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要旨 

 

1989 年、日本の映画監督、塚本晋也の初長編映画「鉄男」がローマ

国際ファンタスティック映画祭でグランプリを取った。当時、アメリ

カとヨーロッパでの日本映画への興味はもう薄れて来るところであっ

た。その中で、塚本の受賞は映画監督としてのキャリアを積んだだけ

でなく、日本のＳＦ映画、特にサイバーパンクというサブジャンルに

も非常な影響を与えた。そして「鉄男」が次第にサイバーバンクのフ

ァンの間で話題になるに連れ、塚本はカルト映画監督として注目を浴

びるようになった。それはなぜであろうか。答えを挙げるために、と

りあえずオリエンタリズムという現象についての説明をする必要があ

ると思う。 

オリエンタリズムとは、フランスとイギリスをはじめ、ヨーロッパ

だけでなくアメリカまで展開されたアカデミックな思想で、世界を

「西洋」と「東洋」に分けて考える考え方である。この「東洋」とは

アジアの全ての国の特徴が一つの単語で画一化された概念である。

「東洋」に対し、オリエンタリズムは難解でエキゾチックなイメージ

があり、「西洋」の人々から見ると「東洋」の社会は「西洋」に較べ

それほど文明化されていないと考える思想である。 

面白いことに、この考え方は「西洋」だけでなく、日本でも、特に

日本の映画や小説などで時々見られる。例えば、日本人の小説家と映

画監督の作品にはアメリカ人などが日本に対し用いるステレオタイプ

が出て来ることもある。この場合では「セルフ・オリエンタリズム」

とも呼ばれる。映画と言えば、「日活」の「寿司タイフーン」という

部局で作られている映画はいつも過激で、日本の文化の中で「西洋」

の人々に魅力を発散するさまざまな要素が含まれている。 

塚本の作品からも「セルフ・オリエンタリズム」の要素が見られる。

サイバーパンクの場合はもちろん、別のジャンルの映画でも「鉄男」

で使われた過激なスタイルが出て来るのが一つの例である。塚本はイ

ンタービューでこのスタイルが漫画の影響を受けたと言った。 
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しかし、時々「セルフ・オリエンタリズム」に抵抗する傾向もみら

れる。例えば、柾悟郎の小説「ヴィーナス・シティ」（1992 年）では、

リドリー・スコットの「ブレードランナー」（1982 年）のようなアメ

リカで作られたサイバーパンクの映画に現れるオリエンタリズムに対

し批判している声もある。 

この論文の目標は塚本の作品の中で、柾悟郎の同じようにサイバー

パンクのオリエンタリズム、いわゆる「テクノ・オリエンタリズム」

に対し批判している映画があるかどうかについて研究することである。

研究を進めるために、第一に、日本の最近の映画と国際映画祭につい

て説明する必要がある。第二に、オリエンタリズムの定義をはじめ

「セルフ・オリエンタリズム」の現象を紹介し、多数な日本人の映画

監督や小説家の例を挙げたいと思う。第三に、塚本晋也の生涯と全て

の作品、映画製作プロセスを紹介する。最後に、塚本の映画の分析し、

特に「鉄男」から「鉄男：THE BULLET MAN」至るまでスタイルと課

題の変化と共通点について述べたいと思う。 
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Introduzione 

 

 

 Questa tesi nasce anzitutto dall’interesse verso il cinema giapponese, in particolare quello 

contemporaneo, celebrato da molti tanto quanto denigrato. Se la critica ha generalmente 

espresso un giudizio unanime sull’opera dei grandi maestri, in primis Kurosawa Akira, è 

nei confronti dei registi giapponesi contemporanei che si trovano più spesso opinioni 

discordanti, soprattutto per quel che riguarda la natura “estrema” di certe opere. 

 Susan J. Napier ha scritto: «there is another side to Japanese cinema which remains largely 

unexamined in both Japan and the West. This is Japan's popular cinema, the often 

unexported movies seen by millions of ordinary Japanese citizens». 1  Fra i critici non 

giapponesi ci sono quelli che hanno per molti anni ignorato questo tipo di cinema, altri che 

invece lo hanno associato al declino della qualità del cinema nipponico. Sempre Napier ha 

poi aggiunto: «Busy lamenting the increasingly small output of the classic directors, 

Western critics and reviewers have shown little interest in the mass-culture items that were 

crowding out the art films».2 

 Giunti alla fine degli anni ’80, e soprattutto nei due decenni che sono seguiti, c’è stata una 

generale riconsiderazione del cinema giapponese di genere, in particolare quello di 

fantascienza. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo, si è rivelata una certa tendenza, da 

parte sia dei critici giapponesi che quelli americani ed europei, a non discostarsi 

fondamentalmente dal giudizio dei fan, i quali hanno fatto di alcune pellicole – e per 

estensione di alcuni registi – un vero e proprio culto.3 

                                                           

1     Susan J. NAPIER, “Panic Sites: The Japanese Imagination of Disaster from Godzilla to Akira”, in The 

Journal of Japanese Studies, Vol. 19, No. 2, The Society for Japanese Studies, 1993, cit., p. 327. 

2     Ivi, cit., p. 328. 

3     Ibidem. 
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 Fra questi registi4 risulta di particolare interesse Tsukamoto Shin’ya, cineasta edochiano la 

cui notorietà è dovuta per la maggior parte al suo primo lungometraggio, Tetsuo: The Iron 

Man (Tetsuo, 1989). Il successo di questo regista è strettamente legato alla sua 

partecipazione ai festival internazionali, come lui stesso ha dichiarato, e di conseguenza, a 

come le sue opere vengono percepite da un pubblico non giapponese. La domanda che ci si 

pone in questa tesi è quindi: esistono dei meccanismi attraverso i quali il regista 

cercherebbe di “accattivarsi” tale pubblico? La risposta sembrerebbe scontata: un regista 

deve sempre considerare che il suo film verrà visto da qualcuno e che quel qualcuno 

esprimerà un giudizio su di esso. Nel caso di un regista giapponese, questi meccanismi 

rientrano spesso in quel fenomeno che prende il nome di auto-orientalismo, ossia il 

processo attraverso il quale i dettami dell’orientalismo – così com’è stato descritto da 

Edward Said – vengono assecondati, di solito consapevolmente, da un autore o un regista 

“orientale”. Esistono esempi, più o meno evidenti, di opere letterarie e cinematografiche 

che sottostanno a questo fenomeno, per scopi principalmente commerciali. Nell’ambito del 

cinema, il caso più lampante è forse rappresentato dalla casa di produzione “Sushi 

Typhoon”, una sezione della Nikkatsu, votata alla realizzazione di pellicole rivolte a un 

pubblico prettamente “occidentale”.  

 Per quanto riguarda Tsukamoto, il suo caso è decisamente complesso e sfaccettato. 

Un’analisi delle sue opere, infatti, rivela une certa tendenza che potrebbe essere considerata 

sovversiva nei confronti dell’orientalismo. Con questo, non si vuole negare che una 

componente auto-orientalista sia presente ma, semplicemente, constatare che la filmografia 

di Tsukamoto non si presti a un’interpretazione univoca e che risulti anzi, da un certo punto 

di vista, controtendenza. Per fare ciò, tuttavia, è necessario innanzitutto fornire una 

panoramica del cinema giapponese contemporaneo e della sua rilevanza nel panorama 

internazionale.  

 La tesi sarà dunque così strutturata: nel primo capitolo si proporrà una breve panoramica 

sulla ricezione del cinema giapponese nei principali festival europei e, più in generale, delle 

logiche produttive e di fruizione dello stesso in Europa e America; successivamente, nel 

secondo capitolo, verrà fornita una breve introduzione al fenomeno dell’orientalismo, con 

particolare riferimento all’opera di Edward Said, e del conseguente auto-orientalismo, 
                                                           

4     Pur non trattandosi di un regista di film di genere. 
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riportando alcuni degli esempi più significativi in ambito cinematografico e non solo; il 

terzo capitolo sarà interamente dedicato alla biografia e alla filmografia di Tsukamoto, con 

interesse particolare per il processo produttivo, per poter fornire una solida base su cui 

sviluppare poi l’analisi; il quarto e ultimo capitolo si proporrà quindi di analizzare le opere 

del regista, al fine di individuare gli elementi auto-orientalisti da un lato, e quelli sovversivi 

dall’altro. Dalla suddetta analisi verranno quindi riportate le conclusioni raggiunte. 
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1. Il cinema giapponese nel panorama internazionale 

 

 
  Il cinema giapponese è uno dei più longevi e fra i più produttivi a livello globale. Le sue 

origini risalgono alla fine del diciannovesimo secolo, fra il 1896 e il 1897, anni in cui 

furono introdotti nel Paese rispettivamente il Kinetoscopio di Edison e il Cinématographe 

dei fratelli Lumière. Nel ventesimo secolo, fra gli anni venti e gli anni trenta, la produzione 

di film in Giappone fu eccezionalmente ricca1, eppure i registi giapponesi non ebbero modo 

di acquisire notorietà se non nei confini nazionali. Il cinema giapponese, infatti, per decenni 

non si spinse al di fuori dell’arcipelago, se non in qualche rara eccezione: fra queste è 

doveroso menzionare Kinugasa Teinosuke, il cui Jūjirō (1928) è il primo film giapponese 

ad arrivare in Europa, in un viaggio compiuto dal regista stesso prima a Mosca, poi a Parigi 

e Berlino. 2   Di lì a poco, precisamente nel 1932, la Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica di Venezia cominciò a tenersi annualmente, ma per il cinema giapponese 

ci volle circa un altro ventennio per ricevere il riconoscimento nel panorama internazionale.  

 Nella sua tesi dal titolo Histoire du Cinéma asiatique en France (1950 - 1980) (Storia del 

cinema asiatico in Francia (1950 – 1980), 2009), Nolwenn Le Minez sottolinea 

l’importanza per i registi asiatici rappresentata dai festival internazionali quali quelli di 

Cannes, Venezia e Berlino, per l’acquisizione di capitale simbolico e per ricevere quindi il 

riconoscimento da parte dei critici e l’apprezzamento da parte del pubblico. Basti 

considerare che se il Giappone non annovera nessun regista premiato alla Mostra 

Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel primo ventennio in cui questo festival 

si svolse, dopo la rivelazione di Rashomon (Rashōmon, 1950), molti registi nipponici vi 

parteciparono. Alcuni vennero anche premiati, in tre occasioni addirittura con il Leone 

                                                           

1     Se agli inizi del ventesimo secolo i cinegiornali venivano prodotti in gran quantità, già dal 1908, con La 

battaglia del tempio Honnō (Honnōji kassen) di Makino Shōzō si diede il via a quel genere che venne poi 

definito jidaigeki, che comprende una filmografia vastissima. Basti pensare che solo Mizoguchi Kenji, 

dopo il suo debutto alla regia avvenuto nel 1923 con il film Il giorno in cui torna l’amore (Ai ni 

yomigaeru hi), realizzò una media di dieci film all’anno.  Maria Roberta NOVIELLI, Storia del cinema 

giapponese, Marsilio Editori, 2001. 

2     Gian Piero BRUNETTA, Dizionario dei registi del cinema mondiale. Vol.2: G-O, Torino, Einaudi, 2008. 
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d’Oro: nel 1951 a vincere fu il già citato Rashomon, di Kurosawa Akira; nel 1958 fu la 

volta di Inagaki Hiroshi, con L'uomo del risciò (Muhomatsu No Issho), infine nel 1997 

toccò a Kitano Takeshi con Hana-bi - Fiori di fuoco (Hana-bi). Ad ogni modo, i  successi 

cinematografici giapponesi a livello internazionale non si limitano al festival di  Venezia, in 

quanto per due volte l’Orso d’Oro fu vinto da cineasti nipponici al Festival di Berlino – nel 

1963 e nel 2002, rispettivamente da Imai Tadashi con Bushido (Bushidō Zankoku 

Monogatari)  e da Miyazaki Hayao per il suo film d’animazione La città incantata (Sen to 

Chihiro no kamikakushi) – e quattro volte la Palma d’Oro al Festival di Cannes – nel 1954 

da Kinugasa Teinosuke con La porta dell'inferno (Jigokumon) , nel 1980 da Kurosawa 

Akira per Kagemusha - L'ombra del guerriero (Kagemusha), e nel 1983 e 1997 da Imamura 

Shōhei, rispettivamente per La ballata di Narayama (Narayama bushikō) e 

L'anguilla (Unagi). Tornando dunque all’importanza di partecipare ai festival internazionali, 

Le Minez riporta, per sottolineare tale questione, la seguente citazione di Max Tessier, nella 

quale egli sosteneva che: «Par principe, un film japonais n’a pratiquement aucune chance 

“d’exister” en France (en Occident) s’il n’a pas été présenté dans un festival important, et 

mieux encore, primé».3 

 Tuttavia, appare evidente che per arrivare ai festival internazionali sia necessario anzitutto 

che i film vengano prodotti. Da questo punto di vista, gli anni ’50 rappresentano l’apogeo 

del cinema giapponese, con registi quali Ozu Yasujirō, Mizoguchi Kenji, Naruse Mikio, 

Kurosawa Akira, tutti estremamente prolifici. Se il 1960 porta la cifra record di 547 

pellicole prodotte in un solo anno, dall’anno successivo il numero di spettatori in sala, e di 

conseguenza di film realizzati, calò drasticamente, complice la diffusione della televisione e 

la diversificazione delle attività ricreative.4 Un caso a parte è rappresentato dalla Nikkatsu, 

che, con una serie di strategie adottate, riuscì a mantenersi produttiva. Tali strategie 

comprendevano un brusco cambiamento di genere, dai film d’azione ai cosiddetti roman 

porno, di stampo erotico soft-core, che rimasero in auge per tutti gli anni ’70 e buona parte 

                                                           

3  Max TESSIER, cit. in Nolwenn LE MINEZ, Histoire du Cinéma asiatique en France (1950 – 1980). 

Etude d’une réception interculturelle et réflexion sur l’exotisme cinématographique, Université de 

Lorraine, 2009, cit., p. 63. 

4     ŌKUBO Ken, “Il nuovo cinema e le sue radici”, in Giovanni Spagnoletti e Dario Tomasi (a cura di), Il 

cinema giapponese oggi. Tradizione e innovazione, Torino, Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus, 

2001, p. 17-34.  

https://it.wikipedia.org/wiki/L'uomo_del_risciò
https://it.wikipedia.org/wiki/Hana-bi_-_Fiori_di_fuoco
https://it.wikipedia.org/wiki/La_città_incantata
https://it.wikipedia.org/wiki/La_porta_dell'inferno_(film_1953)
https://it.wikipedia.org/wiki/Kagemusha_-_L'ombra_del_guerriero
https://it.wikipedia.org/wiki/La_ballata_di_Narayama_(film_1983)
https://it.wikipedia.org/wiki/L'anguilla
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degli anni ’80. In questo decennio, un altro rivale del cinema era rappresentato dai rental 

video shop, un fenomeno esploso in concomitanza con la cosiddetta bubble economy. 

Sempre in quegli anni, il successo insperato di Crime Hunter – La pallottola della paura 

(Hikari no jūdan, 1989), diretto da ōgawa Toshimichi e distribuito in video dalla Tōei, 

aveva dato il via ad una considerevole produzione di film per il mercato video senza che 

venissero prima presentati in sala. Si tratta dei cosiddetti V shinema (video cinema), la cui 

caratteristica principale è la velocità di ripresa che permetteva la realizzazione di più titoli 

all’anno, ragione per cui la filmografia di autori quali Kurosawa Kiyoshi e Miike Takashi, 

per cui il V shinema ha rappresentato un trampolino di lancio, risulta così prolifica.5 Ma se 

da un lato la produzione per mercato video si intensifica, dall’altro l’affluenza nelle sale 

continua non mostra importanti segni di miglioramento. Tom Mes riassume così la 

situazione in cui si trovava l’industria cinematografica giapponese all’epoca: 
 

 Japanese film in the 1980s was essentially something of a wasteland. The studio era 

was over and even the Japanese New Wave, the generation of filmmakers that came – 

which included Imamura, Nagisa Ōshima, Yoshishige (later Kijū) Yoshida and 

Masahiro Shinoda – had mostly run out of creative steam when the 80s dawned. […] 

In short, the Japanese film business as it had previously existed had come to an end.6 

 

Se da un lato il cinema cosiddetto d’autore stava attraversando quindi un duro period di 

crisi, dall’altro, i critici di tutto il mondo non mostravano interesse per il cinema giapponese 

di genere. Susan Napier ha scritto: «there is another side to Japanese cinema which remains 

largely unexamined in both Japan and the West. This is Japan's popular cinema, the often 

unexported movies seen by millions of ordinary Japanese citizens». I critici non giapponesi, 

hanno quindi per molti anni ignorato questo tipo di cinema, associandolo al declino della 

qualità del cinema nipponico. Sempre Napier ha poi aggiunto: «Busy lamenting the 

increasingly small output of the classic directors, Western critics and reviewers have shown 

little interest in the mass-culture items that were crowding out the art films». 

 Tuttavia, giunti alla fine degli anni ’80, e soprattutto nei due decenni che sono seguiti, c’è 

stata una generale riconsiderazione del cinema giapponese di genere, in particolare di 
                                                           

5      Roberta NOVIELLI, “«V shinema»: l’altra industria”, in Il cinema giapponese oggi, p. 35-40. 

6      Tom MES, Iron Man. The Cinema of Shinya Tsukamoto, Godalming (Surrey) FAB Press, 2005, cit., p. 58. 
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fantascienza. Proprio per quanto riguarda questi ultimi, la tendenza che hanno avuto sia i 

critici giapponesi che quelli americani ed europei è stata quella di seguire 

fondamentalmente il giudizio dei fan, che hanno fatto di alcune pellicole – e per estensione 

di alcuni registi – un vero e proprio culto. Parte del merito di ciò, è stata la premiazione di 

Tetsuo: The Iron Man7 (Tetsuo, 1989) di Tsukamoto Shin’ya, alla Mostra Internazionale 

del Film di Fantascienza e Fantastico di Roma (riportato spesso semplicemente come 

Fantafestival), che pur non facendo parte della triade più prestigiosa, ha comunque 

contribuito alla rinascita dell’interesse da parte degli spettatori europei e americani per i 

registi nipponici, un interesse che dopo l’esplosione negli anni ’50 era perdurato ancora nei 

successivi ’60, ma che in seguito, come si è già detto, era andato inesorabilmente scemando 

– negli anni ’70 nessun film giapponese riceve alcun riconoscimento veramente 

significativo – salvo appunto per quei registi che si erano già affermati come maestri 

indiscussi del cinema e che venivano ancora celebrati, come Kurosawa, Imamura e 

Mizoguchi: il primo e il secondo con la Palma d’Oro rispettivamente nel 1980 e nel 1983;  

il terzo, deceduto nel 1956, con una retrospettiva comprendente 30 film alla 37ª edizione 

della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ad ogni modo, come già 

chiarito nelle premesse iniziali, l’oggetto di analisi di questa tesi non è il cinema 

giapponese dell’età d’oro, quindi non ci si soffermerà su cosa abbiano significato 

Rashomon e in generale tutta l’opera di Kurosawa Akira nel panorama internazionale. È 

importante però analizzare il meccanismo che innescò questa prima ondata di film 

giapponesi all’estero, che in un certo senso è lo stesso che ne aiutò successivamente il 

ritorno, a partire proprio da Tsukamoto Shin’ya. Tornando di nuovo a Le Minez e alla sua 

accurata tesi, si può leggere che 

 
 le sentiment exotique est en cela le reflet d’une image, d’une idéologie collective. 

C’est pourquoi, la réception des films est différente en fonction que l’on se réfère 

directement aux éléments de la culture ou aux éléments de la culture occidentale 

regardant un pays d’Asie. Un constat qu’exprime Pierre Marcabru, quand il écrit que 

beaucoup aiment le cinéma japonais, non parce qu’il est l’un des premiere cinémas du 

                                                           

7      Da qui in avanti quando si scriverà soltanto Tetsuo, sarà sempre inteso il primo capitolo della saga, ossia 

Tetsuo: The Iron Man. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_internazionale_d'arte_cinematografica_di_Venezia
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monde, mais parce qu’il est japonais. Le spectateur semble ainsi juger de la qualité du 

film en fonction de son origine nationale. Une idée que nous avons déjà commencé à 

développer dans la première partie: ce qu’apprécie le spectateur, ce n’est pas le 

numératuer artistique d’un film, mais le dénominateur commun « japonais » de tous les 

films. Le cinéma japonais étant ainsi perçu comme une unité culturelle, sa réception 

dépend pour beaucoup de l’image que le spectateur a du Japon.8 

 
 Il cinema giapponese dunque affascina “di per sé”. Questo perché il Giappone stesso – la 

sua storia, la sua cultura, e soprattutto l’immaginario creatosi intorno ad esso – affascina di 

per sé. Questo concetto verrà comunque sviluppato più specificatamente nel prossimo 

capitolo, dove saranno introdotti i concetti di “orientalismo” e di “auto-orientalismo”. Ad 

ogni modo, se negli anni ’50 ad attirare il pubblico erano i jidaigeki – ossia i film in 

costume, come Rashomon per l’appunto, principalmente ambientati fra il periodo Heian e il 

periodo Edo –  per la sua componente esotica, sul finire degli anni ’80 era il cyberpunk, per 

la sua vena violenta estrema. Per tale ragione alcuni registi giapponesi non riconosciuti o 

comunque non premiati a livello locale trovarono maggiore fortuna nei festival europei e 

godono oggi di una discreta fama, quanto meno fra i cinefili. 

 In patria,  i registi indipendenti vengono difficilmente considerati, non solo dal pubblico, 

ma anche e soprattutto dalla Nippon Academy Association, che si occupa dell’assegnazione 

dei Japan Academy Awards, il corrispettivo nipponico del Premio Oscar. 

 Nel 2014, durante la ventisettesima edizione del Tokyo International Film Festival, Kitano 

Takeshi espresse così la sua opinione riguardo ai criteri che vengono usati per valutare i 

film, in particolare dalla Japan Academy, senza nascondere il suo disappunto: 

 
 If you look at the Academy Awards in Japan, it’s mostly Toho, Toei, Shochiku and 

maybe Nikkatsu. My film has never been nominated for an Academy Award, even the 

best feature.[…] I wonder why doesn’t the Academy nominate other films? Who are 

the members who vote? I believe Mr. Kurosawa has mentioned this, too. […] Out of 

all the Academy Award nominations, if we look at the best films, I don’t think any 

have been nominated that are not from these companies. And the newspapers don’t 

mention this either, because they get ads, and it would be bad. […] The movie 

                                                           

8      Nolwenn LE MINEZ, Histoire du Cinéma asiatique en France (1950 – 1980), cit., p. 63. 
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companies don’t have the courage to pay some unknown screenwriter, so they just 

have a lack of original screenwriters, and we have a lack of those resources.9 

 

 Le parole di Kitano non sono un semplice sfogo dettato dalla delusione per non aver 

ricevuto la dovuta considerazione e non aver conseguito alcun premio importante, ma 

un’opinione largamente diffusa e piuttosto fondata. I film rilasciati dalla Toho – casa di 

produzione, nonché distributore ed esercente – occupano regolarmente i primi posti nella 

classifica annuale del botteghino giapponese. Nel 2015, dei dieci campioni d’incasso 

nazionali ben otto appartenevano al listino della Toho, così come ventinove dei trentotto 

film che avevano superato un miliardo di yen di  incassi. Appare evidente che con il 

monopolio di un’industria caratterizzata da un forte spirito conservatore e poco incline ai 

rischi della sperimentazione, ci sia poco spazio per giovani registi indipendenti, sia nelle 

sale cinematografiche, che ai festival nazionali.10 

 Esistono però delle eccezioni: alcuni registi infatti, come lo stesso Kitano, pur mantenendo 

la loro indipendenza godono di una copertura mediatica non indifferente perché  

rappresentano un marchio di fabbrica “a sé” 11; altri invece, come Miike Takashi, Hiroki 

                                                           

9     Jean  NOH, “Takeshi Kitano criticises Japanese film industry”, su “Screen Daily”, 26, 10, 2014. 

10    Mark SCHILLING, Same as Ever: Japanese cinema in 2015, in “Far East Film Festival”, 2016, 

http://www.fareastfilm.com/easyne2/eng/essays/sempre-la-stessa-storia-il-cinema-giapponese-nel-

2015.aspx?IDLYT=7803, ultimo accesso: 17-01-2018. 

11     Ancor prima di cimentarsi nel mondo del cinema, Kitano aveva lavorato in televisione inizialmente come 

comparte di un duo comico chiamato Two Beats. Durante questa esperienza, Kitano attirò sempre più 

consensi fino a quasi monopolizzare l’attenzione televisiva, con un picco di popolarità nella metà degli 

anni ottanta. Da non dimenticare inoltre che a lui si deve l’ideazione del noto programma comico 

Takeshi’s Castle (approdato anche in Italia) nel 1986. Il suo esordio alla regia, avvenuto nel 1989 con 

Violent Cop (Sono otoko, kyōbō ni tsuki), si deve anche a causa di un imprevisto: la produzione aveva 

infatti affidato a Fukasaku Kinji il compito di dirigere il film, ma questi rinuncia per motivi non 

specificati; Kitano, che era già stato ingaggiato come attore principale, si propone di dirigere il film 

personalmente e la sua richiesta viene accettata. Tuttavia sia la critica che il pubblico rimasero disorientati 

dal questo passaggio drastico da cabarettista a regista drammatico e violento, e Kitano riuscì ad affermarsi 

come regista solamente con il suo secondo film, Boiling Point – I nuovi gangster (San tai yon ecsu 

jūgatsu, 1990). 
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Ryūichi e Sono Shion, fanno la spola tra il cinema indipendente – che alcuni definirebbero 

“artistico” – e quello da botteghino. 

 Partendo appunto da Kitano, se i suoi primi lavori da regista non hanno portato a ingenti 

incassi12 e sul piano internazionale gli hanno conferito relativamente scarsa notorietà, già 

nel 1993 il suo Sonatine (id.) è stato presentato alla quarantaseiesima edizione del festival 

di Cannes, nella sezione “Un Certain Regard”, incassando nel complesso la se pur modesta 

somma di 5,8 milioni di yen13. Tralasciando il successivo Getting Any? (Minna-yatteruka, 

1994) terribile flop che viene definito dallo stesso regista come un proprio “suicidio 

professionale”, è con Hana-bi – Fiori di fuoco (Hanabi, 1997) che il regista è stato 

finalmente riconosciuto sulla scena internazionale, vincendo il Leone d’Oro alla 

cinquantaquattresima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 

Venezia. Il successivo L’estate di Kikujiro (Kikujirō no natsu, 1999), con un incasso 

complessivo di circa 20 milioni di yen – fra Giappone e i Paesi in cui è stato distribuito – è 

stato anche presentato in concorso alla cinquantaduesima edizione del Festival di Cannes. 

Gli incassi più sostanziosi del regista però sono cominciati l’anno successivo, con Brother 

(id., 2000), finanziato dal produttore inglese Jeremy Thomas e primo film di Kitano girato 

negli Stati Uniti. La pellicola ha infatti portato un incasso di 1,5 miliardi di yen14, pur non 

essendo considerato, né dai critici né dal regista stesso, una delle sue migliori pellicole. Si 
                                                           

12     Per avere un raffronto con gli incassi medi di un blockbuster giapponese si ritiene opportuno riportare qui 

alcuni dati del 2015: solo nel weekend di uscita nelle sale Assassination Classroom di Hasumi Heichirō 

ha incassato la somma di 340 milioni di yen; Shinjuku Swan di Sono Shion 200 milioni di yen; il film di 

animazione The Boy and The Beast (Bakemono no ko) di Hosoda Mamoru 200 milioni di yen; Attack on 

Titan (Shingeki no Kyojin) di Higuchi Shinji 510 milioni di yen; Yokai Watch: Enma Daiō to Itsutsu no 

Monogatari da Nyan! di Takahashi Shigeharu e Ushiro Shinji 870 milioni di yen. Dati riportati da Mark 

SCHILLING in “Variety”, https://variety.com/2015/film/asia/japan-box-office-assassination-classroom-

kills-weekend-top-spot-1201458654/, ultimo accesso: 17-01-2018. 

13     Il sito utilizzato per verificare gli incassi è “Box Office Mojo” (http://www.boxofficemojo.com/) e sarà 

sempre questo sito a cui si farà fede per gli altri film menzionati, a meno che non sia specificato altrimenti. 

 
14     La somma qui riportata è stata convertita da USD a yen per comodità; essendo stata usata in precedenza 

la valuta giapponese per descrivere l’incasso dei film sopra elencati, si è ritenuto più pratico mantenere la 

dicitura in yen per quanto riguarda questa pellicola e tutte quelle che verranno riportate in seguito. Si 

tenga dunque a mente che tutte le cifre riportate in seguito, a meno che non sia specificato altrimenti, 

sono comprendenti  degli incassi ottenuti in patria e di quelli ottenuti all’estero.  
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arriva dunque al film che ad oggi ha portato al cineasta nipponico i più ingenti incassi, ossia 

Zatoichi (Zatōichi, 2003), che oltre a valere a Kitano il Leone d’Argento per la regia, a 

Venezia, e altri premi fra cui l’Audience Award al Toronto International Film Festival e 

vari riconoscimenti alla ventisettesima edizione del Japan Adademy Awards15, ha raggiunto 

la notevole somma di 3,2 miliardi di yen di incassi. Degni di nota anche i più recenti 

Outrage (2010) e Outrage Beyond (2012) – parte di una trilogia di cui il terzo capitolo dal 

titolo Outrage Coda (2017) è stato recentemente presentato non in concorso alla 

settantaquattresima edizione del festival di Venezia – i  quali sono stati in competizione 

rispettivamente per la Palma d’Oro a Cannes e per il Leone d’Oro a Venezia, e hanno 

portato a Kitano un incasso di 634 milioni e 1,6 miliardi di yen. 

 Nel caso di Miike Takashi, si può vedere che – dopo il suo esordio alla regia nel redditizio 

mercato del V shinema – negli ultimi anni i suoi film vengono generalmente apprezzati ai 

festival internazionali, pur rimanendo sempre fra i campioni di incassi in patria. Ne sono un 

esempio Sukiyaki Western Django (id. 2007), che oltre ad aver superato i 300 milioni di 

yen di incassi è stato presentato alla sessantaquattresima edizione della Mostra 

Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia lo stesso anno, e l’anno successivo al 

New York Asian Film Festival, e Yakuza Apocalypse (Gokudō Daisensō, 2015) che 

nonostante i più modesti 2 milioni circa di incassi è stato presentato al festival di Cannes. 

