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要旨 

はじめに 

本論では押井守監督の経歴を探って特定のテーマを中心に選抜した作品を解説

する。研究企画書を説明する前に、押井氏のアニメ監督の経歴を簡素に紹介す

る。 

押井守は１９５１年に東京に生まれ、子供の頃から頻繁に映画館に連れていか

れてシネマに対する興味を持つようになった。学生運動の騒動が多い６０年代

、高校生だった押井は騒動に参加したことがあるが警察に捕まれ、その経験が

彼の作品に影響を与えた。学生時代は東京学芸大学で映像芸術研究会を設立し

た。映画の撮り方と映像の研究を始め、映画とサイエンスフィクションへの関

心を高めた。大学を卒業してからタツノコプロダクションに入りし監督になる

勉強を始めた。『ニルスの不思議な旅』などのような作品に貢献した数年後、

スタジオぴえろに移って『うる星やつら』のアニメ化に参加した時から次第に

監督としての評価が高まり、初めての長編映画『うる星やつら2：ビューティ

フルドリーマー』を演出した。しかしその映画制作の後、スタジオぴえろから

独立し自営プロデューサーになった（それ以降時折I.G.プロダクションとコラ

ボする）。彼の作品の一つとして非常に個人的な内容を示す『天使の卵』とミ

ステリーを語る『トワイライトQ 

：迷宮物件FILE５３８』が挙げられるが、ヒットしなかったため暫くプロジェ

クトと依頼がなくなり困窮した。１９８８年にヘッドギア

1に誘われて監督を担当し、シリーズ、OAV2、劇場版を含む『パトレイバー』

プロジェクトの殆どすべての作品を手掛けた。特にその中で『機動警察パトレ

イバー：the Movie』と『機動警察パトレイバー２：the 

Movie』が有名である。１９９５年正宗士郎の原作をもとに製作した『攻殻機

                                                 
1 
ヘッドギアは『パトレイバー』プロジェクトを中心に編成されたグループの名前である。その

メンバーはゆうきまさみ（原案および漫画）、出渕裕（メカニックデザイン）、田中明美（

キャラクターデザイン）、伊藤和典（脚本）、押井守（監督）である。 
2 アニメーション史上で初めてのOriginal Anime 
Videoは押井氏の『ダロス』（１９８４）だった。 



動隊』は世界中に監督としての人気を博し、１９９９年の『マトリックス』に

も影響を与えた。２００４年に押井氏は演出した攻殻機動隊と関連性を持つ『

イノセンス』がカンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映されたが受賞

に至らなかった。２００８年に『スカイ・クロラ』はヴェネツィア国際映画祭

でフューチャー・フィルム・フェスティバル・デジタル・アワードを受賞し金

獅子賞にもノミネートされた。２００８年以降、押井氏はアニメより実写映画

を中心に作品を制作し、２０１５年に最新作『東京無国籍少女』を公開した。 

 

研究企画書 

本論では日本映画監督押井守の傑作を紹介する。各章のタイトルは、本論文で

紹介する各作品のテーマである：夢とテクノロジー。 

第一章では『うる星やつら：ビューティフル・ドリーマー』、『天使の卵』、

『トワイライトQ：迷宮物件ファイル５３８』を紹介する。これらの映画は全

て夢と虚構が映画の理解の鍵であり、共通する点でもある。 

第二章では、長編映画『攻殻機動隊』のシリーズ『攻殻機動隊』とその続編『

イノセンス』の二つの作品を紹介する。これらの作品はテーマが同じだが、趣

旨が異なる。前者はテクノロジーによる体の浸食が主人公の精神的危機を引き

起こし、後者はかえって生物界と非生物界の違いを述べながら、人間によるロ

ボットや人形の浸食を表現している。 

上記の内容とテーマを踏まえて、監督はどのようにしてテーマと自分の世界観

を伝えたかったのかを述べる。 
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INTRODUZIONE 

 

La cultura giapponese è conosciuta in tutto il mondo per le sue tradizioni fatte di 

cerimonia del tè, arti marziali, templi, santuari, e prodotti artigianali. Tuttavia, dietro 

questo aspetto fortemente legato alla tradizione, si cela un carattere moderno fortemente 

trainato non solo dalla produzione di articoli altamente tecnologici ma anche dal 

fenomeno manga e anime che hanno fatto conoscere la cultura giapponese in tutto il 

mondo al pari della cultura tradizionale. In occidente, soprattutto a partire dal periodo di 

ripresa economica che ha accomunato i Paesi dopo la Seconda guerra mondiale, si è 

assistito alla diffusione dell’animazione giapponese che ha creato intere generazioni di 

appassionati di opere di ogni genere. Inoltre, il proliferare e la richiesta di una grande 

quantità di opere di animazione ha permesso la formazione professionale di diversi 

registi divenuti con il tempo dei veri e propri maestri nella loro arte. Tra tutti, un regista 

poco conosciuto e di cui si critica spesso la comprensibilità delle sue opere è Oshii 

Mamoru. La tesi vuole illustrare alcune tra le opere più significative di Oshii e 

percorrendo una parte della sua carriera. Prima di cominciare con l’analisi delle opere 

illustrerò il percorso personale e professionale del regista mettendo in evidenza le tappe 

e le opere fondamentali, successivamente l’analisi si concentrerà su due capitoli che 

presenteranno alcune delle tematiche rintracciabili nei film analizzati: il primo capitolo 

ha come temi principali il sogno e l’illusione mentre il secondo capitolo ha come centro 

tematico le tecnologia e l’identità. Nel primo capitolo si analizzeranno i film Lamù: 

Beautiful Dreamer, L’uovo dell’angelo e Twilight Q: Meikyū bukken file 538, cercando 

di mostrare come i film interpretino la realtà del sogno e dell’illusione secondo il punto 

di vista del regista che intreccia le dimensioni di spazio e tempo offuscando il confine 

sottile tra realtà ed illusione e l’effetto viene reso sia tramite l’uso di tecniche 

cinematografiche e l’uso dell’immagine, sia tramite le parole dei personaggi che 

veicolano le idee del regista. Nel secondo capitolo si proseguirà con l’analisi dei film 

Ghost in the Shell e Innocence in cui si analizzerà il legame tra tecnologia e identità, il 

rapporto dell’uomo con la tecnologia e il rapporto tra le varie tipologie di esistenze in 

uno scenario in cui la tecnologia è ampiamente diffusa, anche all’interno del corpo degli 

esseri umani: nei due film il regista porta l’attenzione dello spettatore sia sull’identità 



degli esseri umani che delle altre tipologie di esistenze; i concetti espressi vengono 

evidenziati grazie all’uso esteso di grafica 3D e delle tecniche di ripresa impiegate dal 

regista. Nella parte conclusiva della tesi si tirerà una somma di tutte le opere analizzate 

cercando di trovare punti in comune sia tra gli elementi contenuti nelle immagini sia tra 

le tecniche cinematografiche impiegate.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOGRAFIA 
OSHII MAMORU 

Oshii Mamoru nasce l’8 agosto 1951 a Tōkyō. Ultimo di tre figli, sin da bambino viene 

a contatto con il mondo del cinema e del genere science fiction: l’autore stesso afferma 

di ricordare di aver visto il film Uchū Suibakusen (This Island Earth – 1951) e di esser 

andato spesso al cinema con la sua famiglia nei fine settimana. 

 Il periodo di formazione è attraversato da esperienze diverse. Prima fra tutte è la sua 

passione per i romanzi fantascientifici nata ai tempi delle scuole: il suo interesse per il 

genere era così forte che sarebbe voluto diventare lui stesso uno scrittore di romanzi 

fantascientifici; l’impegno come personale della biblioteca della scuola non sottrae 

tempo per la lettura, anzi, legge tutti i libri di suo interesse e coglie l’occasione per 

avere una breve intervista con il famoso scrittore di romanzi science-fiction Mitsuse 

Ryū3.A seguire, un’esperienza che segna la sua formazione è la partecipazione ai 

movimenti studenteschi sul finire del 1960. Proprio in occasione della Guerra di 

Haneda4 (1967) partecipa alle assemblee dei movimenti studenteschi e distribuisce 

volantini per strada finendo poi però per essere preso dalla polizia ed esser riportato a 

casa. Tuttavia questo è solo un modo per cercare di evadere dalla realtà. Infatti, 

entrambe le esperienze sono una ricerca personale: da un lato la lettura gli offre la 

possibilità di evadere la realtà del quotidiano, dall’altra la partecipazione ai movimenti 

studenteschi risponde al bisogno di ricerca di un posto all’interno della società e quel 

senso concreto della realtà. Così, approda di nuovo nelle sale dei cinema dove continua 

a vedere film di ogni genere: approfondisce la sfera conoscitiva del panorama 

cinematografico e rimane affascinato da registi come Andrei Tarkovsky, Kris Marker, 

Andrzej Wajda, Jeray Kawalerowicz, Andrej Munk e Ingmar Bergman.  

