che la dipingono – i capelli biondi, il cappotto rosa, la margherita 

bianca fra le dita, e gli occhi, deliberatamente colorati di azzurro – la mostrano come una ragazza 

innamorata che nulla a che fare con la vita di pagliaccio di strada. Zampanò, alla sua destra, 

maneggia uno stuzzicadenti con un’espressione distaccata. Il Matto spunta dall’altro lato, in un 

atteggiamento indefinito. Questa presentazione spinge lo spettatore ad aspettarsi un triangolo 

amoroso, che di fatto non si realizza neanche lontanamente nell’opera. Anzi, l’amore raccontato 

da Fellini è tutto fuorché roseo. 

La stessa varietà dei colori delle immagini si riflette anche nelle tagline, che variano dal verde 

spento al rosa acceso e che riportano, in ordine di lettura da destra a sinistra: la menzione di 

selezione speciale del Ministero dell’Educazione, della Scienza e della Cultura giapponese per i 

film di particolare valore artistico; le tematiche principali dell’opera, con l’apparato emotivo che 

richiamano; il riferimento all’Academy Award per miglior film straniero del 1957. 

 

微笑の中に涙をかくして…  Celando le lacrime dentro un sorriso… 

ジェルソミーナ 道はまだ遠い Gelsomina, la strada è ancora lunga 
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哀切の主題曲が感動を  Le note patetiche del tema musicale infondono 

噴きあげる 不滅の名曲！  commozione. Un brano eterno! 

 

I temi sottolineati con queste parole sono ricondotti ad un misto agrodolce di felicità e tristezza, 

associati con forza alla figura di Gelsomina e alla sua musica, il tutto nella garanzia di una forte 

commozione per il pubblico. 

Anche in questa locandina, il titolo originale italiano è riportato senza indicazioni di lettura e 

accanto all’ideogramma del titolo in giapponese, con incluso il riferimento al regista. In questo 

caso, però, il nome del regista in italiano è integrato dalla traslitterazione in katakana sulla destra 

del titolo giapponese, così come sono in giapponese le indicazioni sul produttore, distributore, 

cast e staff principale subito successive. Il tutto per rendere fruibili in giapponese i nomi di 

persone a questo punto relativamente celebri anche in estremo Oriente. 

In breve, questo manifesto promuove La strada come una storia d’amore quasi giovanile, 

serena, per un pubblico di riferimento – preferibilmente femminile – che è attirato da tematiche 

romantiche ed emotive. 
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3.2 La distribuzione fra l’Italia e il Giappone negli anni Novanta: Tsukamoto 

Shin’ya e Roberto Benigni 

 

Il secondo periodo della distribuzione dei film indipendenti italiani e giapponesi che 

analizziamo copre il periodo che va dalla seconda metà degli anni Novanta alla prima 

metà degli anni Duemila. Gli esempi proposti sono A Snake of June di Tsukamoto Shin’ya 

e La vita è bella di Roberto Benigni. 

 

3.2.1 A Snake of June e Tsukamoto Shin’ya in Italia 

 

La figura di Tsukamoto Shin’ya è stata riconosciuta per la prima volta in Italia con la 

sua partecipazione al Fantastic Film Festival di Roma nel 1989. Il suo Tetsuo ricevette 

l’apprezzamento della critica mondiale e giapponese e lo consacrò come l’esponente di 

un genere tutto nuovo all’interno del mondo del cinema, il Cyber Punk. 

Alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia del 2002 porta, invece, un altro dei 

suoi capolavori cosiddetti thriller erotici: A Snake of June (六⽉の蛇 Rokugatsu no hebi) 

si rivela il miglior film del concorso Contro Corrente e si aggiudica il Premio Speciale 

della giuria. Conferma l’imprescindibile necessità di autonomia che caratterizza tutta 

l’opera di Tsukamoto il suo diretto coinvolgimento in ogni fase di produzione del film, 

dalla regia, al montaggio, alla fotografica, passando anche per la co-produzione con 

Shin’ichi Kawahara per la casa di produzione Kaijū Theater.  
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Il film è stato distribuito in Giappone da There’s Enterprise Inc. (ゼアリズエンター

プライズ) a partire dal 24 maggio del 2003, quando grazie all’opera del distributore 

Revolver nella persona di Paolo Maria Spina era già diventato il primo film di Tsukamoto 

Shin’ya – e uno dei pochi progetti indipendenti giapponesi – ad ottenere una distribuzione 

sul territorio italiano: nelle sale, seppur per un breve periodo e in cinema avvezzi alla 

distribuzione del cinema d’autore, nel marzo del 2003 e più volte proposto nel palinsesto 

del programma televisivo condotto da Enrico Ghezzi Fuori Orario. Cose (mai) viste, in 

onda su Rai 3 in orario notturno dal 1988 ad oggi. 

La distribuzione internazionale è avvenuta innanzitutto in formato VHS; per esempio, 

in Italia, Snake of June è stato distribuito con colonna sonora originale e sottotitoli in 

italiano. Più recentemente, la distribuzione in formato DVD per l’Italia è invece stata 

curata da Raro Video; a Hong Kong la versione in DVD è stata prodotta da DVD Universe 

con sottotitoli in cinese e in inglese; Tartan Video ha invece portato il film negli Stati 

Uniti e in Inghilterra sottotitolato in inglese; il Giappone ha visto la distribuzione dei 

DVD curata da Happinet Pictures. 

 

3.2.1.a Rokugatsu no hebi resta A Snake of June 

 

Rokugatsu no hebi è stato distribuito all’estero con il titolo inglese di A Snake of June. 

Si tratta di una buona traduzione letterale del titolo, che innanzitutto trasmette fedelmente 

il significato del titolo originale giapponese. Pone inoltre l’adeguata enfasi sui temi 

principali dell’opera, evidenziate anche con la prima lettera maiuscola: Snake è il 
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riferimento alla donna-serpente, con l’idea di eros, di sensualità, del corpo materiale; June, 

invece, si riferisce alla stagione delle piogge giapponese, e quindi all’acqua, al caldo, alla 

forza vitale dirompente. Per quanto il tutto possa rimanere oscuro a chiunque ignori i 

contenuti del film, queste quattro parole riassumono la storia del risveglio fisico e sessuale 

della protagonista, in quanto donna e in quanto libera di gestire e di godere della propria 

libertà. 

A Snake of June è il titolo ufficiale anche per la distribuzione italiana. Ciononostante, 

il film è noto anche con un titolo ufficioso, che coincide con la traduzione letterale in 

italiano Un serpente di giugno. 

La scelta di mantenere il titolo inglese anche per la distribuzione ufficiale italiana fa 

fronte ad alcune esigenze. Innanzitutto, collega il film direttamente con il riconoscimento 

internazionale della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. In secondo 

luogo, l’uso dell’inglese in Italia resta sempre legato all’idea di esoticità, di peculiarità e 

di individualità che caratterizza spesso il cinema d’autore sia nazionale che straniero. In 

questo modo, inoltre, si può accattivare l’interesse di uno specifico segmento di pubblico, 

su cui un titolo come “Un serpente di giugno” avrebbe avuto un impatto molto più limitato, 

per via dell’effetto riduttivo che la vicinanza della lingua italiana genera inevitabilmente, 

nonostante anche in questo caso si sarebbe trattato di una traduzione perfettamente 

letterale che, grammaticamente parlando, non avrebbe avuto nulla da invidiare 

all’originale giapponese. 

Il pubblico identificato come destinatario per quest’opera deve perciò essere in grado 

di apprezzare i riferimenti oscuri ai contenuti in parte inquietanti e in parte morbosi del 
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racconto. A Snake of June, in fin dei conti, è la storia di una vicenda che potrebbe 

verificarsi ovunque e a cui chiunque può relazionarsi a prescindere dalla cultura di 

appartenenza o dalla lingua sorgente. Allo stesso modo, sono universali anche gli 

elementi di attrazione con cui l’opera fa presa sul pubblico di riferimento: la sensualità 

della donna; la percezione di un triangolo amoroso fra la protagonista e i due interpreti 

maschili principali; la sensazione di intrigo e pericolo fornita dall’elemento del 

voyerismo; gli indizi di pornografia, ecc. 

 

3.2.1.b A Snake of June nel trailer giapponese e internazionale 

 

Come perfettamente prevedibile per un 

film particolare come questo, non è stata 

rinvenuta un’edizione italiana del trailer di 

Rokugatsu no hebi. Il trailer con cui è stato 

promosso anche in Italia è la versione 

originale giapponese, con 

colonna sonora originale 

giapponese e sottotitoli. 

I motivi di questa scelta sono 

chiaramente riconducibili al 

fatto che quest’opera non aspirava alla grande distribuzione rivolta al pubblico di massa. 

L’obiettivo principale era far sì che attirasse l’attenzione durante la 59a Mostra 
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Internazionale del Cinema di Venezia del 2002 e, in seguito, la distribuzione diretta 

attraverso DVD o Blu-ray. 

Al contrario, è facile risalire al trailer giapponese della versione originale. Si tratta di 

2’ circa di film in bianco e nero, virato sul blu, in una ripresa perfetta delle tecniche 

cinematografiche del film in sé e del riferimento all’acqua e alle ortensie, che appaiono 

più volte nel corso dell’opera. 

Il trailer si apre subito con il titolo, riportato in un font grassetto e spigoloso, con 

riempimento bianco su fondo nero. Le parole sono tutte traslitterate in ideogrammi per 

un totale di quattro 

caratteri. Subito dopo, 

spicca sempre in 

bianco su nero il logo 

originale italiano 
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della 59a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e la menzione speciale del Premio 

della Giuria. 

 In sottofondo scorre la colonna sonora originale del film, composta da Ishikawa Chū, 

mentre si intervallano ai primi piani degli interpreti e alle immagini di acqua in diretta 

citazione dell’opera i commenti della critica italiana negli esempi di giornalisti come 

Michele Gottardi per La Nuova di Venezia, Pio D’Emmilia per Il manifesto e Mario Sesti 

per Ciak. 

 

  

 

⼀匹の蛇が、あなたの中に侵⼊する。  Un serpente vi invaderà. Un serpente 

苦悩とエロティズムでのたうつ、  d’estate che scotta da morire, 

死ぬほど暑い夏の蛇が。   colmo di agonia ed erotismo. 
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⼥性の勝利と    Un film che rende omaggio 

男性の敗北を表明する、   ad una nuova rivoluzione in Giappone, 

⽇本の新しい⾰命に敬意を込めた映画。 in cui la donna vince e l’uomo perde. 

 

  

 

ソフィア・ローレンより美しい！  Più bella di Sofia Loren! 

「六⽉の蛇」の⿊沢あすかは   In A Snake of June, Kurosawa Asuka 

極上の涙を流す。    fa scorrere le più belle lacrime. 

 

Già a questo punto è chiaro come il miglior biglietto da visita di questo film anche per il 

pubblico nazionale siano i riconoscimenti internazionali: in effetti si tratta di un’opera 

così peculiare che il grande pubblico non solo non potrebbe apprezzare, ma anche di cui 

non subirebbe l’attrattiva altrimenti. 
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Da questo momento in poi, si 

susseguono numerose istantanee-

citazioni del film che forniscono indizi 

precisi sullo svolgimento della trama: 

la minaccia di uno stalker misterioso e 

la sua voce disturbante; la relazione 

difficile fra l’interprete principale 

Rinko e suo marito Shigehiko, basata 

tutta su un’incomprensione reciproca 

che li fa distanziare sempre più; il 

voyeurismo di Iguchi; il “potenziale 

inespresso”, per così dire, della 

protagonista; l’indizio sull’operazione 

chirurgica nel grido d’allarme di Iguchi (⾺⿅やろう！まだ切ってねえのかよ！

Idiota! Non ti sei ancora fatta operare?!); ecc. 

L’immagine della 

protagonista che si 

sfoga in una specie di 

danza liberatoria sotto 

la pioggia funge da 

sfondo ai nomi dei tre 

interpreti principali: Kurosawa Asuka, Kōtari Yūji, Tsukamoto Shin’ya. 
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L’interazione fra Iguchi e Rinko risuona fuori campo in modo inquietante: 

 

Iguchi: じゃあ…そろそろ…⾏くわ。  Fra poco vado. 

Rinko: 私もすぐに⾏く。   Vado subito anch’io. 