Meno fortunato è stato il recente Kaze ni Tatsu Lion (2015) che pur avendo incassato oltre 

132 milioni di yen all’uscita, non ha ricevuto nessuna nomina ai festival principali. 

 Per quanto riguarda Hiroki Ryūichi, il suo 800 Two Lap Runner (1994) – film  che ha 

segnato il passaggio da parte del regista dai pinku eiga al cinema cosiddetto mainstream – è 

stato riconosciuto dalla rivista cinematografica Kinema Junpo come il settimo miglior film 

dell’anno, risultando invece quarto alla sedicesima edizione del Yokohama Film Festival; la 

pellicola ha inoltre ricevuto due premi alla quarantanovesima edizione del Mainichi Film 

Awards. A distanza di un decennio circa, Hiroki ha visto il suo It’s Only Talk (Yawarakai 

seikatsu, 2005) premiato con il FIPRESCI Award al Brisbane International Film Festival, e 

l’anno dopo con il Grand Prize al Singapore International Film Festival e con l’Audience 

Award al Barcellona Asian Film Festival. Dal punto di vista del successo di botteghino, 

                                                           

15      Outstanding Achievement in Film Editing, Outstanding Achievement in Music, Outstanding 

Achievement in Cinematography, Outstanding Achievement in Lighting Direction, Outstanding 

Achievement in Sound Recording. 
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l’esempio più eclatante è rappresentato dal suo recente Strobe Edge (Sutorobo ejji, 2015), 

che è stato presentato al non competitivo Bucheon International Fantastic Film Festival 

incassando al contempo l’ingente somma di 2 miliardi di yen, complice il successo 

dell’omonimo manga di Sakisaka Io. Soltanto un anno prima, Tokyo Love Hotel (Sayonara 

Kabukichō, 2014), presentato il 7 Settembre al Toronto International Film Festival e il 6 

Ottobre al Busan International Film Festival, è stato distribuito in Italia dalla Tucker Film, a 

partire dal 30 Giugno 2016.16  

 Sono Shion rappresenta un caso ancora più particolare, e sarebbe difficile inserirlo 

all’interno dei confini di un genere cinematografico preciso, in quanto ha sempre cercato di 

lasciare un marchio personale anche nelle pellicole più mainstream, a volte con intento 

parodico verso il genere stesso in cui il film sarebbe catalogato. Questo cineasta è rimasto 

nell’ambiente underground per ben più di un decennio, fino all’uscita nel 2001 del 

controverso Suicide Club (Jisatsu sākuru) 17 , film indipendente che gli ha finalmente 

conferito fama internazionale, vincendo il premio della giura al Fantasia International Film 

Festival. I successivi Noriko’s Dinner Table (Noriko no shokutaku, 2005), Strange Circus 

(Sutorenji sākasu – Kimyōna sākasu, 2005) ed Exte (id., 2007) non hanno riscosso 

particolare successo nei festival internazionali. È invece con il coraggioso18 Love Exposure 

(Ai no mukidashi, 2008) che Sono Shion ha fatto il suo ritorno sulla scena internazionale, 

vincendo due premi a Berlino. Successivamente, il suo film horror  Cold Fish (Tsumetai 

                                                           

16     Federico GIRONI, in “ComingSoon.it”, 2016, https://www.comingsoon.it/film/tokyo-love-

hotel/53320/scheda/, ultimo accesso: 17-01-2018. 

17     Andrea SORICHETTI, “Antiporno: Sion Sono rilegge il cinema softcore giapponese”, in “Anonima 

Cinefili”, 31-12-2017, http://www.anonimacinefili.it/2017/12/31/antiporno-sion-rilegge-cinema-softcore-

giapponese-recensione/, ultimo accesso: 18-01-2018. 

18     La pellicola aveva inizialmente una durata di circa sei ore. I produttori, temendo che il loro investimento 

potesse andare in fumo imposero a Sono un taglio drastico per portare la durata del film a sole due ore. Il 

regista però, insoddisfatto del risultato, optò per una via di mezzo di quasi quattro ore. Nonostante la 

lunghezza, nessuno spettatore si lamentò durante la prima al Tokyo Filmex Film Festival. Mark 

SCHILLING, “Telling a lenghty tale of lust and religion”, in “The Japan Times”, 06-02-2009, 

https://www.japantimes.co.jp/culture/2009/02/06/culture/telling-a-lengthy-tale-of-lust-and-

religion/#.WmEVya7iZnI, ultimo accesso: 18-01-2018. 
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Nettaigyo, 2010)19 è stato proiettato alla sessantasettesima edizione del festival di Venezia, 

dove Sono ha concorso soltanto un anno dopo con il suo drammatico Himizu (id., 2011), e 

ancora tre anni dopo – non in competizione – con Why Don’t You Play in Hell? (Jigoku de 

naze warui, 2013)20. Il 2015 è stato però forse l’anno in cui questo regista è stato più 

prolifico, sotto più punti di vista: Love & Peace (id.) ha incassato 13 milioni di yen nel 

weekend di uscita; Tag (Riaru onigokko) ha raggiunto nel complesso quasi 100 milioni di 

yen di incassi; The Virgin Psychics (Eiga Minna! Esper Dayo!) è stato portato in numerosi 

festival internazionali minori21; The Whispering Star (Hiso hiso boshi) è stato presentato al 

festival di Toronto; Shinjuku Swan (id.) ha raggiunto la considerevole cifra di 1 miliardo di 

yen al botteghino, risultando campione d’incassi per quell’anno. 22   In seguito vanno 

ricordati ancora Antiporno (id.,2016),  ossia il contributo del regista al progetto lanciato 

quell’anno dalla Nikkatsu per celebrare i “Roman Porno” che fecero la fortuna della casa di 

produzione giapponese nel periodo di crisi di cui si è già parlato23, e Shinjuku Swan II (id.,2017), 

che si è classificato terzo al botteghino alla sua prima settimana, con un incasso di 142 milioni di 

yen.  

 Infine è doveroso riportare anche l’esempio di Kore’eda Hirokaru, che pur avendo ad oggi 

una filmografia decisamente meno consistente di Sono Shion, non è di minor rilevanza sul 

piano internazionale. Il suo Maborosi (Maboroshi no hikari, 1995) ha vinto il Premio 

                                                           

19     Film prodotto dalla filiale della Nikkatsu denominata “Sushi Typhoon”, di cui si parlerà più nel dettaglio 

nel prossimo capitolo. 

20     I diritti per la distribuzione del film sono stati acquisiti dalla Drafthouse Films ancora prima che la 

pellicola fosse mostrata a Venezia. Jeremy KAY, “Drafthouse to play in hell”, in ”Screendaily”, 22-08-

2013, https://www.screendaily.com/news/distribution/drafthouse-films-to-play-in-

hell/5059508.article?blocktitle=Latest-News&contentID=1846#, ultimo accesso: 18-01-2018. 

21     Il Busan International Film Festival, il 2 Ottobre 2015; il Sitges Film Festival (dove Sono ha presentato 

anche Love & Peace), l’11 Ottobre 2015; il Buenos Aires Film Festival, il 21 Aprile 2016; il Future Film 

Festival in Italia, il 5 Maggio 2016; l’ Edinburgh International Film Festival, il 20 Giugno 2016; l’ 

Eejanaika Toyohashi Film Festival, il 5 Marzo 2017. 

22     Redazione SW, “Sono Sion conclude (forse) il suo incredibile 2015 con The Whispering Star e Love of 

Love”, in “Screenweek”, 2015, https://blog.screenweek.it/2015/09/sono-sion-conclude-forse-il-suo-

incredibile-2015-con-the-whispering-star-e-love-of-love-451185.php, ultimo accesso: 19-01-2018. 

23     Andrea SORICHETTI, “Antiporno”, in “Anonima Cinefili”. 
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Osella al festival di Venezia, risultando quarto nella Best Ten di Kinema Junpo. After Life 

(Wandāfuru raifu, 1998), il primo film scritto interamente, diretto e montato da Kore’eda, è 

stato presentato a Toronto, incassando in totale la somma di 80 milioni di yen. Il successivo 

Distance (id., 2001), in concorso per la Palma d’Oro a Cannes, in Giappone non ha portato 

nè  particolari incassi, nè premi significativi. Nobody Knows (Dare mo shiranai, 2004) è 

invece particolarmente degno di nota : il protagonista Yūya Yagira è il primo attore 

giapponese a vincere il premio per il miglior attore a Cannes, e il più giovane in tutta la 

storia del festival24 ; in patria, la pellicola è valsa inoltre a Kore’eda il premio per miglior 

film e miglior regia allo Hochi Film Awards, nonché il primo posto nella Best Ten di 

Kinema Junpo; a livello mondiale, il film ha incassato oltre 1 miliardo di yen. A distanza di 

cinque anni è uscito Air Doll (Kūki ningyō, 2009), presentato nella sezione “Un Certain 

Regard” a Cannes e portando ad un incasso complessivo di circa 100 milioni di yen. Like 

Father, Like Son (Soshite chichi ni naru, 2013)25 è stato decisamente una delle pellicole più 

fortunate del regista: ha vinto il premio della giuria a Cannes, presieduta da Steven 

Spielberg26; al botteghino ha raggiunto la considerevole somma di 3,1 miliardi di yen di 

incassi; il film si è classificato sesto nella Best Ten di Kinema Junpo; inoltre, i diritti sono 

poi stati acquistati dalla DreamWorks per farne un remake. Non è da meno il successivo 

Our Little Sister (Umimachi diary ,2015), presentato in concorso sempre a Cannes, che ha 

conseguito un incasso di 1,55 miliardi di yen, ed è stato distribuito in vari Paesi, tra cui in 

Italia27.  Infine si riporta anche il più recente After the Storm (Umi yori mo mada fukaku, 

2016) 28 , di nuovo presentato a Cannes nella sezione “Un Certain Regard”, che ha 

totalizzato 500 milioni di yen di incassi. 

                                                           

24  “Kyodo”, “Japanese teenager wins best actor award at Cannes”, in “The Japan Times”, 24-05-2004, 

https://www.japantimes.co.jp/news/2004/05/24/national/japanese-teenager-wins-best-actor-award-at-

cannes/#.WmIb0q7iZnI, ultimo accesso: 19-01-2018.  

25     Arrivato in Italia con il titolo Father and Son. 

26     Gavin J. BLAIR, “DreamWorks to Remake Japanese Cannes Jury Prize Winner ‘Like Father, Like Son’”, 

in “The Hollywood Reporter”, 09-30-2013, https://www.hollywoodreporter.com/news/dreamworks-

remake-japanese-cannes-jury-638910, ultimo accesso: 19-01-2018. 

27     Distribuito dal 2016 dalla BIM Distribuzione, con il titolo Little Sister. 

28     Distribuito in Italia dalla Tucker Film con il titolo di Ritratto di famiglia con tempesta. 
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 Come si è già detto, però, quelle sopra citate rappresentano delle eccezioni – la cui eco è 

talvolta più grande all’estero che in patria – e in molti, come Kitano, si domandano quale 

possa essere il futuro del cinema giapponese, inteso non come industria cinematografica – 

che da un punto di vista economico non può certo essere considerata in crisi – ma piuttosto 

come qualità e varietà della produzione cinematografica, di cui si può aver riscontro 

appunto ai vari festival del cinema, specie quelli internazionali, detentori e assegnatori di 

quel capitale simbolico che fa di un film un “buon film”. 

 Per portare un esempio di regista che pur ricevendo numerosi riconoscimenti a livello 

internazionale non ha avuto un proporzionato seguito in patria è doveroso menzionare 

Kurosawa Kiyoshi (non esistono legami di parentela con Kurosawa Akira). Il film Seventh 

Code (id., 2013) ha vinto il premio per la regia e per contributo tecnico all’ottava edizione 

del Festival Internazionale del Cinema di Roma29. In seguito, Journey to the Shore (Kishibe 

no Tabi, 2015) è stato presentato sia a Cannes – in sezione “Un Certain Regard”, valendo a 

Kurosawa il premio per la miglior regia – che a Toronto, ricevendo in patria il 

riconoscimento come quinto miglior film dell’anno nella ottantanovesima edizione della 

“Best Ten” di Kinema Junpo. Un anno dopo, Creepy (Kurīpī Itsuwari no Rinjin, 2016) ha 

avuto la sua première alla sessantaseiesima edizione del festival di Berlino, risultando 

ottavo nella “Best Ten” di Kinema Junpo. Infine, il più recente Before We Vanish (Sanpo 

Suru Shinryakusha, 2017) è stato presentato nuovamente a Cannes. Ciononostante, il 

cineasta nipponico non ha mai conseguito ingenti incassi in patria30. 

 Kawase Naomi è un’altra cineasta i cui riconoscimenti a livello internazionale – di cui la 

maggior parte conseguita a Cannes – non corrispondono ad un proporzionato successo in 

patria. Nel 1997, Kawase ha vinto la Caméra d’Or a Cannes per Suzaku (Moe no Suzaku), 

                                                           

29     Da non confondere con il Fantafestival  (o Mostra Internazionale del cinema di fantascienza e del 

fantastico) che ha luogo sempre a Roma e dove Tsukamoto vinse nel 1989 con Tetsuo, per il miglior film. 

30     Il film Journey to the Shore ha incassato una somma approssimativa di 70 mila USD fra Hong Kong, 

Belgio, Portogallo e Regno Unito ma per quanto riguarda gli incassi domestici alcuni siti riportano 

l’annotazione n/a, altri di un incasso pari a zero. Fra i siti consultati si segnalano “The Numbers”  

(https://www.the-numbers.com/movie/Kishibe-no-tabi-(Japan)#tab=summary, ultimo accesso: 16-01-

2018) e “Box Office 

Mojo”(http://www.boxofficemojo.com/movies/intl/?page=&country=HK&id=_fJOURNEYTOTHESHO

R01, ultimo accesso: 16-01-2018). 
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risultando al decimo posto della Best Ten di Kinema Junpo. Nel 2000, a Locarno, ha 

ricevuto due premi – FIPRESCI e C.I.C.A.E. – per il suo Firefly (Hotaru). Dal 2007, anno 

di uscita di The Mourning Forest (Mogari no Mori), ad oggi, la quasi totalità dei 

riconoscimenti più significativi li ha ottenuti a Cannes: il già citato The Mourning Forest le 

è valso il “Grand Prix”; nel 2011 il suo film Hanezu (Hanezu no tsuki) ha partecipato in 

concorso; nel 2014 Still The Water (Futatsume no mado) ha concorso per la Palma d’Oro; 

nel 2015 Sweet Bean (An) è stato presentato nella sezione “Un certain Regard”, oltre che al 

Toronto International Film Festival; infine, nel 2017, Kawase ha partecipato in concorso 

per la Palma d’Oro con il suo Radiance (Hikari), vincendo invece il Prix du Jury 

Œcuménique (sempre a Cannes)31. 

 Se, come si è visto, alcuni registi che sono riusciti ad avere successo in patria alternano 

film di genere a pellicole più personali – talvolta con un considerevole successo al 

botteghino, talvolta meno – altri si trovano a dover fare i conti con scarsi finanziamenti e 

altrettanti riconoscimenti, e quindi optano per indirizzare direttamente i loro film al mercato 

internazionale, con un conseguente fenomeno di auto-orientalismo.32   

 

 La fossilizzazione dell’industria cinematografica giapponese di cui si è parlato prima, non 

è un fenomeno degli ultimi anni, ma si è protratta fin oggi a partire dagli anni settanta e 

ottanta, e sotto certi aspetti già dagli anni sessanta. Scrive infatti Raffaele Meale, in Il 

Cinema di Shinya Tsukamoto (2010): 

 
 nel Giappone negli anni ’80 si è vissuta una grave crisi cinematografica, pari a quella 

che aveva colpito l’industria della settima arte a ridosso delle Olimpiadi di Tokyo del 

1964. Se all’epoca il pubblico si allontanò dalle sale attratto dalla diffusione su scala 

nazionale della televisione, negli anni ’80 fu l’esplosione dei videogames ad 

accaparrarsi le simpatie delle fasce più giovani della popolazione.33 

 

                                                           

31     Emblematico il fatto che questo film, come buona parte delle pellicole di Kawase, non abbia la versione 

in lingua giapponese della pagina di Wikipedia. 

32     Di cui molti dei registi sopracitati, pur figurando talvolta fra i campioni d’incassi, non sono esenti.  

33     Raffaele MEALE, “Corpi”, in Il Cinema di Shinya Tsukamoto, a cura di Andrea Fontana, Davide Tarò, 

Fabio Zanello, Edizioni IL FOGLIO, Collana CINEMA, Livorno, 2010, cit., p. 12. 
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 Si consideri a tal proposito che è proprio il mondo dei videogiochi che contribuirà a fornire 

ispirazione per quel movimento prima letterario e poi cinematografico che prenderà il nome 

di cyberpunk, dall’omonimo racconto di Bruce Bethke, pubblicato nel 198334. Continua 

Meale: 

 
 Non è un caso che il cinema contemporaneo abbia iniziato a fare i conti, anche in 

occidente, con televisione e videogame, tra film tratti da serial e videogiochi e registi di 

videoclip che diventano l’avanguardia più interessante del cinema mainstream. E non è 

tanto meno un caso che a queste medesimi conclusioni giungesse, al suo esordio, 

Shinya Tsukamoto: Tetsuo, delirante scoria sci-fi in odore di paranoia, attinge a piene 

mani tanto dall’universo del videoclip quanto a quello dei videogiochi. La 

dimostrazione più palese viene data proprio in chiusura d’opera dalla scritta “Game 

Over” […].35 

 

 Si potrebbe dire che Tsukamoto abbia in un certo senso cavalcato l’onda del cyberpunk, 

che se dal punto di vista letterario vede in William Gibson uno dei suoi massimi esponenti, 

dal punto di vista cinematografico deve molto a Blade Runner (1982) del regista britannico 

Ridley Scott, film – anche se sarebbe meglio dire regista – da cui Tsukamoto ha spesso 

tratto ispirazione, specie agli inizi della sua carriera da cineasta. È interessante notare 

inoltre come a loro volta sia l’opera di Gibson che Blade Runner  abbiano tratto ispirazione 

dal Giappone36 – per quanto riguarda le ambientazioni – e in particolare da Tokyo, città 

nativa di Tsukamoto e dove la maggior parte dei film del regista è ambientata. In un certo 

senso il cerchio si chiude. Ad ogni modo questo tema verrà ripreso più avanti, a supporto 

del discorso sull’orientalismo di cui si tratterà nei prossimi capitoli. 

                                                           

34     Tuttavia, è il curatore editoriale di fantascienza Gardner Dozois ad essere generalmente riconosciuto 

come colui che ha reso popolare il termine cyberpunk  per identificare questo nuovo genere letterario, 

malgrado lo scrittore del Minnesota Bruce Bethke avesse coniato il termine nel 1980 per il suo racconto 

"Cyberpunk" che fu pubblicato nel numero del novembre del 1983 di Amazing Science Fiction Stories. 

35     Raffaele  MEALE, Il Cinema di Shinya Tsukamoto, cit., p. 12-13. 

36    Si parla degli anni ottanta, periodo in cui il Giappone si trovava al picco più alto della propria rivoluzione 

tecnologica. Fra le ansie della Guerra Fredda che sono state muse ispiratrici di molte opere di fantascienza, 

figurava anche l’ascesa tecnologica ed economica del Giappone. 
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 Nel corso della sua carriera Tsukamoto ha avuto modo di constatare che i suoi lavori 

ricevevano maggiori apprezzamenti in Europa e in America piuttosto che in patria – oltre il 

già citato premio ottenuto a Roma, il regista è stato premiato al festival di Venezia, con il 

premio della giuria per A Snake of June (Rokugatsu no Hebi), a Bruxelles con il Corvo 

d’Argento per Vital (id., 2004) e nuovamente a Venezia, questa volta però in “Sezione 

Orizzonti”, per Kotoko (id., 2011) – e non sorprende che ciò abbia in una certa qual misura 

influenzato il suo lavoro e, in particolare, le sue ultime opere. Non si vuole qui affermare 

che il regista abbia rinunciato a trattare i temi a lui cari, o abbia stravolto il suo stile, o 

ancora che quella che fin dai primi cortometraggi è stata la sua passione per l’arte 

cinematografica sia venuta meno. Sarebbe alquanto azzardato sostenere che Tsukamoto sia 

diventato negli anni un regista di quelli che vengono etichettati in maniera piuttosto 

generica e spesso con accezione negativa come “film commerciali”. È innegabile però che 

il suo linguaggio, e per estensione il suo modo di fare cinema sia diventato più attento al 

tipo di pubblico che avrebbe poi maggiormente apprezzato le sue opere: un pubblico 

prettamente “occidentale”. L’esempio forse più eclatante è rappresentato dalla trilogia 

dell’uomo di metallo (in giapponese tetsuo) di cui il primo capitolo costituisce l’esordio – si 

tratta del primo lungometraggio di Tsukamoto – e una sorta di battesimo del cineasta 

nipponico sulla scena internazionale, mentre il terzo e, stando a quanto affermato dal regista 

stesso, ultimo capitolo è una delle opere più recenti e secondo alcuni critici una delle più 

significative37. Più avanti verrà dunque proposta una breve analisi delle sue opere, con 

particolare attenzione allo stile e alle tematiche, per cercare di individuare e analizzare 

questa se pur non snaturante metamorfosi. 

                                                           

37     Raffaele MEALE, in Il Cinema di Shinya Tsukamoto, p.21. 
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2. Orientalismo, auto-orientalismo e alcuni casi rappresentativi 

 

 
2.1 Edward Said e la definizione di orientalismo 

 

 Prima di procedere con l’analisi dell’opera di Tsukamoto al fine di riscontrare degli 

eventuali elementi di auto-orientalismo, occorre però soffermarsi su cosa si intenda 

innanzitutto per orientalismo, e a seguire su che significato questo assuma nelle opere 

letterarie e cinematografiche giapponesi. 

 Con il termine orientalismo, in conformità con la definizione che ne diede Edward Said 

nella sua opera intitolata appunto Orientalismo (Orientalism, 1978), si indica una corrente 

anche e soprattutto di stampo accademico con cui la cultura europea prima, e in seguito 

anche americana, hanno cercato di definire “l’Oriente”, e di farlo conoscere, in accordo con 

una visione chiaramente euro-centrica, che pone tutti i paesi dell’Asia e dell’Africa 

mediterranea sotto il comun denominatore di “Oriente”, inteso come mondo “altro” rispetto 

a “l’Occidente”, ossia a “noi”. Questo fantomatico “Oriente”, a cui viene accostata 

solitamente l’immagine di una terra sconosciuta, mistica e avventurosa, abitata da popoli 

esotici considerati arretrati rispetto alle civiltà “occidentali”, o comunque non altrettanto 

civilizzati, è sostanzialmente un’invenzione de “l’Occidente”, e come dice Said “è uno dei 

più ricorrenti e radicati simboli del Diverso”;1 difatti «ciò che dà a quel mondo trasparenza 

e intellegibilità non è il risultato di un’autoconsapevolezza orientale, ma una complessa 

serie di interventi conoscitivi e trasformativi con cui l’Ovest dà un’identità all’Oriente».2 

 Sarebbe semplicistico pensare all’orientalismo come un insieme di stereotipi sui paesi 

considerati orientali, perché tale fenomeno è piuttosto una consapevolezza geopolitica, per 

usare un'altra definizione di Said, supportata da un’immane quantità di testi di carattere 

storiografico, economico, sociologico, filologico, poetico, etc. Esiste un fine ultimo in 

questa corrente di pensiero, non dichiarato e talvolta nemmeno inteso, che va oltre la mera 

                                                           

1     Edward SAID, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente (1978), New York, traduzione 

dall’inglese di Stefano GALLI, Universale Economica Feltrinelli, 2016 (I ed. 2001), cit., p. 11. 

2     Ivi, p. 46. 
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astrazione, non nasce dal puro interesse verso una cultura – o meglio, un insieme di culture 

– diversa dalla "nostra", bensì «più che esprimerla, esso è una certa volontà o intenzione di 

comprendere – e spesso controllare, manipolare e persino assimilare – un mondo nuovo, 

diverso, per certi aspetti alternativo».3 

 La nascita dell’orientalismo e degli orientalisti non è databile con precisione, poiché 

piccole tracce di pensiero orientalista possono essere fatte risalire ai tempi di Dante 

Alighieri o addirittura all’antica Grecia, ma si può certamente collocare il punto in cui il 

prestigio di questa disciplina e la sua conseguente influenza crebbero nel diciottesimo 

secolo e in particolare nel periodo che precedette il colonialismo, di cui in più casi 

l’orientalismo ne rappresentò un’ estensione. George Curzon, politico britannico che fu 

Viceré dell’India fra il 1899 e il 1905, dichiarò apertamente che gli studi orientalisti non 

rappresentavano un lusso intellettuale, ma piuttosto «un grande obbligo imperiale. Ѐ mia 

opinione che la creazione di una scuola di questo tipo a Londra debba far parte 

dell’indispensabile attrezzatura per il governo dell’Impero».4 

 L’orientalismo è infatti molto ambizioso, dal punto di vista geografico, perché 

inversamente alla maggior parte delle discipline accademiche non tende a specializzarsi, al 

contrario, il suo obbiettivo è quello di inglobare più diversità possibili, di ampliare la sua 

area di studio al maggior numero di soggetti che verosimilmente possono rientrare nel 

concetto di “Oriente”. Gli orientalisti sono inoltre rigidi dal punto di vista formale, poiché 

trattano la loro disciplina come sapere assoluto, immutabile e soprattutto indiscutibile. I 

testi orientalisti denotano un carattere generalizzante e spesso ripetitivo, colmo «di 

enunciati assertivi e autoevidenti; i verbi sono al presente, un eterno presente senza tempo; 

le ripetizioni danno un senso di forza, di indiscutibilità; a ciascuna caratteristica de 

“l’Oriente” corrispondono caratteristiche europee analoghe, ma “superiori”, talvolta 

specificare talvolta no».5 

                                                           

3     Ivi, p. 21. 

4     Ivi, p. 212. 

5     Ivi, p. 77. 
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 Si tratta quindi di «un sistema chiuso, che contiene e rinforza se medesimo, nel quale gli 

oggetti sono ciò che sono, ora e per tutta l’eternità, per ragioni ontologiche che nessun dato 

empirico può alterare o revocare».6 

 Quindi un sistema che non si rinnova, ma piuttosto riconferma se stesso e riconferma al 

lettore un’immagine de “l’Oriente” che è lungi dal mettere in dubbio convinzioni già 

affermate e canonizzate. Il grande progetto che sorregge ed è sorretto dall’orientalismo è 

quello di subordinare “l’Oriente”, a partire dalla sua teorizzazione, l’attribuzione ad esso di 

una forma, di un’identità in cui il suo passato glorioso non viene certo negato, ma mitizzato, 

se pur in un quadro generale dove esso funge da contributo per “l’Occidente”. L’intero 

“Oriente” esiste in funzione de “l’Occidente”. Compito del secondo è studiare il primo, 

schematizzarlo, classificarlo, conoscerlo ancor meglio di quanto esso conosca se stesso, per 

il suo bene e per il bene – chiaramente – de “l’Occidente”, in definitiva per il bene di tutti. 

Passaggio storicamente fondamentale da questo punto di vista è stato il progetto di 

colonizzazione dell’Egitto da parte di Napoleone, dietro il quale a lungo si è dibattuto sul 

ruolo educativo del “governatore occidentale in Oriente”, al fine di civilizzare quest’ultimo. 

La spedizione napoleonica diede vita a un’intera produzione orientalista di carattere 

artistico e didattico, ma anche scientifico, che nel loro insieme contribuirono al 

consolidamento di quello che viene da Said considerato come l’orientalismo moderno. 

 
 La natura diadica, quasi di opposizione, della distinzione di Ovest ed Est; la proiezione 

di forze e debolezze, reali o immaginarie, cui diede appiglio; il tipo di caratteristiche 

attribuite all’Oriente: tutto ciò indica l’esistenza di una partizione voluta, immaginativa 

e geografica, tra Ovest ed Est, destinata a permanere per secoli.7 

 

 Sebbene quello che Said definisce come “orientalismo manifesto”, ossia l’insieme delle 

cognizioni e delle ipotesi relative a “l’Oriente” che sono esplicate a livello pubblico, sia 

soggetto a inevitabili modifiche – nel diciannovesimo secolo le tesi orientaliste che 

identificavano “l’Oriente” come arretrato si appoggiavano alle teorie sull’ineguaglianza 

delle razze umane, ritenute all’epoca biologicamente valide – quello che rimane immutato è 

invece il cosiddetto “orientalismo latente”, una sorta di inconsapevole assolutismo teorico. 
                                                           

6     Ivi, p. 76. 

7     Ivi, p. 199. 
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Inoltre, un fenomeno così radicalizzato, oltre che istituzionalizzato, finisce inesorabilmente 

con l’influenzare il pensiero sia di coloro che pur non occupandosi direttamente di questa 

disciplina vedono ne “l’Oriente” il loro “altro”, sia eventualmente de “l’Oriente” stesso. Di 

seguito è riportato un esempio che concerne l’area di interesse di questa tesi, ossia il cinema. 

 Come si è già detto nel capitolo precedente, il Leone d’Oro vinto da Kurosawa Akira per 

Rashomon ha segnato un passaggio epocale per il cinema giapponese, e ha spalancato le 

porte a quei registi nipponici che dopo Kurosawa hanno ricevuto riconoscimenti a livello 

internazionale. Ma la vittoria di Rashomon al festival di Venezia non ha portato solo a 

questo. In Japanese Cinema Goes Global: Filmworkers’ Journey (2011) Tezuka Yoshiharu 

scrive:  

 
 The export potential of Japanese films was dramatically enhanced by Rashomon’s 

success and it also extended Japan’s sphere of influence within East and Southeast 

Asia; secondly, it urged notable Japanese filmmakers/producers, such as Masaichi 

Nagata, the president of Daiei, the company which produced Rashomon consciously to 

pursue self-Orientalist strategies.8 

 La critica giapponese aveva infatti faticato a individuare le ragioni del successo del film di 

Kurosawa all’estero, un film che in patria aveva avuto poco seguito. La risposta che si 

diedero infine è che ciò che aveva attratto particolarmente della pellicola era il suo 

“esotismo”.9 Si cerca dunque di far leva su quelle caratteristiche che rendono il Giappone 

non solo particolare, ma addirittura unico, sfruttando gli aspetti più “spirituali” della cultura 

e quelli più poetici per far sì che “L’ Occidente” veda del Giappone quel che vuole vedere, 

che è poi quello che già sapeva, o meglio riteneva di sapere, del Giappone: un 

caleidoscopio di stereotipi che si protraggono immutati dall’affermazione dell’Orientalismo 

come disciplina accademica, e per certi versi un tentativo di ridefinire l’identità nazionale, 

come già era avvenuto con il tradizionalismo dell’epoca fascista negli anni trenta. Del resto, 

come spiega Iwabuchi Koichi, 

 

                                                           

8     YOSHIHARU Tezuka, Japanese Cinema Goes Global: Filmworkers’ Journey, Hong Kong, Hong Kong 

University Press, 2012, cit., p. 26. 