Nel 1970 si iscrive alla Tōkyō Gakugei Daigaku e fonda un proprio club “Eizō 

Geijyutsu Kenkyūkai “(“Il Circolo di ricerca artistica dell’immagine “): nel club, oltre a 

continuare a vedere un numero esorbitante di film al giorno, comincia i suoi primi 

esperimenti con pellicole da 8mm e 16mm che hanno come centro focale soprattutto 

immagini metalliche, immagini di alberi, di specchi d’acqua e di uccelli rispecchiando 

                                                 
3 Mitsuse Ryū (1928-1999), uno dei fondatori del gruppo Science Fiction & Fantasy Writers of Japan. 
4 La “Guerra di Haneda” fa riferimento agli scontri avvenuti l’8 ottobre 1967 nei pressi dell’Aeroporto 
Internazionale di Haneda in occasione del viaggio del Primo Ministro giapponese Satō Eisaku in Vietnam 
da parte di uno dei gruppi dello Zengakuren (Federazione Nazionale Giapponese delle Associazioni 
Autonome Studentesche). 



così attraverso l’immagine il suo carattere riservato e più propenso a riprendere soggetti 

naturali o inanimati piuttosto che soggetti umani. Nel 1976 si diploma e l’anno 

successivo approda allo studio di animazione Tatsunoko Production dopo una prima 

esperienza lavorativa presso una stazione radiofonica. Qui esordisce come regista della 

serie animata Ippatsu no Kanta-kun (1977-1978) e porta avanti lo studio di regia con il 

maestro Toriumi Hisayuki. Nel 1980 lascia gli studi della Tatsunoko Production con 

Toriumi Hisayuki per passare allo Studio Pierrot dove partecipa al progetto della serie 

animata Nirusu no fushigina tabi (1980 -1981) come regista e sceneggiatore. Però il 

progetto che lo fa emergere per le sue capacità di regia è sicuramente quello relativo a 

Urusei Yatsura (in Italia conosciuto come Lamù) tratto dall’omonimo manga della 

disegnatrice Takahashi  Rumiko: inizialmente impegnato nella direzione delle puntate 

televisive (1981-1986) di cui dirige le prime 106 puntate, si lancia poi nella direzione e 

adattamento in lungometraggio del primo film Urusei Yatsura: Only You (1983) e nella 

direzione del secondo film Lamù: Beautiful Dreamer (1984) reputato da molti come il 

suo primo successo5. Il primo film tiene fede al soggetto originale mentre la seconda 

pellicola mette in primo piano alcuni tra gli elementi tipici dei film di Oshii Mamoru 

come l’onirismo e la ricerca di sé tra realtà e illusione. Nello stesso periodo della 

realizzazione del secondo film di Urusei Yatsura porta avanti un secondo progetto a 

carattere commerciale, Dallos (1984). La mini serie animata ambientata nello spazio co-

diretta da Oshii Mamoru e Toriumi Hisayuki, sponsorizzata dalla Bandai Entertainment, 

viene ricordata nella storia dell’animazione giapponese per avere introdotto per la prima 

volta il termine OAV6.  

Nel 1984 lascia lo staff del progetto Urusei Yatsura e lo Studio Pierrot per cominciare 

una propria carriera da produttore indipendente senza tuttavia rinunciare a stringere in 

futuro collaborazioni temporanee con la I.G. Production. Il 1985 è l’anno della sua 

                                                 
5 Non pochi furono i disaccordi tra i due autori riguardo i soggetti da portare in scena per via del diverso 
modo di pensare. 
6 OAV: Il termine OAV si riferisce all’acronimo Original Anime Video ma esiste anche un’ulteriore 
nomenclatura OVA che sta per Original Video Animation. Il formato ha come caratteristica principale di 
non transitare per produzioni televisive o edizioni cinematografiche ma punta ad essere un formato home 
video, quindi un prodotto destinato all’uso privato. Il primo OAV nell’animazione giapponese risale a 
Dallos (1984) ma via via sono in molti ad adottare questo formato, tra queste produzioni ci sono quelle 
erotiche che non trovano spazio nelle produzioni televisive o cinematografiche. Ulteriori caratteristiche 
del formato, a parte alcune eccezioni, sono la migliore qualità del prodotto in generale dovuto ad un 
budget più alto rispetto alle produzioni televisive e poi la possibilità di avere una sceneggiatura diversa 
dalla serie televisiva o dal manga da cui viene ripreso perché come dice la parola stessa Original, 
l’episodio deve essere speciale, a parte. 



prima opera da indipendente, Tenshi no tamago (“L’uovo dell’angelo”). L’opera, 

mediometraggio sotto forma di OAV, viene prodotta in collaborazione con lo Studio 

DEEN e Tokuma Shoten e ha come “padri” Oshii Mamoru e il disegnatore Yoshitaka 

Amano: il soggetto originale è un progetto a due mani e per il regista rappresenta 

simbolicamente il suo manifesto artistico per temi, personaggi e scenari rappresentati 

ricorrenti anche nelle produzioni successive come le macerie di città, armi e mezzi 

armati, ambienti urbani e animali. In questi primi anni da indipendente non mancano 

incontri importanti come quello con i membri dello Studio Ghibli, Takahata Isao, 

Miyazaki Hayao e Suzuki Toshio7. Il 1987 è l’anno di debutto per il suo primo film 

live-action Akai Megane, film che da un lato lancia critiche nei confronti del controllo 

del potere sulla nazione e dall’altro elementi di azione, avventura e love comedy spesso 

esplicati da tecniche di ripresa, immagini e movenze che ricordano i personaggi del 

mondo animato. Lo stesso anno aderisce al singolare progetto-esperimento de Twilight 

Q8 con l’OAV Twilight Q 2: Meikyū Bukken Fairu 538” ma il progetto viene bloccato 

proprio al secondo OAV rimanendo tuttora in sospeso. Nel 1988 avviene un vero 

proprio punto di svolta per Oshii Mamoru, ovvero la partecipazione al gruppo 

Headgear9 come regista ad un nuovo progetto chiamato “Kidō Keisatsu Patoreibā su 

invito di Itō Kazunori (già stato in precedenza suo collega di lavoro10). Nel corso degli 

anni Oshii partecipa alla maggior parte dei progetti di animazione del gruppo: dirige la 