 

Insomma, oltre alle lodi della critica 

internazionale, il punto di forza nella 

promozione di quest’opera è 

certamente l’atmosfera allarmante e al 

contempo affascinante, seducente, dotata di una forte carica erotica. 

L’unica nota di colore oltre al bianco, al nero e al blu ortensia che dominano questo 

racconto è data dalla scritta in rosso che appare sull’istantanea che ritrae la protagonista 

ormai liberata sotto la pioggia. È un altro messaggio inquietante scandito dalla voce di 

Iguchi: 

 

⼀緒に、地獄に⾏きましょう。 

Andiamo all’inferno insieme. 

 

Queste poche parole soltanto fanno presagire un epilogo tragico per la vicenda, traendo 

volutamente in inganno il pubblico e facendo appello per la sua fascinazione per il 

morboso e solleticandone l’immaginazione. 
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La conclusione del trailer è dedicata nuovamente al titolo dell’opera, ribadito in bianco 

e blu e associato direttamente al nome del regista. Il sito ufficiale è anche presentato nello 

stesso contesto (www.asnakeofjune.com), insieme al riferimento al distributore There’s 

Enterprise Inc. (ゼアリズエンタープライズ). 

In questo modo sono introdotti tutti i temi del film, ma in un’atmosfera volutamente 

ambigua e più marcatamente erotica, voyeuristica dell’opera completa che sembra 

proporre un’interpretazione pendente alla pornografia. In poche parole, soprattutto un 

pubblico non abituato a queste opere, né tanto meno conoscitore della filmografia di 

Tsukamoto, che questo film sia il racconto di un triangolo amoroso. La promozione 

operata con questo trailer punta molto su questa visione superficiale, quando in realtà è 

la narrazione di un curioso ciclo di malattia e salvezza, sottomissione e liberazione 

reciproca, che passa attraverso lo sguardo tanto attento e dedicato quanto ossessivo e 

morboso che solo un voyeur possiede. A ben vedere, nonostante il trailer possa far 

presagire ben altro e sicuramente in questo senso indirizza con forza l’immaginazione 

dello spettatore, non vi sono neanche reati troppo gravi o vicende eccessivamente 

scandalose all’interno del film. L’unica violenza che alla fine si può davvero interpretare 

come tale è l’insistenza con cui il personaggio di Iguchi martella prima la protagonista e 

poi suo marito, anche se pure questa si rivela infine essere uno strumento convincente 

con cui scuotere le cattive abitudini e la rassegnazione apatica di Rinko e di Shigehiko. 

Gli stessi riferimenti al sadomasochismo e al rapporto di dominatore-dominato sono 

davvero solo espressione del piacere e della liberazione di entrambe le parti. 
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Sono introdotti tutti gli elementi su cui si fondano le metafore del film, anche se in una 

luce volutamente superficiale, che ne mette in risalto esclusivamente il lato più 

inquietante e ambiguo: la donna e soprattutto l’importanza data al suo corpo sono 

sinonimo di vita e forza espressiva, non soltanto di strumento erotico della soddisfazione 

maschile; il serpente a cui è associata la figura femminile  non è solo una bestia infida e 

pericolosa, ma è una rappresentazione della passione e dell’amore; l’acqua, rappresentata 

anche dal colore blu e dalle ortensie che appaiono qua e là nel corso dell’opera, è, sì, una 

forza opprimente che travolge, ma anche e soprattutto la carica vitale, la novità e la gioia 

della libertà; ogni declinazione del simbolo della visione, rappresentato come occhio, 

come sguardo o come l’obbiettivo di una macchina fotografica, non ha la funzione di 

rappresentare solo la mania ossessiva di possedere e di governare la donna, ma ne riporta 

anche il potere di osservazione e di attenzione all’altro. Perfino il riferimento al mese di 

giugno, che coincide in Giappone con la stagione delle piogge, potrebbe sfuggire ad un 

occhio inesperto, che non coglie come questo indizio sull’inizio dell’estate sia 

fondamentale a riportare la pulsione vitale che governa la storia: se la primavera è la 

stagione in cui sboccia la vita, l’estate è sicuramente quella, calda e soffocante, in cui 

però la vita matura e, quasi, scoppia. 
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3.2.1.c A Snake of June nelle immagini delle locandine 

 

La locandina originale giapponese è facilmente reperibile e in numerose versioni. 

Quella che analizziamo in questa sede è una delle più conosciute a livello nazionale. 

La locandina è una composizione di fotogrammi originali del film, riprendendone di 

conseguenza le tonalità blu e color acciaio 

Risalta per primo il volto della protagonista, ritratta nell’immagine più grande sullo 

sfondo nel momento di liberazione più sincera e completa del film, mentre la pioggia la 

investe. Sopra quest’immagine sono inseriti gli altri elementi della composizione. È 

l’immagine di questa donna e della sua espressione facciale ad attrarre immediatamente 

e più vividamente l’attenzione dello spettatore. 

È interessante notare la presenza del titolo internazionale, che attira facilmente 

l’attenzione dello spettatore e occupa quattro righe ed è riportato in un font spesso in 

stampatello maiuscolo. Il titolo giapponese è riportato in ideogrammi, ma su una sola riga 

e in un font più snello. 

Subito sotto il titolo internazionale, è riportato il nome del regista, in un font 

convenzionale e solo in ideogrammi senza indicazioni di lettura. 

Le informazioni sul cast e sullo staff principale, sul produttore, sul distributore e sugli 

altri sponsor sono tutti riportati secondo il modello tipico in fondo alla pagina, in modo 

da non disturbare il resto della composizione. 

Il riferimento alla 59a Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia è 

puntualmente riportato in alto a destra, con la menzione del Premio Speciale della giuria. 
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L’etichetta è in italiano, ma il termine “vincita” (受賞 jushō) è riportato in giapponese, 

sempre per risultare comprensibile, e quindi fruibile dal pubblico nazionale. 

La tagline 

principale è riportata 

in alto a destra sotto 

l’etichetta del 

Festival di Venezia, 

in verticale su 

un’unica riga, in un 

font convenzionale. 

È una citazione 

diretta dal film delle 

parole che Iguchi 

mormora al telefono 

a Rinko, ma siccome 

anche in giapponese 

non vi sono parole 

che permettano di definire il genere del parlante, è lasciato tutto all’immaginazione dello 

spettatore: 

 

⼀緒に、地獄に⾏きましょう。  Andiamo all’inferno insieme. 
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È una frase che contiene un’espressione di forte carica negativa (“inferno”), ma che in 

qualche modo costituisce anche un invito, terrificante quanto gentile. 

Completa la composizione la stringa di cinque fotogrammi, sempre derivati dal film, 

che presentano gli interpreti in ordine di importanza, ritratti in un momento della storia 

che in qualche modo ne riassume il ruolo e lo stato d’animo: da sinistra verso destra 

abbiamo Iguchi che sussurra a Rinko, di nuovo Iguchi che guarda attraverso l’obbiettivo 

della macchina fotografica, Rinko appoggiata alla parete in una posa accattivante, 

Shigehiko con un’espressione turbata, ancora Iguchi al buio davanti alla scrivania. È 

questi la figura più marcatamente ambigua e variegata della vicenda.  

Per concludere, questa locandina da vita ad una combinazione triangolare di immagini 

che si sviluppa dal vertice verso la base, in cui il titolo giapponese lascia l’ultima 

impressione nella mente dello spettatore. Le immagini che si vogliono imprimere nella 

mente di un possibile pubblico – volutamente esagerandone la carica sessuale in modo 

morboso e perciò allontanandole dalla realtà del film vero e proprio –  sono quelle di 

una storia d’amore a tinte fosche, che forse comprende un tradimento o un triangolo 

amoroso, sicuramente qualcosa di illecito che viene commesso. 

La locandina italiana mostra un’altra soluzione compositiva. Nel caso che analizziamo 

lo sfondo nero predomina, mentre spicca a piena pagina il titolo del film nello stesso font 

molto spesso dell’originale giapponese e sempre su quattro righe. Al posto del 

riempimento bianco, però, in questo caso ogni lettera costituisce uno scorcio del film. I 

tre personaggi principali sono così introdotti al pubblico, ciascuno per ogni rigo: Iguchi, 

Rinko (ovviamente abbinata al “serpente” e alla pioggia) e Shigehiko. 
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Anche in questa versione sono garantiti i riferimenti minimi al tema dell’occhio, 

ripreso sia nel primo rigo con lo sguardo rapito di Iguchi, che nel terzo e nel quarto, con 

l’espressione a metà 

fra l’interdetto e il 

disgustato di 

Shigehiko. Il corpo 

ritorna 

nell’espressione di 

soddisfazione e di 

liberazione di Rinko 

al secondo rigo. La 

pioggia, o comunque 

richiami al blu e al 

colore delle ortensie e 

dell’acqua dominano 

l’intera immagine. 

Le altre righe di 

testo e tagline sono unificate per font e colore, in questa versione una sfumatura di blu 

scuro che evidenzia il testo; i nomi di persona, invece, sono in bianco e in stampatello 

maiuscolo. Le personalità coinvolte sono così ben sottolineate anche per il pubblico 

internazionale. 
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Il riferimento al regista in particolare risalta subito sotto il titolo del film e di seguito è 

presentato lo staff principale, insieme con il cast. Il resto delle informazioni è ridotto al 

minimo e, per esempio, figurano soltanto i loghi della produzione e della distribuzione 

italiana e giapponese. Nell’angolo in alto a destra, il logo della Mostra Internazionale del 

Cinema di Venezia è riportato senza la citazione del premio speciale della giuria. 

In questa edizione italiana della locandina, più della carica sessuale, che è comunque 

presente anche se decisamente più sfumata, si pone l’accento sull’ignoto e sull’ambiguo 

e sull’atmosfera complessa, tesa, e insieme ansiosa e misteriosa che nasce dalla relazione 

fra i personaggi. In tutto accentuato dal fatto che i due interpreti maschili lasciano 

entrambi intense occhiate in direzione del pubblico, in un perfetto arrangiamento 

oppositivo fra primo e quarto rigo del titolo, mentre un altro occhio, anche se stavolta non 

umano, enfatizza l’effetto. 
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3.2.2 La vita è bella accolto in Giappone 

 

Quando La vita è bella fu presentato nelle sale cinematografiche italiane nel dicembre 

1997, riscosse immediatamente un largo successo di pubblico che non si fermò ai confini 

nazionali. Per quanto i ricavati di botteghino restino pur sempre un indicatore limitato, 

basti pensare che l’opera era stata realizzata con 20 milioni di euro, per poi fatturarne 

oltre 229. 

Questo film drammatico è stato diretto da Roberto Benigni e prodotto da Elda Ferri e 

Gianluigi Braschi; Vittorio Cecchi Gori ne è stato il produttore esecutivo. È stato 

distribuito in Italia da Miramax Film in due versioni: quella cinematografica conta 124’ 

di proiezione, quella per l’home video ne conta 119’, con la voce del narratore, il 

personaggio di Giosuè ormai adulto, che introduce, commenta e conclude il racconto. 

Il film è stato presentato alla 51a edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand 

Prix speciale della giuria, ma è anche celebre per essersi aggiudicato anche sette 

candidature agli Academy Awards dello stesso anno per cui è risultato vincitore in ben tre 

categorie: miglior film straniero, miglior attore protagonista e migliore colonna sonora 

originale. Ultimi, ma non meno importanti sono i riconoscimenti ottenuti con quattro 

David di Donatello e cinque Nastri d’Argento. 

In Italia, fino a pochi anni fa ha mantenuto il primato di film italiano che ha maturato 

i maggiori incassi di sempre (92 miliardi delle vecchie lire) e fino al 2011 è stato il film 

italiano ad aver fatturato di più in assoluto nel mondo (229 milioni di dollari); 

contestualmente, mantiene il record di film italiano più visto al momento della 
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trasmissione televisiva, conquistando ben 16 milioni di spettatori ed accaparrandosi il 

53,67% di share, finalmente superando Il nome della rosa, che deteneva il record dal 1988. 

A seguito del successo assicurato dai numerosi riconoscimenti internazionali, La vita 

è bella ha presto ottenuto la distribuzione nel resto d’Europa nei primi mesi del 1998 

(Francia, Portogallo, Romania, ecc.), per poi raggiungere gli Stati Uniti il 20 ottobre dello 

stesso anno, dove fu entusiasticamente accolto anche grazie all’opera di promozione 

riuscita anche attraverso la partecipazione di Benigni ad alcuni talk show, uno per tutti il 

David Letterman Show. L’opera ha poi raggiunto l’Inghilterra a partire dal 12 febbraio 

1999, per poi giungere in Messico, Germania, Grecia e così via. Arriva in Giappone 

qualche mese più tardi ed è distribuito nelle sale a partire dal 17 aprile 1999, in lingua 

originale sottotitolata e poi doppiata in giapponese per l’edizione home video. 