9      Ibidem. 
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 Japan is represented and represents itself as culturally exclusive, homogeneous and 

uniquely particularistic through the operation of strategic binary opposition between 

two imaginary cultural entities, ‘Japan’ and the ‘West’. This is not to say that ‘Asia’ 

has no cultural significance in the construction of Japanese national identity. Rather, 

the complicity between Western Orientalism and Japan’s self-Orientalism effectively 

works only when the Japanese cultural power in Asia is subsumed under Japan’s 

cultural subordination to the West; i.e., when Japan’s peculiar position as the only 

modern, non-Western imperial/colonial power tends to be translated with a great skew 

towards Japan’s relation with the West.10 

 

 Il Giappone nel ventesimo secolo ha quindi rappresentato – anche se sarebbe meglio dire 

che è stato e si è rappresentato –  una realtà a se stante nel contesto asiatico, e ha cercato di 

definire la propria identità confrontandosi ora con l’Asia, ora con i Paesi “occidentali”, 

trovandosi talvolta al centro, talvolta ai confini del mondo. Quella che si potrebbe definire 

come una “crisi d’identità” del Giappone vede nella sconfitta subita nella Seconda Guerra 

Mondiale un punto cruciale, in quanto da un lato si assiste a una rapida ed intensa 

“occidentalizzazione” – in parte imposta dalle forze governative americane delegate in 

Giappone, in parte spontanea – e dall’altro si può osservare una stoica resistenza della 

tradizione alla modernizzazione, al fine di preservare almeno parte di quegli aspetti che 

rendono il Giappone “unico”. Una risposta tutt’altro che passiva al tentativo di controllo da 

parte degli Stati Uniti, una forte volontà ad affermarsi e a riaffermarsi, anche in conformità 

con quello che viene descritto – con una certa tendenza orientalista – come lo “spirito 

giapponese”. Per questo il caso di Rashomon non va affrontato superficialmente come un 

evento circoscritto alla storia del cinema giapponese, bensì come esempio di un processo 

più ampio, un tassello che si unisce ad altri per andare a formare un mosaico di natura 

socio-politica, di cui anche Tsukamoto – e in particolare il suo Tetsuo – è parte. Nagata 

Masaichi, presidente della casa di produzione cinematografica Daiei dal 1947 al 1971 quasi 

ininterrottamente, e produttore appunto di Rashomon, ha compiuto in quegli anni sapienti 

manovre politiche e psicologiche per quanto riguarda le relazioni con l’industria 

cinematografica statunitense e quella dell’Asia in generale. L’obbiettivo era creare una 

posizione di riguardo per il Giappone in un mondo dominato da “l’Occidente”, costruendo 
                                                           

10     IWABUCHI Koichi, cit. in YOSHIHARU Tezuka, Japanese Cinema Goes Global: Filmworkers’ 

Journey, p. 26. 
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un’immagine auto-orientalista nei confronti degli Stati Uniti e un’immagine del resto 

dell’Asia che Yoshiharu definisce “Japanese Oriental Orientalism”,11 e non aveva niente a 

che vedere con lo spirito nazionalista che aveva caratterizzato l’inizio del secolo. A tal 

riguardo, scrive Yoshiharu: 

 
 Nagata and the Japanese film industry in general sought to regain a position of 

leadership amongst the East and Southeast Asian film industries using their Euro-

American success as leverage. I argue that this apparent resurgence of Japanese 

cultural influence and power in East/Southeast Asia was not so much to do with the 

revival of Japanese imperialism but more to do with the US administration’s 

integration of Japan  into its anti-communist strategy. The old constitutive double bind 

of Japanese national identity – being different from the West and above the rest of Asia 

– was maintained, if not reinforced, by the constellations of power that emerged out of 

the Cold War politics in the pre-globalization world.12 

 

 Che la Guerra Fredda abbia incentivato un processo socio-politico in un Paese terzo, e che 

tale processo all’apparenza non risulti correlato con la lotta per l’egemonia fra Stati Uniti e 

Unione Sovietica non sorprende più di tanto. E sorprende ancora di meno che questo abbia 

una forte eco sulla cultura popolare, complici i media di massa, fra i quali non può mancare 

il cinema. E con queste premesse si torna alla fantascienza, in particolare al già citato Blade 

Runner (1982) di Ridley Scott. La città di Los Angeles appare nel film più come una 

metropoli dell’Asia orientale che come una città americana: insegne al neon con scritte in 

kanji o hiragana sovrastano le strade, così come immense immagini pubblicitarie su 

schermo – in particolare quelle della Atari, presenti anche nel seguito, anche se la società è 

fallita da anni – di cui una mostra una donna presumibilmente giapponese, mentre Harrison 

Ford nella scena iniziale mangia ordina una porzione di cup noodles in un negozio gestito 

sempre da giapponesi. Perché al concetto di città futuristica, Ridley Scott – e non solo lui – 

ha voluto accostare un’immagine ricca di elementi che rimandano all’Asia orientale e in 

particolar modo al Giappone? Scrive Sarah Emerson: 
 
                                                           

11     YOSHIHARU, Japanese Cinema Goes Global,  cit., p. 28. 

12     Ibidem 
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 At the time, computer manufacturing was being propelled by the new information age, 

and a global desire for consumer electronics. Brands like Sony and Nintendo became 

household names. American kids became versed in anime. Japan's economy swelled 

into the world's second-largest by the turn of the century.Gibson, after visiting Tokyo, 

once said that "modern Japan simply was cyberpunk. The Japanese themselves knew it 

and delighted in it."13 

 

 Il Giappone viene quindi guardato con un misto di curiosità e timore, come la minaccia di 

un futuro bizzarro e per certi versi distopico che incombe sul mondo occidentale, a meno 

che non sia quest’ultimo a controllarlo a sua volta.14 Anche per questo motivo l’insieme di 

“stranezze” che caratterizza la cultura giapponese viene così frequentemente denigrato o 

comunque descritto con un misto di ironia e incredulità, come scrive Katayama Lisa: 

 

 Why do so many love to gawk at this mysterious, foreign "other" that is Japanese 

culture? There are plenty of strange things going on in the US too, but when it happens 

in Japan, it's suddenly incomprehensible, despicable, awesome, and crazy. This 

fascination doesn't just end with angry commenters, either. Over the last couple of 

decades, it has spawned a huge industry of magazines, blogs, and products themed 

around Japanese culture marketed to Westerners by Westerners who are also obsessed 

with Japanese culture.15 

 

 In un certo qual modo ciò di cui Katayama si lamenta nel suo articolo sembra rimandare 

alle origini dell’orientalismo stesso, se si considera che oggi a denunciare le stranezze del 

Giappone sono spesso persone che nutrono una passione o comunque una certa curiosità 
                                                           

13    Sarah EMERSON, “Cyberpunk Cities Fetishize Asian Culture But Have no Asians, The “Blade Runner”  

universe is visually Asian, so where are the Asian people?”, in “Motherboard”, 10-10-2017, 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/mb7yqx/cyberpunk-cities-fetishize-asian-culture-but-have-

no-asians-blade-runner, ultimo accesso: 14-01-2018. 

14     Quest’ interpretazione di stampo orientalista nei confronti del futuro all’interno di opere cyberpunk 
rientra in quello che può essere definito come “tecno-orientalismo”, di cui si parlerà nel dettaglio più 
avanti.   

15     KATAYAMA Lisa cit. in Annalee NEWITZ, Why Do Westerners Fetishize Japan’s Futuristic 

Weirdness?, in “Motherboard”, 2009, https://io9.gizmodo.com/5428322/why-do-westerners-fetishize-

japans-futuristic-weirdness, ultimo accesso: 15-01-2018.  

https://www.lifewire.com/history-of-nintendo-video-games-729735
http://goboiano.com/26-shows-defined-anime-explosion-80s/
http://www.nytimes.com/2008/10/19/weekinreview/19impoco.html
https://io9.gizmodo.com/5295925/when-did-japan-stop-being-the-future


29 
 

verso questo Paese ed essendo possessori di una generica conoscenza in materia tendono a 

classificare l’oggetto dei loro studi – o di una qualche esperienza personale diretta – 

attraverso la formulazione di assoluti del calibro di “i giapponesi sono dei pervertiti” 

oppure “i giapponesi hanno tanta violenza repressa”. Ecco l’orientalismo latente di cui 

parlava Said. Quello che si modifica negli anni, nei decenni e nei secoli, è come questo 

orientalismo viene a manifestarsi, a livello di contenuti quanto di media: se un tempo per 

poter praticare l’orientalismo occorreva un certo grado di credibilità e possibilmente di 

rilevanza sociale e/o politica, oggi i mezzi di comunicazione di massa quali radio, 

televisione, e ovviamente internet, rendono pressoché chiunque in grado di diffondere il 

proprio personale orientalismo, senza doverne oltretutto rendere conto alla stessa maniera 

di come avveniva un tempo. E se certi aspetti di questo nuovo e agguerrito orientalismo 

indignerebbero un giapponese, altri elementi vengono, come si è già detto, confermati e 

sfruttati, più o meno consapevolmente. 

 

 

2.2 L’auto-orientalismo nel cinema giapponese 

 

 Tornando al mondo del cinema, questo si manifesta nella misura in cui una risposta 

positiva alle aspettative de “l’Occidente” procurerebbe ai cineasti giapponesi – ma non solo 

– un biglietto esclusivo per i più prestigiosi festival internazionali, e addirittura, in alcuni 

casi, al circuito di distribuzione all’infuori del territorio giapponese. Dovendo descrivere 

con un aggettivo, il tipo di cinema che ci si aspetta negli anni novanta16 dal Giappone e più 

in generale dall’Asia orientale, questo sarebbe “estremo”. Non si tratta più dell’incantevole 

e raffinato esotismo di Rashomon, non c’è più spazio per gli eleganti kimono e le 

acconciature delle geisha, o per la compostezza e la fierezza del samurai.  

 

 In recent years, however, the dominant mode of East Asian canon-formations in the 

West appears to have shifted into an area that can be (and has been) described as 

“extreme cinema”. Under this blood-soaked banned are assembled some of the most 

iconoclastic auteurs in East Asia, including Fruit Chan, the Pang Brothers, Kurosawa 

Kiyoshi, Miike Takashi, Kitano Takeshi, Park Chan-wook [Pak Ch’an-uk], and Kim 

                                                           

16     Fenomeno che si conferma negli anni zero. 
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Ki-duk [Kim Ki-dŏ𝑘], who are all enjoying a spike in international recognition and 

cult fandom, due in part to the visceral nature of their disturbing yet engrossing films, 

which frequently shuttle between tranquility and terror, the sublime and the 

grotesque.17   

 

 Il culmine di questa tendenza al cinema estremo si ha però nel 2010, con la fondazione 

della casa di produzione “Sushi Typhoon”, divisione della Nikkatsu, diretta dal produttore 

Chiba Yoshinori, con la quale hanno collaborato i registi Miike Takashi, Nishimura 

Yoshihiru, Sono Shion,  Iguchi Noboru, Sakaguchi Taku, Yamaguchi Yūdai e Chiba Seiji. 

L’obbiettivo che si è prefisso la Nikkatsu, con questo progetto, è la produzione di film 

fantastici, fantascientifici e dell’orrore, principalmente rivolti a un pubblico 

internazionale.18 La collaborazione, nella divisione americana, del vicedirettore del New 

York Asian Film Festival Marc Walkow è, da questo punto di vista, significativa. La Sushi 

Typhoon ha prodotto in totale sette pellicole, tutte fra il 2010 e il 2011, interrompendo 

tuttavia ogni attività agli inizi del 2012, a tempo indeterminato. Il sito ufficiale stesso, così 

come molti altri siti collaterali, non sono più accessibili, anche se ne rimane ad oggi la 

sezione dedicata nel sito ufficiale della Nikkatsu, che recita così: «Azione, violenza, orrore, 

commedia, e infine amore! Per tutti i fan del cinema nel mondo, è arrivato per la prima 

volta in Giappone il marchio che conquisterà l’oltremare con una vasta quantità di film 

avvincenti! Si tratta di “Sushi Typhoon”!».19  

 Lo spunto per il progetto è arrivato dal film horror grottesco Tokyo Gore Police (Tōkyō 

zankoku keisatsu, 2008), di Nishimura Yoshihiro, vincitore del premio per il miglior film al 

Fantasia International Film Festival.20 La scelta dei produttori per la regia era ricaduta su 

                                                           

17     CHUNG Hye-seung, “Beyond “Extreme”: Rereading Kim Ki-duk’s Cinema of Ressentiment”, in 

Journal of Film and Video, Vol.62, No. 1-2, University Film & Video Assosiation, University of Illinois 

Press in collaborazione con JSTOR, 2010 , cit., p. 96. 

18     “Shinematudei”, 2011, https://www.cinematoday.jp/news/N0030648, ultimo accesso: 20-01-2018. 

19     «アクション、バイオレンス、ホラー、コメディ、そして LOVE！ 

世界の映画ファンに楽しんでもらうために、出し惜しみ無く NOリミッターで面白いことだけを

つぎ込んだ日本初の本格的海外征服レーベルが誕生！それが「SUSHI TYPHOON」だ！», cit. in 

“Nikkatsu”, http://www.nikkatsu.com/movie/32361.html, ultimo accesso: 20-01-2018. 

20      “IMDb”, 2008, http://www.imdb.com/title/tt1183732/awards, ultimo accesso: 21-01-2018. 
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Nishimura in virtù della sua esperienza come curatore degli effetti speciali per i già citati 

Suicide Club e Noriko’s Dinner Table di Sono Shion, oltre che per The Machine Girl 

(Kataude mashin gāru, 2008) di Iguchi Noboru.21 Le premesse del film sono piuttosto 

semplici: Ruka (Shiina Eihi) è una ragazza che entra a far parte del corpo di polizia privato, 

in seguito all’uccisione del padre, e partecipa alle operazioni di guerriglia che la polizia 

porta avanti contro dei raccapriccianti mutanti omicidi, denominati engineer. Dopo esser 

stata infettata dal capo dei mutanti stessi, la ragazza scopre che il responsabile della morte 

del padre è il capo della polizia stesso, e decide di ribellarsi, mentre i poliziotti si 

abbandonano al massacro indiscriminato di tutti i cittadini sospetti di contagio.22 

 La pellicola è colma di spargimenti di sangue, riferimenti sessuali espliciti, e cliché che 

richiamano la tradizione giapponese più “esotica”.23 Ciò ha generato pareri discordanti, e 

c’è chi ha sostenuto che il regista abbia voluto strizzare l’occhio al pubblico internazionale 

– presumibilmente americano ed europeo – in una maniera troppo evidente. Samuele 

Bianchi, ad esempio, ritiene che «non siamo di certo davanti a un prodotto genuino dal 

gusto anarchico che caratterizzava molto certo v-cinema precedente, […] ma si inizia a 

percepire una certa programmaticità e uno studio dietro per fare cassa e vendere il più 

possibile soprattutto all’estero, che inizia a preoccupare».24 

 Dato però il generale successo della pellicola,25 la Nikkatsu ha potuto constatare i vantaggi 

del puntare direttamente al mercato internazionale, in particolare quello americano: è nata 

così nel 2010 la Sushi Typhoon, il cui primo film, Alien vs. Ninja (id. 2010) di Chiba Seiji, 

è stato presentato al New York Asian Film Festival.26 Questa prima opera della neonata 

                                                           

21      Non per niente Nishimura Yoshihiru, come del resto anche Sono Shion e Iguchi Noboru, è entrato a far 

parte dello staff di Sushi Typhoon.  

22     “IMDb”, 2008, http://www.imdb.com/title/tt1183732/, ultimo accesso: 24-01-2018. 

23    Si veda il corpo di polizia che indossa armature ed elmi simili a quelli dei samurai, la katana con cui 

combatte Ruka, oppure il kimono che indossa in una scena insieme a un parasole di carta che utilizza per 

ripararsi da una pioggia di sangue, e così via. 

24     Samuele BIANCHI, Tokyo Gore Police, in “Asia Feast”, http://www.asianfeast.org/recensioni/tokyo-

gore-police/, ultimo accesso: 21-01-2018.  

25     Il film è stato presentato anche al Toronto After Dark Film Festival e in Italia al Future Film Festival. 

26     “Officine UBU” ha distribuito la pellicola in Italia con il titolo Ninja contro alieni dal 2011. 

http://www.asianfeast.org/glossario/v-cinema/
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casa di produzione è colma di tutti gli elementi che potrebbero attirare un pubblico 

appassionato di film giapponesi estremi: la scelta di inserire degli alieni, come minaccia che 

incombe sull’umanità, può essere interpretata come una possibile evoluzione dei film 

dell’orrore sugli yōkai (demoni o manifestazioni malevole tipiche della tradizione 

nipponica); oppure più semplicemente, come un tentativo di sfruttare il successo della saga 

di Alien, inaugurata da Ridley Scott nel 1979, di cui in quegli anni uscivano i crossover con 

la saga di Predator, ossia Alien vs. Predator (2004) e Aliens vs. Predator: Requiem 

(2007).27 Il fatto che le sembianze degli alieni nel film di Chiba Seiji ricordino quelle del 

famoso alieno disegnato per la prima volta da Hans Rudolf Giger per Alien,28 potrebbe 

confermare la seconda ipotesi. Il secondo elemento di interesse sono chiaramente i ninja, 

figura di grande attrattiva nella cultura popolare, prima giapponese, poi “occidentale”.29 Il 

terzo elemento potrebbe consistere nella vena umoristica del film e nei molteplici 

riferimenti a sfondo erotico, che appaiono più che evidenti nelle scene di combattimento 

che coinvolgono l’attrice Hijii Mika. La presenza stessa di Hijii nel cast non parrebbe frutto 

di una scelta casuale: l’attrice aveva infatti già interpretato un ruolo analogo nella 

precedente pellicola, realizzata sempre da Chiba, dal titolo Rogue Ninja (Nukenin, 2009), 

anche qui in veste di ninja; inoltre, quasi contemporaneamente, Hijii ha recitato nell’ 

americano Ninja (2009), di Isaac Florentine, un film direct-to-video girato con un budget di 

10 milioni di dollari.30 Pur non avendo quest’ultimo alcun collegamento con Alien vs. Ninja 

dal punto di vista della trama, il fatto che quello di Hijii fosse un volto conosciuto anche in 

America – quanto meno dagli amanti del genere – avrebbe potuto incidere sulla decisione 

di affidare a lei la parte nel primo prodotto della Sushi Typhoon.  Infine, impossibile non 

                                                           

27     “Jason”, Alien vs. Ninja, in “BoxOfficeBoredom”, 26-01-2012, 

http://boxofficeboredom.com/2012/01/26/alien-vs-ninja/, ultimo accesso: 22-01-2018.  

28     A cui si è ispirato anche Tsukamoto per il suo Hiruko the Goblin (Hiruko/Yōkai Hantā, 1991). 

29     I volumi da cui si sono poi originate molte delle credenze popolari sono il Bansenshūkai (1676) di  

Fujibayashi Samuji, lo Shōninki (1681) di Natori Masatake, e il Ninpiden (1655), attribuito solitamente a 

Hattori Hanzō. Thomas A. GREEN, Martial arts of the world: an encyclopedia, Volume 2: Ninjutsu, 

2001, edito da Thomas A. Green. 

30     Il budget stimato per Alien vs. Ninja è invece di 600.000 dollari. “IMDb”, 

http://www.imdb.com/title/tt1592503/, ultimo accesso: 21-01-2018. 
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notare l’improvviso – e apparentemente ingiustificato – cambio di lingua nella scena in cui 

i ninja, precedentemente uccisi dagli alieni, risorgono sotto forma di zombie e cominciano a 

inveire, in inglese, contro Rin (Hijii), prima di essere violentemente messi a tacere da 

Yamata (Mimoto Masanori) e dalla stessa Rin.  

 Il film è stato accolto con generale benevolenza, anche se mista a ironia: in molti hanno 

infatti sottolineato che per essere apprezzata, la pellicola va guardata senza grandi 

aspettative sulla sua “serietà” e tenendo ben presente che si tratta comunque di un prodotto 

low budget: «Alien vs Ninjas is far from being a perfect movie. It is not, however, far from 

being a perfect Alien vs Ninjas movie»,31 scrive per esempio AJ Taysom; mentre per Derek 

Elley si tratta di un «Enjoyably trashy ninja nonsense that's smarter than its appears at first 

glance».32 In definitiva, la Sushi Typhoon sembrerebbe aver colpito nel segno, con questa 

pellicola. Il DVD è uscito infatti in America il 22 Febbraio 2011,33 mentre in Giappone si è 

dovuto aspettare ulteriori sei mesi per vederlo nei negozi, e probabilmente non fosse stato 

per il relativo successo negli Stati Uniti, non sarebbe neanche mai uscito. 34  La Sushi 

Typhoon ha continuato dunque la produzione di pellicole che si potrebbero definire di puro 

intrattenimento. In contemporanea con Alien vs. Ninja è stato presentato, sempre al New 

York Asian Film Festival, Mutant Girls Squad (Sentō Shōjo: Chi no Tekkamen Densetsu, 

2010), diretto da Iguchi Noboru, Nishimura Yoshihiru e Sakaguchi Taku in maniera 

alternata, un terzo del film ciascuno.35 La trama riguarda un gruppo di ragazze, discendenti 

                                                           

31     Aj TAYSOM, “‘Alien vs. Ninja’ is Exactly What it Needs to Be”, cit. in “Addicted to Horror Movies” 

11-05-2016, https://addictedtohorrormovies.com/2016/05/11/review-alien-vs-ninjas/, ultimo accesso: 22-

01-2018. 

32     Derek ELLEY, Alien vs Ninja, cit. in “Film Business Asia”, 04-03-2016, 

https://web.archive.org/web/20160303175816/http://www.filmbiz.asia/reviews/alien-vs-ninja, ultimo 

accesso: 22-01-2018. 

33    “IMDb”, http://www.imdb.com/title/tt1592503/releaseinfo?ref_=tt_dt_dt, ultimo accesso: 22-01-2018. 

34     Paolo SIMEONE, Ninja contro Alieni, in “AsiaFeast.org”, http://www.asianfeast.org/recensioni/ninja-

contro-alieni/, ultimo accesso: 22-01-2018. 

35     I tre registi si erano incontrati in occasione del medesimo festival l’anno precedente, e lì si erano 

accordati per la realizzazione di un film insieme. Sebbene Alien vs. Ninja sia il primo film della Sushi 

Typhoon ad andare ufficialmente in produzione, è stato Mutant Girls Squad il primo ad essere rilasciato 

in Giappone, il 22 Maggio del 2010.  
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dell’antico clan Hiruko e dotate di speciali poteri di mutazione, le quali incattivite da una 

società che le vede come dei mostri o fenomeni da baraccone, decidono di vendicarsi su di 

essa compiendo svariati massacri, salvo poi pentirsene e riscattarsi alla fine salvando il 

primo ministro dal capo della setta stessa, Kisaragi – interpretato da Sakaguchi Taku – che 

invece non aveva desistito dal portare a termine la sua truculenta missione. Anche in questo 

caso, la pellicola non manca di elementi a dir poco “pittoreschi”, che tra l’altro aumentano 

esponenzialmente dalla prima parte – diretta da Sakaguchi – alla terza – diretta da 

Nishimura. Se all’inizio sembra esserci un certo equilibrio tra serietà36 e assurdo, già nel 

secondo capitolo – quello di Iguchi – lo spettatore potrà assistere a una repentina caduta nel 

ridicolo, soprattutto con la scoperta di alcuni dei poteri delle ragazze mutanti, che vanno dai 

classici tentacoli al posto degli arti, ad armi che fuoriescono dai posti più improbabili. 

Infine, nella terza parte, l’esperienza di Nishimura nel campo degli effetti speciali prende il 

sopravvento sul già scarso realismo della pellicola, che raggiunge un livello di esagerazione 

tale da risultare fuori posto persino per un film di questo genere.37 Forse anche per questo 

Mutant Girls Squad  non ha ottenuto lo stesso successo di Alien vs. Ninja, e il DVD ha 

tardato molto ad arrivare negli Stati Uniti.38  

 Decisamente più fortunato è stato il successivo film prodotto alla Sushi Typhoon, che porta 

la firma di Sono Shion: Cold Fish (Tsumetai Nettaigyo, 2010).39 La pellicola ha avuto la 

sua première alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia – un lusso a cui 

suoi due precursori non potevano certo aspirare – e successivamente è stato mostrato anche 

ai festival di Toronto, Pusan, e in ultimo al Fantastic Fest di Austin, dove ha vinto il premio 

                                                           

36     A differenza di Alien vs. Ninja, che mancava sostanzialmente di trama e di tematiche, Mutant Girls 

Squad tocca argomenti potenzialmente interessanti, come il bullismo, l’emarginazione sociale, e il 

conseguente desiderio di vendetta che sfocia nella violenza.   

37     “Mike”, “Mutant Girls Squad (2012) Review”, in “Horror Freak News”, 30-06-2016, 

http://horrorfreaknews.com/mutant-girls-squad-2012-review, ultimo accesso: 22-01-2018. 

38     In Italia il film non è stato distribuito.  

39     Già menzionato nel capitolo precedente. 
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nella sezione “Fantastic Features”. 40  Liberamente ispirato a un fatto reale di cronaca 

giapponese, la storia vede Fukikoshi Mitsuru nei panni di Shamoto, il tranquillo 

proprietario di un negozio di pesci tropicali, che a causa di una serie di circostanze si trova 

costretto a collaborare alla serie di omicidi perpetrati dal proprietario di un negozio rivale – 

interpretato da Denden41 – e dalla moglie di quest’ultimo. Il film è impregnato di una forte 

disillusione verso il genere umano, dove le donne sono rappresentate come immorali e 

lascive, mentre gli uomini come cordiali o tranquilli sono in apparenza, ma in realtà 

estremamente violenti, specialmente nei confronti delle figure femminili che ruotano 

intorno ad essi.42 Non sarebbe del tutto azzardato qui, vederci una sorta di esagerazione di 

quegli stereotipi che riguardano in particolare il temperamento e le attitudini dei giapponesi. 

Il tutto è poi condito con una quantità di sangue non inferiore a quella a cui i precedenti 

della Sushi Typhoon avevano abituato il pubblico; anzi, se le amputazioni e gli 

squartamenti a cui si è assistito in Alien vs. Ninja potevano suscitare ilarità, è proprio la 

maggiore verosimiglianza con cui vengono commessi i truculenti delitti in questo film, a 

renderlo ancora più inquietante. Un fattore, questo, che ha condizionato le recensioni di 

molti critici, i quali anche su questo film si sono divisi fra coloro che hanno ritenuto la 

pellicola perfetta nel suo genere, e altri che invece l’hanno vista come un’esagerazione, un 

ingiustificato sfoggio di violenza. Philip French ha definito il film come «Overlong, 

drenched in blood and rather like attending a school for apprentice bucthers».43 Ad ogni 

                                                           

40      Jonathan LANDRETH, “Notorious Japanese Director Sion Sono Unveils Next Project”, in “The 

Hollywood Reporter”, 11-08-2010, https://www.hollywoodreporter.com/news/notorious-japanese-

director-sion-sono-42963, ultimo accesso: 22-01-2018.  

41     Nome d’arte di Ogata Yoshihiro, per il quale la pellicola è valsa il premio come miglior attore non 

protagonista assegnato da Kinema Junpo. 

42     Virginie SÉLAVY, “Cold Fish”, in “Electric Sheep”, 04-04-2011, 

http://www.electricsheepmagazine.co.uk/reviews/2011/04/04/cold-fish/, ultimo accesso: 23-01-2018. 

43     Philip FRENCH, “Cold Fish – review”, cit. in “The Guardian”, 10-04-2011, 

https://www.theguardian.com/film/2011/apr/10/cold-fish-review-shion-sono, ultimo accesso: 23-01-2018. 
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modo, il film ha nel complesso avuto un discreto seguito, complice la fama di Sono44, e il 

DVD è uscito in Giappone, Stati Uniti, Regno Unito, e altri Paesi.45 

 A poca distanza dalla première di Cold Fish a Venezia, ad Austin è stato presentato il 

nuovo lavoro di Nishimura Yoshihiru, Helldriver (id., 2010), dove il regista può fare 

sfoggio di tutto il suo repertorio di effetti speciali. Il film inizia con una sorta di 

introduzione di Kika (Hara Yumiko), la protagonista, alle prese con degli zombie che 

avevano attaccato un’altra persona. Ingaggiando un combattimento misto a lap dance, Kika 

mozza le teste degli zombie e le ripone in una valigia. Il film ci porta poi indietro nel tempo, 

per mostrarci quando Kika era ancora una normale studentessa e di zombie non c’era 

traccia. Rientrando a casa, la protagonista trova la madre – interpretata da Shiina Eihi46 – e 

lo  zio, entrambi omicidi seriali e cannibali, intenti a mangiare le gambe del padre, legato a 

una sedia. Dopo aver dato fuoco all’uomo, la madre si appresta a uccidere anche Kika, 

quando all’improvviso un meteorite le trapassa il petto distruggendole il cuore. Per 

sopravvivere, la madre estrae il cuore dalla figlia, e lo mette al posto del suo, se non che a 

questo punto entrambe vengono avvolte in una strana sostanza gialla, e restano come 

ibernate. Poi dalla madre si libera una strana polvere che ricopre velocemente prima 

l’Hokkaido, poi le altre province a Nord del Giappone fino a raggiungere quasi Tokyo, per 

poi disperdersi. Tutte le persone che inalano tale polvere, vengono rapidamente trasformate 

negli stessi zombie che si erano visti all’inizio del film. Un muro viene eretto per separare 

le regioni ormai infette da quelle sane. Dopo circa un anno Kika verrà estratta dal suo 

bozzolo e il suo cuore rimpiazzato, mentre la madre si rivelerà essere la regina degli zombie. 

Dopo una lunga serie di peripezie si arriverà a un inevitabile scontro fra le due. Il film ha 

una durata di quasi due ore, leggermente sopra la media rispetto a molti altri film del 

genere, 47  e considerando l’inconsistenza della trama e della caratterizzazione dei 

                                                           

44     Il regista ha partecipato solo a questo progetto della Sushi Typhoon, e infatti per molti aspetti questo 

rappresenta un caso a parte nella filmografia di questa casa di produzione. 