                                                 
7 L’incontro con lo Studio Ghibli e con i suoi membri avviene in più di un’occasione: una volta Oshii 
Mamoru, appena dopo il suo primo impegno da produttore indipendente Tenshi no tamago, incontra 
Miyazaki Hayao e Takahata Isao per un progetto che avrebbe portato il nome Anchor ma il progetto non 
decolla per un disguido fra i tre; un’altra Miyazaki Hayao suggerisce alla Tōkyō Movie Shinsha di 
ingaggiare Oshii Mamoru come regista per il nuovo film  
8 Twilight Q è il nome del progetto-esperimento che avrebbe promosso giovani registi di talento e avrebbe 
contenuto 4 OAV con storie autoconclusive prodotte da autori diversi. Tuttavia la serie è stata bloccata 
alla seconda storia per via dei bassi ricavi di vendita e tuttora rimane incompleta. Le prime due storie 
hanno come titoli Twilight Q 1: Toki no musubime (Twilight Q 1: Reflection – A knot in time) regia di 
Mochizuki Tomomi e Twilight Q 2: Meikyuu Bukken Fairu 538 (Twilight Q 2: The labyrinth real estate – 
File 538) regia di Oshii Mamoru. 
9 È il nome del gruppo di autori che ha contribuito alla realizzazione delle opere del titolo Patlabor. Il 
gruppo era inizialmente composto dal mangaka Yūki Masami e dal mecha designer Izubuchi Yutaka. Più 
tardi si sono aggiunti lo scrittore Itō Kazunori, il character designer Takada Akemi e per finire, su invito 
dello stesso Itō Kazunori, Oshii Mamoru. Il gruppo Headgear ha avuto origine non solo per le idee 
relative alla produzione ma anche tenendo conto del risvolto amministrativo: Headgear detiene tutti i 
diritti relativi alla serie e ogni membro riceve una propria quota indipendentemente dalla partecipazione 
ad un titolo della serie; il gruppo nasce anche per un’esigenza di maggiore libertà dagli sponsor. 
10 Oshii Mamoru nel corso della sua carriera non ha cambiato così spesso il suo staff e questo per 
mantenere una linea di lavoro e per mantenere intesa e armonia durante i lavori. Ad esempio, Itō 
Kazunori è stato per molto tempo un suo collaboratore e, invece, Kawai Kenji continua ad essere il 
compositore delle colonne sonore delle pellicole. Questa scelta influenza anche lo stile e gli elementi 
all’interno delle sue opere tenendole praticamente quasi immutate. 



prima serie OAV (6 puntate), i primi due film (Kidō Keisatsu Patoreibā 1989 – Kidō 

Keisatsu Patoreibā 2: The movie 1993), alcune puntate della serie televisiva (47 

episodi), e della nuova serie OAV (16 puntate) e poi la sceneggiatura di 3 episodi della 

serie MiniPato (2001). Distintivi tra questi sono alcuni tra i primi OAV della prima serie 

e i due lungometraggi in cui si può percepire l’idea del regista ad ampio respiro: storie 

ambientate a Tōkyō che descrivono il rapporto tra esseri umani e tecnologia e ancora la 

presenza costante di incidenti diplomatici, burocrazie e intrecci politici. Tornando sulla 

linea temporale, nel 1993 debutta il secondo film live-action di Oshii Talking Head 

sponsorizzato dalla Bandai Entertainment: il film è un esperimento artistico che porta in 

scena un film nel film partendo dal motivo della ricerca di un regista scomparso. Il 1995 

è l’anno del film di animazione più conosciuto del regista, Ghost in the Shell (Kōkaku 

Kidōtai)11, tratta dall’omonimo manga di Masamune Shirō. Il film sfuma il tratto 

originale del manga e, seguendo l’inchiesta dell’agente Kusanagi Motoko della Sezione 

9, si concentra sul rapporto tra essere umano, tecnologia e identità, il tutto amplificato 

dall’ambientazione all’interno di una grande metropoli, dalle memorabili colonne 

sonore del compositore Kawai Kenji e dall’ innovativo uso del 3DCG12. Dopo qualche 

anno di sosta, Oshii torna al lavoro con altri due titoli nel 2000: Jin-rō e Blood: the last 

vampire. Il soggetto originale e la sceneggiatura del primo titolo sono di Oshii Mamoru 

mentre la firma alla regia è quella di Hiroyuki Okiura13: il film rappresenta uno dei rari 

esempi di realizzazione di disegni di base a mano su cel lasciando da parte la sempre più 

utilizzata CG; da un punto di vista della storia, sullo sfondo di un ipotetico Giappone 

del post Seconda Guerra Mondiale, sul filo narrativo leggermente modificato della 

favola di Cappuccetto Rosso e delle sommosse cittadine, vengono trattati ancora una 

volta i temi di identità, e politica, rappresentati dalle vicende del protagonista. Per il 

secondo titolo, il regista cura la supervisione mentre la regia viene affidata a Hiroyuki 

Kitakubo. Il film viene ricordato per l’uso esteso di CG e per la sua storia fantasy di 

vampiri a tratti horror e gore ambientata nel periodo della Guerra Fredda. Nel 2001 
                                                 
11 Il successo, inaspettato, arriva all’uscita nelle sale estere dove ha raggiunto, nel caso degli Stati Uniti, 
un enorme popolarità raggiungendo il primo posto nella classifica Billboard. 
12 Acronimo per Three Dimensional Computer Graphics. 
13 Dopo l’approvazione del titolo da parte della Bandai Visual e della Production I.G. come appetibile per 
i produttori, la Bandai Visual propose la direzione del film da parte di Okiura Hiroyuki che aveva già 
lavorato come character designer e direttore d’animazione per Ghost in the Shell e come autore per il 
soggetto originale Itō Kazunori. Ma con la rinuncia di quest’ultimo, Oshii prende il suo posto. Tuttavia 
Okiura mise come condizione per l’assunzione dell’incarico l’inserimento di una storia d’amore tra un 
uomo e una donna, non presente nel soggetto del manga Kerberos. 



Oshii Mamoru ritorna con un nuovo film live-action che fa eco al suo acclamato titolo 

di successo Ghost in the Shell, Avalon. Il titolo, ambientato in Polonia, fa ampio uso di 

CG ed esplora il confine sottile tra la realtà e il mondo virtuale dei videogiochi 

attraverso la storia di una giocatrice, Ash, connessa tra realtà e mondo virtuale. Tre anni 

più tardi segue l’uscita di un nuovo titolo di animazione entrato in concorso per la 

Palme d’Or al Festival del Cinema di Cannes, Innocence (2004)14. Innocence è 

formalmente il seguito de Ghost in the Shell ma di quest’ultimo condivide solo una 

parte dei contenuti: gli scenari, grandi metropoli e ambientazioni cyberpunk, fanno da 

sfondo ad una nuova investigazione sulla sfera umana, in particolar modo la memoria e 

il sentimento coinvolgendo nuovamente alcuni dei protagonisti del primo film, Batō e 

Togusa. Oltre alle produzioni cinematografiche, il regista nel 2005 partecipa 

all’allestimento di uno dei padiglioni dell’Aichi Expo15, il padiglione “ Yume-miru 

Yama - La Montagna dei Sogni ” in cui costruisce uno spazio espositivo chiamato 

Mezame no Hakobune (“L’Arca del risveglio – Open your Mind”) in cui si può vedere 

tra le immagini anche la vicinanza del regista alla tematica della preservazione 

dell’ambiente: il nome dello spazio espositivo deriva dalla volontà di destare la  

consapevolezza dei visitatori nei confronti dell’ambiente risvegliandone i sensi 

normalmente assopiti dal senso del quotidiano e sfrutta l’uso di immagini in CG e 

immagini girate dal vero abbinate alle colonne sonore composte da Kawai Kenji per 

riuscire nell’obbiettivo. Nel 2006 il regista si cimenta nuovamente in un film live-action 

Tachiguishi Retsuden in cui “anima” delle sagome di carta come se fossero dei pupazzi 

del teatro bunraku digitalizzandone poi i movimenti16; alla singolare tecnica di 

animazione combina alcuni elementi legati al mondo Kerberos e a quello dei tachigui17, 

particolarmente significativi nell’immaginario del regista. Dopo aver ripreso 

nuovamente Tachiguishi Retsuden per il suo Shin Onna Tachiguishi Retsuden (2007) e 

Kōkaku Kidōtai per una versione rimasterizzata con i gli ultimi ritrovati della tecnologia 

                                                 
14 Il film è stato nominato nel concorso per la Palma d’Oro al Festival del Cinema di Cannes (2004) e ha 
ricevuto ulteriori nominations in altri festival (http://www.imdb.com/title/tt0347246/awards) (ultima 
consultazione 09/10/2016). 
15 Sito in lingua originale http://www.expo2005.or.jp/jp/ (ultima consultazione 09/10/2016). 
16 Una tecnica di animazione simile è stata utilizzata nel progetto Minipato. 
17 I tachigui sono attività ristorative dove si mangia in piedi. Solitamente sono negozi piuttosto piccoli e 
vengono serviti soba, udon o ramen. Oshii Mamoru usa l’immagine dei tachigui in alcuni suoi film e nel 
caso di Akai Megane, per esempio, lo usa per indicare la forte pressione del potere sulla popolazione: i 
tachigui sono proibiti per evitare la nascita di gruppi di opposizione al potere e quindi vengono 
organizzati dei tachigui di contrabbando.   