La colonna sonora originale dell’opera comprende l’italiano, l’inglese e il tedesco e fu 

apprezzata anche per questa nota di realismo. Ciononostante, lo straordinario successo 

del film all’estero sembrò incoraggiare la messa a punto di una versione doppiata in 

inglese che fu distribuita negli Stati Uniti a partire dal 23 agosto 1999; questa versione 

però non ebbe il successo sperato e tutt’ora è la versione nelle lingue originali, 

appropriatamente sottotitolata, ad essere la più largamente diffusa. 

 

3.2.2.a La vita è bella come Raifu izu byūtifuru 

 

Anche nel caso di La vita è bella il titolo ha subito solo una traduzione parziale, nel 

senso che nella versione giapponese si è deciso di mantenere la trasposizione inglese, 



 129 

traslitterata in katakana: ライフ・イズ・ビューティフル Raifu izu byūtifuru. 

I motivi di questa scelta sono molteplici. Una traduzione letterale del titolo era 

certamente possibile e senza neanche particolari difficoltà di adattamento. Il titolo inglese 

però, al momento della distribuzione nelle sale giapponesi nel 1999, godeva di 

un’incredibile notorietà e da esso era ormai inscindibile l’eco del successo mondiale. 

Quest’accento di internazionalità nel titolo richiama inoltre, nella mente dello 

spettatore giapponese, quell’atmosfera di cinema d’autore, accostata a una sorta di 

atmosfera da favola, di canzone, di musica. Tutte cose che sarebbero andate perse o 

sfumate in un’eventuale versione interamente giapponese del titolo. 

Al momento del suo arrivo in Giappone, il titolo inglese dell’opera è ormai familiare 

anche al pubblico nipponico e può così mantenere, rivendicare la propria doppia identità 

di commedia e tragedia, di storia d’amore che supera l’orrore dell’Olocausto, 

sottolineando i temi universali di dramma umano che però non soffoca, semmai rafforza 

i legami dell’amore e della famiglia e difende strenuamente il mondo del gioco e della 

fantasia che appartiene giustamente ai bambini di qualsiasi tempo. 

Così come il titolo originale italiano, ad uno sguardo molto superficiale, potrebbe 

sembrare molto distante dal contenuto del racconto, così quello internazionale e quello 

giapponese per estensione lo riporta con fedeltà. D’altronde, il titolo si discosta 

intenzionalmente dal conflitto mondiale e dalle sue conseguenze come il contenuto del 

racconto si discosta dalla realtà storica in alcuni particolari, proprio per salvaguardare 

quell’atmosfera di storia e di racconto vissuto attraverso gli occhi del piccolo Giosuè e 

attraverso il disperato tentativo del padre di difenderne l’innocenza a qualsiasi costo. 
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Il titolo svolge l’imprescindibile funzione di accentuare l’effetto catartico della vicenda, 

in Giappone così come in Italia e nel resto del mondo. Soltanto che in Giappone l’intera 

vicenda rientra perfettamente nella corrente di film tragico-commoventi che dominava la 

seconda metà degli anni Novanta. 

 

3.2.2.b La vita e bella nei trailer 

 

Vista la popolarità che il film ha riscosso, è più che plausibile che La vita è bella sia 

stato presentato nei diversi paesi con diverse versioni del trailer, sia in colonna originale 

con sottotitoli, che doppiato. I 

trailer che analizziamo in questa 

sede sono quello dell’edizione 

giapponese, rimodernato per 

l’edizione DVD e Blu-ray delle 

ultime ridistribuzioni e l’edizione 

contemporanea italiana alla 

distribuzione home video in Italia. 

Il trailer giapponese dura 1’50’’ 

e si apre con la citazione del 

riconoscimento agli Academy 

Awards del 1999 per il miglior film straniero, il miglior attore protagonista e la migliore 

colonna sonora. 
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I due diversi brani musicali che scorrono in sottofondo marcano l’atmosfera della 

storia: La vita è bella racconta della storia d’amore che sboccia fra i due interpreti 

principali nella prima parte del racconto; la seconda è invece segnata dall’atmosfera cupa 

degli episodi nel campo di concentramento. Segue la citazione del Gran Premio della 

giuria di Cannes nel 1998. 

Il video mantiene la colonna sonora originale italiana, integrata con sottotitoli in 

giapponese. 

La vicenda del film è ripercorsa passo per passo: l’incontro di Dora e Guido, con il 

primo “Buongiorno, 

principessa!” (こんにちは、お姫

さ ま ！  Konnichiwa, ohime-

sama!); la scena del ricevimento; 

l’amore che nasce nonostante la 

marcata differenza sociale; una 

serena vita familiare con il 

figlioletto Giosuè; il mondo di 

gioco e fantasia che lega 

profondamente padre e figlio, che 

a sua volta saluta la madre come 

“principessa”; ecc. 

Il brusco cambiamento dell’atmosfera segue la deportazione dei due interpreti 

principali maschili; l’estrema decisione di Dora è descritta con precisione; lo stesso si può 
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dire per il tentativo di Guido di preservare il mondo di fantasia creato per Giosuè 

nonostante la tragicità della situazione. In questo senso, la scena della radio, in cui i due 

urlano saluti e parole affettuose a Dora, è uno dei momenti più commoventi della vicenda 

ed è riportato nel trailer con quest’obiettivo. 

Durante il trailer, scorrono anche numerose tagline e linee di testo che richiamano un 

mondo fiabesco: 

 

⼼から願えば、想いはきっと…  Se lo vuoi con tutto il cuore, 

     sicuramente il tuo desiderio [si avvererà] 

 

La traduzione del trailer non è sempre fedele. In particolare, proprio nella scena della 

radio riscontriamo forti riduzioni e modifiche nei dialoghi dei personaggi. Se le battute di 

Guido sono riportate fedelmente 

 

Guido:  Buongiorno, principessa! Stanotte ti ho sognato tutta la notte. 

こんにちは、お姫さま！昨⽇は⼀晩中君の夢を⾒たよ！ 

  Konnnichiwa, ohime-sama! Kinou wa hitobanjū kimi no yume o mita yo! 

 

lo stesso non si può dire delle parole di Giosuè: 

 

Giosuè:  Mamma! Mamma, il babbo mi ha porta in carriola e non sa guidare. 

  ママ！パパが守ってくれるから、僕は⼤丈夫だよ！ 
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  Mama! Papa ga mamotte kureru kara boku wa daijoubu da yo! 

  Mamma! Mi protegge papà, perciò io sono al sicuro! 

 

Manca invece del tutto la traduzione delle ultime frasi della battuta del bambino, che si perdono 

inevitabilmente nel trailer giapponese, insieme al riferimento al gioco di fantasia: 

 

Giosuè:  Da morire dal ridere. Siamo in testa. Quanti punti abbiamo oggi? 

 

Questa scelta probabilmente deriva dal fatto che questa scena è stata selezionata per il 

trailer per la carica emotiva che trasporta e non per le parole testuali. Una traduzione 

troppo letterale a questo punto dell’anteprima sarebbe risultata confusa o di difficile 

comprensione. La banalizzazione delle battute di Giosuè serve lo scopo di esplicitarne il 

messaggio al massimo per la fruizione più immediata del pubblico giapponese. 

 

  

 

Le scene del film presentate in seguito sono dedicate alla presentazione degli attori 

principali. I nomi appaino traslitterati direttamente in giapponese, con un font giallo 
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appariscente. In questo modo si garantiva sia una più rapida lettura dei nomi stranieri, sia 

un più familiare riconoscimento del cast, specialmente nel caso di Benigni, che era già 

largamente conosciuto. 

Sulla conclusione del trailer, ritorna la scena del bacio della coppia sotto il tavolo, il 

momento più romantico del film; sul lato sinistro dell’inquadratura appare man mano le 

parole: 

 

恋して、笑って、⽣きてー   Innamoratevi, ridete, vivete! 

 

  

 

È esplicitato il messaggio dell’intera opera in questo modo: una storia d’amore che 

dura tutta la vita, rafforzandosi nel tempo, evolvendosi in una famiglia e affrontando 

incredibili vicissitudini con il coraggio e la forza di un sorriso. Sicuramente sono questi i 

temi che ha hanno attratto il pubblico giapponese: l’amore, il sacrificio, la purezza dei 

bambini, la pazienza nelle avversità. La drammaticità della guerra e l’orrore 

dell’olocausto sono solo sullo sfondo di questa fiaba in perfetta linea con tutti gli altri 

film drammatici che caratterizzano la seconda metà degli anni Novanta in Giappone. 
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La chiusura del trailer è infatti sulla scena della famiglia in bicicletta, che sorride felice 

mentre scende per la collina, mentre il titolo appare sul lato sinistro dell’inquadratura sia 

in giapponese che in lingua originale e il brano La vita è bella risuona. 

Gli ultimi fotogrammi sono dedicati a una linea di testo che esplica ulteriormente il 

messaggio dell’opera, sottolineandone le parole con la mancanza di traslitterazione in 

ideogrammi e la pausa data dalla virgola: 

 

⼈⽣は、たからもの。   La vita è un tesoro. 

 

Per concludere, il trailer giapponese è tutto dedicato alla storia della famiglia e al 

significato della vita, sottolineandone la bellezza e le piccole gioie nonostante le difficoltà 

più grandi su susseguano sul cammino dei protagonisti. 

Un confronto fra il trailer giapponese e quello italiano rivela alcune differenze. 

Innanzitutto, l’edizione italiana dura poco di meno di quella giapponese (1’39’’). 

Sullo sfondo nero appaiono in rosso i nomi degli attori principali: Roberto Benigni e 

Nicoletta Braschi. Il titolo compare in grande subito dopo; in sottofondo scorrono le 

parole del narratore fuori campo: 

 

Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. 

Come in una favola c’è dolore e come una favola è piena di meraviglie e di felicità. 

 

Anche in questa edizione dell’anteprima si ripercorrono la storia d’amore e la felice 
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vita familiare della coppia, ma con indizi sempre più espliciti sul periodo storico: la 

persecuzione degli ebrei (un esempio per tutti: il cartello “Vietato l’ingresso agli ebrei e 

ai cani” che Giosué legge); il viaggio forzato in treno; l’introduzione del gioco che Guido 

propone a Giosuè. 

 

  

 

Se nella versione giapponese “Buongiorno, principessa!” risuona tre volte, 

nell’edizione italiana del trailer gli viene dato ancora più risalto, con l’effetto di 

aumentare il contrasto fra i momenti felici del racconto e gli episodi tragici. Ciò che 

invece è quasi del tutto assente nel trailer giapponese sono i riferimenti al “gioco”, per 

esempio nella spiegazione delle regole da parte di Guido e nei suoi incoraggiamenti a 

Giosuè (“Domani mattina il gioco finisce. C’è la premiazione!”). 

In generale, però, risulta un’atmosfera meno gioiosa. Il messaggio sulla preziosità della 

vita non è esplicitato con la stessa forza di quello giapponese; in questa versione è il viso 

sorpreso di Giosuè ad attrarre l’immaginazione del pubblico nell’ultimo fotogramma. 

Il pubblico italiano è chiaramente più vicino al contenuto del film, anche se a vedere 

questo trailer i messaggi possono apparire a primo sguardo più confusi rispetto alla grande 

opera di esplicitazione della versione giapponese. In generale l’atmosfera dell’edizione 
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italiana si gioca più su un oscillare di emozioni e di momenti di serenità, fra la famiglia e 

l’amore e la tristezza e la mancanza. 

 

3.2.2.c I poster di La vita è bella 

 

Come è facilmente prevedibile per il successo internazionale che ha ottenuto, sono 

presenti numerose versioni della locandina di La vita è bella. 

La locandina italiana contemporanea alla prima distribuzione nelle sale 

cinematografiche nazionali presenta una 

composizione molto semplice. I due interpreti 

principali rivolgono lo sguardo direttamente 

allo spettatore, Benigni ammiccante sulla 

sinistra e Braschi tranquilla sulla destra. Lo 

sfondo è apparentemente quello di una 

nevicata serale. 