45     La pellicola non è stata però distribuita in Italia. 

46     Già famosa soprattutto per le sue interpretazioni in Audition di Miike Takashi, Tokyo Gore Police dello 

stesso Nishimura, e Outrage di Kitano Takeshi.   

47      Alien vs. Ninja ha una durata di circa 80 minuti, Mutant Girls Squad di 85 minuti. 
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personaggi, la cosa che più intrattiene, ancora un volta, sono le bizzarrie e l’esagerazione 

degli effetti speciali. Scrive “Horrorphilia Jason”:  

 
 Nishimura also directed Tokyo Gore Police, Vampire Girl vs Frankenstein Girl, and 

Mutant Girl Squad, so you have an idea of what you’re in for even before you watch 

this film. Now take into account Nishimura only had about $600,000 to work with and 

you can just imagine the kind of effects you’re going to see in this film. Nishimura has 

a way of making these terrible effects work for his films.48 

 

 Anche questa pellicola dunque, come i suoi precedenti, è stata relativamente bene accolta 

in virtù del genere a cui appartiene e del budget a disposizione del regista. Nishimura tra 

l’altro ha pensato bene di aggiungere qua e là una serie di riferimenti ad altri film che 

evidentemente lo hanno ispirato, anche se non necessariamente appartenenti al genere 

zombie: La casa (The Evil Dead, 1981) di Sam Raimi, L’alba dei morti viventi (Dawn of 

the Dead, 1978) di George A. Romero, la saga di Mad Max di George Miller, Assassini nati 

(Natural Born Killers, 1994) di Oliver Stone, 1997: Fuga da New York (1997: Escape from 

New York, 1981) di John Carpenter, Doomsday – Il giorno del giudizio (Doomsday, 2008) 

di Neil Marshall, Quella sporca dozzina (The Dirty Dozen, 1967) di Robert Aldrich, Kill 

Bill (2003) di Quentin Tarantino, Iron Man (2008) di Jon Favreau, RoboCop (1987) di Paul 

Verhoeven, e altri.49 Tutti questi riferimenti, se possono magari sfuggire a uno spettatore 

giapponese medio, difficilmente passeranno inosservati a uno spettatore americano, specie 

se appassionato di film splatter. Con questa pellicola si è chiuso il primo anno di attività 

della Sushi Typhoon, in cui quest’ultima ha avuto modo di farsi conoscere e riconoscere, 

con pellicole che sono diventate quasi film di culto fra gli amanti del genere. Ma la 

produzione di pellicole “estreme” non si è fermata, e il 27 Febbraio 2011, Yakuza Weapon 

(Gokudō heiki 50), diretto da Sakaguchi Taku e Yamaguchi Yūdai, viene presentato al 

                                                           

48     “Horrorphilia Jason”, “Helldriver (2010) Movie Review”, cit. in “Horrorphilia”, 11-11-2011, 

https://www.horrorphilia.com/helldriver-2010-movie-review/, ultimo accesso: 24-01-2018. 

49     Derek O’BRIEN, “Helldriver (2010)”, in “Anythinghorror”, 14-11-2011, 

http://anythinghorror.com/2011/11/14/helldriver-2010-2/, ultimo accesso: 24-01-2018. 

50     Il termine gokudōmono vuol dire letteralmente “farabutto” o “canaglia”, e di solito viene associato a un 

personaggio mafioso, mentre heiki vuol dire appunto “arma”. 
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Yūbari International Fantastic Film Festival che si tiene in Hokkaidō. Da lì, la pellicola è 

stata mostrata in svariati altri festival,51 senza però riscontrare particolare interesse da parte 

di pubblico e critica. Le premesse di questo film sono ancora più semplici: Shōzō – 

interpretato da Sakaguchi stesso – è il figlio del boss di un clan yakuza che fa ritorno in 

Giappone dopo un esilio in Sud America, per scoprire che il padre è stato assassinato da un 

boss rivale. In cerca di vendetta, e di salvare una sua vecchia fiamma che è stata rapita dal 

medesimo boss, Shōzō perde il braccio destro in combattimento, riportando gravi ferite 

anche a una gamba, al collo, ecc. L’agente speciale Red Tiger, ossia colui che era andato a 

recuperare Shōzō in Sud America, si occupa ora di rimetterlo a nuovo, aggiungendo 

qualche “gadget” qua e là, fra cui un fucile mitragliatore al posto del braccio perduto, 

trasformando il protagonista in una vera arma umana. Da qui in avanti il film prosegue 

prevedibilmente a colpi di fucile, calci volanti, pugni, lanciarazzi ed esplosioni, il tutto con 

le solite coreografie che rasentano l’assurdo, per culminare in uno dei combattimenti più 

spettacolari che siano mai stati realizzati alla Sushi Typhoon, e allo stesso tempo uno dei 

più inequivocabilmente erotici. 

 La critica questa volta non ha accolto la pellicola con altrettanta benevolenza come era 

successo con i precedenti lavori di questa casa di produzione: c’è chi incolpa 

principalmente il direttore della fotografia per aver rovinato il potenziale della maggior 

parte delle coreografie nelle scene di combattimento, chi si lamenta della totale 

subordinazione del personaggio femminile al protagonista, o dell’inconsistenza dei dialoghi 

e il fatto che gli attori urlino costantemente invece di parlare, e ancora chi sostiene che 

Yakuza Weapon sia “troppo anche per un film giapponese”.52 La trama del film, inoltre, 

ricorda molto quella di Full Metal Yakuza (Furu metaru gokudō, 1997) di Miike Takashi, 

ispirata a sua volta a RoboCop, ma è qui portata ai limiti dell’assurdo. 

 Una sorte leggermente migliore è toccata al successivo lavoro di Yamaguchi, Deadball (id., 

2011), con Sakaguchi di nuovo nel ruolo di protagonista, il cui modo di portare il poncho e 

lo sguardo da duro vorrebbero ricordare Clint Eastwood nella trilogia del dollaro di Sergio 

Leone. Il film ha avuto la sua première al Fantastia International Film Festival di Montreal, 
                                                           

51     Il 6 Maggio al Far East Festival di Udine, il 16 Luglio al Fantasia International Film Festival, il 25 

Settembre al Fantastic Fest di Austim, ecc.  

52     Phil HUBBS, “Gokudō heiki (Yakuza Weapon) reviews”, in “Rotten Tomatoes”, 07-02-2017, 

https://www.rottentomatoes.com/m/gokudo_heiki/reviews/?type=user, ultimo accesso: 24-01-2018. 
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dove è stato apprezzato più del suo predecessore. Se Yakuza Weapon aveva puntato sulla 

figura quasi mitologica del mafioso sprezzante del pericolo, Deadball ha cercato invece di 

sfruttare la popolarità del baseball, sport molto praticato sia in Giappone che in America. 

La storia tratta infatti di Jūbei Yakyū, un diciassettenne – interpretato dall’allora 

trentaseienne Sakaguchi – che ha abbandonato la sua passione per il baseball dopo aver 

accidentalmente ucciso il padre con un lancio portentoso. Divenuto un delinquente, Jūbei 

viene incarcerato dopo una lunga serie di omicidi, finendo nel carcere minorile 

“Pterodactyl”, dove finirà con il farsi nemico il capo Ishihara, nipote di un collaboratore 

nazista ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.53 Attraverso un ricatto, Ishihara convince 

Jūbei a entrare a far parte della squadra di baseball del penitenziario, la quale dovrà 

affrontare il team del Liceo St. Black Dahlia, i cui membri sono tutte ragazze estremamente 

violente. Inutile dire che la partita si trasformerà in una carneficina, con tanto di nazisti e 

cyborg, che supera la soglia del surreale.  

 Anche in questo caso le recensioni non sono delle più favorevoli, e c’è chi comincia a 

stancarsi di questo genere di pellicole, sempre più volutamente esagerate: «… this film is 

all about the absurdly, over-the-top Japanese humor. You'd only get this brand of Battle 

Royale hybrid with a sports film from Japan» scrive Jesse Ortega.54 

 Nonostante ciò, i diritti per la distribuzione di DVD e la trasmissione in TV sono stati 

acquistati dalla “Well Go USA Entertaiment”, la stessa casa che aveva già comprato i diritti 

per Mutant Girls Squad, Helldriver e Yakuza Weapon.55 

 Si arriva dunque all’ultimo film prodotto dalla Sushi Typhoon, Karate-Robo Zaborgar 

(Denjin Zabōbā, 2011), con Noboru Iguchi alla regia. La trama non potrebbe essere più 

semplice di così: un ragazzo di nome Daimon Yutaka, e il suo fedele 

robot/motocicletta/esperto di karate si trovano ad affrontare la pericolosissima 

organizzazione criminale Sigma. L’unico motivo per cui vale la pena menzionare questa 

pellicola è la totale assenza di spargimenti di sangue che differenzi questo da tutti gli altri 

prodotti della Sushi Typhoon. La ragione potrebbe risiedere nel fatto che il film è tratto 

                                                           

53     Si noti che alcuni riferimenti al nazismo si possono trovare già in Helldriver, anche se qui sono più palesi. 

54     Jesse ORTEGA, “Deadball (Deddoboru) reviews”, cit. in “Rotten Tomatoes”, 20-06-2014, 

https://www.rottentomatoes.com/m/deadball/reviews/?type=user, ultimo accesso: 24-01-2018. 

55     “Well Go USA”, http://wellgousa.com/deadball, ultimo accesso: 24-01-2018. 
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dalla serie televisiva omonima realizzata dalla P Production dal 1974 e in onda su Fuji 

Television Network, Inc., una rete che trasmette numerosi programmi per bambini e ragazzi. 

 Karate-Robo Zaborgar ha la sua première all’ International Film Festival Rotterdam, il 28 

Gennaio 2011, per poi approdare al Fantasia Film Festival il 30 Luglio, e all’Austin 

Fantastic Fest il 24 Settembre dello stesso anno. La pellicola non riscontra comunque 

particolare seguito, e anche le recensioni scarseggiano.56 

 Passato un primo anno intenso, dove ogni pellicola prodotta – che fosse odiata o amata – 

riceveva comunque una qual certa attenzione, i film della Sushi Typhoon sono andati 

inesorabilmente scemando dal punto di vista della capacità di impressionare lo spettatore. 

Da questo punto di vista è quasi come se con Karate-Robo Zaborgar, la divisione della 

Nikkatsu avesse gettato la spugna. 

 Chi non ha gettato la spugna – non subito, almeno – sono i registi. Noburo Iguchi ha 

realizzato, a poca distanza da  Karate-Robo Zaborgar, un nuovo film dell’orrore che gioca 

sul filo dell’assurdo, in perfetto stile Sushi Typhoon, dal titolo Dead Sushi (id., 2012), 

prodotto dalla “Nishimura Motion Picture Model Makers Group”, e con lo stesso 

Nishimura a dare man forte con il suo repertorio di effetti speciali. Sono Shion è 

sicuramente il più prolifico dei registi del gruppo, sia prima che in seguito alla sua 

avventura alla Sushi Typhoon. A un paio d’anni – e pellicole – di distanza da Cold Fish, ha 

girato Why Don’t You Play in Hell? (Jikoku de naze warui, 2013),57 dove ha recitato anche 

Sakaguchi Taku, il quale non ha più diretto film, ma è  tornato, qualche anno dopo, al ruolo 

centrale di “duro” a lui congeniale, in Re:Born (id., 2016) di Shimomura Yūji. La pellicola 

viene presentata al Bucheon International Fantastic Film Festival, arrivando più tardi anche 

all’Austin Fantastic Fest, senza ricevere tuttavia grande considerazione. Mark Schilling 

afferma che Sakaguchi è ancora convincente come “presenza letale”, sebbene il film ricordi 

più un videogioco dove si deve affrontare una serie di boss, e ogni tentativo di farlo 

diventare qualcosa di più sia fallito.58 

                                                           

56     Su “Rotten Tomatoes” non è presente nessuna recensione né da parte della critica, né da parte degli 

spettatori. Su “IMDb” le recensioni sono poche e piuttosto sintetiche, sebbene positive. 

57     Sono ha, tuttavia, successivamente preso le distanze dal genere, al contrario degli altri registi.  

58     Mark SCHILLING, “'Re:Born': 'Tak' Sakaguchi is back for some major action”, in “The Japan Times”, 

09-08-2017, https://www.japantimes.co.jp/culture/2017/08/09/films/reborn-tak-sakaguchi-back-major-

action/#.WoVd0K7iZnI, ultimo accesso: 17-10-2017. 

https://www.japantimes.co.jp/culture/2017/08/09/films/reborn-tak-sakaguchi-back-major-action/#.WeYbpLKGOUk
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 Ma sebbene la Sushi Typhoon abbia – almeno apparentemente – chiuso i battenti, il tipo di 

cinema che si era prefissata di realizzare, non si limita di certo a questa casa di produzione, 

come non si limita ai registi che vi hanno lavorato. Si è voluto riportare come esempio 

questa casa di produzione, in quanto è probabilmente il caso più eclatante di auto- 

orientalismo nella recente storia del cinema giapponese, o quanto meno il più facile da 

individuare, avendo la Sushi Typhoon stessa dichiarato che il suo cinema era volto alla 

“conquista” degli spettatori internazionali. Dalla breve analisi dei film fatta fin qui, 

possiamo a grandi linee stabilire quali siano gli elementi che accomunano questo tipo di 

cinema. Bisogna innanzitutto dire che se da una parte la maggior parte di questi film ha una 

componente selettiva, dall’altra ha anche un’accessibilità universale. La componente 

selettiva deriva dal fatto che si tratta in ogni caso  di un cinema “estremo”, un tipo di 

cinema che comunque non è alla portata di tutti, in primis dal punto di vista dell’età.59 Un 

cinema che quindi non punta a soddisfare tutti i tipi di spettatore, come succede invece ad 

esempio nei famigerati film della Marvel che spopolano negli ultimi anni, i quali pur 

sempre puntando sulla spettacolarità, sull’impatto visivo – e sonoro – della 

rappresentazione, sono apprezzabili da un pubblico di qualsiasi età e sensibilità. A questo 

punto è opportuno chiedersi chi sia lo spettatore medio, a cui la Sushi Typhoon si è rivolta, 

quando è entrata in attività. Lo spettatore più plausibile per queste pellicole sarebbe 

logicamente qualcuno con una certa dimestichezza con il genere horror, preferibilmente 

splatter, o comunque con un cinema d’azione “crudo”, come possono esserlo i gangster 

movie. Inoltre, si tratta tendenzialmente con una certa conoscenza, meglio ancora se 

generica, in materia di Giappone. In parole semplici, per essere attratto da un film intitolato 

Alien vs. Ninja, lo spettatore deve sapere anzitutto cosa sia un “alieno” e cosa un “ninja”, e 

magari aver già visto o letto qualche opera in cui queste due figure fossero rappresentate. 

Lo spettatore a questo punto, attraverso il suo bagaglio di conoscenza – effettiva o presunta 

– in materia di alieni e di ninja, si creerà determinate aspettative sul film, che potranno 

essere poi deluse o soddisfatte. Si arriva dunque all’aspetto più universale di queste opere. 

La soglia di accessibilità viene in un certo senso abbassata, principalmente in due modi: il 

primo è quello di rendere anche le scene più crude e violente in maniera esagerata, al fine di 

renderle evidentemente irreali, di ridicolizzarle, di renderle in un certo senso innocue; il 
                                                           

59     Nella maggior parte dei Paesi dove i film della Sushi Typhoon sono stati distribuiti, i DVD riporta il 

limite di età minimo, con una soglia che varia fra i 16 e i 18 anni. 
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secondo è quello di inserire elementi che pur mantenendo l’attrattiva derivante dalla loro 

intrinseca esoticità, siano familiari al pubblico.  Per questo motivo i film della Sushi 

Typhoon presentano sempre un aspetto del Giappone che uno spettatore di qualsiasi 

provenienza può riconoscere: ninja, robot, samurai, yakuza, arti marziali, e così via. Ancora 

meglio se questi elementi tipici giapponesi vengono accostati ad altri presenti nella cultura 

popolare del Paese da cui lo spettatore proviene, o comunque di carattere universale: alieni, 

zombie, mutanti, o anche uno sport come il baseball.  

 Chi realizza un film di questo genere, quindi, tiene generalmente conto di due elementi, 

che non possono mancare: una rappresentazione prettamente auto-orientalista della 

componente giapponese dell’opera; uno o più elementi che si rifanno invece ad altre culture, 

soprattutto quella americana, per accattivarsi le simpatie del pubblico non giapponese.  

 

 

2.3 L’auto-orientalismo nella letteratura: il caso di Murakami Haruki  

 

 A tal proposito, si riporta l’esempio dello scrittore Murakami Haruki, di cui ha scritto 

Matthew Richard Chozick, che se pur non essendo direttamente legato al cinema, in una 

certa qual misura rientra nei medesimi schemi che adopera un regista nella realizzazione di 

un film come quelli sopracitati. La critica letteraria giapponese infatti, ha accusato 

Murakami di “essere americanizzato”60, avendo lo scrittore vissuto fuori dal Giappone per 

svariati anni, o quanto meno di aver adattato il suo stile e i contenuti delle sue opere ai 

canoni e al background culturale di un lettore americano.61 L’autore stesso non nega di aver 

negli anni perso contatto con la cultura giapponese. , invece, «American reviewers often 

treat the author’s fiction as inseparable from his cultural heritage».62 Eppure, per quanto 

queste due visioni possano apparire antitetiche, l’una non esclude necessariamente l’altra. 

Vero è che leggendo un  romanzo di Murakami ci si  accorge relativamente presto di quanto 

questo sia colmo di riferimenti a luoghi, canzoni, marche, personaggi politici o dello 

                                                           

60     Matthew Richard CHOZICK, “De-Exoticizing Haruki Murakami’s Reception”, in Comparative 

Literature Studies, Vol. 45, No. 1, East-West Issue, Penn State University Press, 2008, p. 62. 

61     CHOZICK, “De-Exoticizing Haruki Murakami’s Reception”, 2008. 

62     Ivi, cit., p. 62. 



43 
 

spettacolo americani, inglesi, o comunque “occidentali”. D’altro canto, ciò non vuol dire 

che non siano presenti elementi di rimando a usi e costumi giapponesi, essendo comunque 

le sue storie principalmente ambientate in Giappone. Con un po’ di accortezza, però, ci si 

renderà conto che Murakami fa raramente menzione della cultura giapponese 

contemporanea, rimanendo spesso sul generico, mentre tutto ciò che è americano/inglese 

viene descritto con maggiore cura. Questo perché un lettore ha bisogno di punti di 

riferimento più o meno saldi, per poter collocare i personaggi in un dato spazio, in un dato 

tempo, o in una data situazione che comunque abbia degli aspetti a lui familiari. Allo stesso 

tempo, la peculiarità di Murakami, dal punto di vista di un lettore per esempio americano, è 

proprio il fatto di essere giapponese, e quindi rinunciare alla componente “esotica” delle 

ambientazioni o dei personaggi, sarebbe come privarsi di un fondamentale punto di 

attrattiva. Quindi in un certo senso è vero che Murakami è inseparabile dal suo background 

culturale. E inoltre, tenendo comunque il Giappone al centro della narrazione, non viene 

intaccata l’accessibilità dell’opera da parte di un lettore nipponico.  Particolare degno di 

nota è la scelta delle copertine dei romanzi, a seconda del Paese di pubblicazione: le 

copertine dei romanzi tradotti in lingua inglese – ma anche quelli in italiano – mostrano il 

più delle volte una modella, presumibilmente giapponese, che conferisce al libro una carica 

esotica, oltre che erotica, come nel caso di La ragazza dello Sputnik (Supūtoniku no Koibito, 

1999); inversamente, le copertine dei romanzi in lingua originale mostrano, al posto delle 

modelle giapponesi, «non-Japanese art in the form of English language maps, Russian 

spacecrafts, Balinese contemporary painting, Italian sculpture, Czech text, and so forth».63 

 Inoltre, contenendo la maggior parte dei titoli parole in inglese, anche nella versione 

originale, queste devono essere scritte in katakana, ed è così che le opere di Murakami 

acquisiscono una sfumatura esotica anche agli occhi di un lettore giapponese. Allo stesso 

tempo, Murakami lascia generalmente ampio spazio all’interpretazione, non fornendo al 

lettore informazioni troppo dettagliate, come ad esempio nella descrizione fisica di un 

personaggio, in modo che questo possa apparire esotico o familiare nella mente del lettore, 

a sua discrezione. Per tutti gli aspetti sopracitati – e per altri ancora che richiederebbero 

troppo spazio per essere esaminati – Chozick definisce la narrativa di Murakami «as almost 

                                                           

63     Ivi, cit., p. 66. 
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universally “foreign”, while at the same time universally accessible» 64 . Il successo di 

Murakami dipenderebbe quindi sia dalla sua capacità di rendere le proprie opere 

compatibili con qualsiasi lettore, indipendentemente dal suo bagaglio culturale, e dalla sua 

conoscenza del Giappone o di come esso venga percepito. 

 Tornando al mondo del cinema, si può vedere come cineasti del calibro di Sono Shion, 

Miike Takashi, e tutti gli altri registi che hanno realizzato film per la Sushi Typhoon, 

rientrino in un processo di auto-orientalismo più generale, che attraversa più aspetti della 

cultura e che si manifesta in diverse forme di arte. Nel caso di Sono Shion e Miike Takashi 

la questione è più complessa, in quanto entrambi i registi hanno spaziato su più generi e 

hanno affrontato tematiche differenti. Relativamente più semplice è il caso di tutti gli altri 

cineasti menzionati, in quanto il fine ultimo delle loro pellicole è dichiarato in partenza dal 

motto della Sushi Typhoon, e ne deriva quindi un tentativo, portato all’estremo, di 

accattivarsi il pubblico americano ed europeo, sfruttando gli elementi della cultura 

giapponese intorno ai quali l’orientalismo, nelle sue forme disparate, ha contribuito a creare 

un’aura di esotismo e magia. Più in generale, come sostiene Peter Lehman, si potrebbe dire 

che, con un processo analogo a quello che Edward Said aveva descritto come la creazione 

de “l’Oriente” da parte de “l’Occidente”, gli studiosi di cinema “occidentali” abbiano 

sostanzialmente creato il “cinema giapponese”. In parole semplici, la modalità con cui 

alcuni studiosi di cinema hanno descritto l’unicità, o comunque la peculiarità, di alcuni 

registi nipponici, ha fatto sì che si arrivasse a considerare l’intero cinema giapponese come 

qualcosa di separato dal cinema “classico”.65 

 Dal canto dei registi e degli scrittori giapponesi, invece, se alcuni hanno semplicemente 

preferito salire sulla nave dell’orientalismo e seguire la sua rotta senza obbiezioni, 

approfittando al contrario dei vantaggi che ciò comporta, altri, in maniera spesso più velata, 

hanno cercato di infiltrarsi nel sistema per sovvertirlo. Tuttavia, non esiste una linea di 

demarcazione precisa, e trattandosi di arte, e quindi di qualcosa che per definizione è 

oggetto di diverse interpretazioni, si capisce che un opera possa essere letta in entrambe le 

chiavi, e che a seconda di questo, essa assumerà un significato completamente diverso. 
                                                           

64     Ivi, cit., p.64. 

65     Peter LEHMAN, “The Mysterious Orient, the Crystal Clear Orient, the Non-existent Orient: Dilemmas 

of Western Scholars of Japanese Films”, in The Journal of Film and Video, Vol. 39, No. 1, Japanese 

Cinema, University of Illinois Press, 1987, p. 5. 
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 Ed è con queste premesse che si tenterà ora di analizzare l’opera del regista Tsukamoto 

Shin’ya, il cui caso è esemplificativo di quanto detto finora, come si vedrà nel prossimo 

capitolo. 
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 3. Biografia e filmografia di Tsukamoto Shin’ya 

 

 
3.1 Le opere giovanili e la nascita della “Kaijū Shiatā” 

 

 Prima di procedere con l’analisi delle opere, è opportuno affrontare la biografia del regista, 

con uno sguardo in particolare al processo produttivo, il quale aiuterà a far emergere gli 

elementi di auto-orientalismo e di orientalismo che verranno poi ripresi nel dettaglio nel 

prossimo capitolo. 

 Tsukamoto Shin’ya è nato a Shibuya, Tokyo, il primo Gennaio del 1960, nel pieno di quel 

frenetico sviluppo economico e urbanistico che Tokyo stava attraversando nel secondo 

dopoguerra. La città si riempiva, «with new buildings being constructed in most of the 

empty lots. There were very few empty spaces left for us to play in»,1 ha raccontato il 

regista. Inutile dire che questo ricordo d’infanzia della città che letteralmente cresceva 

intorno a lui senza sosta, lo abbia influenzato profondamente; il rapporto fra uomo e 

metropoli è infatti uno dei temi chiave nel suo cinema. 

 Trascorrendo le sue giornate in un ambiente così opprimente, in Tsukamoto si è instaurato 

– complici i romanzi per bambini di Edogawa Ranpo – un forte desiderio di avventura. Così, 

insieme ad alcuni amici hanno cominciato a cercare posti abbandonati, vecchie case, 

carcasse d’auto, dove poter giocare indisturbati. Non a caso questo tipo di ambiente si può 

ritrovare in molte delle sue pellicole, spesso contrapposto alla sterilità dei grattacieli di 

Tokyo. Un’altra fonte di ispirazione sono stati per lui i film sui mostri (kaijū eiga), nati 

inizialmente come velata denuncia della guerra e della distruzione da essa portata, 2  e 

realizzati in grande quantità in quegli anni. Ma ciò che ha effettivamente indirizzato il 

giovane Tsukamoto sulla via del cinema è stato l’acquisto di una videocamera Super 8, da 

parte del padre Kazuo, il quale in genere si mostrava alquanto restio a condividere i piaceri 
                                                           

1     TSUKAMOTO Shin’ya, cit. in Tom MES, Iron Man. The Cinema of Shinya Tsukamoto, FAB Press, 2005,   

p. 15. 

2     In primis Godzilla (Gojira, 1954), di Honda Ishirō, in origine film di protesta contro le esplosioni 

atomiche e i test statunitensi. Maria Roberta NOVIELLI, Storia del cinema giapponese, Marsilio Editori, 

2001. 
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che si concedeva di tanto in tanto con il resto della famiglia. Stranamente, nel caso della 

videocamera, Kazuo ha sempre permesso al figlio di usarla, ogniqualvolta glielo chiedesse. 

 Ed è così, che all’età di quattordici anni, Tsukamoto ha realizzato il suo primo 

cortometraggio, intitolato Genshi-san (lett. Signor Primitivo, 1974), dall’omonimo manga 

di Mizuki Shigeru, dove il suo amico Itaru ōyama, nei panni del gigante, cammina su un 

modellino di città, distruggendola.  Il film si conclude con Genshi che si dirige verso 

l’America per continuare la sua opera di distruzione. «They say that your very first film 

already contains the elements that will return in your later work and in the case of Genshi-

san that’s really true. […] For a long time I’ve had the idea to make a Tetsuo in America 

and I guess it would be the logical sequel to Genshi-san» 3 ha affermato il regista in 

un’intervista, quando Tetsuo: The Bullet Man (2009) non era ancora stato realizzato. Anche 

il successivo Kyodai gokiburi monogatari (lett. Storia dello scarafaggio gigante, 1975) 

sarebbe dovuto essere un film sempre sullo stile dei kaijū eiga ma, soprattutto per 

mancanza di mezzi, il mostro non appare per tutta la durata della pellicola, la quale finisce 

con il diventare una storia adolescenziale. Tale cambio di rotta è in parte dovuto 

all’influenza di Bitterness of Youth (Seishun no sasetsu, 1974), il primo film non 

appartenente al genere dei kaijū eiga che Tsukamoto abbia visto. 

 Di stampo simile è anche Tsubasa (lett. Ala o Ali), realizzato nello stesso anno, dove non 

c’è alcuna traccia di mostri o giganti. Al centro della narrazione ci sono due ragazzi, e 

Tsukamoto ha voluto concentrarsi maggiormente su come trasmettere le emozioni dei suoi 

personaggi, piuttosto che alla bellezza delle immagini. 

 Ma è con il successivo Donten (lett. Cielo Nuvoloso, 1976), dove Tsukamoto ha applicato 

le nozioni sull’uso delle luci apprese guardando i film di Kurosawa Akira, che si è iniziato 

a delineare il suo stile. 4 Donten è sicuramente una delle più intense opere giovanili di 

Tsukamoto, con scene di prigionia, tortura, e una di stupro. Probabilmente è per questo 

motivo che il film non riscontra  l’approvazione né del padre né della madre, entrambi 

estremamente importanti per il regista alle prime armi, il quale tuttavia non si scoraggia e 

continua per la sua strada, questa volta  cimentandosi nel suo primo lungometraggio, 

Jikokumachi shōben geshuku nite tonda yo (lett. Ho volato nella casa d’urina della città 

                                                           

3     TSUKAMOTO, cit. in MES, Iron Man, p. 22. 

4     MES, Iron Man, p. 25. 
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infernale, 1977), film della durata di due ore, che rimane ad oggi l’opera più lunga del 

cineasta nipponico. Anche questo è un film che devia da quello che comunemente viene 

considerato il cinema di Tsukamoto: tratto da una storia vera, la trama è incentrata su un 

giovane pittore che vive nella povertà e cerca di creare il suo capolavoro definitivo, prima 

che la morte lo prenda. «If all my films from Genshi-san onward had been shown in the 

cinema to general audiences, perhaps the impression people have of me would be different. 