(Kōkaku Kidōtai 2.0 - 2008), nel 2008 partecipa al 65esimo concorso del Festival del 

Cinema di Venezia con il progetto di animazione Sky Crawlers raccogliendo consensi18. 

Il film, ambientato in un mondo dove non esistono guerre, si dipana tra combattimenti 

organizzati da compagnie private e le storie dei Kildren, adolescenti eterni, in particolar 

modo quelle del pilota Kannami Yūichi e il comandante della base Suito Kusanagi. 

Inoltre nell’opera non manca la critica nei confronti della guerra e della 

spettacolarizzazione del conflitto e, come in molte opere del regista, si indaga a 

proposito dell’identità e del sentimento umano.  Negli anni successivi fino al 2015 

produce soprattutto film live-action con qualche eccezione riguardo i progetti di 

animazione che sono soprattutto cortometraggi: per i film dal vero si ricordano Asaruto 

garuzu (2009), 28 ½ mōsō no kyojin (2010), Garm Wars: the last druid (2014), i due 

film della saga Patlabor The Next Generation: Patlabor (2014) e The Next Generation 

Patoreibā: Shuto kessen ( 2015) e per finire il film ancora in fase di produzione Tōkyō 

Mukokuseki Shōjo (2015); per quanto riguarda l’animazione si ricorda il suo 

cortometraggio dedicato al suo affetto per i cani e in particolar modo per il suo basset 

hound Gabriel intitolato proprio Je t’aime (2010), e la sua partecipazione come creative 

director in una parte di Halo Legends (2010) e poi come direttore in 009: The 

Reopening (2010). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
CAPITOLO PRIMO: ILLUSIONE E REALTA’, IDENTITA’ ED ESSERE 
Sogno o son desto? 

 

                                                 
18 Film che ha ricevuto la nomination per il Leone d’Oro e nel contesto del Festival del Cinema di 
Venezia ha anche ricevuto il Future Film Festival Digital Award (ulteriori nomination e premi 
http://www.imdb.com/title/tt1056437/awards?ref_=tt_ql_4) (ultima consultazione 09/10/2016). 



La mente dell’uomo è stata da sempre ispirata da immaginari che si ricollegano alla 

sfera del sogno, dell’illusione e dell’identità. Questi sono fonte di ispirazione in ogni 

cultura, assumendo forme diverse come racconti, leggende, miti, opere letterarie, 

artistiche e studi culturali. Focalizzando l’attenzione sul Giappone, è possibile trovare 

numerose testimonianze in diversi ambiti della cultura. Infatti, le prime tracce risalgono 

a testi mitologici e racconti popolari, come Urashima Tarō densetsu19(Leggenda di 

Urashima Tarō) o i kaidan20 di origine cinese, allo stesso modo, si possono citare tra i 

tanti titoli, Ugetsu monogatari21di Ueda Akinari (Racconti di pioggia e di luna), la 

meno conosciuta raccolta Yume jyūya 22(I sogni di dieci notti) di Natsume Sōseki e per 

finire, nella letteratura contemporanea si ricorda l’opera Yume de aimashō 

(Incontriamoci nei sogni23) di Murakami Haruki scrittore di racconti al confine tra realtà 

e fantasia. Anche nella scultura e nella pittura non mancano testimonianze come 

kakemono24 o emakimono25, ma spesso, viene citato tra questi l’esempio 

                                                 
19Urashima Tarō è il modo in cui viene definito negli otogizōshi (tipologia di racconto di origine orale poi 
trascritta in testi che rielaborano sia la tradizione orale sia letteraria e hanno avuto il loro periodo d’oro tra 
il XII secolo e la fine del XVI secolo), in poi, Urashima no ko (letteralmente “figlio di Urashima”), 
protagonista omonimo che racconta del pescatore Urashima del Paese di Tango,  che un giorno, su invito 
di una tartaruga che lui ha salvato, si reca al Palazzo del drago nell’oceano e riceve l’accoglienza della 
principessa. Tornando al suo villaggio con la scatola che ha ricevuto come regalo, la apre nonostante gli 
fosse stato raccomandato di non farlo. Siccome erano passati 300 anni sulla superficie terrestre, invecchia 
improvvisamente e dalla scatola esce del fumo bianco. Fonte: Dejitaru daijisen, Shogakukan. (I termini, 
laddove non specificato, possono essere ripresi da tre dizionari: “Dejitaru Daijisen, Shogakukan”, 
“Meikyo Kokugo Jiten, Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2008”, “ Shinkangorin, Tadashi Kamata, 
Torataro Yoneyama & Taishukan 2004-2008”.) 
20Kaidan è la parola con cui si indicano storie o leggende sui fantasmi. In Giappone, sono celebri sin 
dall’epoca Tokugawa(1603-1867) quando divennero la base per un gioco di società chiamato Incontro 
delle cento storie sovrannaturali (Hyaku monogatari kaidankai) dove le persone si riunivano con delle 
candele accese per raccontare delle storie di fantasmi. Alla fine di ogni storia, una candela veniva spenta 
fino ad arrivare al buio completo, quando si diceva apparisse un fantasma. Maria Roberta NOVIELLI, 
Metamorfosi, Epika Edizioni, Bologna, 2010, cit. pag. 13. 
21 Libro di lettura risalente al periodo centrale dell’epoca Edo (1603-1867), composto da 5 volumi scritti 
da Ueda Akinari. Pubblicati a partire dal 1776 e completati nel 1768. E’ una raccolta di romanzi composta 
da 9 racconti che uniscono fantasia e realtà e prende spunto da testi cinesi e giapponesi. (Dejitaru daijisen 
– Shogakukan) In Italia il libro è edito da Marsilio Editore (UEDA Akinari, Racconti di pioggia e di luna, 
a cura di Maria Teresa Orsi, collana “Mille Gru”, Marsilio Editore, Venezia, 2003). 
22 La pubblicazione a puntate delle storie è avvenuta tra il 25 luglio e il 5 agosto del 1908 sulla rivista 
Asahi Shinbun. Come recita il titolo, le storie riguardano dei sogni divisi per 10 notti in cui per ognuna 
viene raccontata una storia. Testo originale completo su Aozora Bunko: 
http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/799_14972.html . (ultima consultazione 09/10/2016).  
Inoltre, simile a questa raccolta di sogni, si ricorda il film Sogni (1990) di Kurosawa Akira. La scheda del 
film è disponibile su http://www.imdb.com/title/tt0100998/ (ultima consultazione 09/10/2016).  
23 Yume de Aimashō è una raccolta di storie brevi di Murakami Haruki e Itoi Shigesato in cui l’elemento 
surreale e del sogno sono gli sfondi preferiti sui quali vengono tratteggiate le storie. Attualmente non c’è 
una traduzione ufficiale italiana (Il titolo è una mia traduzione). Per l’edizione giapponese consultare: 
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784061836853 . (ultima consultazione 09/10/2016)  
24 Kakemono è una pittura o opera calligrafica su un rotolo di carta da appendere sulle pareti. 



dell’ukiyoe26.Nel campo dell’arte figurativa rientrano anche le rappresentazioni teatrali 

del teatro tradizionale nō, kabuki e bunraku 27 mettendo in scena, attraverso le loro 

storie, i temi dell’illusione del sogno e identità, sebbene ognuno secondo un proprio 

stile narrativo e resa scenica. Anche il cinema giapponese produce pellicole che 

rielaborano immagini e atmosfere uniche come Kurutta ippeji28 (Una pagina di follia) e 

Suna no onna 29(La donna di sabbia). All’interno dello stesso ambito, anche 

l’animazione ha contribuito ad offrire esempi importanti tra cui uno dei suoi più illustri 

rappresentanti è Oshii Mamoru. 