Il titolo spicca nella parte alta della 

composizione, in stampatello maiuscolo 

rosso bordato di bianco. Il nome del regista è 

riportato sopra, nello stesso font e riempimento dei nomi degli interpreti principali, che 

invece sono al di sotto del titolo. 

L’indicazione del produttore esecutivo occupa l’angolo più in alto a sinistra della 

composizione; le ultime righe in basso dell’immagine riportano i nomi dei produttori. 
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Non sono presenti tagline o altre glosse esplicative di rilevanza. 

In generale è una locandina molto semplice, che a parte i costumi in cui gli attori sono 

ritratti non sembra avere molto a che fare con i temi più scuri dell’opera. 

Una sensibilità del tutto diversa è quella che invece si è cercato di promuovere con la 

locandina giapponese. L’immagine utilizzata in questo caso è quella che più spesso si 

vede sulle locandine in lingua inglese, francese o tedesca. La famigliola è riunita intorno 

alla bicicletta: la coppia sta per scambiarsi un tenero bacio, mentre il bambino è seduto 

sul seggiolino dando le spalle allo spettatore. Il suo viso non si vede, ma la sua espressione 

stupita è prontamente riportata sotto il titolo, in basso a sinistra. Evidentemente 

l’elemento del bambino, con la sua sincerità e il suo stupore, serve a garantire quel volto 

di innocenza alla locandina – e in effetti l’edizione giapponese è l'unica in un cui il viso 

del ragazzino è aggiunto deliberatamente. Il resto dello sfondo è dedicato all’immagine 

della città, che sfuma sul bianco. 

I colori chiari dominano la scena e permette alle tagline di risaltare. In alto, sono 

celebrati i riconoscimenti dal mondo del cinema: il Gran Premio della giuria al Festival 

di Cannes del 1998 e gli Academy Awards assegnati per il miglior attore protagonista, il 

miglior film straniero e la migliora colonna sonora originale sono evidenziati più di tutti 

gli altri in un font grassetto blu scuro; gli altri premi internazionali sono elencati più in 

piccolo subito di seguito. È evidente che in questo caso l’opinione della critica è sempre 

ritenuto un elemento di grande attrattiva e promozione nei confronti del pubblico 

giapponese. Non è solo un racconto romantico come potrebbe suggerire il bacio fra i due 

adulti sulla destra, ma anche il bambino è una presenza fondamentale allo svolgersi della 
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vicenda. Tant’è vero che la vincita dell’Academy Award per miglior interprete 

protagonista è ribadito con un’etichetta rosa molto appariscente nel lato in alto a destra. 

Il titolo ufficiale giapponese spicca in rosso sul lato opposto su tre righe. Subito sotto 

è riportato anche il titolo originale in italiano, anche se ovviamente in un corpo molto più 

piccolo in modo da non distogliere l’attenzione dal titolo giapponese. 

Sotto l’immagine del bambino è 

riportato il nome del regista traslitterato 

in giapponese, così come sono 

puntualmente elencati in formato più 

ridotto i dati del produttore, del 

distributore, del cast e dello staff 

principale, del titolo originale italiano e 

di quello del titolo ufficiale 

internazionale, ecc. 

L’ultimo elemento su cui 

concentriamo l’attenzione è posto in 

discreta visibilità sullo sfondo bianco a sinistra proprio sopra il titolo ufficiale giapponese. 

È la glossa esplicativa che è ripresa anche nel trailer e che rinnova, in un modo semplice 

e ben cadenzato la centralità del messaggio dell’opera. Non c’è guerra, né conflitto in 

questa immagine promozionale: solo amore, famiglia, felicità e innocenza, guarniti da 

premi stranieri e il nome di un celebre regista italiano. 
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3.3 La distribuzione fra l’Italia e il Giappone oggi: Shinkai Makoto e Gabriele 

Mainetti 

 

La terza ed ultima coppia di film indipendenti che analizziamo in questa sede è 

rappresentata da due progetti contemporanei, realizzati entrambi fra il 2015 e il 2016: 

Your name. di Shinkai Makoto e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti. 

 

3.3.1 Your name. e il successo internazionale 

 

Acclamato come il nuovo capolavoro di Shinkai Makoto, Your name. (君の名は。Kimi 

no na wa.) ha goduto di una grande visibilità internazionale. Ha polverizzato i record di 

biglietti venduti in Giappone, superando abbondantemente anche quello del botteghino 

con lo straordinario risultato di oltre 25,3 miliardi di yen (18,5 milioni di euro ca.) solo 

in Giappone, per poi raggiungere i 43,2 miliardi di yen (318 milioni di euro ca.) nel resto 

del mondo. 

Questa storia d’amore drammatica che lega indissolubilmente due adolescenti per 

quanto fisicamente separati dalla distanza geografica è quasi sicuramente l’anime più 

celebre degli ultimi anni. 

Il film è stato scritto e diretto da Shinkai Makoto e prodotto da Genki Kawamura, 

Katsuhiro Takei e Kōichirō Itō per CoMix Wave Films. La colonna sonora di Radwimps 

ha contribuito alla popolarità del film, insieme al romanzo omonimo che Shinkai ha 

pubblicato un mese prima della distribuzione nelle sale cinematografiche giapponesi. 
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Your name. è stato ricevuto molto positivamente dalla critica di tutto il mondo e ha 

costituito un successo commerciale senza precedenti. È stato la prima animazione 

giapponese non diretta da Hayao Miyazaki a superare i 10 miliardi di yen al botteghino 

giapponese. È stato proiettato nelle sale nazionali per 12 fine settimana non consecutivi, 

ed è stato superato per ricavati solo da La città incantata fra i film domestici, diventando 

il quarto più grande risultato di botteghino giapponese in assoluto, dopo Titanic e Frozen 

– Il regno di ghiaccio. 

 

3.3.1.a Kimi no na wa. e Your name. 

 

Il titolo di questo film d’animazione può essere analizzato sotto molti punti di vista. 

L’anime è conosciuto in Italia con il titolo internazionale di Your name., mantenendo il 

punto alla fine. Questo perché il titolo internazionale è una traduzione inglese letterale 

del titolo originale giapponese, Kimi no na wa. 

Il motivo per cui il titolo italiano riprende fedelmente quello internazionale ha a che 

fare con la fascia di pubblico che si aspira ad attirare. Il successo di Shinkai come nuovo 

maestro di anime lo ha consacrato anche come nuovo simbolo del cosiddetto Cool Japan, 

che tanto affascina i giovani di tutto il mondo e che è diventato il miglior biglietto da 

visita della cultura popolare giapponese in Occidente. Lo stesso può essere detto del 

genere musicale J-pop e, d’altronde, questo è il motivo per cui i brani della colonna sonora 

originale sono stati mantenuti anche nell’edizione italiana del film, nonostante i dialoghi 

siano stati accuratamente tradotti. 
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Insomma, una traduzione letterale in italiano del titolo giapponese avrebbe perso il 

riferimento al successo internazionale e sarebbe risultato poco attraente per quella fascia 

di pubblico giovane – adolescenti e giovani adulti – che conoscono l’inglese, che sono 

appassionati di anime e manga giapponesi e non necessariamente solto otaku, che 

probabilmente sono entrati in contatto con il film ben prima che raggiungesse l’Italia, 

attraverso il marketing internazionale e il passaparola dal Giappone. Un eventuale Il tuo 

nome? o Come ti chiami? semplicemente non avrebbe avuto la stessa atmosfera. 

In questo senso, la funzione del punto all’interno del titolo è evidentemente tanto 

importante che non può essere sacrificato al momento della traduzione, bensì dev’essere 

riportato fedelmente. Secondo l’interpretazione più immediata, questo segno di 

interpunzione sottolinea ulteriormente la questione del “nome”, e quindi il tema 

dell’identità sconosciuta dei protagonisti e la questione del loro incontro impossibile. Più 

di un punto fermo si tratta di una riaffermazione della domanda che assilla i due 

adolescenti e che è ripresa anche nelle diverse edizioni del trailer. 

Your name., però, al contempo racchiude un altro riferimento, poco conosciuto al 

pubblico contemporaneo, sia giapponese che straniero. Kimi no na wa è infatti il titolo di 

un radiodramma trasmesso da NHK la mattina di ogni giovedì dal 10 aprile 1952 all’8 

aprile 1954. La popolarità del programma sceneggiato da Kazuo Kikuta fu tale da 

giustificare la produzione di numerosi film, serie televisive, rappresentazioni teatrali della 

compagnia teatrale Takarazuka Revue, e così via, fino a pochi anni fa. 

I temi del racconto sono molto simili a quelli del Kimi no na wa. contemporaneo, 

nonostante la trama vada in tutt’altra direzione. La vicenda comincia la Seconda Guerra 
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Mondiale, in particolare durante il Grande Bombardamento di Tokyo del 10 marzo 1945. 

Machiko Ujiie e Haruki Atomiya si incontrano per la prima volta mentre cercano rifugio 

dalle bombe sotto il ponte Sukiyabashi. Passano insieme la notte sani e salvi e al mattino 

si separano scambiandosi la promessa che si sarebbero incontrati di nuovo nello stesso 

posto sei mesi più tardi, il 24 novembre, o sei mesi dopo ancora. Si lasciano però senza 

conoscere il nome l’uno dell’altra e non riescono mai a rincontrarsi per ben un anno. Solo 

al terzo tentativo, un anno e mezzo dopo il loro primo incontro, i due si ritrovano, proprio 

quando Machiko è già promessa in sposa ad un altro uomo. 

Così come per il Kimi no na wa. contemporaneo, il tema è dunque quello di un amore 

apparentemente possibile ma di fatto irrealizzabile, di una distanza che non si riesce a 

colmare, di un pericolo che costituisce l’occasione di incontro fra i due, di circostanze 

che impediscono alla fine di ritrovarsi nonostante gli incessanti sforzi. 

Il radiodramma degli anni Cinquanta, però, era ovviamente pensato per un pubblico 

con delle aspettative e delle esperienze molto distanti da quelle con cui il Kimi no na wa. 

contemporaneo si relaziona oggi. Ed è per questo che il “.” all'interno del titolo è 

necessario: rappresenta una domanda aperta che questa volta avrà una risposta. È la 

speranza di un lieto fine, che i due giovani possono finalmente realizzare nella 

conclusione di questa versione animata della storia. 

 

3.3.1.b Your name. nelle anteprime cinematografiche 

 

Entrambe le edizioni del trailer di Kimi no na wa. sono reperibili sui rispettivi siti 
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ufficiali, nonché sulle rispettive piattaforme YouTube, Vimeo, ecc. Questo rientra 

nell’idea di un prodotto pensato per essere fruito da un pubblico giovane, che ha 

facilmente accesso e che richiede espressamente un accesso immediato a quante più 

informazioni possibili sui loro interessi del momento. 

Il trailer giapponese ha una durata di 1’32’’. Comincia con la voce dei due protagonisti 

fuori campo, mentre sullo sfondo del cielo stellato scorre la cometa che dà il via alla 

vicenda. Dopodiché il brano 前前前世 Zen Zen Zen Se di Radwimps aumenta il ritmo e 

fornisce un’atmosfera giovanile. 

Questo trailer presenta numerose tagline. Le prime fanno immediatamente riferimento 

al regista, identificato con i suoi lavori precedenti di maggior successo: 5 cm per second 

e Il giardino delle parole. Segue la presentazione degli attori principali, con i nomi 

riportati in ideogrammi bianchi in verticale, iniziando una suddivisione che è ripresa 

anche nelle parti successive del trailer, con il personaggio maschile a destra e quello 

femminile a sinistra. Il nome del regista e degli interpreti principali è perciò identificato 

come il primo elemento di attrattiva per il pubblico. 
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In questi pochi istanti, il pubblico scopre l’ambientazione della vicenda: da un lato, 

Tokyo, una metropoli luminosa che non si ferma mai; dall’altro, i torī di un santuario 

shintoista in campagna. Queste idee di modernità e tradizione, centralità e campagna, i 

movimenti del sole e il cambio della luce dal 

crepuscolo al tramonto suggeriscono l’idea 

che il tempo dei due personaggi sia lo stesso. 

La cometa, che funge da pretesto per il 

contatto fra i due, viene accennata a questo 

punto con un’altra linea di testo, che appare in 

nero su uno sfondo cangiante ed esplicita 

ufficialmente il luogo del racconto: 

 

千年ぶりの彗星の来訪を控えた、⽇本。 

In attesa del passaggio di una cometa da mille 

anni, in Giappone. 