Tetsuo is such a strange film to many people, but Jigokumachi and Tsubasa were more 

straightforward dramatic types of film»5 ha affermato il regista. L’influenza di Kurosawa , 

in questa pellicola, è più che mai evidente, come lo stesso Tsukamoto ha ammesso, con una 

punta di imbarazzo, pur rimanendo dell’idea che si tratti comunque di un film piuttosto 

toccante. Dello stesso parere sono stati anche i suoi compagni di classe e l’insegnante, al 

termine di una proiezione in classe, e la pellicola è valsa a Tsukamoto un’apparizione in TV, 

come ospite al programma “Ginza Now”.6 Al di là di questo, però, Tsukamoto non si 

riteneva soddisfatto delle reazioni che amici e parenti avevano ai suoi film. Ha provato 

anche ad affittare una sala per proiezioni, dove ha mostrato Tsubasa e Donten, ma a 

comprare il biglietto sono stati quasi esclusivamente amici e parenti. In un’intervista, il 

regista ha confessato che «the overriding memory of my teenage years is that I tried very 

hard to make my films, but that the reaction was always less strong than I hoped. My 

school friends liked them, but beyond that I received very few reactions».7 

 Tsukamoto si è diplomato nel 1978, e il suo film successivo è stato realizzato quando già 

aveva iniziato a studiare pittura ad olio alla Nihon Daigaku (o Nichidai). Si tratta di Shin 

Tsubasa (lett. Nuove ali o Ali 2, 1978), una rivisitazione di Tsubasa, girato con maggiore 

padronanza delle luci e con una relativa esperienza alle spalle. Eppure, secondo il regista , 

la pellicola manca di profondità, e non riesce a trasmettere emozione con la stessa forza del 

precedente. Questo senso di insoddisfazione ha raggiunto l’apice con il successivo Hasu no 

hana tobe! (lett. Fiore di loto, vola!, 1979), l’ultimo film da teenager di Tsukamoto, e il 

secondo insuccesso personale di fila, che ha commentato così: «it was technically okay, but 

                                                           

5    TSUKAMOTO, cit. in MES, Iron Man, p.25. 

6     MES, Iron Man, p. 26. 

7     TSUKAMOTO, cit. in MES, Iron Man, p. 26. 
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it still lacked emotion. […] I asked some experienced actors to play the adult characters, so 

technically it worked well, but aside from that I was very disappointed by the results».8 

 Hasu no hana tobe! ha segnato da questo punto di vista la fine di un’era, e anche la perdita 

di motivazione da parte di Tsukamoto, che per un po’ ha rinunciato a girare film, 

prevedendo che il risultato non sarebbe stato soddisfacente. Ha deciso invece di concentrare 

le sue energie sul teatro: dal primo anno di università infatti, Tsukamoto ha portato in scena 

svariati spettacoli teatrali, insieme a un gruppo di amici con la quale ha fondato la 

compagnia “Yumemaru”, ossia “Cerchio dei sogni”. Il successo dei lavori messi in scena 

dalla Yumemaru, ha portato fra i vari benefici anche un maggior numero di volontari che da 

spettatori sono diventati poi collaboratori. Uno schema, questo, che ha caratterizzato buona 

parte della carriera del cineasta, e che ne ha garantito una relativa indipendenza finanziaria 

e una certa flessibilità dal punto di vista della produzione. 

 Ad ogni modo, gli spettacoli messi in scena da Tsukamoto, durante la sua decennale 

carriera da scrittore e attore teatrale, sono fondamentalmente tre: la prima parla di chirurgia 

facciale e finisce con tutte le persone in città che si ritrovano ad avere la stessa faccia; la 

seconda tratta di bambini che vendono programmi di suicidio ad adulti depressi; la terza, è 

la trama originale di quello che è poi diventato Le avventure del ragazzo del palo elettrico 

(Denchū kozō no bōken, 1987). 

 Una volta laureatosi, Tsukamoto si è trovato di fronte alla possibilità di lavorare per una 

compagnia pubblicitaria, la Ide Production, e nonostante suo padre lo avesse raccomandato 

per un altro impiego, lui ha optato per la prima scelta. Il regista ha spiegato che la 

motivazione principale era che in questo modo avrebbe avuto meno problemi se un giorno 

avesse dovuto lasciare il posto per tornare a fare film, e che nel frattempo lavorare per una 

compagnia pubblicitaria gli avrebbe dato l’opportunità di utilizzare dell’equipaggiamento 

professionale, fra cui videocamere da 35mm anziché la 8mm che aveva usato fino a quel 

momento.9 

 Con il bagaglio d’esperienza accumulato, Tsukamoto ha fatto ritorno al teatro nel 1985, 

anno in cui ha dato vita alla compagnia teatrale “Kaijū Shiatā”, composta da nuove 

conoscenze, ammiratori, e vecchi amici della Yumemaru. Fra i nuovi collaboratori c’era 

                                                           

8     TSUKAMOTO, cit. in MES, Iron Man, p. 28. 

9     MES, Iron Man, p. 34. 
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anche Fujiwara Kei, insieme con il marito Kenji Nasa, che ha avuto un ruolo chiave nella 

realizzazione di Le avventure del ragazzo del palo elettrico e di Tetsuo: The Iron Man 

(Tetsuo, 1989) 10 , permettendo a Tsukamoto di girare le scene in interni nel suo 

appartamento. La  Kaijū Shiatā ha continuato a portare in scena nuove versioni delle tre 

storie scritte in precedenza, affinando sempre di più la tecnica, e implementando allo stesso 

tempo l’equipaggiamento che andava diventando sempre più sofisticato. A questo punto era 

impossibile per Tsukamoto mantenere il proprio lavoro alla compagnia pubblicitaria, così 

ha deciso di licenziarsi, e con grande ira del padre, dissotterrare la videocamera Super 8.11 

 Il primo lavoro realizzato dopo anni di inattività, è stato The Phantom of Regular Size 

(Futsū saizu no kaijin, 1986), una sorta di esercizio del regista per ritrovare dimestichezza 

con la macchina da presa, che è servito poi da base per il primo Tetsuo. The Phantom of 

Regular Size rappresenta inoltre la prima collaborazione importante con l’attore Taguchi 

Tomorowo, che in precedenza aveva avuto il ruolo di comparsa in una delle versioni teatrali 

di Le avventure del ragazzo del palo elettrico. Il motivo principale della scelta di Taguchi, 

al posto di uno dei suoi soliti collaboratori, è stata dettata dall’impressione che Tsukamoto 

ha avuto di lui assistendo a uno dei suoi spettacoli underground, dove Taguchi metteva in 

mostra il suo lato più “esplosivo”, in forte contrasto con la calma che lo caratterizzava nella 

vita privata. Taguchi ha così espresso la sua ipotesi sul motivo della scelta del regista: «In a 

certain sense he was probably searching for his other self. Usually he’s a very polite and 

humble person, but when he snaps… I’m similar. Not in daily life, but when I’m 

performing I’m like that too».12 E di fatti Tsukamoto si identificava molto nel personaggio 

interpretato da Taguchi – un normale salaryman che si vede trasformato in un mostro di 

metallo e, dopo aver ucciso la sua ragazza, si unisce a un altro essere come lui per 

distruggere il mondo – avendo sempre considerato se stesso come una sorta di reietto della 

società. Il film risulta – oggi come allora – piuttosto carente dal punto di vista della trama, 

ma Tsukamoto non ha mai pensato di realizzare un film narrativamente complesso; quello 

che interessava maggiormente al regista era sperimentare alcune tecniche di 

rappresentazione, prima fra tutte lo stop motion. 

                                                           

10     Da qui in avanti quando verrà menzionato Tetsuo: The Iron Man, sarà riportato semplicemente Tetsuo.  

11     MES, Iron Man, p. 37. 

12     TAGUCHI Tomorowo, in MES, Iron Man, p. 40. 
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Decisamente più elaborato risulta invece il già menzionato  Le avventure del ragazzo del 

palo elettrico, con una durata di 45 minuti – contro i 18 di The Phantom of Regular Size – il 

quale ha richiesto circa mezzo anno per essere realizzato, una tempistica a cui Tsukamoto 

non era abituato, e che ha messo a dura prova lui e tutti i suoi collaboratori, membri del cast 

e tecnici. 

 La pellicola mostra la storia di un ragazzo deforme di nome Hikaru, anche in questo caso 

un personaggio in cui il regista si identificava, con un palo della luce che gli spunta dalla 

schiena, ragione per la quale è frequentemente vittima di bullismo. Questo fino a che per 

una serie di circostanze non si ritrova catapultato in una sorta di futuro distopico e oscuro, 

dove un trio di vampiri sta lavorando alla creazione di una bomba che trascinerà 

definitivamente la Terra nelle tenebre. Hikaru, grazie all’aiuto di un’insegnante che altri 

non è che la sua amica Momoko (Kanaoka Nobu) nel passato, diventerà l’eroe che salverà 

il mondo dal diabolico piano di un trio di vampiri, scoprendo che quello è sempre stato il 

suo destino e quello di tutti gli altri ragazzi del palo elettrico che come lui viaggiano nel 

tempo da sempre. Il film si conclude con il protagonista che – tornato nella sua epoca – 

avvisa la sua amica del difficile futuro che li attende, ma di non preoccuparsi perché lui la 

salverà. 

 Nel 1988, Tsukamoto ha provato a mandare sia The Phantom of Regular Size che Le 

avventure del ragazzo del palo elettrico al PIA Film Festival, istituito nel 1978, dove molti 

cineasti alle prime armi hanno avuto il loro debutto. Solo la seconda delle due pellicole è 

riuscita a entrare in gara, con un riscontro positivo da parte della giuria – tra i quali, 

quell’anno, figurava anche il regista ōshima Nagisa – e i membri dello staff del festival. 

Alla cerimonia di premiazione, il film di Tsukamoto è stato nominato vincitore del Grand 

Prize, e la PIA, come succedeva di consueto per i film vincitori del festival, ha organizzato 

una serie di proiezioni pubbliche per Le avventure del ragazzo del palo elettrico. Per poter 

raggiungere la durata standard di proiezione, sono stati aggiunti The Phantom of Regular 

Size e un corto realizzato dalla PIA stessa sull’esperienza di Tsukamoto fino a quel punto, 

comprendente estratti dalle sue opere giovanili, dai suoi spettacoli teatrali, e dalle pubblicità 

che aveva realizzato, per culminare infine con il trailer del successivo lavoro del regista: 

Tetsuo13. 

                                                           

13     Interessante notare che l’antagonista del manga cyberpunk di Ōtomo Katsuhiro, intitolato Akira (1988) si 

chiama Shima Tetsuo, i cui poteri psichici gli permettono di trasformare il proprio corpo. Il regista ha 
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3.2 Dal “battesimo” al festival di Roma fino alla mostra di Venezia 

 

 Si è arrivati dunque a un punto cruciale della carriera di Tsukamoto, sotto molti punti di 

vista. Innanzitutto, dopo aver visto alcune pellicole di Derek Jarman e aver avuto modo di 

confrontare quelle girate in 8mm con quelle girate in 16mm, Tsukamoto ha deciso di 

effettuare il considerevole investimento di 200 mila yen per l’acquisto di una nuova 

videocamera, una Canon Scoopic 16mm e dieci bobine con pellicola in bianco e nero. Il 

regista ha poi apportato evidenti migliorie al design del costume per l’uomo di ferro – 

rispetto a quello usato per la trasformazione finale del salaryman in The Phantom of 

Regular Size – traendo ispirazione da due dei suoi punti di riferimento principali, il design 

della creatura ideata da Hans R. Giger per Alien (1979) di Ridley Scott, e il mostro di La 

mosca (The Fly, 1985) di David Cronenberg. Per il resto, buona parte della troupe è rimasta 

la stessa, così come la scelta di girare le scene in interno nell’appartamento di Fujiwara Kei. 

Sono stati necessari in tutto diciotto mesi per completare il film, e ciò ha portato 

all’abbandono di maggior parte dello staff e ad attriti con i restanti attori, in particolare 

Fujiwara Kei, con cui la rottura alla fine delle riprese di Tetsuo, è stata insanabile. «We 

used to be very close,» ha affermato recentemente Fujiwara in un’intervista, «but we both 

have very strong personalities, so once you’ve clashed you can never go back to the way it 

was».14 

 Riprendendo lo scheletro della trama di The Phantom of Regular Size, Tetsuo racconta la 

storia di un comune salaryman (Taguchi Tomorowo) che si trasforma in un mostro di 

metallo, destinato a distruggere il mondo. Il tutto parte da un incidente stradale, che vede 

coinvolto un uomo senza nome – inserito nei crediti sotto il nome “Yatsu”15 e a cui ci si 

riferisce spesso con l’espressione “il feticista del metallo” o solo “il feticista”, ed 

interpretato da Tsukamoto – il quale dopo aver attuato l’ennesimo tentativo di innesto di 

                                                                                                                                                                                 

(segue nota) sempre affermato che i manga sono una grande fonte di ispirazione per il suo lavoro, essendo 

una realtà imprescindibile per la sua generazione. I suoi film hanno infatti un’ evidente rassomiglianza 

con i manga, dal punto di vista dello stile e dei personaggi sempre estremi. 

14     FUJIWARA Kei, in MES, Iron Man, cit., p. 54. 

15     Che sta letteralmente a indicare un tipo qualsiasi. 
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parti metalliche nel suo corpo, in seguito a una manifestazione di rigetto, fugge di corsa e 

zoppicante per le strade della città, fino a essere accidentalmente investito. Alla guida della 

vettura c’è appunto il salaryman, insieme alla sua compagna (Fujiwara Kei), i quali erano 

probabilmente distratti perché impegnati in un rapporto sessuale mentre l’uomo guidava. La 

coppia decide poi di disfarsi del corpo in un bosco, salvo poi trattenersi sul luogo per 

riprendere il rapporto da dove si era interrotto, consci del fatto che l’uomo che avevano 

appena investito è ancora vivo, sebbene agonizzante, e li sta guardando. A questo punto non 

è ben chiaro se il personaggio di Yatsu sia effettivamente morto o meno, quello che si sa è 

che lui, o il suo spirito, cominciano a perseguitare il salaryman: mentre si rade, l’uomo 

scopre quello che sembra un piccolo condensatore spuntargli da una guancia; provando a 

tirarlo l’uomo si ferisce. Successivamente, Yatsu si presenta a lui mediante la possessione 

di una donna in stazione, la quale inizia a inseguire il protagonista fino a che lui, messo alle 

strette, non riesce a fuggire grazie a due propulsori spuntatigli dietro i talloni. La donna lo 

raggiunge comunque e i due ingaggiano una lotta in cui l’uomo avrà la meglio. Ma la 

trasformazione è solo agli inizi. Mentre si trova a casa, con la sua compagna, provocato da 

lei l’uomo si eccita e finisce per ucciderla penetrandola con il suo pene trasformato in una 

fresa di metallo. A questo punto il salaryman è diventato quasi interamente di metallo e, 

quando Yatsu si presenta a casa sua, i due ingaggiano una lotta senza tregua che culmina 

con la fusione dei due in un’unica gigantesca creatura di ferro, per poi decidere di 

distruggere il mondo insieme. 

 A riprese e montaggio ultimati, Tsukamoto ha ottenuto il permesso di proiettare il suo film 

al Nakano Musashino Hall, un teatro con una capienza di circa ottanta posti. Il regista ha 

sottoposto la pellicola anche al critico Komatsuzawa Yōichi, sperando quest’ultimo potesse 

aiutarlo per la campagna pubblicitaria. Komatsuzawa ha tuttavia fatto ben più di questo, in 

quanto ha chiesto a Tsukamoto il permesso di presentarlo alla commissione selettiva del 

Fantafestival di Roma, essendo lui il corrispondente per i film asiatici. Tsukamoto ha 

accettato ma, anche per una questione economica, ha deciso di non presenziare al festival. 

Per lui, l’ipotesi di poter vincere qualche premio era così remota che durante la proiezione 

del suo Tetsuo, a Roma, il regista si trovava nel proprio appartamento, a Tokyo, a guardare 

la televisione: «even though my film was playing at the […] festival at the moment, Rome 

seemed like a million miles away»16 ha affermato in un’intervista. Qualche giorno dopo, 

                                                           

16     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 59. 
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Tetsuo è stato scelto come miglior film del festival. L’evento ha segnato non solo un punto 

di svolta nella carriera di Tsukamoto, ma in una certa qual misura ha avuto effetto su un 

certo tipo di cinema giapponese. A tal riguardo, Mes scrive che 

 

  it wasn’t simply the fact of winning an award that made Tetsuo stand out. That year in 

Rome, director Ryū Kaneda and actress Eri Fukatsu also took home prizes for their 

respective work on Kiss to Moonlight, but the film and its two laureates have since 

been forgotten. What Tetsuo did was to create a following, in particular overseas. With 

his film, Tsukamoto found and perhaps created an entirely new audience for Japanese 

films. […] This was a new generation fans […].17 

 

Una nuova generazione di fan, dunque, che si riuniva sotto l’insegna del cyberpunk, 

sebbene Tsukamoto stesso abbia affermato che, all’epoca, il termine era a lui sconosciuto. 

 

 Dato l’insperato successo di Tetsuo, Tsukamoto si è ritrovato con più di una proposta da 

parte di produttori, per un nuovo film. Alla fine il regista ha optato per l’adattamento di un 

manga di Morohoshi Dajirō, che sarebbe stato prodotto dalla Sedic International. Si tratta di 

Hiruko the Goblin (Yōkai Hantā: Hiruko, 1991), che pur essendo forse il più bistrattato dei 

film di Tsukamoto – soprattutto da chi ha iniziato a conoscere il regista attraverso Tetsuo, 

che ha un registro tematico e stilistico completamente diverso – presenta invece molti 

elementi propri del regista, soprattutto se si considerano le opere giovanili e Le avventure 

del ragazzo del palo elettrico, dal punto di vista di ambientazioni e personaggi.  

 La pellicola tuttavia si rivela un flop, e Tsukamoto stesso ammette di non essere 

pienamente soddisfatto del risultato, in particolare per quanto riguarda il finale: «People 

sometimes ask me if I ever make compromises and I always say no. But if I’m honest, then 

the final scene of Hiruko is the only time I made a compromise in my work».18 

 

 Ad ogni modo,la paga ottenuta per Hiruko the Goblin è servita a Tsukamoto per finanziare 

il suo successivo progetto, che il regista aveva già in mente di realizzare ancora prima di 

accettare il lavoro dalla PIA: si tratta del secondo capitolo della saga di Tetsuo. A 

                                                           

17     MES, Iron Man, cit., p. 59. 

18     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 73. 
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partecipare, dei membri originali, erano rimasti solo Taguchi Tomorowo, Kanaoka Nobu, e 

l’aiuto-regista Kojima Hiroyuki; tuttavia Tsukamoto ha potuto contare sull’aiuto di parte 

della troupe che aveva lavorato con lui sul set di Hiruko, e di numerosi volontari, complice 

il successo Tetsuo all’estero e l’avvenuta distribuzione nelle sale giapponesi. La pellicola è 

stata una delle più difficili da realizzare, per il regista nipponico ma, a distanza di due anni 

dal primo, Tetsuo II: Body Hammer (id., 1992) è infine stato completato. 

 La trama di Tetsuo II è più elaborata, rispetto al primo film, e allo stesso tempo più 

“intellegibile”, in quanto molti elementi che in Tetsuo venivano lasciati all’interpretazione 

dello spettatore, vengono qui esplicati, a  partire dalla vera identità di Yatsu, che in questo 

film è il fratello di Taniguchi, il salaryman., interpretato sempre da Taguchi, nel ruolo che 

ricalca in tutto e per tutto quello del primo capitolo. A sostituire Fujiwara – con cui 

Tsukamoto non ha più collaborato, ad oggi – nei panni della moglie, c’è Kanaoka Nobu, 

mentre il regista si rimette nei panni di Yatsu, il feticista. Sebbene la trama non si discosti 

molto dall’originale, Tsukamoto inserisce una serie di nuovi personaggi e di situazioni che 

vanno ad arricchire la struttura piuttosto semplice del primo film. Innanzitutto la coppia ha 

un figlio, il quale viene rapito da due misteriosi uomini, la prima volta senza successo, la 

seconda volta con un esito tragico. Taniguchi, infatti, al culmine dell’inseguimento, vede il 

suo braccio trasformarsi in un cannone, e pensando di sparare al rapitore, colpisce invece il 

figlio. Successivamente rapito a sua volta, viene sottoposto a una serie di esperimenti sul 

suo corpo e sulla sua mente. Il mandante del rapimento non è altri che Yatsu, che questa 

volta non agisce da solo – e non è di certo un fantasma – ma si trova a capo di una gang di 

bodybuilder, sui quali sperimenta un siero che dovrebbe trasformarli tutti in uomini di ferro, 

ma che si dimostrerà in seguito fallimentare. Taniguchi reagisce ai test trasformandosi 

ulteriormente, e da qui in avanti inizia una battaglia logorante contro Yatsu e i suoi uomini, 

al termine della quale, Taniguchi distrugge Yatsu, si collega ai suoi uomini attraverso dei 

tubi corrugati e li assorbe per formare una mostruosa e gigante creatura, che – come 

succedeva anche in Tetsuo – parte alla distruzione del mondo. Il film si conclude con 

Taniguchi, apparentemente tornato alla sua forma umana, che cammina insieme alla moglie 

e al figlio – magicamente risorto – in mezzo alle strade di una Tokyo in rovina. 

 Per quanto non si possa definire un lieto fine, Tsukamoto ha voluto lasciare in vita quanto 

meno la famiglia di Taniguchi , e la possibilità per quest’ultimo di ritornare, almeno 
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esteticamente, alla sua forma umana. 19 Inoltre, Tetsuo II è completamente scevro dalla 

componente erotica 20  che aveva contribuito in misura non indifferente a creare quell’ 

effetto dirompente e sovversivo in Tetsuo, come scrivono anche Pino Farinotti: «Ottime 

riprese e inquadrature per questa seconda opera di Tsukamoto. Però l'originalità e 

l'eversione del primo Tetsuo è andata persa»;21 e Morando Morandini: «Tsukamoto si ripete, 

rinunciando alla componente erotica, ma il viaggio al di là dei recinti del visibile tollerato 

sa di già visto».22 

 Nel complesso però, a parte un’iniziale insoddisfazione del regista, dopo la première del 

film all’Avoriaz Fantastic Film Festival – si trattava della prima esperienza a un festival 

internazionale per Tsukamoto, e non sapendo che in questi eventi è piuttosto normale che 

qualcuno lasci la sala durante le riprese, aveva pensato che il film fosse stato un fallimento - 

Tetsuo II ha avuto un discreto successo, vincendo premi al Yūbari International Fantastic 

Film Festival, così come a Bruxelles, Hong Kong, Sitges e Montreal.23 Il film ha avuto 

anche una proiezione in sala negli USA, limitata al 22 Giugno 1997, cosa che ha portato un 

incasso della modica cifra di 2550 dollari.24 Per un regista indipendente come Tsukamoto, 

anche il più modesto contributo economico può significare la possibilità o meno di 

realizzare il prossimo film, e il sostegno che inizia a ricevere così dal pubblico 

internazionale diventerà sempre più importante, come lui stesso ha affermato: «In the 

beginning, selling the foreign rights was like an unexpected gift and I felt very lucky. 

Today I calculate the budget based on the expectancy of making foreign sales. So my 

                                                           

19     Sebbene si tratti con ogni probabilità di una scena onirica. 

20     Non si intende qui soltanto il rapporto tra Taniguchi e la moglie, di cui la scena dell’allucinazione e 

quella celeberrima del pene/fresa metallica rappresentano l’apice, ma anche il rapporto fra il protagonista 

e Yatsu, che ha una connotazione evidentemente omoerotica.  

21     Pino FARINOTTI, estratto da Il Dizionario Farinotti, su “Mymovies”, 

http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=25092&farinotti=1, ultimo accesso: 03-02-2018. 

22     Morando MORANDINI, estratto da Il Dizionario Morandini, su “Mymovies”, 

http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=25092&morandini=1, ultimo accesso: 03-02-2018. 

23     MES, Iron Man, p. 86. 

24     “IMDb”, http://www.imdb.com/title/tt0105569/, ultimo accesso: 03-02-2018. 



57 
 

budgets today are higher than in the past, meaning that I will have a problem if I don’t 

make enough from foreign sales».25 

 Forse anche per questa ragione il cineasta nipponico ha deciso di allontanarsi – per quasi 

diciassette anni – dal cyberpunk e da quell’uomo di ferro che gli aveva portato notorietà a 

livello internazionale, per esplorare nuovi generi, senza per questo distaccarsi dalle 

tematiche a lui care.26 

 Lo spunto per il nuovo film, è arrivato a Tsukamoto dal fratello minore Kōji, il quale dopo 

aver praticato la boxe sia al liceo che all’università, aveva accettato di lavorare come 

allenatore finché, all’età di ventott’anni, non lo aveva preso l’idea di tornare sul ring come 

pugile anziché come allenatore. Disputato un incontro, dove peraltro si era infortunato, Kōji 

aveva pensato di riprendere seriamente, con grande preoccupazione da parte della madre. È 

stato a quel punto che Tsukamoto ha pensato di combinare la sua voglia di girare un nuovo 

film con quella del fratello di tornare sul ring, girando un film sulla boxe e ingaggiando 

Kōji nella parte del pugile. Così sono iniziati i preparativi per la realizzazione di Tokyo Fist 

(id., 1995). Considerato il relativo successo di Tetsuo, e il fatto che soprattutto in Europa il 

nome di Tsukamoto cominciasse a diventare conosciuto, i produttori Aihara Hiromi e Joo 

Kiyo27 hanno portato il progetto al Rotterdam Film Festival sperando di trovare qualche 

sponsor, senza però riuscire a trovare nessun accordo soddisfacente. Molti distributori 

ritenevano lo stile di Tsukamoto troppo estremo per considerarsi un investimento sicuro.28 

Il tentativo non è stato però del tutto vano, perché così facendo era iniziata a circolare la 

voce che Tsukamoto stesse lavorando a un nuovo film.  

La trama non è di per sé complessa: Tsuda (Tsukamoto), vive con la sua compagna, Hizuru 

(Fujii Kaori), in una situazione di apparente felicità, quando in realtà a regnare è la noia. 

                                                           

25     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 91. 

26     In realtà per un certo periodo si era parlato della possibilità di realizzare subito un terzo capitolo di 

Tetsuo, e il regista americano Quentin Tarantino si era anche offerto di finanziare il progetto, lasciando a 

Tsukamoto la possibilità di lavorare comunque in totale indipendenza, suggerendo solo Tim Roth come 

protagonista. Tuttavia, non del tutto convinto, Tsukamoto ha lasciato passare un po’ di tempo, e infine ha 

iniziato a lavorare un altro progetto. Non ci sono stati più contatti con Tarantino, sebbene il cineasta 

giapponese si mostri ancora oggi riconoscente per la gentile offerta del suo collega americano. 

27     Che avevano già aiutato Tsukamoto nel precedente progetto. 

28     MES, Iron Man, p. 115. 
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Tutto cambia quando Kojima (Tsukamoto Kōji), vecchio compagno di scuola di Tsuda, 

irrompe nella loro monotonia, stravolgendola. Kojima cerca di sedurre Hizuru, la quale 

inizialmente lo respinge. Ciò scatena una manifestazione di gelosia da parte di Tsuda, il 

quale direttosi all’appartamento di Kojima lo aggredisce, ricevendo tuttavia un pugno in 

volto che lo tramortisce. Dopo questo avvenimento Hizuru comincia a provare un certo 

interesse per la violenza, in particolare per il dolore auto-inflitto. Decide di trasferirsi da 

Kojima, e comincia a coprire il proprio corpo di piercing e tatuaggi, sempre più estremi. 

Tsuda intanto, comincia ad allenarsi nella stessa palestra di Kojima, per potersi vendicare e 

riconquistare la sua donna. 

 Il film è stato presentato in contemporanea al Torino Film Festival e agli offshoot del 

Sundance Film Festival a Tokyo, dove ha vinto il Grand Prize. Con questa pellicola, inoltre, 

Tsukamoto riesce a entrare per la prima volta nella Best Ten di Kinema Junpō, sebbene al 

decimo posto. 

 All’estero, il film ha ricevuto apprezzamenti senza deludere le aspettative della cerchia di 

fan che avevano amato Tsukamoto per la sua energia e la sua non convenzionalità formale. 

Scrive, ad esempio, Maitland McDonagh: 

 
 The filmmaker's obsessions remain unchanged from his earlier films (whether that's a 

good or a bad thing is a personal call), and he retains many of the stylistic flourishes 

that made them-especially Tetsuo: The Iron Man-so disturbingly memorable. 

Tsukamoto's Tokyo is a glittering, soulless landscape of mountainous office buildings 

and eerily empty streets, and his trademark montages of speeded-up, pixilated images 

suggest a mechanized world rushing by at such mind-blowing speed that it's all but 

impossible to grasp it.29 

 

 L’ispirazione per il successivo Bullet Ballet (id., 1998) è arrivata in un momento di grande 

senso di solitudine del regista, in cui sentiva di aver vissuto fino a quel momento in un 

mondo a parte, quello dei suoi film: «I realised I had always lived in an imaginary world, 

making movies. I felt I needed to get more in touch with reality».30 Un giorno, mentre 

                                                           

29     Maitland MCDONAGH, “Tokyo Fist”, su “Film Journal International”, 02-11-2004, 

http://www.filmjournal.com/node/14880, ultimo accesso: 04-02-2018. 

30     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 131. 
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parcheggiava la sua bicicletta fuori dalla stazione vicino al suo ufficio, Tsukamoto è stato 

aggredito da una banda di giovani delinquenti. Il fatto, aldilà chiaramente dello spavento 

iniziale, ha suscitato in lui una certa curiosità per il fenomeno delle gang di giovani teppisti 

che affollavano i vicoletti di Tokyo, e ha iniziato quindi a studiarli, a cercare di capirli. Ne è 

risultato appunto il film più “realista” realizzato da Tsukamoto fino a quel momento. 

 L’opera tratta anche in questo caso di un comune salaryman, Goda (Tsukamoto), la cui 

quotidianità viene travolta da un inaspettato evento. In seguito all’inspiegabile suicidio 

della fidanzata, infatti, Goda cercherà di rivivere gli ultimi sui giorni di vita per cercare di 

mettersi nei panni di lei e capire le ragioni di quel gesto estremo. L’unico indizio che ha, 

però, è una pistola 38 Special, così inizia a frequentare i luoghi e le persone meno 

raccomandabili, per capire come lei si sia potuta procurare l’arma, e da chi. Durante la sua 

discesa nei meandri dei bassifondi di Tokyo, Goda incappa più volte in una banda di 

giovani delinquenti, in particolare nella ragazza Chihiro – interpretata da Mano Kirina – la 

quale rappresenta un po’ la continuazione del personaggio di Hizuru in Tokyo Fist. Goda 

riesce infine a procurarsi la tanto agognata arma, ma per una serie di circostanze rimane 

immischiato in una vera e propria guerra tra bande, che lo cambierà profondamente. 

 Bullet Ballet ha avuto la sua première a Venezia, e questa era la prima volta che il regista 

riusciva a penetrare nella triade dei festival più prestigiosi costituita da Venezia, Cannes e 

Berlino. Eppure il film ha suscitato pareri discordanti, per via della sua marcata vena 

personale. Tsukamoto stesso ha dichiarato: «The very personal nature of the film was 

appreciated by many critics, but also disliked by others. One of the most interesting 

interpretations I heard was that it described recognizing your own limits very well. Others 

said it was too personal and therefore difficult to relate to».31 

 Ne sono un esempio le recensioni di due giornali francesi, Le Monde e Libération: il primo 

ha dedicato molto spazio al film di Tsukamoto, elogiandolo sotto molti aspetti, mentre il 

secondo lo ha liquidato con poche parole negative. Il regista, ha così dichiarato, a proposito 

delle due recensioni: «I watched the film with a degree of distance and I felt that both of 

those reviews were right. I had conflicting feelings about the film as well and those two 

articles were like having my feelings projected for everyone to see. But still, it was better 

                                                           

31     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 140. 
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than being ignored».32 Tuttavia, la recensione su Le Monde è quella che ha apparentemente 

avuto più seguito, e una serie di potenziali acquirenti si fanno avanti, per ottenere i diritti di 

distribuzione in Francia, non solo per Bullet Ballet, ma per l’intera filmografia di 

Tsukamoto. 