Il capitolo si sofferma su tre film particolarmente legati all’immaginario del sogno, 

dell’illusione e dell’essere ovvero Urusei yatsura 2: Byūtfuru dorīmā 

(うる星やつら２：ビューティフルドリーマー - Lamù: Beautiful Dreamer), Tenshi 

no tamago (天使の卵 - L’uovo dell’angelo) e Twilight Q: Meikyū Bukken File 538 

(トワイライトQ：『迷宮物FILE538』). Queste pellicole sono legate dal filo sottile 

                                                                                                                                               
25 Emakimono è una pittura su rotolo che raffigura storie o leggende antiche. 
26 La parola ukiyoe in giapponese ha il significato di “rappresentazioni del mondo fluttuante” (da 
浮uki,世yo,絵 e). Le opere hanno come scenario ideale i quartieri di piacere (di cui il più famoso è 
吉原Yoshiwara) da cui il nome di “fluttuante” come città della notte e dei piaceri.  
27Le tre parole nō, kabuki e bunraku rappresentano tre tipologie di teatro tradizionale giapponese. La 
forma di teatro più vicina al tema è il teatro classico nō. Alcune delle categorie di temi che vengono 
rappresentati negli spettacoli riportano storie di fantasmi e presenze ultraterrene come quelle di guerrieri 
morti in battaglia. All’interno della struttura dello spettacolo stesso del Genzai nō (letteralmente “Nō del 
presente”, è la parte dello spettacolo dove si rappresentano gli esseri umani e il mondo dei vivi), c’è una 
parte chiamata Mugen no nō (letteralmente “Nō del sogno”) in cui il viaggiatore (che di solito è un 
monaco buddhista itinerante in viaggio dall’inizio della storia) incontra una persona del luogo che si offre 
di ospitarlo e gli racconta la sua storia. Come per magia, il monaco, addormentandosi, incontra l’anima di 
un defunto (la persona del luogo) che racconta la propria storia e il motivo per cui non riesce a lasciare il 
mondo mortale. Alla fine della storia raccontata dallo spirito, il monaco si “risveglia” ed è mattino. 
(Bonaventura RUPERTI, in SIPARIO, Il nō ovvero artificio del tempo: evocazioni e reminiscenze. La 
struttura del teatro nō e la dialettica dei “tipi”, vol. luglio-agosto, n. 478/9, 1988, pp. 8-19, terza parte). 
28 Kurutta ippeji (1926) è un film prodotto da Kinugasa Teinosuke e realizzato dall’opera originale di 
Kawabata Yasunari. Lo scenario è quello di un ospedale psichiatrico in cui è ricoverata la moglie del 
protagonista, impazzita dopo aver perso il figlio. Il protagonista durante le visite al centro si addentra in 
una dimensione irreale ed onirica, quella dello stato mentale dei pazienti.” Nelle immagini […], gli stati 
mentali prendono forma in un contesto marcatamente onirico. L’assunto è che conta più vedere che 
comprendere: abolite le didascalie e con il proposito di proiettare il film senza l’intervento dei benshi 
(narratori ed interpreti delle storie dei film muti), Kinugasa altera la razionale continuità narrativa 
incatenando e/o offuscando le demarcazioni tra gli innumerevoli flashback e le allucinazioni, e deviando 
così la percezione del reale e del tempo storico.” Maria Roberta NOVIELLI, Storia del cinema 
giapponese, Venezia, Marsilio Editore, 2001, cit. pag.47. 
29La donna di sabbia è un’opera del 1964 nata dal sodalizio Abe Kōbo e Teshigahara Hiroshi. La storia 
ruota intorno alla vicenda di un entomologo che si ritrova in una buca nel deserto insieme ad una donna 
ed insieme scavano giornalmente per impedire alla sabbia di avanzare. “Parabola dell’esistenza […] 
intesa come ricerca affannosa di una ragione per vivere, per sottrarsi all’inutilità di giornate sempre 
identiche a se stesse, sulla necessità di operare per un fine comune a quanti ci vivono intorno.” Maria 
Roberta NOVIELLI, Storia del cinema giapponese, Venezia, Marsilio Editore, 2001, cit. pag. 217. 



dell’irreale, proponendo un punto di vista non prefissato sul mondo, infatti il regista 

porta lo spettatore a formulare di volta in volta un punto di vista personale sul 

messaggio contenuto nel film, non proponendo finali predefiniti. Successivamente 

seguiranno la sinossi e l’analisi di ogni opera proposta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamù: Beautiful dreamer・Urusei yatsura 2 Byūtifuru dorīmā 

 



“Dārin to okāsama ya otōsama ya Tenchan ya Shūtarō ya Meganesantachi to zūtto, 

tanoshiku kurashiteikitai daccha. Sore ga uchi no yume daccha!” 

Ramu 

“Il mio sogno è di andare a vivere con tesoruccio, suo padre e sua madre, Ten, Mendō, 

Megane e tutti gli altri. Ahh…Come sarebbe bello vivere insieme per sempre!” 

Lamù 

Nella scuola della città di Tomobiki i preparativi per il festival studentesco sono in 

fermento e la classe di Ataru sta preparando un bar a tema militare per l’evento. I lavori 

sembrano procedere per il meglio ma Sakura, l’infermiera della scuola, e il professor 

Onsen si accorgono che qualcosa non va: lo stesso giorno sembra ripetersi da chissà 

quanto tempo e nessuno se ne è accorto. Dopo la strana scoperta, Onsen e Cherry (lo zio 

di Sakura) scompaiono dalla circolazione e la città sembra diventare un labirinto e 

siccome gli amici di Ataru non riescono a tornare a casa e Onsen ha chiuso la scuola, si 

trasferiscono tutti a casa di Ataru. Il giorno seguente tornano tutti a scuola per 

investigare, ma scoprono che anche l’edificio della scuola è diventato un labirinto e 

dopo essere riusciti a fuggire dalla scuola, Mendō porta Sakura e i suoi compagni in una 

base segreta della propria famiglia dove è nascosto un aereo militare con cui, 

sorvolando la città, scoprono che Tomobiki è poggiata sul guscio di una tartaruga a sua 

volta sorretto dalle statue in pietra di Cherry e Onsen. Con il passare dei giorni il 

mistero si infittisce perché la città è deserta ma la casa di Ataru rimane l’unica ad essere 

servita anche dal servizio di consegna del giornale oltre ad avere a disposizione un 

piccolo supermarket vicino casa dove rifornirsi per il cibo. Nel frattempo anche Shinobu 

e Ryūnosuke scompaiono e dopo vari tentativi di ricerca nei posti dove potrebbero 

essere andati prima di sparire si scopre che anche le due amiche di Ataru si sono 

tramutate in statue. Dopo aver raccolto abbastanza informazioni sul mondo in cui si 

trovano, Sakura e Mendō riescono a trovare la chiave del mistero: la dimensione in cui 

si trovano è frutto di un sogno di Lamù e ad avverarlo è Mujaki, un folletto che avvera i 

sogni. Quando Mendō, Sakura e Ataru sembrano aver incastrato il responsabile, Mujaki 

riesce a fuggire ma viene costretto da Ataru a soddisfare una sua richiesta, tuttavia, il 

sogno non soddisfa Ataru, così Mujaki, per la rabbia fa volare via dal suo cappello la 

tromba magica che richiama Baku, il maialino mangia sogni. Ataru suona la tromba e 

tutto sembra essere inghiottito dal maialino: nella baraonda, Ataru viene colpito e perde 



i sensi e si ritrova a vivere in sogni diversi fino ad arrivare in una dimensione 

immaginaria dove incontra Lamù da bambina che gli rivela il modo per fuggire e 

svegliarsi dal sogno. Ataru si risveglia in classe e quando sta per baciare Lamù i suoi 

compagni di classe lo osservano facendolo desistere, ma Lamù, arrabbiata per non aver 

ricevuto il bacio, provoca una scarica elettrica che distrugge i vetri della stanza 

provocando i commenti degli operai fuori dalla scuola tra cui c’è anche Mujaki.   