 

Da questo momento in poi, le immagini e i dialoghi dei protagonisti si alternano, 

integrate dai nomi dei personaggi (sempre in kanji, ma questa volta con le indicazioni di 

lettura in furigana), sempre a destra per Taki e a sinistra per Mitsuha: 

Lui è presentato come un tipico studente delle superiori di Tokyo, impegnato fra amici 

e lavoro part-time; lei è una ragazza di campagna a cui la vita di sempre sta ormai stretta 

che sogna la grande città: 
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Mitsuha:もうこんな⽥舎、嫌だよ。  Odio questa vita. 

こんな⼈⽣、嫌だ。   Odio questa campagna. 

 […] 

前世は東京のイケメン男⼦に  [Dio,] nella prossima vita, fammi 

してください！Nella prossima vita rinascere un bel ragazzo di Tokyo! 

 

Il momento in cui i due si risvegliano nella scena successiva è quello in cui si sono 

scambiati i corpi. Nel frettempo, sono anche presentati i nomi del direttore 

dell’animazione, Masashi Andō, e character designer, Masayoshi Tanaka. A entrambi 

sono associati i loro lavori più celebri: rispettivamente La città incantata e Quando c’era 

Marnie, e Anohana: The Flower We Saw That Day e The Anthem of the Heart. Questo 

sicuramente ha la doppia funzione di garantire la qualità del film attuale e di scatenare 

contemporaneamente ricordi e aspettative nel pubblico in relazione diretta con questi altri 

lavori, che possono aver apprezzato in prima persona o di cui possono aver sentito parlare 

positivamente. 

Mentre le scene in cui lo scambio dei corpi si susseguono, una nuova glossa esplicita la 

situazione dei protagonisti e il paradosso principale di questa commedia romantica: 

 

出会うことのない   L’incontro di due persone 

⼆⼈の出逢い。   che non possono mai conoscersi. 
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Le due righe di testo sono presentate in verticale in una composizione oppositiva su più 

livelli: meramente grafica, basata sulla posizione della parola “incontro” (出会い / 出

逢い deai); semantica, basata sulle sfumature di significato dell’”incontro”, inteso sia 

come l’occasione di fare semplicemente la conoscenza di qualcuno che come 

un’occasione di ritrovarlo. 

Nel momento in cui i due personaggi esplicitano a voce il tema dello scambio dei corpi, 

sono perciò già stati introdotti gli elementi del sogno, delle memorie di un’altra persona, 

i messaggi, gli appunti e i disegni di uno sconosciuto, ecc. Il tutto nella confusione dei 

protagonisti, che aumenta anche l’anticipazione e solletica l’interesse dello spettatore: 

 

Taki:  なんだ、これ。  Cos’è questo? 

Mitsuha:  これって、もしかして… Possibile che questo sia…? 

Taki:  俺たちは夢の中で… Noi due, nei nostri sogni… 

Mitsuha e Taki: …⼊れ替わってる？！ Ci scambiamo l’uno con l’altra?! 

 

Sulla climax della conclusone ritorna il ritornello del brano di Radwimps, sottofondo per 
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la nuova stringa di testo: 

 

動き出した、奇跡の物語。  Il racconto di un miracolo comincia. 

 

  

 

Sui due protagonisti che sembrano corrersi incontro senza mai trovarsi scorrono ancora 

le loro parole, per rinvigorire l’atmosfera romantica e la suspense dello spettatore, con 

numerosi riferimenti all’”incontro” e al “nome”: 

 

Mitsuha: 確かなことが⼀つだけある。  Una sola cosa è certa. Se noi due ci 

 私たちは絶対、会えばすぐ分かる。 incontrassimo, lo capiremmo subito 

Taki: ⾔おうと思ったんだ。  Volevo dirti una cosa. 

 お前が世界のどこにいても  Ovunque tu sia nel mondo, 

 必ず会いに⾏くって。  verrò a cercarti. 

 

Mitsuha: あなたは…誰？   Chi sei… tu? 

Taki: お前は…誰だ？   Chi sei… tu? 
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Il titolo spicca in entrambe le versioni: quella giapponese occupa il centro della 

composizione e quella internazionale immediatamente sotto in un corpo più piccolo. In 

entrambi è sempre presente il punto e le voci dei protagonisti lo leggono all’unisono in 

un ultimo momento di pathos. 

Gli ultimi fotogrammi sono dedicati ad una riaffermazione del tema dell’amore: 

 

この夏、⽇本中が恋をする。 Quest’estate tutto il Giappone s’innamorerà. 

 

  

 

Seguono le informazioni sull’uscita nelle sale, sul cast principale, sullo staff, sul 
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distributore, sul produttore e sulla colonna sonora seguono nuovamente. 

Si tratta di un’anteprima molto emozionante ed emotiva che ripercorre la storia dando 

precedenza alla suspense sull’ordine del racconto. I temi principali sono tutti presenti ed 

è data particolare attenzione al tema dell’amore, dell’identità e dell’incontro. Non c’è 

alcun riferimento al risvolto tragico della vicenda, così come all’altrettanto drammatica 

sfasatura temporale che divide in realtà i protagonisti. L’arte e la ricchezza di particolari 

danno vitalità alla scena e garantiscono un elevato grado di realismo alla rappresentazione, 

che colpisce positivamente il pubblico giovanile. 

 

  

 

L’edizione italiana del trailer è un adattamento diretto di quello giapponese. Ha perciò 

la stessa durata e la stessa colonna sonora. I dialoghi sono tradotti accuratamente e in 

modo letterale, mentre le tagline hanno dovuto essere adattate per il pubblico italiano. In 

ordine di apparizione: al posto della presentazione del film come il nuovo capolavoro di 

Shinkai Makoto, Your name. è introdotto come “il film d’animazione giapponese più 

atteso dell’anno” e “campione d’incassi, in corsa per le nomination agli Oscar” (con 

accurata citazione dei loghi dei maggiori festival internazionali a cui il film è stato 
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premiato); al posto dei riferimenti al direttore di animazione e character design, i due 

protagonisti sono “intrappolati in uno strano sogno, che sembra la vita di qualcun altro”, 

a ribadire il tema dell’illusione del film. Insomma, tutte le informazioni non fruibili al 

pubblico italiano – che non è un profondo conoscitore degli anime contemporanei 

campioni di incassi – sono state sostituite con informazioni comprensibili. 

La stessa procedura di adattamento è stata applicata alla schermata del titolo: solo adesso 

viene presentato il nome del regista, ma sempre come “maestro” per aumentarne la 

risonanza a chi potrebbe non conoscerlo; il titolo internazionale ha precedenza su quello 

giapponese, che comunque è riportato di seguito e sempre con il punto fermo; in fondo 

in basso sono riportati i riferimenti al distributore, produttore, altri sponsor, ecc. 

 

  

 

Inoltre, è importante notare che in Italia Your name. è stato proiettato nelle sale 

cinematografiche per soli tre giorni, dal 23 al 25 gennaio 2017. Perciò l’intera campagna 

pubblicitaria è stata mirata a concentrare la frequenza del pubblico nei cinema e ad 

aumentare le aspettative per la distribuzione in DVD immediatamente successiva. Questa 

modalità di adattamento risponde proprio alla necessità di attirare l’immaginazione di 
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adolescenti e giovani, che sono, sì, suscettibili al tema universale dell’amore giovanile, 

ma sono anche in grado di apprezzare l’animazione giapponese o che addirittura già la 

conoscono. 

 

  

 

3.3.1.c Your name. nei poster 

 

In questo caso ci sono così tante versioni, sia fra gli esempi italiani che fra quelli 

giapponesi, che per effettuare il confronto abbiamo preferito utilizzare le locandine più 

simili tra di loro. In questo caso, la coppia di poster condivide la stessa immagine di 

sfondo: i due protagonisti sono in piedi e ciascuno occupa una metà del quadro 

compositivo, Taki a sinistra e Mitsuha a destra. Entrambi indossano l’uniforme della 

scuola superiore e si scambiano uno sguardo. Il colore blu del cielo predomina e avvolge 

entrambe le figure; solo la stella che brilla fra i due protagonisti diverso suolo su cui 

poggiano in piedi ci fa intuire che in realtà i due giovani si trovano in due luoghi differenti: 

a sinistra la città metropolitano di Tokyo, con le strisce pedonali, l’asfalto e i grattacieli 

altissimi del centro; A destra l’erba e gli alberi della campagna lontana dalla capitale. La 
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stella cadente, che fornisce il protesto per l’incontro dei due protagonisti, attraversa il 

cielo dall’angolo in alto a destra verso il centro della composizione. Tutta la scena è 

presentata come attraverso una lente a grandangolo, dilatata in modo da dare ancora più 

ampio respiro all’immagine. 

Il messaggio trasmesso è ovviamente quello di una storia giovanile: due persone che 

evidentemente si incontrano, o comunque entrano in contatto, e nonostante la distanza 

geografica costituiranno un legame. Anche senza conoscere l’importanza della cometa 

all’interno del racconto, il riferimento alle stelle costituisce un indizio implicito, al 

contempo misterioso e ambiguo, sul “destino” e sul desiderio di incontrarsi dei due 

protagonisti. 

Se l’abbigliamento dei protagonisti potrebbe non essere compreso con la stessa 

immediatezza dal pubblico italiano, la loro giovane età è di facile interpretazione ed 

identifica un preciso genere narrativo (una storia d’amore adolescenziale) insieme ad un 

determinato pubblico target (adolescenti e giovani adulti). 

Il fatto che quest’opera sia un lungometraggio di animazione, invece, ha avuto effetti 

diversi e generato aspettative differenti sul pubblico giapponese rispetto a quello italiano: 

nel primo caso si tratta di un pubblico certamente più variegato, in quanto in Giappone 

l’animazione è un genere consolidato, legittimato a tutti gli effetti, ed è dunque apprezzato 

proprio per la cura e la bellezza del disegno e la fedeltà con cui sono riprodotti luoghi 

realmente esistenti. Il pubblico italiano non subisce lo stesso fascino: l’animazione di tipo 

giapponese è spesso ancora considerata infantile o comunque un genere adatto solo ai 

giovani; l’età del pubblico è inversamente proporzionale alla predisposizione e 
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all’interesse per questo genere, contrariamente a quanto succede telefilm cosiddetti live 

action. 

Per tornare alla veste grafica della locandina, la posizione del titolo è molto simile in 

entrambe le versioni, anche se ovviamente differiscono per font e traslitterazione. Data la 

grande somiglianza fra le 

due composizioni, in questa 

sede analizzeremo 

accuratamente le differenze 

delle stringhe di testo nelle 

forme e nei contenuti, 

anche nella presenza o 

assenza di queste tagline, 

 Per quello che riguarda la 

locandina giapponese, in 

ordine dall’alto verso il 

basso abbiamo: in un font 

regolare e piccolo, in 

un’unica riga sopra il titolo 

il riferimento al regista, garanzia di qualità insieme a riferimento chiaro al genere e al 

pubblico giovanile; subito sotto il titolo figura gigantesco tutto traslitterato in ideogrammi 

e con il punto fermo alla fine in bella vista, in riferimento al significato di cui abbiamo 

parlato in precedenza. Il titolo internazionale è riportato subito sotto in un fonte regolare, 
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dal corpo paragonabile a quello del titolo ma comunque molto più piccolo in quanto la 

sua funzione differente. 

I nomi dei due interpreti principali figurano in seguito: sono i nomi di due celebri modelli 

adolescenziali, Riportati in bella vista perché il pubblico mi riconosco prontamente. Sono 

anche riportati i nomi dei membri dello staff principale, quali regia, sceneggiatura, 

character design, direttore dell’animazione, colonna sonora, ecc., che concorrono a ad 

arricchire le informazioni per il pubblico. Il gruppo di Radwimps rappresenta, inoltre, uno 

stile contemporaneo di musica creata da giovani per i giovani e fornisce un ulteriore 

elemento di attrattiva. 

Al centro in basso, subito sotto alla stella che divide protagonisti, è riportata la data di 

distribuzione nelle sale cinematografiche giapponesi. Di seguito, sono inserite le 

informazioni degli sponsor, del distributore, del produttore, ecc. Anche il link del sito 

Internet ufficiale è posizionato in bella vista, nell’ultima riga nella locandina, in modo da 

indirizzare direttamente le ricerche sul Web al canale di informazioni principale sul 

prodotto. 