 Nel bene o nel male, quindi, la fama di Tsukamoto non era venuta meno, e oltre al relativo 

successo internazionale, buone notizie sono arrivate anche in patria. Si trattava di un’offerta 

per la realizzazione di un adattamento cinematografico di un racconto di Edogawa Ranpo, 

intitolato Sōseiji (1924). Questo è il secondo film, dopo Hiruko the Goblin, in cui 

Tsukamoto ha lavorato su commissione, in questo caso da parte di Toshiaki Nakazawa 

della Sedic International. Trattandosi appunto di un progetto esterno, il regista non ha 

potuto lavorare con le tempistiche a lui solite, anche perché la fitta agenda dell’attore 

protagonista, Motoki Masahiro, non concedeva eventuali ritardi. Tsukamoto è stato inoltre 

affiancato da una serie di collaboratori che, se da un lato hanno contribuito in misura non 

indifferente all’ideazione di costumi e ambientazioni, dall’altro hanno posto dei limiti alla 

libertà espressiva del cineasta. 

 La storia è ambientata nel periodo Meiji, verso la fine del diciannovesimo secolo. Yukio 

(Motoki), un rinomato dottore, vive in una casa sontuosa con la moglie Rin (Ryō). Un 

giorno, i suoi genitori vengono assassinati da quello che si scoprirà essere il suo fratello 

gemello, Sutekichi, mentre lui viene scaraventato in un pozzo dal medesimo. A questo 

punto Sutekichi prende il posto di Yukio sia in quanto medico, che come marito di Rin, fino 

a che le posizioni verranno nuovamente ribaltate nel finale. 

 Il film ha avuto la sua première a Venezia, come il precedente Bullet Ballet, e sebbene non 

sia stato particolarmente acclamato, i diritti per la distribuzione all’estero sono stati venduti 

a un prezzo di molto maggiore rispetto ai precedenti film del regista, che ha così 

commentato: «Gemini was sold to foreign territories for a higher price than my other films, 

so I guess that means the film looks quite expensive after all».33  

 Giunto a questo punto della sua carriera, Tsukamoto ha preso la decisione di intraprendere 

un progetto che da lungo tempo – già dai tempi di Tetsuo – aveva in mente di realizzare: 

girare un film erotico. Il regista ha così affermato: «For about fifteen years I’d been 

                                                           

32     Ivi, p. 144. 

33     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 160. 
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walking around with the idea of doing an erotic film. Every year in June when the rainy 

season started, the wish to make it would creep up inside me».34 Il risultato è stato A Snake 

of June (Rokugatsu no hebi, 2002). 

 Una donna, Rinko (Kurosawa Asuka), viene ricattata da un uomo di nome Higuchi 

(Tsukamoto) che l’ha fotografata in momenti di particolare intimità e la costringe a seguire 

le sue indicazioni in cambio dei negativi delle suddette foto. La situazione è in realtà ben 

diversa da come appare, in quanto non solo quest’uomo, che preso da istinti suicidi si era 

rivolto a una linea telefonica predisposta per questo tipo di problemi ed era stato aiutato 

dalla stessa Rinko, agisce per il bene della protagonista35, ma sarà proprio lui ad accorgersi 

per primo del tumore al seno che l’ha colpita. 

 A Snake of June ha vinto il premio della giuria alla Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica di Venezia, ed è stato il primo film di Tsukamoto ad essere stato 

distribuito nelle sale cinematografiche in Italia.36 Il film è stato presentato in molti altri 

festival, prima della sua uscita ufficiale in Giappone, la qual cosa ha dato il tempo a 

Tsukamoto di cimentarsi in una nuova impresa: scrivere una trasposizione letteraria di A 

Snake of June.37 Per tali ragioni, questa pellicola potrebbe quasi essere considerata l’apice 

della carriera del cineasta nipponico, dal punto di vista commerciale, fino ad oggi. 

 L’esperienza “purificatrice” di A Snake of June, il primo lungometraggio di Tsukamoto in 

cui la violenza ha un ruolo marginale, è proseguita nel successivo Vital (id., 2004). In 

questo film, il regista racconta la storia di un ragazzo di nome Takagi Hiroshi (Asano 

Tadanobu) che in seguito a un incidente ha perso completamente la memoria, mentre la sua 

ragazza Ryōko (Tsukamoto Nami)38 è morta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. 

Entrato successivamente nella facoltà di medicina, durante il corso di anatomia, quelli che 
                                                           

34     Ivi, p. 167. 

35     Il suo obbiettivo è quello di salvare la sua vita coniugale, sprofondata nella monotonia e nella totale 

mancanza di contatto fra la donna e il marito. 

36     I precedenti erano stati portati in Italia dal programma televisivo “Fuori Orario” di Rai 3 e distribuiti 

direttamente in DVD da Raro Video. 

37     Un’idea sulla quale editore e distributore hanno insistito oltremodo, trattandosi anche di un’opportunità 

per pubblicizzare ulteriormente il film, prima della sua uscita in sala. 

38     Nessun legame di parentela con il regista. 
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sembrano ricordi cominciano a riaffiorare nella sua mente, man mano che lui disseziona il 

corpo che gli è stato assegnato in classe. Una volta resosi conto che quello che si trova 

davanti è il corpo di Ryōko, la sua curiosità aumenta ulteriormente, e il suo lavoro procede 

ancora più meticolosamente, diventando un’ossessione. Mentre la sua compagna di corso 

Ikumi (Kiki) cerca disperatamente di comprenderlo – i due portano avanti una relazione che 

però è quasi unilaterale – Hiroshi si perde nei meandri della sua memoria che riaffiora un 

po’ alla volta. 

 Nonostante le premesse del film potessero indurre Tsukamoto a cadere nel macabro, il 

regista è riuscito a mantenere una certa “delicatezza” anche nelle scene in cui il corpo della 

ragazza viene dissezionato. Notevole è anche l’accuratezza con cui il cineasta ha 

rappresentato l’interno del corpo, nei minimi dettagli, merito dell’effettiva partecipazione a 

operazioni di dissezione in una classe di anatomia.39 

 La pellicola è stata mostrata nella sezione “Orizzonti” del festival di Venezia – senza però 

vincere alcun premio –  e al Festival internazionale del cinema fantastico di Bruxelles, dove 

si è aggiudicato il Corvo d’Argento. 

 

 

3.3 Il dietrofront sul tema della violenza 

 

 Tuttavia, proprio quando sembrava che il cineasta edochiano si fosse lasciato alle spalle la 

violenza, è uscito Nightmare Detective (Akumu Tantei, 2006). Considerato che in una 

precedente intervista Tsukamoto aveva affermato di voler girare un film sui sogni dei 

bambini, questa pellicola non è esattamente quello che ci si poteva aspettare. Si tratta della 

storia di una giovane ispettrice, Kirishima Keiko (Furuya Hitomi),la quale ha a che fare con 

diversi casi di apparente suicidio, accomunati dal fatto che tutte le vittime hanno chiamato, 

prima di morire, lo stesso numero telefonico. Sospettando che si tratti in realtà di omicidi, 

indotti attraverso qualche forma di ipnosi, Kirishima chiede aiuto a un ragazzo di nome 

Kagenuma (Matsuda Ryūhei), che si dice abbia la capacità di entrare nei sogni delle altre 

persone. 40  Kagenuma inizialmente rifiuta, ma dopo che Kirishima stessa chiama 

                                                           

39     MES, Iron Man, p. 185. 

40     Le vittime infatti, erano tutte morte durante il sonno. 
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appositamente il misterioso numero, lui è costretto ad aiutarla per non aver la sua morte 

sulla coscienza. Così, all’interno del sogno di Kagenuma, i due protagonisti affronteranno 

insieme il famigerato “Zero” (Tsukamoto), l’autore dei delitti. 

 In molti hanno recensito negativamente il film,41 fra i quali David Nusair ha affermato che 

Tsukamoto «possesses a palpable disdain for his audience that's evident in virtually every 

frame of the proceedings, with the filmmaker's refusal to offer up even the most elementary 

of cinematic conventions quickly transforming Nightmare Detective into as unwatchable an 

endeavor as one could possibly imagine»42 aggiungendo infine che questa pellicola «surely 

cement Tsukomoto's status as one of the most egregiously untalented and flat-out worthless 

filmmakers around».43 

 Tuttavia, il film è stato distribuito in molti Paesi, e in Italia è arrivato direttamente per 

l’home video, in una versione doppiata distribuita dalla Raro Video. Ancora una volta, 

quindi, i fan italiani di Tsukamoto non gli negano il proprio supporto, e questa potrebbe 

essere una piccola parte delle ragioni per cui, il regista ha deciso di realizzare un sequel del 

detective dell’incubo. 

 Un’altra ragione, forse anche più determinante, è il successo dei J-Horror fra la fine degli 

anni novanta e gli anni zero, in Giappone come all’estero, che Tsukamoto ha provato a 

sfruttare. 

 

                                                           

41     Fatta eccezione per Enrico Ghezzi, da sempre grandissimo ammiratore e sostenitore di Tsukamoto, il 

quale, ha così commentato:« Questo ed altri suoi film, come Snake of June [sic!] e soprattutto Vital, […] 

sono discese dentro il corpo, sortite […] dentro l'anima, l'immaginato. Il suo è un cinema così 

classicamente installato nell'estremo, da potersi definire violentemente classico [...] Tsukamoto, come un 

palombaro, si cala nelle narrazioni, si cala nelle ossessioni, si cala nei giochi, si cala nell'amore, si cala 

nell'odio, si cala nella morte, si cala nella possibilità di vivere o sopravvivere alla morte, o di 

soprammorire alla vita; è veramente un cinema mai visto […], forse l'unico modo di vedere la cosa, il 

nero, la non forma». Enrico GHEZZI, 14-10- 2006, Roma, 

https://www.youtube.com/watch?v=oXh7kznhZLw, ultimo accesso: 06-02-2018. 

42     David NUSAIR, “Nightmare Detective”, in “Reel Film Reviews”, 31-05-2008, 

http://www.reelfilm.com/allmay08.htm#night, ultimo accesso: 07-02-2018. 

43     Ibidem. 

https://it.wikipedia.org/wiki/A_Snake_of_June
https://it.wikipedia.org/wiki/Vital


64 
 

 Così, due anni dopo si ripropone con Nightmare Detective 2 (Akumu Tantei 2, 2008). Si 

tratta della prima volta dopo Tetsuo II, che Tsukamoto gira un sequel di uno dei suoi film, 

sebbene anche in questo caso le trame non siano strettamente legate l’un l’altra. 44Il film, 

dunque, può essere guardato tranquillamente come un episodio a se stante, dal momento 

che si propone di analizzare più nel profondo il personaggio di Kagenuma, andando a 

scavare nel suo passato fino all’origine del suo potere. Questa volta a chiedere aiuto al 

detective dell’incubo è una ragazza di nome Mashiro Yukie (Miura Yui), dopo che le sue 

amiche sono state uccise – in sogno – da una certa Kikugawa Itsuko (Ichikawa Miwako), 

una loro ex compagna di classe che avevano un tempo maltrattato al punto da indurla a non 

uscire più di casa. Kagenuma, come nel primo film, inizialmente rifiuta, ma all’ennesimo 

tentativo da parte di Yukie decide di accettare la richiesta della ragazza, soprattutto dopo 

aver scoperto che Itsuko è in qualche modo collegata a sua madre, deceduta quando 

Kagenuma era ancora un bambino. 

 Il film non ha ricevuto critiche particolarmente negative, ed è considerato dai più come 

superiore al primo capitolo. Se Akumu Tantei era stato tacciato di avere uno stile 

eccessivamente fumettistico, in questa seconda pellicola Tsukamoto sembra aver 

abbandonato parzialmente la sua passione per i manga, in favore di un maggiore realismo.45 

 

 Il 2009 è un anno significativo, per la carriera del regista, perché a distanza di un ventennio 

dall’uscita del film che lo ha consacrato sulla scena internazionale, Tsukamoto ha realizzato 

il terzo capitolo della saga dell’uomo di ferro, Tetsuo: The Bullet Man (id., 2009). La trama 

ricorda molto quella del secondo film, con qualche dettaglio in più che spiega come si sono 

originati i poteri del protagonista, e un finale che apparentemente riporta tutto alla 

normalità. Le novità più evidenti sono due46: l’assenza di Taguchi Tomorowo nel suo ruolo 

                                                           

44     Avendo inoltre Furuya Hitomi rifiutato la parte, il personaggio dell’investigatrice Kirishima non è 

presente in Nightmare Detective 2. 

45     Pur trattandosi comunque di un horror in cui predominano gli elementi sovrannaturali. 

46     Una terza differenza, forse meno evidente, è l’assenza del collaboratore storico di Tsukamoto, Ishikawa 

Chū, per la colonna sonora, affidata invece al compositore americano Trent Reznor. 
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storico 47 , sostituito da un attore statunitense, Eric Bossick; e il fatto che il film è 

interamente recitato in lingua inglese. Anthony – padre americano e madre giapponese – 

vive a Tokyo con la moglie Yuriko (Monō Akiko) e il figlio Tom (Tiger Charlie Gerhardt). 

Un giorno il figlio viene investito da Yatsu (Tsukamoto) davanti agli occhi del padre, nel 

quale si innesca un rapido processo di metamorfosi nell’uomo di metallo. Andato a casa del 

padre, Anthony viene a conoscenza del “Tetsuo project”, una serie di esperimenti portati 

avanti dai suoi genitori per creare una combinazione perfetta di uomo e macchina. Sua 

moglie lo raggiunge lì, ma un gruppo SWAT fa improvvisamente irruzione nella casa, e il 

protagonista è costretto ad affrontarli, riuscendo a sopraffarli senza però ucciderli. A questo 

punto si viene a sapere dal padre di Anthony che sua madre, prima di morire di cancro, 

aveva supplicato il marito di ricostruirla come Tetsuo, in modo da poter avere un figlio. 

Anthony ha quindi il sangue di Tetsuo, e non c’è modo di modificare la sua natura. Intanto 

Yatsu, intento a farsi uccidere dall’uomo di metallo per far sì che la sua metamorfosi si 

completi e che il mondo venga distrutto, ingaggia con lui una lotta all’ultimo sangue, al 

termine della quale però, invece di ucciderlo, Anthony lo assorbirà, tornando così alle sue 

fattezze umane. A distanza di cinque anni, Anthony vive felice con la moglie e il loro 

nuovo figlio e tutto sembra tornato alla normalità, anche se il sangue di Tetsuo e lo spirito 

di Yatsu, rimarranno sempre con lui.  

 Il film ha avuto la sua première a Venezia, il 5 Settembre 2009, ed è stato nel complesso 

apprezzato, anche se in molti hanno espresso perplessità sulla scelta di Tsukamoto di girare 

il film in lingua inglese. Tuttavia è evidente che la forza dirompente di Tetsuo, e la sua 

capacità di stupire il pubblico, si è notevolmente ridimensionata. Anche la pazzia diventa 

normalità, alla lunga, e quello che alla fine degli anni ottanta era parsa una rivelazione, 

adesso passa quasi inosservato, in un mare di pellicole “estreme”. 

 Il cineasta edochiano tornerà però alla rivalsa due anni dopo, con Kotoko (id., 2011), film 

presentato in concorso a Venezia, nella sezione “Orizzonti”, nella quale è risultato vincitore. 

 Una madre (Cocco48), affetta da una grave forma di visione doppia, vive da sola con il 

figlio neonato, del quale prendersi cura diventa sempre più complicato. Gli unici momenti 

                                                           

47     L’attore compare tuttavia per pochi istanti, durante la scena del combattimento finale, intento a radersi la 

barba, mentre Tetsuo precipita davanti alla finestra del suo bagno. Un altro “omaggio” da parte di 

Tsukamoto, per i suoi fan storici. 

48     Nome d’arte di Makishi Satoko. 
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in cui riesce a sentirsi in pace con se stessa e con il mondo è quando canta, oppure quando 

si infligge ferite da taglio lasciando scorrere il sangue liberamente. La sua stabilità mentale 

andrà peggiorando sempre più, fino a quando Kotoko vedrà portarsi via il figlio. 

 Sebbene la sceneggiatura sia stata scritta prevalentemente da Tsukamoto, il soggetto è 

tratto almeno parzialmente dall’esperienza reale della cantante 49 , la quale ha inoltre 

contribuito alla realizzazione della quasi totalità degli ornamenti scenografici. Il film ha 

avuto un discreto successo di critica e di pubblico, anche per il fatto che pure qui 

Tsukamoto abbia voluto lasciare gli spettatori con un senso di speranza per il futuro. Anton 

Bitel ha scritto 

 

 This is a difficult film, full of abhorrent behaviours and unbearable tensions – but at 

the same time it shows a profound respect towards its troubled subject, and therefore 

towards its viewers as well. There may have been wave after wave of cataclysmic 

destruction, but there is always the possibility of recovery, or at least hope for the next 

generation.50 

 

 Si arriva così, infine, all’ultima pellicola del regista, ad oggi: Fuochi nella pianura (Nobi, 

2014), remake dell’omonimo film di Ichikawa Kon del 1959. Come diventata ormai 

consuetudine, anche quest’opera di Tsukamoto ha avuto la sua première a Venezia, il 2 

Settembre, partecipando in seguito a un considerevole numero di festival. Il film è stato poi 

distribuito in Giappone a partire dal 25 Luglio 2015, mentre in Italia il DVD non è 

arrivato.51 

 Prima di passare all’analisi dei film, tuttavia, è doveroso menzionare alcune delle 

apparizioni di Tsukamoto, in qualità di attore, in pellicole di altri registi: due volte in film 

di Miike Takashi, Dead or Alive 2: Birds (Dead or Alive 2: Tōbōsha, 2000)52 e Ichi the 

                                                           

49     La quale figura come co-sceneggiatrice. 

50     Anton BITEL, “Kotoko”, su “Eye for Film”, 29-06-2012, http://www.eyeforfilm.co.uk/review/kotoko-

2011-film-review-by-anton-bitel, ultimo accesso: 12-02-2018. 

51     Come del resto anche i precedenti tre film: Nightmare Detective 2, Tetsuo: The Bullet Man e Kotoko. 

52    Nel quale ha recitato anche Taguchi Tomorowo. 
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Killer (Koroshiya Ichi, 2001)53; in Marebito (id., 2004) di Shimizu Takashi; in Silence 

(2016) film di Martin Scorsese ambientato in Giappone.54 

 Come si può notare dall’evoluzione delle sue opere e dalla sua presenza in molti festival 

internazionali, il cinema di Tsukamoto è imprescindibilmente legato alla percezione che ne 

ha il pubblico di oltre mare, per molti versi in misura maggiore di quella che ne hanno gli 

spettatori in patria. Ne consegue che ciò abbia influenzato alcune sue scelte stilistiche e 

tematiche. Non è compito di questa tesi fornire un giudizio estetico sulle opere del cineasta 

nipponico, quanto piuttosto tentare di leggere il suo processo evolutivo in una chiave 

orientalista e auto-orientalista, come si vedrà nel capitolo successivo. 

                                                           

53    Dove Tsukamoto ha avuto modo di apprezzare le qualità recitative di Asano Tadanobu – nonostante i due 

si fossero già incontrati sul set di Gemini – che ha poi interpretato il ruolo del protagonista in Vital. 

54     Martin Scorsese è inoltre uno dei registi prediletti da Tsukamoto, come dimostra anche il tributo che gli 

rivolge in Tokyo Fist, nella scena in cui Tsukamoto prova a sparare per finta davanti allo specchio, 

comeRobert De Niro in Taxi Driver (1976). 
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4. Orientalismo, auto-orientalismo ed elementi sovversivi nella 

filmografia di Tsukamoto 

 

 
4.1. Il cyberpunk e Tetsuo: The Iron Man 

 

 Sebbene già accennato nel primo capitolo, è necessario a questo punto aprire una parentesi 

sul fenomeno, prima letterario, poi cinematografico, del cyberpunk. A partire dagli anni ’80, 

in particolare dal romanzo di William Gibson, Neuromante (Neuromancer, 1984), ha 

acquisito forma un nuovo sottogenere della fantascienza, il cyberpunk per l’appunto, la cui 

caratteristica principale «is the tendency to meld images of cyborgs and high tech 

information networks with racialized and gendered conceptions of a futuristic, imagined 

“Orient”».1 Una sorta di “tecno-orientalismo”, in cui Asia e asiatici vengono immaginati, 

sia in ambito culturale che politico, in termini di evoluzione tecnologica. Nel caso di un 

Paese tecnologicamente all’avanguardia come il Giappone, ne è risultata una visione 

distopica del futuro, che tenta di metterci in guardia del pericolo di un possibile 

colonialismo al contrario, dove questa volta sono i Paesi un tempo colonizzatori, a essere 

colonizzati. Del resto il discorso del colonialismo è sempre andato di pari passo con 

l’orientalismo, come ha ampiamente argomentato Edward Said, e non solo lui. In 

particolare, John Rieder ha ricondotto la nascita del genere fantascientifico a una mera 

espressione di stampo colonialista: si considerino le premesse dei romanzi di Jules Verne, 

comunemente considerato un precursore della fantascienza, come Viaggio al centro della 

Terra (Voyage au centre de la Terre, 1864), Dalla Terra alla Luna (De la Terre à la Lune, 

trajet direct en 97 heures 20 minutes, 1865), e Ventimila leghe sotto i mari (Vingt mille 

lieues sous les mers, 1870); oppure il distopico La Guerra dei mondi (The War of the 

Worlds, 1897) di Herbert George Wells; o ancora, il romanzo Noi (Мы, 1924), di Evgenij 

Ivanovič Zamjatin. Gli elementi che emergono più frequentemente sono l’esplorazione di 

nuove frontiere, l’incontro con nuove forme di vita, e in definitiva un più o meno 
                                                           

1     Baryon Tensor POSADAS, “Beyond Techno-Orientalism. Virtual Worlds and Identify Tourism in 

Japanese Cyberpunk”, in Isiah LAVENDER, Dis-Orienting planets: Racial Representation of Asia in 

Science Fiction, University Press of Mississipi/Jackson, 2017, cit., p.144. 
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consapevole desiderio di colonizzazione nel caso ci sia una visione utopica, o la paura di 

essere colonizzati nel caso di una distopia – .2 

 Per tornare quindi al cyberpunk, la visione che viene proposta nelle opere appartenenti a 

questo sottogenere della fantascienza, è il più delle volte distopica, come succede nei già 

citati Blade Runner e RoboCop, ma anche in Terminator (1984) di James Cameron. 

 In particolare Blade Runner, come succede anche in alcuni romanzi di Gibson, ci offre una 

visione preoccupante di come potrebbe essere un futuro in cui la tecnologia – e più 

velatamente, il Giappone – ha preso il sopravvento sulla “nostra” civiltà. Essendo Blade 

Runner uno dei primi film del genere, le successive pellicole ne sono state indubbiamente 

influenzate, e allo stesso modo anche le opere realizzate in Giappone non hanno potuto 

prescindere dalla rappresentazione tecno-orientalista che gli “occidentali” proponevano. 

Come ha scritto Baryon Posadas, «reproduction ad reiteration of such techno-Orientalist 

tropes could be read as indicative of the pattern wherein Japanese cyberpunk texts often 

present a science-fictional “Japan” that is in alignment with the “Japan” imagined in 

Anglophone cyberpunk».3 Ma allinearsi con la visione tecno-orientalista del Giappone non 

vuol dire necessariamente assecondarla: in alcuni casi, come si vedrà meglio più avanti, si 

tratta invece di sovvertirla. 

 Per capire meglio di cosa si sta parlando, si propone qui una breve analisi dei film di 

Tsukamoto, partendo da Tetsuo, dove si cercheranno di individuare – non solo a livello 

diegetico, ma anche di rappresentazione – sia gli elementi puramente auto-orientalisti, sia 

gli aspetti che si possono ricollegare al discorso sul cyberpunk giapponese e la sua ipotetica 

funzione sovversiva. 

 Volendo partire dal colore, si può subito notare come in Tetsuo, Tsukamoto effettua la 

scelta di utilizzare, anche come riferimento al metallo, il bianco e nero, una scelta che 

insieme ad altri elementi del film – in primis la quasi totale mancanza di dialoghi – fa di 

quest’opera, per usare un’espressione piuttosto azzeccata di Tom Mes, una sorta di “film 

muto contemporaneo”. 4 Non sono quindi i personaggi a parlare, ma in una certa qual 

                                                           

2     John RIEDER, Colonialism and the Emergence of Science Fiction, Middletown, Wesleyan University 

Press, 2008, p. 15. 

3     POSADAS, “Beyond Techno-Orientalism”, cit., p. 148. 

4     MES, Iron Man, p. 63. 



70 
 

misura è lo stile stesso ad assumersi la funzione narrativa. In una certa qual misura, è la 

peculiarità dello stile di Tsukamoto a comunicare con lo spettatore, mettendo in secondo 

piano le battute dei personaggi, sporadiche e decisamente non essenziali; basti pensare che 

quando il film fu proiettato al festival internazionale di Roma, ciò avvenne con la totale 

assenza di sottotitoli, data appunto l’intuibilità dei dialoghi. In cosa consiste però questa 

peculiarità stilistica? 

 Uno dei primi elementi che salta all’occhio è la recitazione di stampo teatrale, frutto delle 

esperienze passate del regista, che si rivelano non solo nello stile con cui lui stesso recita il 

suo ruolo di feticista del metallo – una figura che per definizione deve essere estrema, 

grottesca, a tratti ridicola – ma anche nelle direttive che Tsukamoto ha impartito agli altri 

attori, su come questi ultimi dovessero recitare. I personaggi del salaryman e della moglie 

mostrano spesso e volentieri espressioni molto accentuate, o reazioni quasi esagerate, che 

ricordano molto quelle che si possono apprezzare durante la visione di uno spettacolo 

teatrale o, come si è detto anche prima, di un film muto. Ad accentuare questa somiglianza 

vi è il trucco volutamente eccessivo sui volti di Tsukamoto, di Kanaoka Nobu, e infine di 

Fujiwara Kei, soprattutto durante l’allucinazione in cui la si vede ingaggiare una danza 

erotica che va poi a concludersi con la sodomizzazione del protagonista.  

 Un’altra peculiarità è rappresentata dalla modalità in cui i due personaggi principali – il 

feticista e il salaryman –  compaiono sullo schermo all’inizio del film: il primo viene 

presentato nell’introduzione che precede il titolo del film, dove però non si ha modo di 

vedere la sua figura per intero, poiché sempre tagliata da inquadrature che ne escludono i 

tratti principali o mostrano solamente dei dettagli – come i denti o un occhio – in modo 

troppo ravvicinato perché si possa ricostruirne la totalità del volto; tale dialettica di campo e 

fuori campo conferisce al personaggio del feticista una certa dose di mistero, quasi di 

intangibilità, che ne denoterà il carattere per il resto del film. Non è chiaro, infatti, se a 

perseguitare il salaryman sia un essere vivente oppure uno spirito vendicativo. Il 

personaggio interpretato da Taguchi Tomorowo, quello del tipico impiegato giapponese, o 

salaryman, viene invece introdotto nella sequenza in cui compare anche il titolo, una sorta 

di sigla, per così dire, del film. A questo punto è impossibile per lo spettatore stabilire di chi 

si tratti, poiché nella scena dell’investimento che precede, Taguchi, il quale si trova alla 

guida della macchina che investe il feticista, non viene inquadrato. Ciò che lo spettatore 

può vedere è un apparentemente normalissimo salaryman, ma qualcosa suggerisce subito 

l’anomalia insita in questo personaggio: la macchina da presa non è infatti posta parallela al 
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terreno, bensì in posizione obliqua, un tipo di inquadratura che solitamente denota 

drammaticità, o comunque genera un sentimento di inquietudine, di insicurezza. Infatti, di lì 

a breve, inizierà la metamorfosi del personaggio, che andrà inesorabilmente trasformandosi 

in tetsuo, l’uomo di ferro. Questa sequenza, come molte altre nel cinema di Tsukamoto, 

rimane in uno spazio e in un tempo sospesi; complesso da qualificare e quantificare a 

livello diegetico, poiché non se ne conosce la natura; difficile stabilire se si tratti di 

un’allucinazione, di un flashback, oppure di un sogno. 

 Da un punto di vista delle inquadrature, è inoltre interessante osservare l’uso particolare 

che Tsukamoto fa delle cosiddette soggettive, ossia di quelle inquadrature che esprimono 

un punto di vista non proprio dell’istanza narrante, bensì di un personaggio, nello specifico, 

il feticista del metallo. Queste soggettive possono essere definite “proprie”, dal momento 

che lo sguardo coincide con quello del personaggio, eppure appaiono distorte, filtrate, come 

se si stesse guardando la scena attraverso un televisore immaginario, uno schermo dentro lo 

schermo, che potrebbe simboleggiare uno sguardo meccanico, non naturale, forse scaturito 

dal pezzo di metallo conficcato nella testa di Yatsu, o forse un mero flashback di quando 

quest’ultimo era ancora in vita, se si vuole interpretare il personaggio come un fantasma in 

cerca di vendetta.  Inoltre, il feticista rende partecipe il protagonista di queste sue visioni, 

come nella scena in cui attaccandogli un televisore al volto, lo sottopone alla tortura di 

vivere e rivivere l’incidente, con gli occhi di Yatsu, in una sorta di capovolgimento delle 

parti. Questo tipo di soggettive che si potrebbero definire “sporche” torneranno più volte 

nella filmografia di Tsukamoto, sebbene in contesti completamente diversi. 

 Un altro elemento senza dubbio caratterizzante del regista è il montaggio: Tsukamoto 

adopera in questo film, come del resto in quasi tutta la sua filmografia, un montaggio 

incalzante, quasi frenetico, che spesso stordisce lo spettatore, disorientandolo e 

trascinandolo nel mondo diegetico senza che questo riesca a capire cosa gli stia accadendo 

intorno. Il film presenta inoltre pochissime ellissi, sia a livello tecnico che narrativo, il che 

rende il ritmo ancora più martellante, impedendo allo spettatore di distrarsi anche solo per 

un secondo. 