Lamù: Beautiful dreamer è un film realizzato nel 1984 presso gli studi Pierrot, dove 

Oshii Mamoru era già impegnato in altri progetti di animazione30. L’opera è il primo 

manga e il primo successo editoriale di Rumiko Takahashi, autrice che da questa prima 

serie vive un periodo di grande popolarità con le serie manga e anime di Maison Ikkoku, 

Ranma ½ e Inuyasha31. Oshii è impegnato alla regia della trasposizione animata del 

manga, ma la volontà dell’autrice di aderire al progetto originale e la spinta del regista a 

realizzare un proprio lavoro hanno creato, non di rado, delle incomprensioni32. Il film è 

stato realizzato grazie agli spunti derivanti sia dalla serie televisiva sia dal primo 

lungometraggio, infatti la produzione della serie televisiva è stato un momento 

importante per la carriera del regista perché durante la produzione delle puntate 

televisive, il regista ha avuto la possibilità di sperimentare e, in qualche caso, utilizzare 

tecniche d’animazione particolari e realizzare puntate dai contenuti originali. Quindi, il 

coinvolgimento del regista alla direzione di un progetto simile ha permesso una sua 

crescita professionale e personale, concretamente visibile nelle puntate dove l’affinità 

con i personaggi e i temi è sempre più forte. Questa esperienza getta le basi per un 

proprio progetto di regia che si concretizzerà con la realizzazione del film Lamù: 

Beautiful Dreamer. Infatti, le prime tracce di interessamento alla realizzazione di un 

lavoro sulle tematiche del film sono rintracciabili in alcune puntate della serie 

televisiva: nella puntata 101 Mijime! Ai to sasurai no haha!? 

(みじめ！愛とさすらいの母！？- Le casalinghe)33, la madre di Ataru nella sua 

                                                 
30 Oshii, dichiara in una sua intervista che la sua prima vera opera in cui ha avuto fiducia nelle sue 
capacità è stata Nirusu no fushigina tabi. Intervista contenuta nel programma televisivo Anime Daisuki! 
Supesharu https://www.youtube.com/watch?v=hfa-C998lN0&index=10&list=PL93BE6FECA3354EBC 
(ultima consultazione 09/10/2016).  
31 Brian RUH, Stray Dog of Anime: The Films of Mamoru Oshii, New York, Palgrave Macmillan, 2013, 
cit. pag. 12. 
32 Ibid. 
33La puntata fa riferimento all’ordine giapponese degli episodi della serie televisiva (nell’ordine italiano 
corrisponderebbe alla puntata 78, Le casalinghe).  In una intervista, Oshii spiega come la casa di 
produzione abbia criticato alcune delle sue scelte. Un esempio è l’episodio 101, i cui toni seri e la storia 



quotidianità casalinga, vive un’esperienza fantastica al confine tra sogno e realtà, in cui 

rimane sola sulla Terra a combattere contro degli invasori alieni. La puntata può essere 

posizionata come episodio pilota del film per la struttura narrativa a matrioska34e per la 

sua affinità con la tematica del sogno. Dopo la produzione della puntata, la risposta 

positiva del suo staff è stata un’ulteriore spinta per proseguire nella realizzazione del 

film35. Inoltre, ulteriori tracce sono identificabili nei due dei personaggi del secondo 

lungometraggio, Mujaki e Baku, che non sono nuovi ai fan della serie perché sono già 

comparsi nell’episodio 42 Mezamereba akumu (目覚めれば悪夢 - L’incubo di 

Ataru)36, dove viene anticipata una scena dell’harem del protagonista. Il primo film 

Urusei yatsura: Only you (うる星やつら オンリー・ユー) porta la firma di Oshii 

                                                                                                                                               
sono diversi dal corso della serie. Infatti la protagonista della puntata è la madre e il discorso si incentra 
sul tema del sogno. Oshii afferma che proprio in questa occasione, nacque uno dei motivi per lasciare lo 
studio e al momento della realizzazione del secondo film, aveva già in mente di lasciare lo Studio Pierrot.  
Intervista contenuta nel programma televisivo Anime Daisuki! Supesharu 
https://www.youtube.com/watch?v=YZxRif_t2yM&index=11&list=PL93BE6FECA3354EBC (ultima 
consultazione 09/10/2016).  L’ordine delle puntate può essere consultato sul sito 
http://www.yamatovideo.com/catalogo_int.asp?idVolume=3895&prosUscite=0&evidenzia= (ultima 
consultazione 09/10/2016). 
34 La terminologia originale fa riferimento ad un termine in uso nel linguaggio informatico di 
programmazione secondo cui ad una routine ne viene aggiunta un’altra al suo interno. In questo caso si fa 
riferimento alla struttura narrativa del sogno nel sogno presente nell’episodio della serie. (La resa del 
termine finale è una mia traduzione).   
35 FUJITSU Ryōta, WEB Anime Style, 
http://www.style.fm/as/13_special/oshii002.shtml,「...その「虚構と現実」の入れ子構造から、『ビューティフル・ドリ

ーマー』のパイロット版的な存在として位置づけが可能。押井は同話で脚本を担当したが（絵コンテ・演出は『ビューティフル・

ドリーマー』にも参加する西村純二）、その時にスタッフから得た手応えが『ビューティフル・ドリーマー』を作る上でのきっかけに

なったという」; Trascrizione dal giapponese: […, sono “kyokō to genjitsu” no ireko kōzō kara, Byūtifuru 
Dorīmā no pairottohantekina sonzai to shite ichizuke ga kanō. Oshii ha onaji hanashi de kyakuhon wo 
tantō shita ga (ekonte, enshutsu ha Byūtifuru Dorīmā ni mo sanka suru Nishimura Junji), sono toki ni 
sutaffu kara eta tegotae ga Byūtifuru Dorīmā wo tsukuru ue de no kikkake ni natta to iu] Traduzione 
personale: [Dalla struttura a matrioska (il termine è una traduzione personale dal termine originale “a 
scatola”) di “illusione e realtà “è possibile posizionare [l’episodio Le casalinghe] come episodio pilota di 
Beautiful Dreamer. Nell’episodio, Oshii era responsabile della sceneggiatura (anche in Beautiful Dreamer 
Nishimura Junji partecipa alla produzione e allo storyboard) e il riscontro ottenuto dallo staff a quei tempi 
divenne l’occasione per creare Beautiful Dreamer]. (Ultima consultazione 09/10/2016).  
36La puntata fa riferimento all’ordine degli episodi in lingua originale (nell’ordine originale 
corrisponderebbe all’episodio 21, L’incubo di Ataru). L’uso di personaggi già noti al pubblico 
giapponese, come Baku e Mujaki, non è un esempio isolato. Ci sono altri casi in cui i miti giapponesi 
tornano in superficie: l’esistenza stessa di Lamu rappresenta uno dei mostri per antonomasia, ovvero, 
l’oni 鬼; Benten, amica di Lamu, è in realtà, il nome di uno delle divinità della fortuna, Benzaiten 
弁財天, uno dei shichi fukujin七福神; Kurama, nome di un altro personaggio amico di Lamu, deriva da 
Kurama Tengu鞍馬天狗, una delle figure mitiche giapponesi; Yuki, incarna la figura di yuki onna 雪女, 
una donna dalla bellezza eterea che vive nelle montagne e che attrae gli uomini per congelarli fino a 
ucciderli o a succhiarne via lo spirito. Dani CAVALLARO, THE CINEMA OF MAMORU OSHII 
Fantasy, Technology And Politics,Jefferson, North Carolina, McFarland & Company, Inc.,Publishers, 
2006 (cit. pag.53, 54). L’ordine delle puntate può essere consultato sul sito 
http://www.yamatovideo.com/catalogo_int.asp?idVolume=3845 (ultima consultazione 23/09/2016). 