L’analisi delle glosse integrative è basata innanzitutto sulla tagline posizionata in 

verticale nell’angolo in alto a destra dell’immagine, in modo da creare l’atmosfera e le 

aspettative generate nel pubblico: まだ会ったことのない君を探している Mada atta 

koto no nai kimi o sagashiteiru significa, molto letteralmente, “Sto cercando te, che non 

ho ancora incontrato” e riprende chiaramente le parole del trailer del protagonista 

maschile. Si tratta indubbiamente di lui anche per via del fatto che la frase è caratterizzata 

per genere (l’uso della parola 君 kimi è più spesso maschile che femminile), Anche se 
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in questo caso non c’è il gioco di parole in ideogrammi come invece accade nel thriller, 

l’interesse dello spettatore è ugualmente attratto dal paradosso così riportato. 

 La versione italiana nella locandina è priva di questa glossa integrativa nella 

composizione. È invece presente una etichetta gialla in basso a destra in memoria del 

record di incassi in 

Giappone e che perciò fa 

riferimento ad un concetto 

meramente economico per 

un pubblico eventualmente 

incerto sulla visione, 

preferibile ad un’altra 

ridondante integrazione del 

titolo o dell’immagine. 

Sempre in giallo, 

l’indicazione ai tre giorni di 

proiezione limitata 

sottolinea l’esclusività 

della proiezione. 

Le prime due righe di testo che si incontrano nella locandina italiana sono riportate con 

un font regolare in stampatello minuscolo e fanno esplicito riferimento al regista ai suoi 

due lavori più conosciuti, 5 cm per second e Il giardino delle parole. L’unica tagline vera 

e propria cita nuovamente il trailer: “Intrappolati in uno strano sogno che sembra la vita 
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di qualcun altro” ribadisce anche nella versione cartacea il tema una relazione irreale, 

misteriosa e ignota. 

Il sottotitolo riporta il titolo originale giapponese, in piccolo e in ideogrammi senza 

indicazioni di lettura alcune.  La lista del cast, dello staff principale, del produttore, del 

distributore, ecc. è riportata secondo la convenzione. 

Per concludere, si può dedurre da questa locandina che l’animazione giapponese nei 

cinema italiani non è ancora un fenomeno che coinvolge una larga fascia di pubblico. Per 

chi decide di visionare questo film nelle sale cinematografiche si tratta di un interesse già 

presente o per cui si è già predisposti: per lo più giovani e adolescenti, interessati gli 

appassionati di cultura giapponese come la si intende nell’ottica del Cool Japan che 

perciò possono essere già venuti in contatto con prodotti simili poco questo specifico 

attraverso i loro interessi. 
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3.3.2 Lo chiamavano Jeeg Robot e il nuovo supereroe italiano 

 

Disponibile nelle sale italiane a partire dal 25 febbraio 2016 e poi nuovamente dal 21 

aprile dello stesso anno, Lo chiamavano Jeeg Robot è stato recepito molto positivamente 

dalla critica. È un film d’azione drammatico, con elementi di fantascienza che si 

mescolano bene con il contesto criminale della vicenda. È stato diretto e prodotto da 

Gabriele Mainetti, con il supporto di numerose case di produzione, fra cui Goon Films e 

Rai Cinema. È stato realizzato con un budget di circa 1,7 milioni di euro, per fatturarne 

oltre 5 al botteghino. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento di interesse culturale da parte 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo italiano (MiBACT). 

Dopo essere stato proiettato in anteprima alla 10a edizione della Festa del Cinema di 

Roma il 17 ottobre del 2015 e al Lucca Comics & Games il 30 ottobre dello stesso anno, 

è stato distribuito in Italia da Lucky Red, è disponibile in DVD e Blu-ray dal 1° settembre 

2016 ed ha ricevuto offerte per la distribuzione internazionale: in Francia è distribuito da 

Nour Films; negli Stati Uniti, da Uncork’d. In Giappone è stato distribuito a partire dal 

20 maggio 2017 da ZAZIE FILMS, INC. e ha riscosso abbastanza favore di critica da 

essere citato all’interno di alcune trasmissioni televisive giapponesi, come ad esempio 

nella trasmissione 旅するイタリ ア語 Tabi suru Itariago (L’italiano in viaggio), 

all’interno della settima puntata della rubrica dedicata 野村優夫の Cinebar Nomura 

Masao no Cinebar (Il Cinebar di Masao Nomura), trasmessa su NHK Television il 14 

novembre 2017. 

Come evidente dal titolo, il film contiene un omaggio alla serie manga di Nagai Gō, 
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pubblicata della seconda metà degli anni Settanta, conosciuta in Italia come Jeed robot 

d’acciaio (鋼鉄ジーグ Kōtetsu Jīgu), pubblicata in Giappone da Kōdansha da aprile 

1975 ed edita in Italia da Dynamic Italia. Il riferimento si basa sul fatto che la protagonista 

femminile è ossessionata dall’anime ed è fermamente convinta che il protagonista sia in 

realtà Hiroshi Shiba, l’eroe della serie giapponese in grado di trasformarsi in un 

gigantesco robot grazie a poteri sovrumani. Lo stesso Nagai Gō ha apprezzato il 

riferimento in un’intervista con queste parole: 

 

犯罪と汚濁まみれのローマの下町で、アニメヒーロー『鋼鉄ジーグ』に憧れる少⼥

の為、正義の戦いに⽴ち上がる「男の純情」が美しい!! 

ガンバレ、君は鋼鉄ジーグだ。 

Nella periferia di Roma, piena di crimine e inquinamento, il cuore puro di un uomo che 

combatte per la giustizia per difendere una ragazza affascinata dall’eroe dell’anime ‘Jeeg 

Robot’ è meraviglioso!! Vai così, tu sei Jeeg Robot! 1 

 

Nonostante i riferimenti alla serie anime giapponese possano risultare oscuri agli 

spettatori più giovani, che non sono cresciuti seguendo la serie trasmessa in Italia a partire 

dal 1979, il film è stato comunque apprezzato dal pubblico per la sua innovatività: questo 

                                                
1 Presentato il film italiano ispirato a Jeeg robot d’acciaio di Nagai Gō: il regista è un grande fan degli 

anime giapponesi (永井豪「鋼鉄ジーグ」を下敷きにしたイタリア映画が公開 監督は⽇本アニメ

の⼤ファン, Nagai Gō “Kōtetsu Jīgu” o shitajiki ni shita Itaria eiga ga koukai – Kantoku wa Nihon anime 

no dai fan, http://eiga.com/news/20161227/3/, consultato il 26/12/2017). 



 160 

nuovo supereroe è tutto italiano, nasce direttamente dai bassifondi della capitale, parla 

dialetto e vive di piccoli atti criminali. Per quanto queste non siano le premesse per un 

desiderabile happy ending, il personaggio cresce e matura fino ad accettare il ruolo 

derivato dalla sua nuova natura. Quello che rende questo film apprezzabile dal largo 

pubblico è questa combinazione di azione e discussione sull’identità personale. 

 

3.3.2.a Lo chiamavano Jeeg Robot omaggia Kōtetsu Jīgu 

 

Il titolo originale italiano, Lo chiamavano Jeeg Robot, costituisce una citazione 

dell’edizione italiana della serie manga giapponese Jeeg robot d’acciaio (鋼鉄ジーグ, 

Kōtetsu Jīgu). In virtù di questo, il titolo italiano della serie anime non è riportato per 

esteso nel titolo del film, ma si ricorre solo alla sua versione sintetica, sia per questioni di 

lunghezza, che per sottolineare la familiarità del titolo per il pubblico nazionale. 

Il titolo giapponese del film, invece, grazie alla brevità del titolo originale della serie 

manga, integra la traduzione italiana e ne rende al contempo una traduzione letterale 

molto fedele: 皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ Mina wa kou yonda, Kōtetsu Jīgu, Tutti lo 

chiamavano Jeeg d’Acciaio. 

Altri elementi sono stati integrati nell’edizione giapponese del film, sempre in omaggio 

alla serie originale. Ad esempio, le scene dell’anime che appaiono all’interno del film 

sono riproposte con l’audio giapponese originale – che invece è assente nella versione 

italiana per ovvi motivi di comprensione del pubblico – oppure, il brano che scorre in 

sottofondo sui titoli di coda è eseguito dall’interprete principale maschile, Claudio 
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Santamaria, che canta la sigla ufficiale di Jeeg robot d’acciaio in italiano. “Effetti speciali” 

finalizzati a colpire e accattivare un po’ di più il pubblico giapponese. 

 

3.3.2.b Il trailer originale di Lo chiamavano Jeeg Robot e l’adattamento 

 

Lo chiamavano Jeeg Robot è un titolo così recente che è molto facile risalire alle 

versioni ufficiali dei trailer, quello italiano e quello giapponese, attraverso innanzitutto i 

rispettivi siti ufficiali del film, poi attraverso le piattaforme YouTube e Vimeo. 

Analizziamo innanzitutto il trailer italiano. Si tratta di un cortometraggio di 2’23’’ che 

si apre su una immagine del crepuscolo di Roma, con il protagonista in piedi sul 

cornicione del tetto di un palazzo di periferia. Il titolo appare in bianco, su tre righe, di 

cui le prime due sono dedicate al titolo italiano E la terza, invece, è dedicata al titolo in 

giapponese; il tutto ritratto in modo da risaltare sullo sfondo scuro. 

 

  

 

Il trailer ripercorre brevemente le circostanze della trasformazione del protagonista e 

presenta il suo ambiente di vita: un delinquente della periferia che si ritrova con dei poteri 
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straordinari. Fra una scena all’altra sono riportati i riferimenti alla compagnia di 

distribuzione italiana Lucky Red e a Goon Films. 

È di seguito presentata la protagonista femminile, imprescindibilmente dalla sua 

ossessione per il suo cartone animato preferito, Jeeg robot d’acciaio. Di seguito sono 

introdotti gli antieroi: quello principale, lo Zingaro, è approfondito nelle sue aspirazioni, 

nelle sue manie di grandezza, in quella che potrebbe sembrare una identità sessuale fluida. 

Il protagonista maschile è mostrato come un personaggio solitario, che cerca di isolarsi 

dalla realtà perché evidentemente viene da una vita difficile in un ambiente altrettanto 

complesso, E che una volta 

scoperto di avere acquisito delle 

capacità sovrumane le rifiuta o le 

utilizza per il proprio vantaggio 

personale. Mentre la protagonista 

femminile lo identifica 

insistentemente nell’eroe protagonista della sua serie anime preferita, lui scardina un 

bancomat e si dà ad altri atti criminali di piccola entità, non riuscendo a rassegnarsi alla 

sua nuova responsabilità: 

 

Enzo:  A’ ridaje co’ ‘sta gente. 

Alessia:  È per questo che c’hai i poteri! 

 

L’unico problema è che questa nuova natura del protagonista finisce inevitabilmente 
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per scontrarsi con la criminalità locale, generando un critico problema di ruoli: 

 

Zingaro: Ma ch’è colpa mia se ‘sto Superman s’è messo ‘n mezzo? 

  […] 

Zingaro: Io solo una cosa voglio sapere! Ma tu chi cazzo sei? 

 

  

 

Il trailer continua ad accostare varie scene di azione movimentate: furti, il salvataggio 

di una bambina da una macchina in fiamme, un’esplosione a Roma, sparatorie, altri scorci 

di malavita, ecc. Nel frattempo, la voce del protagonista sottolinea il suo cambiamento: 

comincia ad accettare la sua nuova condizione e riconquista il legame con l’umanità che 

a lungo aveva fuggito o represso: 

 

Enzo:  Io non lo so che m’è successo. Però mi sento bene. 

  […] 

Enzo:  (Rivolto ad Alessia) De te me frega. Pure parecchio. 
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Negli ultimi fotogrammi del trailer, fra una scena d’azione e l’altra sempre più intensa 

e incalzante, sono ufficialmente presentati i nomi degli attori principali, in un carattere 

bianco su fondo nero, in stampatello maiuscolo su una riga, con scintille di fuoco che 

sprizzano e la musica che rimbomba in sottofondo. Il riferimento al produttore segue le 

stesse caratteristiche. 