 Volendo trovare un’analogia a livello prettamente speculativo, si potrebbe dire che il 

disagio che si viene a creare nello spettatore mentre cerca di orientarsi fra le varie sequenze 

di Tetsuo, trova un qual certo riscontro nel disagio che volle instillare a sua volta Hitchcock, 

nel 1960, con il suo Psycho, dove il ricorso a quelli che vengono chiamati falsi raccordi, o 
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in inglese jump cut, era funzionale alla creazione di suspense, nella celeberrima scena della 

doccia. Per dirla nei termini di Rondolino e Tomasi, 

 
 l’eccezionalità dei modi di rappresentazione […] prepara all’eccezionalità di ciò che 

sta per accadere: l’efferato omicidio della doccia. Del resto, l’idea che l’eccezionalità 

di una pratica discorsiva possa doppiare l’eccezionalità dell’evento rappresentato è 

evidente nella scena dell’omicidio vero e proprio, dove Hitchcock ricorre a un 

montaggio, per l’epoca decisamente fuori dall’ordinario, in cui la durata media di ogni 

inquadratura è inferiore al secondo. Questo vertiginoso succedersi di inquadrature è un 

vero e proprio schiaffo in faccia allo spettatore […].5 

 

 Qualcosa di eccezionale, quindi, come eccezionale è l’uso abbondante e prolungato dello 

stop motion per  sequenze complesse come i vari inseguimenti per la città e la battaglia 

finale. Sicuramente gli spettatori che al festival di Roma del 1989 hanno assistito alla 

proiezione di Tetsuo devono aver anche loro percepito questa vertigine, questo “schiaffo”; 

altrimenti probabilmente non si sarebbe creata tanta attenzione intorno a un piccolo regista 

indipendente, che se non quasi amatoriale si potrebbe quantomeno definire sperimentale, 

come Tsukamoto. 

Tetsuo ha dunque rappresentato, soprattutto in Italia, una vera e propria rivelazione, non 

solo a livello cinematografico, ma anche filosofico, come ha scritto Damiano Cantone: 

 

 Negli anni novanta lo sapevamo già. Sapevamo che l’essere umano così come 

l’avevamo conosciuto aveva fatto il suo tempo, e che non ci sarebbe stato un futuro per 

lui. La nostra adolescenza è stata una sorda attesa di capire quello che sarebbe 

inevitabilmente successo, come si subodora un temporale nell’apparente calma 

dell’estate. Così quando per la prima volta abbiamo visto Tetsuo tutto ci è apparso 

chiaro in un lampo folgorante: la vita, qualunque cosa essa sia, è sul punto di cambiare, 

esige variazione e contaminazione per affermarsi.6 

 

                                                           

5     Gianni RONDOLINO, Dario TOMASI, Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi,  Novara, De 

Agostini Scuola Spa, Collana di cinema, 2011, cit., p. 260. 

6     Damiano CANTONE, “Tetsuo: la natura secondo Tsukamoto”, in Matteo Boscarol (a cura di), Tetsuo: 

The Iron Man. La filosofia di Tsukamoto Shin’ya, Milano – Udine, Mimesis Edizioni 2013, cit., p. 13. 



73 
 

 Il rapporto fra Tsukamoto e l’Italia, è qualcosa di speciale, come dimostrano sia i 

commenti di alcuni critici cinematografici, sia le parole dello stesso regista: «Io sono stato 

aiutato molte volte dall’Italia. Mi ha donato la vita quando ho ricevuto il Gran Premio a 

Roma con il mio primo lungometraggio Tetsuo, un attimo prima che in Giappone rischiasse 

di passare per prodotto di scarto».7 

 Per dirla in maniera pragmatica, Tetsuo ha rappresentato uno scambio perfetto, fra 

Tsukamoto e i suoi fan, in cui il primo ha dato ai secondi quello che loro avevano bisogno 

di vedere, mentre i secondi hanno ricambiato il primo con il dovuto riconoscimento. Ciò è 

confermato dalle parole di Roberto Terrosi:  

 

 Per noi Tetsuo: The Iron Man fu una rivelazione. Era proprio la concretizzazioni in 

immagini e musica di ciò di cui stavamo parlando essendo inoltre proprio quello che ci 

si aspettava dal Giappone visto con gli occhi del cyberpunk. Un Giappone con una 

dimensione tecnologica sovrastante che stravolge l’umanità dell’uomo e lo trasforma 

non nel cyborg lucente dei film americani, ma in mostro delirante e animalesco fatto di 

un accozzaglia indomabile di rifiuti tecnologici.8 

 

 Forse anche in virtù di questo ”scambio”, alcuni degli elementi – formali e tematici – 

sopracitati si ripresenteranno più volte nella filmografia del regista, consolidandosi come lo 

stile proprio del regista, altri – fra cui lo stop motion – verranno meno. 

 Ciò detto, il primo elemento “sovversivo” che si può identificare è forse l’uso particolare 

delle inquadrature, che si avvicinano ai personaggi in maniera quasi invadente, 

escludendone buona parte del corpo, o del viso. In tal modo l’inquadratura diventa per così 

dire “satura” di carne, si riempie quasi completamente del corpo dei personaggi, come se la 

fisicità cercasse di non farsi schiacciare dall’inorganicità del metallo, e si imponesse sullo 

spettatore per riacquistare la sua importanza. Come si è già detto prima, stando a quanto 

scritto da Posadas e Rieder, alla base della fantascienza permane un desiderio più o meno 

                                                           

7     TSUKAMOTO Shin’ya, “Roberta, la dea italiana che protegge il cinema giapponese”, in Metamorfosi. 

Schegge di violenza nel nuovo cinema giapponese, Maria Roberta NOVIELLI, Bologna, Epika Edizioni, 

2010, cit., p. 11. 

8     Roberto TERROSI, “L’ultima avanguardia e il cinema di Tsukamoto Shin’ya”, in Matteo Boscarol (a cura 

di) Tetsuo:The Iron Man, Milano-Udine, Mimesis Cinema, 2013, cit., p. 105. 
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consapevole di colonizzazione; per questo il cyber-spazio descritto per esempio da Gibson 

risulta quasi vuoto, sterile, sconosciuto, e quindi esplorabile e soprattutto conquistabile. A 

questa visione di Gibson, si contrappone quella per esempio dello scrittore Masaki Gorō e 

del suo romanzo Venus City (id., 1992), che pur essendo ambientato prevalentemente in un 

cyber-spazio dove le persone assumono le sembianze di un avatar che può non avere niente 

a che fare con il proprio aspetto, in modo piuttosto insistito viene enfatizzata la corporalità. 

Cosa comporta ciò? Come già sostenuto in precedenza, il cyberpunk tende ad associare lo 

sviluppo tecnologico soprattutto con il Giappone; per cui, rappresentare il mondo della 

tecnologia, quale un cyber-spazio, come un universo sterile, libero, una nuova frontiera in 

cui avventurarsi, lo rende un territorio conquistabile e, per traslazione, questa è l’immagine 

che si avrà del Giappone. Così sostiene Posadas: «the most significant characteristic of 

cyberspace is its perceived emptiness. In effect, cyberspace functions as the negation of the 

techno-Orientalized Japan, enabling its transformation into a frontier, and with that, a site 

of sexual and colonial conquest».9 Di simile avviso è anche Wendy Chun: «cyberspace – 

unlike the physical landscape – can be conquered and made to submit: entering cyberspace 

is analogous to opening up the Orient….Cyberspace as disembodied representation 

rehearses themes of Oriental exoticism and Western penetration». 10 Volendosi allineare 

con il punto di vista di Posadas e Chun, allora riaffermare la corporalità del cyber-spazio – 

e quindi simbolicamente, del Giappone – significa lanciare un messaggio di non 

arrendevolezza. Interpretando Tetsuo in questo senso, risulterebbe plausibile che il regista 

abbia cercato non solo di lanciare un grido al Giappone, per metterlo in guardia dal 

processo di alienazione cui si è sottoposti dalla società e della perdita della propria fisicità e 

vitalità, ma anche per lanciare un messaggio di risposta alla speculazione che si cela dietro 

il fenomeno del cyberpunk in “Occidente”. Analogamente, l’offuscamento della linea che 

separa realtà da dimensione onirica (sogni e allucinazioni) potrebbe servire ad annullare 

quel muro che separa il mondo reale da quello virtuale, ossia il “nostro mondo” da “l’altro 

mondo”, un tipo di divisione che persiste nella dialettica orientalista. Per la stessa ragione, 

le soggettive che impiega Tsukamoto a più riprese, nel film, avrebbero la funzione di 

                                                           

9     POSADAS, “Beyond Techno-Orientalism”, cit., p. 152. 

10    CHUN Wendy Hui Kyong, Control and Freedom: Power and Paranoia in the Age of Fiber Optics, MIT 

(Massachussets Institute of Technology) Press, 2006, cit., p. 188. 
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ribaltare i ruoli, e di mettere un ipotetico spettatore “occidentale” nei panni del feticista del 

metallo, e per estensione nei panni della tecnologia, quindi del Giappone tecno-

orientalizzato. Infine, c’è un particolare che potrebbe collegarsi alla questione appena 

trattata: la scritta “New World” sul paraurti della macchina nella scena dell’investimento. 

Come si vedrà più avanti nel film, Yatsu utilizza la stessa espressione – pronunciata in 

inglese – per indicare il futuro del mondo, una volta che il metallo avrà definitivamente 

preso il sopravvento, un futuro di cui Tsukamoto ci mostra una breve immagine, ma che 

basta per intuire che in questo “New World” non c’è spazio per l’avventura, l’esplorazione, 

la colonizzazione. Non c’è niente da conquistare, perché tutto è già stato conquistato, dal 

freddo metallo. Seguendo questo filo logico, la scritta “Game Over” che appare alla fine del 

film assumerebbe dunque il significato di fine, non come distopia fantascientifica, ma 

piuttosto come annientamento delle speranze colonialiste. 

 

 

4.2 Fra maturazione stilistica e ricerca di un pubblico più ampio (da Tetsuo II a Vital) 

 

 Per quanto riguarda Hiruko the Goblin, sia il fatto che si tratti di un lavoro su commissione, 

sia la trama stessa del film, non permettono a Tsukamoto di affrontare le tematiche che 

avevano ispirato Tetsuo. Scrive Mes, a tal proposito: «By making a film about – and from 

the perspective of – children, he was consciously moving in a different direction, resulting 

almost naturally in a different thematic and stylistic approach». 11  Per questo motivo, 

nonostante si tratti di un film horror, la pellicola risulta una delle più “ingenue” del regista, 

e non presenta elementi di particolare interesse dal punto di vista del discorso sull’auto-

orientalismo che si sta qui cercando di portare avanti. 

 Più interessante, da questo punto di vista, è il successivo Tetsuo II: Body Hammer che, 

come già detto, non è propriamente un sequel di Tetsuo, quanto una rivisitazione. 

Tsukamoto, già consapevole del possibile successo della pellicola soprattutto all’estero, e 

non alieno da intenti commerciali, aggiunge un sottotitolo in lingua inglese.12 

                                                           

11     MES, Iron Man, cit., p. 78. 

12     Il sottotitolo del primo film non era presente nel poster originale, ma è stato inserito successivamente, per 

la distribuzione internazionale. Per il secondo capitolo della saga, invece, il sottotitolo inglese era già 

presente nel trailer ufficiale. 
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 Intervistato circa le motivazioni che lo avevano spinto a girare un secondo film sull’uomo 

di ferro, Tsukamoto ha risposto semplicemente: «I continued to have an interest in 

combining metal and flesh and had more ideas about it that I wanted to use in a film. Also, 

for a big Hollywood movie it’s normal to do a sequel, but it doesn’t happen very often with 

indipendents films. It was quite a funny idea».13 

 Sebbene le trame dei due film siano piuttosto simili, gli elementi che differenziano le due 

pellicole non mancano. La prima cosa che salta all’occhio guardando Tetsuo II è il 

superamento del bianco e nero che aveva caratterizzato la prima pellicola della trilogia. 

Subentrano dunque i colori, sebbene sia evidente la predominanza del blu, solo 

parzialmente contrastato dal rosso della fabbrica dove la setta di bodybuilder si allena. 

Anche in questo caso la scelta del colore è strettamente legata a una tematica su cui il 

regista ritornerà , ossia il rapporto tra uomo e città. Per Tsukamoto il blu simboleggerebbe 

Tokyo, che con la sua forza opprimente ricorda al regista la medesima atmosfera che si 

incontra in una clinica, notoriamente tendente al blu; mentre l’elemento rosso è quello della 

fisicità, che infatti appare in minor quantità, quasi relegato nell’angusto spazio della 

fabbrica dove i bodybuilder si allenano. Ancora una volta è lo stile del regista a comunicare 

direttamente con lo spettatore, sia grazie all’uso del colore appena descritto, che 

all’ambientazione sterile. Un altro aspetto che accomuna quest’opera con la precedente è la 

dicotomia fra salaryman e atleta, che se in Tetsuo viene semplicemente suggerita dalle 

immagini degli atleti presenti nella dimora del feticista del metallo, nel secondo capitolo è 

resa più evidente dalla setta di bodybuilder. È proprio nelle scene che mostrano 

l’allenamento dei membri dell’organizzazione di Yatsu che si potrebbe identificare la stessa 

componente di corporalità – messa in evidenza nel primo film attraverso le inquadrature 

che ritagliavano scorci di volti e di corpi –  resa qui appunto con una molteplicità di corpi – 

rigorosamente a torso nudo – che riempie l’immagine. 

 Se però nel primo film l’intento del regista veniva trasmesso quasi esclusivamente 

attraverso le immagini, qui i dialoghi si fanno già più importanti, e la trama stessa viene 

arricchita di particolari che se da un lato approfondiscono il profilo psicologico dei vari 

personaggi, dall’altro vogliono mostrare il processo mentale che giustifica le loro azioni, in 

misura maggiore di quanto fosse esplicitato nel primo Tetsuo. Ne è esempio lampante la 

                                                           

13     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 81. 
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sequenza finale che mostra il passato del salaryman e del feticista del metallo, che in questa 

pellicola, come si è già detto, sono fratelli.  

 Un ulteriore elemento che denota una maggiore esplicazione della trama è il finale del film, 

che ci vuole mostrare l’effetto ultimo della trasformazione del protagonista in arma, ossia la 

distruzione della città e presumibilmente dell’intero mondo civilizzato. Ciò era nel primo 

film soltanto dichiarato come intento dei due uomini che dopo lo scontro si erano infine 

fusi in un’unica entità, ma non messo in scena, lasciando il finale più aperto, e quindi 

interpretabile. L’unico elemento non chiaro è il ruolo che hanno in questo mondo post-

apocalittico la moglie del salaryman, e suo figlio, soprattutto considerando che 

quest’ultimo parrebbe resuscitato proprio in questa scena finale, essendo stato ucciso dallo 

stesso protagonista per sbaglio all’inizio del film. È ipotizzabile che l’immagine che ci 

viene proposta qui sia in realtà una visione idilliaca nella mente dello stesso protagonista, 

finalmente libero dalla gabbia della metropoli e riunito virtualmente alla sua famiglia.  

 A questo punto, riprendere il discorso sul tecno-orientalismo e il cyberpunk giapponese, 

come possibile risposta alle opere di fantascienza americane, si fa più complesso. Gli 

elementi di rimando al primo Tetsuo sono presenti e vengono sviluppati con più 

consapevolezza e più maturità formale, ma il dilemma che attanaglia il regista, durante la 

realizzazione del film, è il seguente: Tetsuo II sarà un film di culto horror cyberpunk come 

voleva essere il primo capitolo, oppure un film d’azione fantascientifico apprezzabile da un 

pubblico più ampio? In un’intervista, Tsukamoto ha affermato, a tal proposito: 

 
 Di sicuro mi sarebbe piaciuto che più gente lo vedesse. Tuttavia, il tema del film non è 

certo per una grande audience, quindi […] mentre realizzavo il film cercavo sempre di 

tenere a mente l’equilibrio tra questi due aspetti contrapposti. I miei film vengono 

generalmente etichettati come “cult entertainment”, quindi cercavo di raggiungere un 

equilibrio tra questo e il volere un’audience più variegata.14 

 

 Tsukamoto si trovava quindi nella posizione di voler mantenere le tematiche a lui care, il 

suo stile, e la sua indipendenza, dovendo però fare i conti con la consapevolezza che 

continuando su quella strada, avrebbe difficilmente ottenuto l’attenzione di un pubblico più 

                                                           

14     TSUKAMOTO Shin’ya, intervista a se stesso, domande fornite da “Third Windows Film”, produttore 

esecutivo Adam TOREL, 2012. 
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ampio. Questo giustificherebbe la semplificazione dal punto di vista formale e dei contenuti, 

o comunque la mancanza di quelle sperimentazioni che avevano decretato il successo del 

primo film. Tsukamoto non ha rinunciato ad alcuni degli effetti a lui congeniali, come l’uso 

della stop motion, o le inquadrature soggettive dei personaggi – che anche qui vengono a un 

certo punto ribaltate – ma allo stesso tempo non ha voluto spingersi più in là. 

 

 Addentrandosi nella filmografia di Tsukamoto, senza fermarsi alla trilogia di Tetsuo, si 

può vedere come alcuni dei temi finora citati, fra i quali l’alienazione dell’individuo nella 

città e la contrapposizione fra la sterilità emotiva del salaryman e la corporalità dell’atleta, 

non solo ritornano nel successivo film del regista, Tokyo Fist, di nuovo una pellicola a 

colori, ma qui vengono anzi affrontati con una maggiore consapevolezza, capacità di 

elaborazione della tematica, e una chiara maturazione anche dal punto di vista stilistico. 

Prendendo come esempio l’elemento ricorrente della bellezza che risiede nella distruzione, 

un aspetto che nei precedenti film potrebbe apparire come praticamente fine a se stesso, si 

può notare come in Tokyo Fist ciò assume un significato aggiunto, ossia quello di passaggio 

intermedio sul cammino verso la liberazione di sé. Sia il personaggio di Tsuda, tipico 

impiegato della metropoli che ha perso da tempo la sua vitalità e fisicità, sia il boxer di 

nome Kojima, sia infine Hizuru – la quale potrebbe forse essere considerata la vera 

protagonista del film – raggiungono la liberazione tramite il dolore fisico e psichico, la 

distruzione, e la prospettiva della morte. Siamo di fronte a un film che ha ben poco di 

fantascientifico, eppure a ben vedere non si allontana troppo dalle tematiche del cyberpunk. 

Innanzitutto Tokyo rimane quel luogo sterile in cui l’uomo rischia di rimanere imprigionato, 

e dove il corpo cerca di lottare per mantenere quel poco spazio che gli resta a disposizione. 

Ritrovare la propria corporalità è quindi un processo di liberazione, che per Tsukamoto 

deve sì passare attraverso il dolore – fisico e mentale – ma che deve poi andare oltre, come 

il personaggio di Hizuru realizza, ben prima delle sue due controparti maschili, quando 

rimuove dal suo corpo tutti i piercing. La riappropriazione della propria corporalità è 

rappresentata anche dal colore: in Tetsuo II il colore predominante era il blu, a cui si 

alternava il rosso nelle scene più cariche di corpi; in Tokyo Fist il blu è sempre presente, ma 

è il rosso a dominare la scena, anche per via della presenza di molto più sangue di quello 
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che si era visto negli altri film. 15  Il corpo riesce quindi a ridefinirsi, a imporsi sulla 

tecnologia e sulla metropoli, e la prima a completare questo processo personale è proprio 

Hizuru. Una sfumatura più ottimistica – oltre che femminista – quindi, rispetto ai due 

Tetsuo. Forse proprio questa nuova componente potrebbe rappresentare il maggior punto di 

evoluzione nel cinema di Tsukamoto, e in qualche modo si potrebbe attribuirgli una lettura 

simbolica che rientrerebbe nel discorso sul tecno-orientalismo. Come si è già detto, alcune 

opere giapponesi – sia letterarie che cinematografiche – appartenenti soprattutto al 

cyberpunk, ma non solo, potrebbero essere considerate come una risposta alla tecno-

orientalizzazione del Giappone portata avanti principalmente da parte di scrittori e registi 

anglofoni. Un elemento che ricorre in queste opere è l’associazione fra donna e cyborg, in 

quanto accomunate dalla loro – presunta – sottomissione all’uomo. Da questo punto di vista, 

e tornando ancora una volta al film Blade Runner, il personaggio di Rachael (Sean Young) 

ne è un esempio lampante: la donna/replicante è infatti completamente dipendente prima 

dal dottor Eldon Tyrell (Joe Turkel), il suo creatore, e successivamente da Deckard 

(Harrison Ford), il suo salvatore. In Tokyo Fist, il personaggio di Hizuru è antitetico a 

quello di Racheal, in quanto è lei stessa l’artefice della sua liberazione, mentre i due 

personaggi maschili sono irrimediabilmente legati alle figure femminili della loro vita, e 

impiegheranno molto più tempo a trovare la loro pace e la loro indipendenza. Sotto questo 

aspetto, Tokyo Fist supera nettamente i due film sull’uomo di ferro; per di più, con grande 

sorpresa di Tsukamoto, rinunciare alle componenti puramente distruttive e sovversive di 

Tetsuo, gli ha portato un insperato successo in patria: «I always had the impression that my 

films were more appreciated abroad, but with Tokyo Fist the reactions in Japan were all 

very positive. It was much more accepted by the film community at large than my previous 

work».16  

 

 Il consolidamento della sua fama, domestica e internazionale, aveva dunque dato ragione 

all’approccio del regista a un genere diverso da quello che gli aveva conferito il primo 
                                                           

15     In Tetsuo, anche se il sangue è presente, non può risaltare rispetto al metallo, per via del bianco e nero; 

analogamente, in Tetsuo II, se due scene che mostrano una maggior quantità di sangue – ossia la morte 

del  figlio, e il flashback dove lo stesso Taniguchi uccide i suoi genitori – sono presentate attraverso un 

filtro che rende indistinguibile il colore del sangue. 

16    TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 119. 
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successo. Anche per questo motivo, Tsukamoto ha deciso di continuare a esplorare le varie 

facce del rapporto fra Tokyo i suoi abitanti, senza mai rinunciare alla sua forza espressiva, 

come dimostra il successivo Bullet Ballet. 

 

 In questa pellicola si assiste al ritorno del bianco e nero. La motivazione dietro questa 

scelta, che non è da considerarsi come un passo indietro nel percorso evolutivo dello stile di 

Tsukamoto, ma più come una variazione formale, è strettamente legata alla tematica del 

film. Non siamo più negli ambienti sterili e alienanti che caratterizzano soprattutto Tetsuo 

II: Body Hammer e Tokyo Fist, bensì ci ritroviamo nel labirinto di vicoli frequentato dai 

giovani teppisti di strada, una realtà del Giappone post bubble economy che Tsukamoto ha 

voluto analizzare e rappresentare con un realismo fino a quel momento inedito nelle sue 

opere. Il bianco e nero servirebbe a simboleggiare questo sottomondo che si cela nei 

bassifondi della metropoli, oltre che essere un rimando al colore della pistola, attorno alla 

quale ruotano tutte le azioni di Goda (Tsukamoto), il protagonista. Il realismo della 

pellicola, tuttavia, non fa di Bullet Ballet un film nichilista; al contrario, si può notare un’ 

ulteriore svolta in senso positivo, per quanto riguarda l’approccio al tema della distruzione: 

il personaggio di Goda supera la sua foga iniziale, per far spazio alla volontà di salvare vite, 

piuttosto che spezzarle. 

 

 L’esplorazione dei bassifondi della società non si esaurisce qui, e Tsukamoto lo ha inserito 

anche in Gemini - pur trattandosi della trasposizione di un’opera letteraria altrui – dove per 

la prima volta alcune scelte stilistiche, il colore in primis, sono state considerevolmente 

influenzate dai collaboratori, con i quali si sono presentate non poche divergenze di 

opinioni, come egli stesso ha ammesso:  

 
 My approach was to make the very colourful elements which the crew contributed a 

little bit less colourful, by making them dirty, more down-to-earth. In contrast, for the 

doctor’s rich family we used a far more authentic approach to the materials and the 

design. So the result was kind of a mixture of faithful and imaginative.17 

 

                                                           

17     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 157. 
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 La fastosità dei costumi, del trucco, dei colori in generale fa di questa pellicola un’ 

eccezione tra i film di Tsukamoto, sicuramente il più spettacolare dal punto di vista visivo, 

e pur trattandosi di una produzione esterna e uno dei pochi casi dove il regista si è affidato 

largamente all’aiuto di altri professionisti, il suo marchio è più che evidente. Innanzitutto, 

nonostante il film sia tratto da un racconto di Edogawa Ranpō, la trama, le tematiche 

affrontate e chiaramente lo stile si differenziano così tanto dall’opera originale che le due 

possono quasi considerarsi opere a se stanti. Tsukamoto ha infatti affermato: «When I made 

Gemini I completely let go of the idea that was based on Ranpo’s work and made it as if it 

was my own original story. At the first screening I was genuinely surprised when I saw the 

text “Based on a story by Edogawa Ranpo” in the film’s end credits».18 Anche in questo 

film possiamo rintracciare infatti i temi più cari al regista, elementi del film che non sono 

presenti nel racconto originale, come si nota dalla contrapposizione fra l’ambiente sterile 

della casa del dottore, Yukio e la vitalità dei bassifondi, e dalla caratterizzazione del 

personaggio femminile di Rin, intorno alla quale ruotano i due personaggi maschili, con 

uno schema che ricalca per molti aspetti quello di Toyko Fist. In particolare il tema della 

alienazione dalla realtà è qui ancora più radicato nel personaggio di Yukio, in quanto egli 

non è semplicemente estraneo a ciò che succede nei bassifondi, bensì rifiuta a priori quel 

mondo – e quindi simbolicamente la fisicità e la vitalità stesse – trattandolo alla stregua di 

un cancro. Sarà la sua sostituzione con il fratello gemello ad aprirlo al mondo esterno e in 

definitiva a portarlo alla sua “trasformazione” finale, in cui vediamo i caratteri dei due 

gemelli confluire nel personaggio di Yukio, dopo che quest’ultimo uccide il fratello.  

 Questo film si offre a molteplici interpretazioni, ma volendo dargli una lettura funzionale 

al discorso che si è cercato di portare avanti finora, si potrebbe dire che esso racchiude in sé 

tutti quegli elementi che sono stati associati alle opere cyberpunk giapponesi menzionate, 

pur trattandosi di un’opera in costume ambientata nel primo novecento. La casa di Yukio 

potrebbe identificarsi con il cyber-spazio, dove non solo Yukio vive la sua vita 

apparentemente perfetta e lontana dalla più sporca e triste realtà, ma anche dove il 

personaggio di Rin può cominciare una nuova vita, seppure fittizia, come succede ai 

personaggi di Venus City quando si creano un avatar completamente diverso da loro, prima 

di entrare nel cyber-spazio. In entrambi i casi, però, il muro virtuale che separa la realtà da 

quella alternativa è destinato a crollare, e i personaggi dovranno in definitiva fare i conti 
                                                           

18     Ibidem. 
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con il loro vero “io”: Rin riabbraccerà il suo passato, mentre Yukio si troverà fisicamente di 

fronte al se stesso che abita la realtà, ossia suo fratello Sutekichi. Un altro aspetto che 

ritorna è il ruolo decisamente non subordinato del personaggio femminile, in quanto Rin, 

come Hizuru in Tokyo Fist, segue un percorso di liberazione personale parallelo ma 

completamente indipendente da quello del protagonista, ancora una volta portandolo a 

compimento prima della sua controparte maschile. Inoltre, il tema del ribaltamento di 

prospettiva, è così evidente in questo film che Tsukamoto non deve nemmeno ricorrere 

all’uso di inquadrature soggettive che lo simboleggino: i due fratelli prendono l’uno il posto 

dell’altro, e alla fine Yukio diventa una somma dei due, avendo compreso e assimilato il 

punto di vista del suo opposto. Infine, rimanendo nell’ambito della speculazione sul tecno-

orientalismo, ci sarebbe in questa pellicola un nuovo elemento che aggiungerebbe forza alla 

risposta di Tsukamoto alla fantascienza americana ed europea. Se si considera il Giappone 

come quel portatore di tecnologia che nel futuro sfocerà nella distopia rappresentata in 

alcune delle opere già citate, allora l’elemento desensibilizzante in questi film e romanzi 

sarebbe la personificazione del Giappone. Questo non appare troppo diverso nelle opere 

precedenti di Tsukamoto, in quanto l’uomo si ritrova schiacciato dalla sterilità della 

metropoli e lotta quindi per liberarsene. Appare invece diverso in Gemini, in quanto è 

Yukio stesso che chiude le porte al mondo esterno, in una sorta di “desensibilizzazione 

auto-imposta”, che nei film precedenti è comunque presente, almeno in parte, sebbene 

meno evidente. Inquadrando questo elemento nel discorso portato avanti fin qui, ciò 

potrebbe rappresentare un monito da parte di Tsukamoto, verso coloro che vedono nel 

Giappone la minaccia, a guardare piuttosto dentro se stessi. 

 Questa pellicola è forse una delle più complesse da analizzare formalmente, dal momento 

in cui presenta molteplici sfaccettature che normalmente entrerebbero in collisione fra loro: 

da un lato, si può dire che questo film presenti elementi “esoticizzanti” tipici della 

produzione auto-orientalista nipponica, come ad esempio lo slittamento del periodo in cui 

la vicenda prende luogo tre decenni circa indietro, la qual cosa ha giustificato l’impiego di 

costumi di scena molto più fastosi e colorati19, come la presenza di un ex-samurai truccato 

in stile kabuki, e di dance popolari20, che sono elementi dalla evidente “carica esotica”21; 

                                                           

19     Oltre che fornire a Tsukamoto il pretesto per portare avanti il suo discorso sulla differenza di classe e la 

stratificazione sociale, che nel racconto di Edogawa Ranpo è assente. 

20    Sebbene queste mostrino una chiara influenza dell’Ankoku-butō. 
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dall’altro, però, è una delle opere in cui Tsukamoto è riuscito maggiormente a rappresentare 

quelle tematiche che avevano caratterizzato la potenza sovversiva di Tetsuo e Tetsuo II, in 

un contesto decisamente più realistico, e soprattutto, in un film che è stato prodotto dalla 

Sedic e distribuito da una grande casa come la Tōhō, il che ha significato un più ampio 

pubblico. Dato anche il complessivo successo della pellicola, Tsukamoto ha continuato a 

portare avanti con coerenza le tematiche fin qui citate. 

 Una desensibilizzazione auto-imposta, di cui si è parlato prima, è infatti anche quella dei 

coniugi di A Snake of June (Rokugatsu no ebi, 2003), film in cui Tsukamoto effettua 

l’ennesimo ritorno al monocromatico, e più nello specifico, al blu. Una pellicola che nasce 

dal desiderio del regista di girare un film erotico22 e che si dimostrerà invece uno dei più 

“innocenti”, nonostante le premesse possano far presupporre il contrario. 