Mamoru alla regia, ma lo stesso regista ha affermato che avrebbe voluto realizzare il 

suo film successivo come se fosse il primo37 dato che in generale il film che aveva in 

mente non è stato realizzato come voleva. Infatti, al contrario del primo 

lungometraggio, che si basa maggiormente sull’intreccio della storia e sulla ripresa di 

molti dei personaggi della serie televisiva, nel secondo film l’impronta del regista è più 

ampia e percettibile nei dialoghi e nelle colonne sonore dai toni cupi e seri e nelle 

inquadrature (piani lunghi e spesso con scene contemplative contenenti oggetti e 

simboli da interpretare come possibili chiavi di lettura) ma l’elemento che rende unico 

Lamù: Beautiful Dreamer, è l’elaborazione della tematica del sogno. Nel film, il regista 

per poter rappresentare il mondo dei sogni ricorre a diversi espedienti: uno di questi è il 

labirinto, tòpos della cultura occidentale. La dimensione labirintica, però, non deve 

essere intesa solo come uno spazio intricato di passaggi perché nel film viene elaborato 

secondo sotto temi, tecniche e diverse sfumature di significato. Partendo dall’ordine in 

cui i diversi temi vengono presentati nel film, la prima tipologia di labirinto ad essere 

mostrata agli occhi dello spettatore è il labirinto temporale: a partire dalla struttura 

narrativa, che anticipa il caos presentato nel sogno di Lamù, il film suggerisce il 

movimento circolare degli eventi simboleggiato dalle inquadrature sulla torre 

dell’orologio della scuola che suona anche se rotto e senza lancette. Inoltre, la struttura 

narrativa circolare ricalca la trama della leggenda di Urashima Tarō38, più volte ripreso 

dai personaggi del film per riuscire a spiegare la situazione in cui si trovano. Il 

momento dove è più evidente l’elemento del labirinto temporale è la scena del dialogo 

                                                 
37 FUJITSU Ryōta, WEB Anime Style, http://www.style.fm/as/13_special/oshii002.shtml, 
、「全体が映画になっていないことがショックだった。ただのテレビのでかいものであって、それがショックだった」… 
「ぼくにとって次のが一本目という気持ちでやりたいです。」 Trascrizione: “Zentai ga eiga ni natteinai koto ga shokku 
datta. Tada no terebi no dekai mono deatte, sore ga shokku datta.” […] “Boku ni totte tsugi no ga ippon me to iu 
kimochi de yaritai desu.” Traduzione in italiano: “(Per me) è stato uno shock non vedere il film in generale non 
realizzato.” […] “Personalmente vorrei realizzare il mio prossimo film come se fosse il primo.”  (Ultima 
consultazione 09/10/2016). 
38 Nel film i richiami alla leggenda vengono indicati con il simbolo della tartaruga: la base su cui poggia 
la città di Tomobiki nel sogno ha la forma di un guscio di tartaruga; sul cappello di Mujaki e sul taxi ci 
sono raffigurate delle tartarughe; il volto dello stesso Mujaki ricorda quello di una tartaruga. Il 
collegamento tra la leggenda e il film sta nella rappresentazione del mezzo con il quale si raggiunge la 
dimensione dei sogni, ovvero la tartaruga: così come Urashima salva una tartaruga e viene portato in 
fondo al mare grazie ad essa, così i protagonisti lasciano il mondo reale sull’enorme guscio di tartaruga su 
cui poggia la città. Quindi, nel film, ogni volta che compare il simbolo della tartaruga è come se si 
avvertisse lo spettatore che la scena è inserita nella dimensione onirica. Ulteriore curiosità è l’uso di 
leggende differenti tra la versione originale del film e la versione doppiata in italiano che non riporta la 
leggenda di Urashima Tarō ma quella di Rip Van Winkle, in cui la storia è simile per la scomparsa del 
personaggio principale dal villaggio e per il suo ritorno dopo molto tempo. (Versione italiana da Yamato 
Video, © 1992, 1996, 2002 Yamato S.r.l.). 



tra Onsen e Sakura all’interno del bar: Onsen è cosciente che la sua non è stanchezza e 

cerca di convincere Sakura dello strano corso degli eventi. Nella scena, il dialogo tra i 

due personaggi mette in evidenza le ipotesi di Onsen che cerca di convincere Sakura 

sull’anomalia temporale che si sta verificando ma allo stesso tempo introduce la 

seconda tipologia di tematica legata al labirinto, ovvero il labirinto psicologico e 

percettivo suggerito dalle immagini. Infatti Sakura non è ancora cosciente di ciò che sta 

accadendo e il dubbio suscitato da Onsen sembra trascinarla dentro un vortice di 

pensieri. Il regista riesce a realizzare l’effetto di smarrimento provocato dal labirinto 

cambiando continuamente inquadratura: dall’inizio del dialogo il confronto tra i due 

personaggi viene mostrato tramite riprese da punti di vista opposti e di profilo per poi 

arrivare al momento di maggiore tensione espressiva racchiuso nella carrellata circolare 

che ha come asse centrale la zuccheriera posta sul tavolo e che gradualmente diventa 

sempre più veloce fino a soffermarsi nuovamente su Onsen e poi Sakura. Le riprese 

effettuate sui personaggi coprono principalmente la parte superiore del corpo e nella 

maggior parte dei casi si assiste ad un primissimo piano sugli occhi dei personaggi: alla 

fine del dialogo Sakura viene inquadrata frontalmente con una zoomata che 

progressivamente porta al centro dello schermo il volto della protagonista39 mostrando 

come l’ipotesi di una anomalia temporale, fino a poco tempo prima negata da Sakura, 

ora si stia facendo strada nella mente di quest’ultima e chiarendo ogni dubbio. Questo 

momento di chiarezza e di parziale uscita dal labirinto psicologico può essere definito 

come satori ed è uno degli strumenti del regista per risvegliare non solo la coscienza dei 

personaggi ma anche quella del pubblico40. Un altro labirinto psicologico mostrato nel 

film è rappresentato dalla scena in cui Ataru e i suoi compagni tornano a scuola per 

indagare: i personaggi si dividono e ognuno dei gruppi perlustra un piano diverso ma, 

quando sembra che siano riusciti a trovare l’interruttore della luce, la scuola si rivela un 

                                                 
39 Dani CAVALLARO, THE CINEMA OF MAMORU OSHII… cit. pag.65. 
40 Brian Ruh nel suo libro Stray Dog of Anime afferma che il satori è uno dei motivi per cui Oshii non si 
esprime sul significato dei propri film e da un’affermazione del regista (Carl Gustav Horn nell’intervista 
parla della similarità degli attacchi terroristici avvenuti a Tōkyō nel 1995 e la correlazione alle immagini 
del film Patlabor 2 del 1993 e Oshii commenta “If people were really capable of realizing those dangers, I 
wouldn't have to make my films”) conclude che il satori indica il punto di vista su come andrebbero fatti i 
film secondo la mente del regista, e l’uso della parola nella descrizione dei film di Oshii è più incline 
all’uso artistico e descrittivo. (Brian RUH, Stray Dog of Anime…cit. pag. 297) L’intervista è disponibile 
su http://listification.blogspot.it/2016/02/mamoru-oshii-interviewed-by-carl-gustav.html?m=1 (ultima 
consultazione 09/10/2016). 



labirinto in cui lo spazio sembra dilatarsi all’infinito41. In questa accezione la scuola è 

uno spazio in cui rimangono intrappolati fisicamente, ma in realtà è la loro mente a 

subire l’influenza dell’illusione42 e rapportandola alla realtà della storia, Ataru non è 

realmente intrappolato in una serie di stanze ma è intrappolato nell’illusione creata dalla 

sua mente. Inoltre, la scena mette in evidenza la dimensione psicologica dei personaggi: 

ogni personaggio mostra le proprie paure ed ansie, come la paura del buio o la 

claustrofobia, sottolineata dagli spazi angusti che sembrano inghiottire i personaggi. Il 

labirinto può manifestarsi anche nella sua dimensione fisica e nel film il regista la 

presenta in due scene: la prima è la scena in cui Mendō accompagna a casa Shinobu e 

durante il tragitto ogni tentativo di proseguire con l’auto per i vicoli di Tomobiki risulta 

inutile perché ogni strada è un vicolo cieco. Nella sequenza di immagini 

dell’automobile che si aggira per la città, viene usato un gioco di luce e oscurità grazie 

al quale viene reso l’effetto di smarrimento dei due personaggi: il punto di vista è dentro 

la macchina e ciò che si può vedere, è la scia luminosa dei fari che delimita ciò che è 

visibile all’esterno, immerso nel buio della notte; la sensazione trasmessa è quella di 

essere in un labirinto, tanto che Mendō stesso dice, snervato” Non è mica un labirinto!”. 