Si susseguono altre scene d’azione violente in crescendo (un incidente automobilistico, 

il rapimento della protagonista femminile, altre sparatorie, il protagonista che vola giù da 

un palazzo, ecc.), fino alla climax 

di nuovo sul titolo, ripreso 

identico dall’inizio del trailer. 

Per stemperare la tensione 

accumulata, nonché per mostrare 

una nota rilassata dei personaggi 

riportando un po’ di normalità all’interno del racconto, è introdotta una scena spiritosa 

con la protagonista femminile che sferruzza la maschera da supereroe per il protagonista 

mentre ne critica le scarpe: 

 

Alessia:  C’è, però, amore mio, quando ti trasformi te devi cambia’ ‘ste scarpe. 

  C’è, un supereroe co’ ‘e scarpe di camoscio non s’è mai visto, dài. 

  ‘Hai mai visto te? Non s’è mai visto. 

 

In chiusura, la data di inizio della proiezione nelle sale cinematografiche italiane, 
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insieme ai nomi e ai loghi del titolo, dei produttori, il regista, degli interpreti principali e 

degli altri membri dello staff. 

Per il pubblico italiano giovane o comunque appassionato di film d’azione, questa 

anteprima risulta interessante per la sua carica innovativa: un eroe dei bassifondi, a tratti 

difficile da distinguere dagli altri antieroi più per la sua inattività che per la sua malvagità, 

che comincia la sua carriera scontrandosi con la piccola malavita locale e che non sembra 

avere alcun futuro positivo davanti a sé, diventa un forte messaggio di critica sociale. 

Potrebbe non essere chiaro ai più giovani il riferimento all’anime giapponese, non più 

trasmesso in televisione con regolarità, ma per le generazioni precedenti questo potrebbe 

aggiungere una ulteriore carica di significato. 

Il trailer giapponese dura1’58’’ e risulta perciò decisamente più breve della versione 

italiana. È dedicato meno spazio 

ai produttori italiani, mentre è 

largamente sottolineato 

l’apprezzamento internazionale: 

il David di Donatello 2016 è 

citato a grandi lettere, anche se 

per una più facile associazione del pubblico giapponese è identificato come l’”Academy 

Awards italiano”. Sono citate puntualmente tutte e sette le categorie vinte (miglior attore 

protagonista per entrambi gli interpreti, miglior attore non protagonista per entrambi gli 

interpreti, miglior regista esordiente, miglior produttore, miglior montaggio); il testo 

appare in oro su fondo nero. Lo scopo è quello di attirare il pubblico giapponese sulla 
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qualità del contenuto piuttosto che sul contenuto stesso. Il nome del regista o degli attori 

protagonisti non è ancora funzionale a questo punto. 

Le scene del film sono proposte in originale, con colonna sonora in italiano e sottotitoli 

in giapponese. La composizione narrativa è simile a quella del trailer italiano originale a 

cominciare dalle condizioni della trasformazione del protagonista, solo che nella edizione 

giapponese sono presenti numerose glosse esplicative per integrare il contenuto del video: 

 

そいつはローマの路地裏から現れた。 È spuntato fuori dai bassifondi di Roma. 

 

 Il protagonista è identificato per locazione geografica (“i bassifondi di Roma”, non “la 

Capitale” o la Roma di Vacanze romane) e per attitudine (そいつ soitsu non è un termine 

dispregiativo per identificare la terza persona singolare maschile, ma sicuramente è meno 

elegante di 彼 kare). 

 

  

 

Nella versione giapponese, inoltre, sono preferite scene che enfatizzano ed esaltano i 

suoi super poteri, in particolare la forza: la scena del termosifone, le sue mani in primo 
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piano, i muscoli, il buco della porta sono le scene mostrate una di seguito all’altra prima 

dell’arrivo della protagonista femminile, che lo guarda stupefatta e al contempo estasiata 

di aver finalmente incontrato il suo mito. 

Solo a questo punto il film viene presentato come il lungometraggio di Gabriele Mainetti. 

Il suo nome è traslitterato in giapponese, in un carattere color acciaio, sullo sfondo di un 

familiare Colosseo al crepuscolo. Questa composizione semplifica la lettura del nome per 

il pubblico giapponese che potrebbe non conoscere il regista e ripropone una immagine 

familiare di Roma. 

 

  

 

La figura della protagonista è questo punto ulteriormente approfondita mostrandone la 

conoscenza di Jeeg robot e l’ossessione per il personaggio, che la fa riconoscere 

facilmente come un cosiddetto otaku dal pubblico nipponico. 

I nomi degli interpreti principali sono riassunti su due righe separate, sempre traslitterati 

in giapponese, in oro sullo sfondo nella scena in cui guardano l’anime, introdotti dalla 

seguente linea di testo: 
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超⼈的パワーを得た男と  Un uomo che ha ottenuto poteri sovrumani 

空想世界で⽣きる娘  e una ragazza che vive in un mondo di fantasia. 

 

Si susseguono scene sempre più violente, mentre sono introdotti i partner giapponesi: 

ZAZIE FILMS, INC., Asahi Shinbun e L’Istituto Italiano di Cultura. 

La traduzione dei dialoghi in generale è fedele, ma come è accaduto per La vita è bella, 

in alcuni casi sono necessari dei ridimensionamenti al fine di non confondere il pubblico 

con un eccessivo carico di informazioni. Ad esempio, nella presentazione dello Zingaro 

sulla scena del furto del 

bancomat, la traduzione delle sue 

battute è fortemente ridotta. Se si 

può accettare che “Do’ hai preso 

‘sti poteri?” sia tradotto con “あ

の⼒は何だ！Ano chikara wa 

nanda!, Cosa sono quei poteri?”!, lo stesso non si può dire delle battute successive, la cui 

riduzione del contenuto fa un po’ perdere il senso dell’ossessione del personaggio: “Io 

vojo fa’ er botto. Io vojo lascia’ un segno. Come ‘sto coglione su Youtube.” è 

un’espressione molto più forte di “俺様の⼤仕事に彼奴の存在は邪魔だ。 Ore-sama 

no ōshigoto ni aitsu no sonzai wa jama da., Lui è d’intralcio ai miei piani”. 

È però lasciato invariato il sentimento di fascinazione che egli prova nei confronti 

protagonista, nella scena in cui ammira il graffito. 

Viene così introdotto il tema principale attraverso il dialogo il protagonista maschile e 
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quello femminile, questa volta tradotto fedelmente: 

 

Alessia: Devi salva’ mi’ padre, la gente, l’umanità! お⽗さんや⼈類を救うの！ 

Enzo: Tu’ padre è morto, Ale’!  親⽗は死んだ！ 

Alessia: Non è vero…   嘘よ。 

 

  

 

Anche per il pubblico giapponese, il protagonista è ritratto apertamente come un 

supereroe nuovo, ma che per quanto rifiuti questo ruolo sarà proprio grazie ad esso che 

riuscirà a riconnettersi al resto del genere umano. È a questo che alludono le scene in cui 

accarezza la ragazza addormentata o salva la bambina dalla macchina in fiamme: 

 

Alessia: Te sei venuto a salva’ l’umanità.  スーパーヒーローになって… 

Enzo: Non salvo proprio nessuno.  俺なんか誰も救えねえ。 

 […] 

Alessia: Lo senti? È il mio cuore.  私のハートを感じ取って。 
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A questo punto, risuona la voce del narratore per la prima volta, ad amplificare 

ulteriormente i temi del film: 

 

町のゴロツキが世界の救世主か。 Un teppista di periferia che salva il mondo? 

 

Il trailer si avvia alla conclusione con i commenti nella critica, citati da riviste e siti, al 

posto della presentazione degli interpreti: 

 

Best Movie: 

こんな映画⾒たことない！   Non si è mai visto un film così! 

 

Variety: 

イタリアはついに⾃分たちの  L’Italia ha finalmente 

スーパーヒーローを⾒つけ出した。  trovato il suo supereroe. 

 

Vanity Fair: 

この驚きを⾒流すな。   Non perdetevi questa sorpresa. 

 

Evidentemente il commento nella critica nazionale ed internazionale è necessario per 

convincere il pubblico giapponese. 

Il narratore continua a sottolineare il momento in cui il protagonista maschile finalmente 

prendere coscienza di sé che accetta le sue responsabilità: 
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お前が夢⾒た世界は俺が守る。 Il mondo che tu hai sognato, io lo proteggerò. 

 

L’anteprima si avvia alla conclusione con scene d’azione sempre più incalzanti: il 

rapimento della protagonista, sparatorie, la lotta fra protagonista e antieroe, incidente con 

l’ambulanza, un’esplosione, l’eroe che cade nuovamente al palazzo, ecc. 

Il titolo è presentato solo questo punto, questa volta soltanto in giapponese e con un font 

leggermente diverso dal film originale italiano, ma sempre su tre righe e con la voce del 

narratore che lo enuncia. La schermata successiva è dedicata agli sponsor, allo staff, ai 

produttori; il limite di età per la visione ben evidenziato la sinistra in basso. 

La distribuzione cinematografica è annunciata come “emozionante”, ma è interessante 

notare che il film sarà disponibile solo in due Cinema nella capitale: Human Trust Cinema 

a Yūrakuchō e Shinjuku Musashi Nōkan a Shinjuku. 

 

  

 

I motivi per questa scelta di distribuzione vanno fatti risalire all’analisi di cui sopra: si 

tratta di un film italiano, per la cui comprensione è necessaria una base culturale di 
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partenza e che risulta perciò essere lontano da ciò che lo spettatore giapponese medio 

desidera vedere al cinema. Per questi motivi, come si è visto anche in questo trailer, la 

promozione pubblicitaria sia è basata su temi largamente universali, che sono in grado di 

incuriosire lo spettatore giapponese: il tema del riscatto dell’eroe, dell’umanità da salvare, 

il nemico da combattere, dell’amore, e soprattutto i riferimenti all’opera dell’autore 

giapponese Nagai Gō. 

 

3.3.2.c I poster di Jeeg Robot e Kōtetsu Jīgu 

 

In virtù delle ragioni descritte precedentemente sia nel paragrafo sul titolo che su quello 

sul trailer, sono state proposte poche varianti giapponesi di locandina per questo film. 

Mettiamo adesso a confronto la locandina italiana più diffusa con quella giapponese. 

La prima presenta sullo sfondo bianco le figure degli interpreti sovrapposti. A partire 

dalle figure in fondo, sono accostati quattro personaggi che interpretano i membri dei vari 

gruppi della malavita locale; due a destra e due a sinistra del volto di Luca Marinelli, 

interprete dell’antagonista principale, lo Zingaro. I cinque sono rappresentati in bianco e 

nero, mostrano espressioni che vanno dall’accigliato allo sguardo di sfida, a far intuire 

chiaramente che sono tutti armati pericolosi. 

Sulla figura dell’antagonista principale si costruisce il resto della composizione. Questa 

volta sono a colori elementi quali il titolo, il sottotitolo, la didascalia, la figura dei due 

interpreti principali e i loro nomi, lo sfondo, la data di inizio della proiezione 

cinematografica e i loghi di produttore, distributore, sponsor. 
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Il titolo è in italiano su due righe, con font variato a sottolineare le parole “Jeeg robot”; 

il sottotitolo è in giapponese senza indicazioni di lettura, su una riga unica e fonte 

regolare; la didascalia si trova in alto a sinistra rispetto al titolo e presenta solo il 

produttore. 

L’interprete principale maschile, Claudio Santamaria, è rappresentato in piedi, in jeans 

e felpa che copre il viso a 

lasciare visibili solo gli 

occhi, in una posa di 

guardia. L’interprete 

principale femminile, 

Ilenia Pastorelli, è 

disegnata vestita in modo 

decisamente più 

appariscente, mentre si 

aggrappa alla spalla del suo 

protettore. Tutte le figure 

presentate rivolgono lo 

sguardo direttamente 

pubblico. 

I nomi dei due interpreti maschili principali sono rappresentati in un fante bianco spesso 

in stampatello maiuscolo. 

Lo sfondo propone una città non facilmente identificabile, piena di sporcizia. È visibile 
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per terra il bancomat sradicato, rifiuti, la maschera del supereroe protagonista 

appallottolato per terra quasi fosse anch’essa uno scarto della città. 

La data di inizio proiezione nelle sale è sottolineata in stampatello maiuscolo rosso in 

fondo alla pagina. 