 Analizzando questo film si può notare che se da un lato è evidente la continuità soprattutto 

con le tre precedenti opere, dall’altro sono presenti anche molteplici elementi che denotano 

un cambio di corrente, all’interno della filmografia di Tsukamoto. Innanzitutto, per la prima 

volta un personaggio di un film di Tsukamoto tende a spogliarsi, piuttosto che ricoprirsi di 

strati fino quasi a nascondere il proprio corpo: si considerino i primi due Tetsuo in cui il 

salaryman si trova sommerso dal metallo; Tokyo Fist dove Hizuru ricopre il proprio corpo 

di piercing e tatuaggi; Bullet Ballet in cui i personaggi sono quasi sempre armati; e infine 

Gemini dove invece a ricoprire il volto, prima di Sutekichi poi di Yukio, è il fango.23 Un 

altro elemento di distacco dalla sua filmografia antecedente a A Snake of June è 

rappresentato dal personaggio di Iguchi, lo stalker che ricatta Rinko, che pur incarnando la 

figura ricorrente del catalizzatore24 nei confronti del protagonista non si trova ad essere in 

una situazione diametralmente opposta: Iguchi non vuole trasformare Rinko per vendetta, 

ma vuole aiutarla a liberare se stessa, così come lei ha aiutato lui a ritrovare la voglia di 

vivere. Come già accennato, è la stessa Rinko, insieme con suo marito, a infliggersi da sola 

                                                                                                                                                                                 

21    Sebbene ciò sia volutamente esagerato, carnevalesco, proprio in contrapposizione alla sterilità della casa 

del dottore. 

22     Premessa tra l’altro da cui era partito originariamente anche Tetsuo. 

23     MES, Iron Man, p. 177. 

24     Yatsu è il catalizzatore per la trasformatore di Taniguchi in Tetsuo, Kojima è il catalizzatore per Tsuda in 

Tokyo Fist, ecc. 
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la sua desensibilizzazione, mentre la società che di solito viene dipinta da Tsukamoto come 

sterile e opprimente, mostra in questa pellicola uno sprazzo di vitalità, rappresentato dallo 

scrosciare incessante della pioggia. «I wanted to envelop the entire film in rain. Blue to me 

is the colour of concrete soaked by rain water reflecting the cloudy sky»25 ha affermato il 

regista. Una città che quindi acquisisce una nuova connotazione, una città che è impregnata 

di acqua, come è imperlato di gocce di pioggia o sudore il volto di Rinko, soprattutto nei 

momenti di intimità in cui si abbandona al piacere. Non è una città che cerca di 

imprigionare le persona al suo interno, la malattia, il tumore – in senso figurato e letterale – 

è dentro l’individuo. Il tema della desensibilizzazione e quello della liberazione di sé 

rimangono comunque il punto di interesse del regista, e ancora una volta questo leitmotiv 

viene espresso a un livello puramente formale. Se si considera il discorso portato avanti per 

il precedente Gemini, riguardo alla minaccia che viene dall’interno e non dall’esterno, si 

può allora sostenere che A Snake of June rappresenti l’apogeo della difesa dal tecno-

orientalismo nella filmografia di Tsukamoto, fino a questo punto, raccogliendo in esso tutte 

le premesse dei film precedenti.26 Questo si rispecchierebbe in un certo senso nelle parole 

di Tsukamoto, quando ha affermato che: «Someone told me that A Snake of June felt like a 

fresh start, something very new for me, but I’ve carried the concept around with me for a 

long time. To me, it felt like going back to the past, not like something new, but the end 

result did become something different after all».27 

 Come si è già detto, A Snake of June ha vinto il premio della giuria alla Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ed è stato il primo film di Tsukamoto ad 

essere stato distribuito nelle sale cinematografiche in Italia. Il rapporto fra il regista e i fan 

italiani a questo punto è più che consolidato, e il regista sembra quasi aver voluto fare un 

tributo ai suoi ammiratori storici, inserendo in questa pellicola un evidente rimando al 

primo Tetsuo28, che in Italia aveva ricevuto una considerazione particolare. Anche in questo 

                                                           

25     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 171. 

26     Per di più questo è il primo film in cui la figura femminile assume il ruolo di protagonista indiscusso, non 

solo simbolicamente, ma proprio da un punto di vista della trama. 

27     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 183. 

28     Per risvegliare la sensibilità nel marito di Rinko, Iguchi lo porta in un vecchio fabbricato che ricorda 

molto l’ambientazione dei due Tetsuo, e qui inizia a colpirlo con una sorta di tubo corrugato legato con 
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film, quindi, coesisterebbero elementi che assecondano e altri che sovvertono il tecno-

orientalismo. 

 

 La sfida che Tsukamoto ha lanciato al corpo e all’esplorazione di esso prosegue ed è 

andata ancora più in profondità nel successivo Vital (2004). Nonostante si possa già notare 

in A Snake of June  come la componente violenta che aveva caratterizzato le sue opere 

antecedenti sia notevolmente diminuita, appena accennata, è con Vital che si può assistere 

alla sua quasi totale scomparsa: se ne può trovare il ricordo nelle azioni di Ikumi, ispirate 

dalla sua gelosia nei confronti di Ryōko, la fidanzata defunta del protagonista, Hiroshi. Il 

regista stesso, in seguito all’uscita di A Snake of June,  ha infatti affermato: «Ora che ho 

ultimato questo film, penso che probabilmente non esplorerò più il tema della violenza nei 

miei futuri lavori». 29  La differenza sostanziale che mostra un cambio di direzione del 

regista, fra questi ultimi due film e tutti gli altri film, è il fatto che qui sia il corpo ad 

assumere il ruolo di protagonista indiscusso. Se i personaggi di Tsukamoto avevano usato il 

proprio corpo e la sua riscoperta – di solito violenta – come veicolo verso la liberazione di 

sé, adesso  il corpo è di per sé l’oggetto di analisi, e la violenza non ha quindi più la 

funzione catartica delle pellicole precedenti. Anche la società, elemento che nella sua 

sterilità aveva segnato nelle opere precedenti il contrasto con la fisicità dei personaggi, 

viene qui letteralmente relegata sullo sfondo dal protagonista, che preferisce piuttosto 

addentrarsi nei meandri del corpo umano, come ha detto il regista stesso: 

 

In Tetsuo II, Tokyo Fist e Bullet Ballet the protagonists hurt their own bodies hoping to 

find out whether or not they are living in a dream. In Vital the protagonist is confronted 

with a dead body and enters in it. In the end he crosses through the gate; from the 

agonized, suffocating life of the city he emerges in the vast realms of nature. One day I 

would like to make a movie that will take me even further and deeper into nature, far 

away from that gate. For now, though, I would like to continue exploring the area just 

outside the gate, the way I did with Vital.30 

                                                                                                                                                                                 

(segue nota) una cintura al suo ventre, in una scena che non può non riportare la mente di un fan 

all’allucinazione in cui Taniguchi viene sodomizzato dalla sua compagna. 

29     Ivi, p. 185. 

30     TSUKAMOTO, in MES, Iron Man, cit., p. 195 
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 Alle scene di sezione si alternano quindi quelle dei ricordi, i quali diventano una vera e 

propria realtà parallela, dove Hiroshi cerca di tenere in vita Ryōko. Questo mondo 

immaginario, dove Hiroshi può vedere i suoi desideri diventare realtà, ha molto del cyber-

spazio di Masaki, e il protagonista di Vital, proprio come i protagonisti di Venus City, alla 

fine deciderà di abbandonarlo per tornare nel mondo reale. 

 

 

 

4.3 Il ritorno alla violenza e Tetsuo: The Bullet Man 

 

 Forse per il fatto di non essere riuscito a ripetere il successo di A Snake of June, forse per 

semplici motivi commerciali, o forse per aver realizzato di essersi allontanato troppo dal 

cyberpunk, e di aver raggiunto un’eccessiva astrazione della tematica “uomo contro 

tecnologia”, qualunque sia la ragione, certo è che negli anni successivi alla realizzazione di 

Vital si assiste a una sorta di dietrofront del regista nipponico. Sebbene avesse cercato di 

dare un taglio con il passato e creare una nuova immagine di sé che non fosse quella del 

regista estremo in tutto e per tutto, Nightmare Detective, pur portando avanti il discorso 

sulle dimensioni parallele e la distinzione fra realtà e sogno, è di nuovo impregnato di 

violenza.  

 La tecnologia torna qui a rappresentare una minaccia, in quanto l’omicida opera con 

l’ausilio di un telefono cellulare, anche se non sembra essere questo il punto su cui 

Tsukamoto vuole attirare l’attenzione. 31  Il fulcro sembrerebbe essere piuttosto la 

dimensione onirica, e più precisamente quella soglia che separa realtà da mondo 

immaginario, che il regista aveva cominciato a esplorare nella pellicola precedente; ma 

nonostante le premesse – ossia di un ragazzo che aiuta le persone entrando nei loro sogni 

per aiutarli a sconfiggere le loro paure o liberarsi del loro passato32 – la tematica non viene 

                                                           

31     In questo caso sembra che Tsukamoto abbia piuttosto cercato di sfruttare quella che era diventata una 

tendenza dei J-Horror di inizio terzo millennio. 

32     Premessa che non si discosta molto da quella del film d’animazione Paprika – Sognando un sogno 

(Paprika, 2006), realizzato da Kon Satoshi e mostrato a Venezia in anteprima circa un mese prima che 

Nightmare Detective partecipasse alla Festa del Cinema di Roma. 
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elaborata come ci si potrebbe aspettare da Tsukamoto, soprattutto dopo l’esperienza di Vital. 

Quello del sogno, infatti, sembrerebbe piuttosto un pretesto utilizzato per mescolare realtà e 

fantasia, e creare una dimensione dove l’assurdo può essere accettato, così come la violenza 

portata di nuovo all’estremo, come non la si vedeva dai tempi di Tokyo Fist e Bullet Ballet. 

L’idea dietro a questo film, che di per sé potrebbe risultare innovativa, non è sviluppata 

tuttavia in maniera originale, e c’è chi vede in Nightmare Detective una semplice versione 

giapponese di Nightmare – Dal profondo della notte (A Nightmare on Elm Street, 1984) di 

Wes Craven.33 Il tema del suicidio indotto, in particolare attraverso l’uso della tecnologia e 

dei media, era tra l’altro stato affrontato cinque anni prima da Sono Shion nel già citato 

Suicide Club. 

  

Ciononostante, come si è già visto, Tsukamoto si è riproposto a distanza di due anni con 

Nightmare Detective 2. 

 Sebbene la trama, come sostiene Anna Maria Pelella, non sia delle più originali, questo 

secondo capitolo della saga del detective dell’incubo ha in generale convinto più del primo 

film, forse perché risolutore dei dubbi che erano rimasti in sospeso: «La novità di questi 

ultimi resoconti dal luogo angosciante per elezione, però è che forse c'è una via di uscita. 

Quello che era negato ai protagonisti di capolavori come "Vital" […] è qui dapprima 

suggerito e poi addirittura mostrato come possibile».34 

 Eppure, i protagonisti di tutte le pellicole di Tsukamoto, ad eccezione di Tetsuo e Tetsuo II, 

raggiungono in qualche modo, nel finale, la liberazione dalle proprie angosce. Che il 

cineasta nipponico abbia abbandonato la visione pessimistica del mondo, è evidente già da 

Tokyo Fist, come lui stesso ha confermato, in un’intervista, in cui ha detto a proposito di 

Tetsuo II:  

 
 Non credo proprio che oggi girerei un film così pessimista. Probabilmente all’epoca 

pensavo che non sarebbe stato un problema se il pubblico, guardando il film, l’avesse 

visto come negativo, e decidessero quindi di rendere il mondo un posto migliore di 

                                                           

33     Claudio CARVALHO, “The Japanese Freddy Krueger”, su “IMDb”, 07-10-2009, 

http://www.imdb.com/title/tt0852726/reviews?ref_=tt_urv, ultimo accesso: 07-02-2018. 

34     Anna Maria PELELLA, “Recensione Nightmare Detective 2 (2009)”, su “Film Scoop”, 03-12-2009, 

http://www.filmscoop.it/cgi-bin/recensioni/nightmaredetective2.asp, ultimo accesso: 07-02-2018. 
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come io lo avevo rappresentato. […] Lo spirito punk ha la tendenza a voler distruggere 

tutto e ricostruire qualcosa da capo, e probabilmente in questo film ci sono molti 

elementi punk. […] Alla fine del film Tetsuo distrugge tutti i palazzi, e il bambino che 

si vede alla fine è il figlio di Tetsuo, che dopo venti o trent’anni sarà cresciuto. Nel 

frattempo i palazzi saranno stati ricostruiti e a quel punto sarà lui a distruggerli. […] 

Non si può dire che sia un lieto fine.35 

 

 A un certo punto della propria carriera, Tsukamoto deve aver quindi cominciato a 

considerare maggiormente se il pubblico, guardando una delle sue opere, la giudicasse 

negativamente o positivamente. Il mondo rappresentato dal regista nei suoi film non poteva 

essere sempre un posto terribile e senza alcuna speranza di salvezza per i suoi abitanti. 

Forse anche per questo motivo, una volta che Tsukamoto si è trovato a realizzare il terzo e 

ultimo – almeno così parrebbe – capitolo della saga di Tetsuo, ha voluto smantellare quello 

schema secondo il quale il mondo veniva ciclicamente – e inesorabilmente – distrutto e 

ricostruito. 

 

 Si arriva così a Tetsuo: The Bullet Man, attualmente l’ultimo capitolo della saga di Tetsuo, 

e forse il più controverso dei tre. Che Tsukamoto abbia deciso di indirizzare la pellicola a 

un pubblico internazionale si evince dal fatto che il protagonista sia un attore americano 

(Eric Bossick) e il film sia interamente recitato in lingua inglese. Il finale, in cui tutto torna 

apparentemente alla normalità, è un altro elemento che potrebbe essere letto come il 

definitivo abbandono del pessimismo che aveva caratterizzato i primi due capitoli, anche se 

come scrive Raffaele Meale, tale conclusione potrebbe significare il contrario:  

 
 se la prima impressione è quella di assistere a un invecchiato déjà vu, stanca e 

disadorna revisione di un passato glorioso, la verità è che Tetsuo: the Bullet Man è 

l’operazione più coraggiosa, per quanto sicuramente non la più riuscita, portata a 

termine finora da Tsukamoto. Non c’è più davvero un Game Over a mettere la parola 

fine sul film, perché l’Apocalisse […] è finita. […] nessuna stop motion giustifica più 

                                                           

35     TSUKAMOTO Shin’ya, intervista pubblicata da Elettra CALIGARI, 21-07-2010, Roma, 

https://www.youtube.com/watch?v=uUodk3V8L7M&t=546s, ultimo accesso: 07-02-2018. 
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la sfida tra l’uomo e la società, perché quest’ultima ha vinto, e la resa è stata 

definitiva.36 

 

 Anche dal punto di vista dell’analisi che si è tentato di portare avanti finora, ossia dal 

punto di vista dell’auto-orientalismo e del tecno-orientalismo, questa pellicola si 

presterebbe ad almeno due interpretazioni che sono diametralmente opposte. 

 Per la prima interpretazione, bisogna aprire una piccola parentesi sui kaijū eiga e, in 

particolare, su Godzilla. Come si è già precedentemente accennato, questa pellicola del 

1954 era nata come una velata condanna delle bombe atomiche che avevano colpito il 

Giappone al termine della Seconda Guerra Mondiale, e degli esperimenti nucleari portati 

avanti dagli Stati Uniti. Godzilla potrebbe essere considerato come la manifestazione delle 

colpe della società contemporanea. Identificandosi quindi con la creatura, la distruzione 

della metropoli acquisisce un senso di liberazione, anche se per lo spettatore  risulta più 

naturale identificarsi con le persone terrorizzate e in fuga per mettersi in salvo. Da questo 

punto vista, per usare un’espressione di Roberto Terrosi, «Tetsuo è un moderno Godzilla in 

cui identificarsi». Tetsuo e Tetsuo II, avevano portato alla distruzione totale, come unica via 

per la liberazione. Tetsuo: The Bullet Man, invece, si è fermato un attimo prima che 

Anthony spazzasse via Tokyo, e quindi non si arriva all’annientamento della società, ma 

piuttosto ci si identifica in essa. L’uomo di metallo torna infatti alla sua forma umana, al 

suo lavoro, alla sua vita quotidiana, relegando gli istinti distruttivi di Tetsuo e Yatsu in un 

angolo della sua mente. Volendo mettersi in linea con questa interpretazione, allora 

Tsukamoto si sarebbe in un certo senso arreso al tecno-orientalismo, alla visione distopica 

del cyberpunk americano, e si sarebbe anzi portato dall’altro lato, per trovare salvezza dalla 

minaccia tecnologica. Questo giustificherebbe in parte la scelta di realizzare il film in 

lingua inglese, e farebbe di Tetsuo: The Bullet Man, forse il film più auto-orientalista. 

 La seconda possibile interpretazione invece, sarebbe la sintesi del pensiero di Meale e della 

tesi di Posadas su Venus City.  

 Volendo interpretare i primi due Tetsuo come un grido da parte di Tsukamoto contro il 

tecno-orientalismo del Giappone, e tenendo a mente il discorso sul capovolgimento delle 

parti al fine di far immedesimare lo spettatore internazionale nel “mostro”, allora Tetsuo: 

                                                           

36     Raffaele MEALE, “Corpi”, in Il cinema di Shinya Tsukamoto, a cura di Andrea Fontana, Davide Tarò, 

Fabio Zanello, Edizioni IL FOGLIO, Collana CINEMA, Livorno, 2010, cit., p. 21-22. 
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The Bullet Man rappresenterebbe l’apogeo della sovversione del cyberpunk americano ed 

europeo. Se nel primo e nel secondo film il cambio di prospettiva avveniva attraverso l’uso 

di inquadrature soggettive o di filtri – come una televisione – in questo caso il 

capovolgimento è reso in maniera decisamente più esplicita attraverso la scelta di affidare il 

ruolo di Tetsuo a un attore americano. Riprendendo ad esempio Venus City di Masaki Gorō, 

possiamo trovare un’analogia con il personaggio di Jim Bradley, che si trova nel mondo 

virtuale con un avatar femminile, di nome Junko, la quale è l’incarnazione dello stereotipo 

della donna giapponese, docile e remissiva, e infatti è vittima di ricatti e abusi sessuali.37 

Questo capovolgimento di ruoli è volto a richiamare l’attenzione sulla struttura razziale e 

sessista tipica del tecno-orientalismo e più in generale dell’orientalismo. Allineandosi con 

questa interpretazione che Posadas dà di Venus City e applicandola al film di Tsukamoto, 

questo farebbe di Tetsuo: The Bullet Man effettivamente l’opera più “coraggiosa” del 

cineasta edochiano, e la più sovversiva. 

 Inoltre, rispetto al primo film, la cui trama era in certi punti quasi criptica, e che puntava 

più a stordire lo spettatore inondandolo di immagini e suoni, questo terzo film è 

decisamente più intellegibile, più accessibile, e lineare dal punto di vista diegetico: non ci 

sono ellissi disorientanti, non ci sono allucinazioni che confondono il confine tra reale e 

immaginato, e dialoghi e voce fuori campo – durante i flashback – tolgono ogni possibile 

dubbio allo spettatore, sul significato delle immagini. L’unico ostacolo che lo spettatore 

deve superare per la totale comprensione del film, è la frenesia del montaggio e l’acrobatica 

steadycam che rimangono due perni della modalità espressiva di Tsukamoto. In base 

all’analisi svolta sinora la suddetta interpretazione appare come la più coerente, nonché la 

più naturale, se si considera il processo evolutivo della filmografia del regista nipponico, 

tralasciando quei lavori che, soprattutto per il fatto di essere stati commissionati da 

produttori esterni, come Hiruko the Goblin, Gemini e i due Nightmare Detective. 

 Queste non sono di certo le uniche due interpretazioni possibili, per Tetsuo: The Bullet 

Man, e in generale per tutta la filmografia di Tsukamoto, ma ciò che si può evincere da 

esse 38  è che il sistema “occidentale” e la visione da esso imposta è così radicato e 

                                                           

37     POSADAS, “Beyond Techno-Orientalism”, p. 147. 

38     E stando inoltre a quanto affermato dallo stesso Tsukamoto in svariate interviste, durante le quali non ha 

mai negato che nel processo di realizzazione dei suoi film tiene sempre in considerazione che il successo 
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comunemente – in maniera conscia o inconscia – accettato, che non solo la letteratura e il 

cinema di genere ne vengono influenzati, ma anche registi indipendenti che, sia per 

sfruttarlo a loro vantaggio o per sovvertirlo, devono fare i conti con esso. 

 Per concludere l’analisi, è doveroso infine menzionare le ultime due opere del regista, che, 

per quanto non rientrino pienamente nel percorso tracciato con la trilogia di Testuo, 

possono essere interessanti per comprendere la direzione intrapresa recentemente dal suo 

cinema. 

 Kotoko, per certi aspetti riprende il tema già sviluppato in A Snake of June, della malattia 

che è dentro l’individuo e che, in questo caso, proietta al di fuori di noi un nemico che 

sembra reale. 39  Interessante notare come nella rappresentazione di Tsukamoto della 

malattia mentale della protagonista, la realtà rimanga comunque visibile, a portata di mano, 

seppur affiancata dalla visione distorta generata dal male interiore. L’importante, quindi, è 

saper distinguere il falso dal vero, e comprendere che il nemico è quello che ci si crea nella 

mente, se si vuole guarire. Con queste premesse, ne risulterebbe che l’immagine minacciosa 

del Giappone, come viene descritta nel cyberpunk americano, non è quello che corrisponde 

alla realtà, bensì il nemico immaginario, creato dalla paura che Stati Uniti ed Europa hanno 

di un’improbabile colonizzazione. 

 Più diretta, e in un certo senso più “classica”, è invece la tematica messa in scena da 

Tsukamoto in Fuochi nella pianura dove, rifacendosi più al romanzo di Ōoka Shōhei che al 

film di Ichikawa Kon, il regista descrive gli orrori della guerra, e ne mette in luce 

l’insensatezza. Pur essendo un lavoro su cui il cineasta ha a lungo meditato, giunto a questo 

punto della carriera, successivamente a tutti i Tetsuo, Tsukamoto potrebbe aver voluto 

mettere una definitiva pietra sopra le congetture del cyberpunk e le loro distopiche 

colonizzazioni, ribadendo con forza le disgrazie che derivano dall’istinto degli uomini di 

combattersi a vicenda. In questo senso, è anche emblematico il finale che, per certi versi, 

ricorda quello di Tetsuo: The Bullet Man. Tornato all’apparente normalità, infatti, il soldato 

Tamura (Tsukamoto) è destinato a convivere per il resto della sua vita con le cicatrici, 

fisiche e dell’animo, degli orrori che ha vissuto. 

 
                                                                                                                                                                                 

(segue nota) delle sue opere – e i conseguenti ricavi – dipendono in gran parte dall’apprezzamento che 

riceveranno all’estero. 

39     I “doppi” immaginati da Kotoko, spesso la aggrediscono o cercano di far del male a suo figlio. 
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 Tsukamoto è un regista sicuramente controverso, e la sua filmografia non è di certo una 

delle più accessibili. I suoi film cercano sempre di essere in qualche modo “estremi”, e – in 

maniera analoga a quel che succede ai protagonisti delle sue opere - di lasciare un segno 

indelebile nello spettatore. Non è certo un regista estraneo a certi meccanismi di auto-

orientalismo, volti ad accattivarsi un pubblico internazionale, come lo stesso regista ha in 

più occasioni dichiarato. Tuttavia, è innegabile che Tsukamoto, a differenza di altri registi 

che a volte spiazzano con i loro repentini cambi di genere, ha sempre mantenuto una 

coerenza quasi impeccabile, nel corso della sua trentennale carriera di cineasta. 

 L’esempio più rappresentativo, sotto questo aspetto, è senza dubbio la trilogia di Tetsuo, 

sovversiva dal primo all’ultimo capitolo, anche se in misura diversa, e non sempre 

apprezzata nella sua interezza, anche dai fan storici. Tetsuo: The Iron Man, è 

indubbiamente il più travolgente dei tre, da un punto di vista delle immagini, e per molti 

versi il più innovativo, quello che ha attirato l’attenzione del pubblico internazionale su 

Tsukamoto. In questo primo film, il cineasta pone le basi per il processo di sovversione del 

tecno-orientalismo che porterà avanti nella sua filmografia. Tetsuo: Body Hammer, non si 

discosta molto dal primo, e serve più che altro a ribadire i concetti, affrontati da 

quest’ultimo, che potevano non essere stati del tutto compresi, perché troppo criptici. 

Tetsuo: The Bullet Man, è sicuramente il più controverso, e le interpretazioni che se ne 

possono dare sono molteplici. La natura riflessiva del primo film, resa più intellegibile nel 

secondo, diventa puramente narrativa nel terzo capitolo della saga. Da un punto di vista 

formale, si potrebbe dire che Tsukamoto non è più riuscito ad eguagliarsi, ma da un punto 

di vista tematico, quest’ultimo film dell’uomo di metallo potrebbe essere il più coraggioso 

esperimento del cineasta e l’apogeo della lotta al tecno-orientalismo. 

 

 Ciò detto, come il regista stesso ha dichiarato, non si può avere la certezza che la saga di 

Tetsuo si concluda con la terza pellicola, e un eventuale quarto capitolo potrebbe gettare 

ulteriore luce sul significato ultimo di questa inesauribile lotta tra uomo e città, tra corpo e 

metallo. 
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Conclusione 

 

 

 In questa tesi si è trattato il tema dell’orientalismo e dell’auto-orientalismo in rapporto con 

il cinema, partendo da uno sguardo generico, per entrare poi nel dettaglio dell’opera del 

cineasta Tsukamoto Shin’ya, un regista la cui filmografia è, come si è visto, complessa e 

sfaccettata. La domanda alla quale questa tesi ha cercato di rispondere, non è solo se nelle 

opere del suddetto cineasta siano presenti o meno elementi di auto-orientalismo, ma anche 

se, contrariamente a questa tendenza, nei suoi film – e in particolare la trilogia di Tetsuo – 

sia rintracciabile un intento sovversivo verso quello che è stato definito come tecno-

orientalismo.  

 Per fare ciò, si è innanzitutto fornita una panoramica del cinema giapponese degli ultimi 

decenni e della sua presenza ai festival internazionali principali, per verificarne l’effettivo 

riconoscimento di cui i registi nipponici godono a livello globale. Dopodiché si è introdotto 

il concetto di orientalismo attraverso l’opera di Edward Said, e il conseguente auto-

orientalismo in ambito cinematografico e – sebbene sia stato solo brevemente accennato – 

letterario. Da ciò si è potuto constatare come esista un’effettiva tendenza, da parte di 

determinati autori, registi, o case di produzione, a indirizzare le proprie opere direttamente 

a un pubblico prettamente “occidentale”, attraverso meccanismi che sfruttano la familiarità 

dello spettatore, o del lettore, nei confronti di alcuni elementi della cultura nipponica 

comunemente noti. Fra questi registi figurano i celebri Sono Shion e Miike Takashi, ma 

anche i meno noti registi che hanno collaborato con la casa di produzione Sushi Typhoon.  

 Lo stesso Tsukamoto non è estraneo a questa tendenza e ciò si è potuto osservare 

attraverso la sua biografia e filmografia prima, e l’analisi delle sue opere in seguito. La 

componente estrema dei suoi film, che ha ereditato in parte dal mondo dei manga, è ciò che 

maggiormente ha contribuito a fare di Tsukamoto un regista di culto, in particolare nel 

genere cyberpunk. Quest’ultimo è un sottogenere della fantascienza, che soprattutto in 

America ha assunto un carattere di stampo orientalista, nella misura in cui ha spesso fornito 

rappresentazioni distopiche del futuro, dove la tecnologia, associata in maniera quasi 

subliminale al Giappone, prende il sopravvento sugli esseri umani (“occidentali”). 
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 A questo punto è stata presa in considerazione l’interpretazione che Baryon Posadas  ha 

fornito dell’opera letteraria Venus City, di Masaki Gorō. Secondo Posadas, Masaki avrebbe 

parzialmente sfruttato i principi del tecno-orientalismo, ribaltandone i ruoli in modo da 

creare un effetto sovversivo, e azzerando la prospettiva di un futuro colonialismo. Un 

processo analogo sarebbe riscontrabile anche nell’opera di Tsukamoto e, in particolare, 

nella trilogia di Tetsuo. Il primo film della saga, che ha travolto il pubblico di Roma con un 

turbinio di immagini, ha introdotto il tema dell’inversione di punti di vista attraverso l’uso 

di alcune inquadrature soggettive.  La pellicola, inoltre, si conclude con l’imminente 

distruzione del mondo ad opera di una creatura mostruosa, la quale non è altro che la 

fusione tra il normale, ossia il salaryman nel quale lo spettatore è portato a identificarsi, e 

l’estremo, ovvero Yatsu, che per estensione rappresenterebbe il Giappone. Questo 

espediente potrebbe servire ad abbattere la barriera ideologica fra “noi” e “l’altro”, tipica 

del discorso orientalista. In Tetsuo: Body Hammer,  Tsukamoto ha ribadito le tematiche del 

primo film, con l’ausilio del colore, rendendo la trama più intellegibile, al fine di rendere la 

pellicola più accessibile. Tetsuo: The Bullet Man, infine, è il capitolo più controverso, e 

quello che porterebbe il tema del cambio di prospettiva al suo apogeo, essendo il 

protagonista un attore americano e il film recitato in lingua inglese. 

 Tsukamoto è un cineasta decisamente “estremo”, dal punto di vista formale e delle 

tematiche, ed è innegabile che il voler mantenere tale intensità in tutte le sue opere faccia 

parte di un meccanismo volto ad accattivarsi un certo tipo di pubblico, la qual cosa lo ha 

portato in più occasione a ricorrere a espedienti auto-orientalisti. Tuttavia,  è altrettanto 

innegabile che la sua filmografia dimostri una coerenza fuori dal comune, e che tali 

espedienti potrebbero rientrare al contrario in un discorso di sovversione del tecno-

orientalismo che è stato portato avanti in svariate opere cyberpunk, soprattutto americane.  

 Se questo tipo di opere riuscisse nel suo intento sovversivo, ciò potrebbe rendere 

necessario riconsiderare non solo i canoni attraverso i quali viene rappresentato un possibile 

futuro all’interno di film e romanzi fantascientifici ma, per estensione, anche la percezione 

del Giappone stesso. 
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