Nell’edizione italiana della locandina c’è, insomma, pochissimo testo. Questo per 

aumentare il senso di anticipazione e di attesa per l’azione imminente e per indicare il 

genere del film; l’elemento “supereroe” non è a prima vista percepito – di fatto c’è solo 

il bancomat sradicato che potrebbe fungere da indizio sulla forza sovrumana del 

protagonista, ma il riferimento funziona solo in congiunzione con il trailer, in cui la scena 

è riproposta esplicitamente. Si può anche intuire un’eventuale relazione fra i due interpreti 

principali, viste le loro poso e la contrapposizione con gli antagonisti, in particolare il 

principale, la cui figura si staglia con un’ombra su tutta la composizione. Si comprende 

ugualmente che sarà un racconto cupo e che probabilmente coinvolgerà realtà criminali. 

La promozione Italia si è percò basata tutta sull’atmosfera di questo poster e sulla 

capacità di generare suspense intorno all’identità sconosciuta del protagonista, all’attesa 

del pericolo imminente e alla presenza di numerosi nemici. Non c’è uno slogan vero è 

proprio e neppure un testo integrativo all’immagine. 

L’edizione giapponese della locandina propone una composizione meno complessa di 

quella italiana che gioca tutto su uno sfondo celebre, sulle didascalie e sul titolo. 

Sono introdotti ugualmente tutti gli elementi principali: un protagonista senza volto, i 

bassifondi di una metropoli non meglio identificabile, sottolineati dall’immondizia e dagli 

uccelli che camminano sul terreno in bella vista il pianeta protagonista. L’ambientazione 
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non è decisamente la gloriosa Roma delle vacanze, ma una città dal cielo buio che si fa 

teatro evidentemente di una vicenda oscura. 

Neanche il supereroe ha niente di straordinario. Nessuna caratteristica particolare lo 

definisce: si può dedurre che è un uomo, ma i jeans e il cappuccio scuro della felpa 

nascondono del tutto la sua 

identità. Persino la sua 

postura, con le spalle al 

pubblico, lo porta a fissare 

la città lontana. La 

maschera da supereroe è 

gettata per terra in mezzo ai 

rifiuti – elemento di 

continuità con la locandina 

italiana - non è indossata 

con orgoglio, ma resta 

l’unico viso che incontra lo 

sguardo dello spettatore, 

ammesso che questi sia di 

coglierlo. 

Per quello che riguarda il titolo, questo spicca nel lato destro al centro della 

composizione in entrambe le lingue, Anche qui riprendendo gli arrangiamenti italiani: il 

titolo giapponese è più grande su tre righe, senza indicazioni di lettura, mentre il 
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sottotitolo è in italiano e più in piccolo. 

Le linee di testo in questo caso sono tutte dedicate ai riconoscimenti e premi ottenuti dal 

film, sempre riportati in un formato fruibile dal pubblico giapponese: ad esempio, il nome 

ufficiale del David di Donatello è riportato, anche se solo in associazione all’Academy 

Awards; sono specificate puntualmente le 16 candidature e le sette vittorie che film ha 

ottenuto; il successo in Italia è ribadito per ben due volte ed il film rappresentato come 

un capolavoro di cui si è tanto parlato in patria. 

Non è presentata esplicitamente nessuna personalità del cast o dello staff, se non alla 

base della composizione secondo convenzione. I motivi di questa scelta sono 

riconducibili il fatto che si tratti di un film indipendente, italiano, promosso e realizzato 

da emergenti sconosciuti in Giappone e i cui nomi non realizzano alcuna attrattiva. Per 

queste ragioni, nella promozione giapponese si punta tutto sulla qualità e sul 

riconoscimento della critica. 

Per concludere, in questo caso non ci sono slogan o citazioni dal film, come invece 

succede nella grande parte delle locandine nipponiche; si tratta, invece, di una 

composizione che lascia meno spazio all’azione e molto di più all’ambiguità e all’ignoto. 

Una scelta che forse si è rivelata debole per attrarre il pubblico di giovani e non giapponesi 

nelle sale. 
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Capitolo IV 

 

Conclusioni 

 

Riprendiamo brevemente quanto già spiegato in dettaglio nel capitolo I e nel capitolo 

II. Un film prodotto con il supporto di una grande casa produttrice di solito non incontra 

alcuna resistenza e ottiene molto facilmente la distribuzione cinematografica, prima sul 

territorio nazionale, poi eventualmente su territorio internazionale, secondo le aspirazioni 

e le necessità del cineasta. Passati tre o quattro mesi, la grande compagnia distributrice 

che si è aggiudicata i diritti del film comincia a commerciale l’edizione home video: nel 

passato si trattava di VHS, adesso sono DVD e i Blu-ray a popolare il mercato 

dell’acquisto e dell’affitto di film e video per la riproduzione privata. Negli anni a seguire, 

al suddetto film saranno garantiti contratti per la trasmissione televisiva, che può essere 

su reti nazionali o su televisioni private e via cavo. Negli ultimi anni, inoltre, con la 

diffusione di nuove piattaforme di video-on-demand on-line (Netflix, iTunes, Apple TV, 

Amazon Video, Infinity TV, Now TV, ecc.), l’opzione di contratti per lo streaming via 

internet è un’altra scelta molto frequente e redditizia. 

Questo processo, però, si rivela ancora più tortuoso per un film indipendente, che per 

definizione non gode della stessa rappresentanza di un film prodotto e distribuito con il 

supporto di rinomate compagnie. Per questo motivo le strategie di distribuzione devono 

ambire ad essere quanto più variegate ed adattabili possibili. Ad esempio: il contenuto del 

film può essere disegnato appositamente per attirare l’attenzione di mercati di nicchia – 
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particolari fasce d’età, gruppi culturali o etnici, cinema d’autore. Un’opzione che ciascun 

cineasta indipendente deve considerare è quella della distribuzione autonoma, alle volte 

con il fine di integrare un contratto di distribuzione già esistente. Questi filmmaker devono 

costruire e mantenere autonomamente la campagna promozionale per il loro film, facendo 

circolare quante più informazioni possibili e generando interesse e aspettative verso il 

prodotto nel pubblico target attraverso la creazione di siti internet, pagine social network 

dedicate, pubblicità, eventi di promozione e presentazione, ecc. Tecniche di distribuzione 

autonoma sono anche un contratto diretto con le piattaforme on-line già citate e la 

distribuzione di DVD on demand. 

Alla luce di queste considerazioni, in quest’ultimo capitolo commentiamo il processo 

distributivo di ciascuno dei sei film analizzati, al fine di discernere per ciascun caso se si 

è operato un tipo di distribuzione tradizionale o altrimenti. 

I sette samurai e La strada sono film molto simili fra loro. Entrambi sono stati diretti 

da un regista celebre nel suo tempo e la cui fama è riuscita a superare i confini nazionali 

e temporali. Il nome del regista e del resto dello staff principale, a cominciare dal 

produttore, hanno garantito l’attenzione internazionale dei film, nonché la loro 

partecipazione ai maggiori festival del cinema del mondo, con il conseguente accumulo 

di premiazioni e riconoscimenti. Una volta consacrati dalla critica, questi cosiddetti 

capolavori non hanno incontrato particolari resistenza al momento della distribuzione 

cinematografica e televisiva internazionale e sono tutt’ora disponibili perché 

periodicamente riproposti in vari formati e piattaforme software e hardware, per così dire. 

I sette samurai è ancora apprezzato in Italia come caposaldo di un genere e di una cultura 
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cinematografica; La strada è apprezzato in Giappone fra gli estimatori di Fellini e del 

cinema neorealista italiano in generale. Di entrambi questi film si apprezza il valore 

artistico e storico, il regista rinomato per la sua abilità e garante di qualità, le tecniche e i 

contenuti peculiari per il periodo. 

Per tutti questi motivi, si può dire che I sette samurai e La strada costituiscono esempi 

di distribuzione cinematografica più tradizionale, d’altronde tipica per i grandi film 

stranieri degli anni Cinquanta. 

Quarant’anni più tardi, La vita è bella segue all’incirca lo stesso percorso. In questo 

caso, più che un regista celebre a livello nazionale, è stata una storia universale, ricca di 

elementi comici, romantici e al contempo commoventi e tragici a muovere i cuori di 

chiunque entri in contatto con il racconto. Questa ottima base di partenza, unita ad un 

riconoscimento internazionale senza precedenti ha garantito facilmente una distribuzione 

internazionale di tipo tradizionale su ampia scala. 

In Giappone, il film è disponibile in vari formati DVD e Blu-ray, in lingua originale 

sottotitolato e doppiato; nel resto del mondo è disponibile on demand su servizi di 

streaming o DVD su richiesta. 

Le caratteristiche di A Snake of June, invece, indicano inevitabilmente esigenze di 

distribuzione differenti seguendo un modello ibrido. 

Il regista è indipendente e sostanzialmente sconosciuto sia in Italia che in Giappone; il 

budget di partenza è ristretto e le prospettive di ricavati al botteghino sono anche limitate, 

visto che la particolarità del messaggio risulterà accattivante solo a una determinata 

nicchia di pubblico; lo stesso fatto che il film sia stato girato in bianco e nero lo allontana 
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dalle abitudini del grande pubblico. Ciononostante, ha ottenuto grandi riconoscimenti in 

Italia nei maggiori film festival del paese ed è stato accolto favorevolmente dalla critica. 

La distribuzione internazionale di questo film ha goduto di un breve periodo di 

produzione nelle sale, ma in questo caso la distribuzione di DVD e il contratto di 

distribuzione televisiva sulla rete nazionale ha avuto un’importanza molto maggiore. 

Questo processo distributivo è lo stesso applicato in epoca contemporanea, a Lo 

chiamavano Jeeg Robot. Per quanto apparentemente possa apparire come un prodotto 

appetibile per i giovani e gli appassionati di azione e supereroi, in realtà questo film 

genera un esempio di contenuti e linguaggi fortemente localizzati che solo una ristretta 

nicchia di pubblico è predisposta ad apprezzare. Si tratta un prodotto incredibilmente 

settoriale: è un film italiano, ambientato in una realtà criminale, geografica e sociale meno 

conosciuta al grande pubblico straniero. Inoltre il linguaggio stesso dei personaggi, pur 

essendo incredibilmente realistico, si rivela essere una spada a doppio taglio, 

comprensibile e apprezzabile solo dal pubblico italiano o da chi già possiede un comando 

della lingua italiana tale da assicurare questa conoscenza. In più, un’eventuale 

inserimento di sottotitoli o doppiaggio implicano un inevitabile perdita di sfumature 

risultando in una sicura banalizzazione dei contenuti. Si tratta, sì, di un film di azione, ma 

per i temi affrontati, il settimo, la provenienza originale, ecc., è fruibile solo dal pubblico 

più appassionato di cinema italiano. 

Per questi motivi, Lo chiamavano Jeeg Robot ha ottenuto una distribuzione molto 

limitata in Giappone e di fatto non ha raggiunto il grande pubblico. Nonostante sia stato 

accolto molto favorevolmente in Italia, la proiezione nelle sale cinematografiche 
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nipponiche è stata fortemente limitata; gli sforzi distributivi si sono obbligatoriamente 

concentrati nella distribuzione di DVD e Blu-ray on demand o sullo streaming online. 

Infine, Your name., al contrario, rappresenta un esempio di distribuzione più simile a 

quelli degli anni Novanta. Innanzitutto sono il genere – animazione giapponese – e il 

nome del regista – acclamato come il nuovo maestro del settore – a spianare la strada per 

il riconoscimento e la distribuzione internazionale. Il pubblico target è identificato in 

adolescenti e adulti che siano suscettibili alla tematica fantasy e romantica del racconto: 

una fascia di fruitori non solo in sé molto ampia all’estero, ma identificabile in 

praticamente qualsiasi paese straniero dove il film sia stato commercializzato. I numerosi 

riconoscimenti internazionali e i commenti positivi della critica hanno solo integrato 

quello che già in partenza era un prodotto facilmente commercializzabile, soprattutto in 

Asia e in Occidente, fra gli appassionati del genere. 

Visto che il film è diretto proprio ad un’audience specificamente giovanile, ha 

perfettamente senso che la distribuzione in Italia abbia previsto un brevissimo periodo di 

riproduzione cinematografica, seguito quasi subito dalla distribuzione di DVD e Blu-ray. 

In questo caso, perciò, si può parlare di un modello di distribuzione internazionale 

tradizionale su larga scala, e misto se si considera solo il territorio italiano. 
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