La seconda scena è una visuale dall’alto della città di Tomobiki che viene raffigurata 

come un vero e proprio labirinto di strade e viene mostrata quando Sakura e Onsen 

tornano a scuola per accertarsi che la giornata trascorsa non si stesse ripetendo ancora. 

La struttura complessa del labirinto è uno dei motivi che compare maggiormente nel 

film e riesce ad essere una efficace chiave interpretativa dei significati dietro le 

immagini, ma il labirinto non è l’unico strumento nelle mani del regista per descrivere 

la dimensione del sogno e ad avere un ruolo importante nella sua definizione è il 

confronto tra mondo reale ed irreale portato sulla scena dal regista grazie ad alcuni 

espedienti visivi. Il primo fra tutti è l’acqua in ogni sua forma: la presenza di acqua 

nella scena evoca la presenza di un mondo nascosto che lo spettatore può vedere solo 

parzialmente grazie al riflesso e ai giochi di luce provocati dal suo movimento. Le 

                                                 
41La struttura della scuola ricorda una famosa litografia dell’artista M.C. Escher (1898-1972) chiamata 
Relativity (1953) in cui la concezione spaziale è diversa da quella reale. Anche nel caso del film si assiste 
ad un episodio del genere: Lamù incontra Mendō sulle scale che dapprima sembrano in salita ma 
improvvisamente cambiano direzione per diventare una scalinata a scendere, provocando la caduta di 
Mendō. In questo caso Oshii ha voluto giocare con l’effetto ottico provocato dalle scale per mostrare 
l’irrazionalità del mondo onirico. Sito ufficiale dell’artista http://www.mcescher.com/ . (ultima 
consultazione 09/10/2016). 
42 Brian RUH, Stray Dog of Anime… Cit. pag.41. 



pozzanghere createsi dopo la pioggia e inquadrate al passaggio dei ragazzi che vanno a 

scuola sono un esempio: il cielo, le foglie cadute dagli alberi e le figure di Ataru e dei 

suoi compagni vengono riflesse come se il tempo fosse rallentato e a sottolineare il 

confine con un mondo sconosciuto43 è il passaggio veloce di una carpa di cui non ci si 

aspetterebbe la presenza e anche l’improvvisa scomparsa di Ataru che sprofonda in una 

delle pozzanghere senza che nessuno se ne accorgesse. Un’altra scena significativa è il 

momento in cui Mendō si trova da solo di fronte ad un rubinetto dell’acqua da cui però 

non sembra uscire nulla. Lamù saluta Mendō e poi, aprendo il rubinetto guasto, l’acqua 

magicamente torna ad uscire e così rinfresca il cocomero che porta con sé. Sotto i piedi 

di Mendō gradualmente si forma uno specchio d’acqua di cui si riesce a percepirne 

visivamente la profondità ma, come se fosse un’illusione ottica, Mendō non sprofonda 

come Ataru nella scena precedente e rimane sulla superficie. In questo caso la 

dimensione esplorata dal regista è il mondo interiore di Mendō: la larghezza e la 

profondità dell’acqua simboleggiano l’acquisizione di una nuova coscienza sulla realtà 

(il satori) e la limpidezza dell’acqua, grazie alla quale si riesce a vedere il fondale, 

rappresenta lo stato d’animo di Mendō. L’acqua è un importante strumento di lettura del 

film anche in un altro momento chiave della storia: Mujaki racconta di aver incontrato 

Lamù in un acquario e spiega perché ha voluto realizzare il suo desiderio. L’inizio del 

racconto di Mujaki parte, visivamente, da una immagine divisa a metà tra un cielo 

stellato e una superficie azzurra che ricorda il mare e in cui il cielo si riflette; dalla 

superficie compaiono le vasche contenenti l’acqua con i pesci44 e in  successione 

spuntano anche le due figure di Mujaki e Lamù; mentre i due personaggi parlano, il 

punto di vista dell’inquadratura passa da fuori a dentro l’acquario e, successivamente, il 

punto di vista torna di nuovo fuori dall’acquario inquadrando Mendō e Sakura che alla 

fine rimangono intrappolati nell’acquario. Lo spazio dell’acquario rappresenta la 

materializzazione dell’illusione creata da Mujaki per intrappolare Sakura e Mendō: la 

dimensione presentata è parte del racconto illustrato da Mujaki ma lentamente i due 

personaggi vi scivolano dentro senza accorgersene e il segnale evidente è il passaggio di 

                                                 
43 Guardando attentamente, i dettagli delle foglie nelle pozzanghere, le nuvole e il passaggio veloce di una 
carpa nell’ultima immagine, fa sembrare il tutto una stampa ukiyoe, dove al posto delle nuvole dorate, 
ritroviamo le foglie, sulle quali i personaggi sembrano camminare. 
44 Il mondo animale, in particolare i pesci e gli uccelli, ma soprattutto i cani, vengono inseriti 
frequentemente nelle immagini dei film del regista. Le immagini di acquari piccoli e grandi, infatti, sono 
presenti anche in altri film come Jin-Roh: Uomini e lupi (1999), Twilight Q: Meikyuu Bukken File 538 
(1987) e i primi due film di Ghost in the Shell. 



alcuni pesci davanti agli occhi di Sakura e Mendō che, rimasti ad ascoltare la storia, 

rimangono intrappolati in una dimensione parallela, così come tutti i personaggi che 

nella storia sono stati trasformati in pietra. Il secondo elemento è costituito dall’uso di 

tecniche di animazione impiegate da Oshii come i tipi di inquadrature già presentate 

precedentemente oppure la selezione dei colori. In entrambi i casi il regista esprime, 

tramite le immagini, la sua idea del mondo reale e del mondo dei sogni. Nel film una 

scena in cui l’uso delle inquadrature esprime al meglio il concetto di sogno del regista è 

quella in cui Shinobu si ritrova da sola in uno dei vicoli della città cercando di rincorrere 

il venditore ambulante di fūrin45 e la bambina con il cappello finendo poi in una piazza 

apparentemente deserta senza sapere di essere spiata da qualcuno. In questa scena, Oshii 

gioca con le prospettive, perché oltre alle prime immagini, dove il gioco di suono e 

immagine dei fūrin che si moltiplicano, il movimento rotatorio dell’inquadratura e 

l’intreccio dei vicoli che disorientano Shinobu, nell’inquadratura finale, compare un 

personaggio estraneo46 alla storia che non ha né volto né nome: per Oshii 
47l’inserimento di una figura estranea come questa introduce un ulteriore punto di vista 

e, quindi una metafora, per dire che oltre al punto di vista secondo cui vediamo il 

mondo esistono anche altri punti di vista, altri mondi, ovvero, l’”Altro”. Invece, nel 

monologo di Perma che sembra evocare uno scenario apocalittico48, la selezione delle 

                                                 
45 Il fūrin è una piccola campanella che di solito viene appesa vicino alle finestre per ascoltarne il suono 
provocato dal vento. La forma può variare, così come le dimensioni e i materiali utilizzati, che vanno dal 
metallo, al vetro e alla terracotta. Particolarità del fūrin è il suono leggerissimo e piacevole (il suono varia 
in base ai materiali) provocato dal pendolo (sotto il pendolo è attaccato, di solito, un pezzo di cartoncino o 
carta sottile) sulle pareti della campanella. Nel film l’immagine del fūrin viene utilizzata per 
contestualizzare la narrazione in un momento specifico dell’anno, l’estate. 
46 L’osservazione effettuata a distanza senza essere visti, non è un tema nuovo nella cultura e nella 
letteratura giapponese, dove a precedere gli incontri amorosi, spesso erano i nozokimi (ovvero l’azione 
dell’amante che spiava da lontano la persona corteggiata e spesso avveniva bucando le porte scorrevoli e i 
paraventi, come viene descritto spesso nel Genji monogatari). 
47 FUJITSU Ryōta, WEB Anime Style, http://www.style.fm/as/13_special/oshii003.shtml “[…] 
これなどは、 
押井作品にしばしば登場する「誰かに見られている」感覚を表現したカットだ。この「誰かに見られている感覚」

は、「現実の外側にある存在」を意識させ、それはそのまま「現実が実は虚構である」という感覚に通じている。”
; Trascrizione:” […] kore nado ha, Oshii sakuhin ni shiba shiba tōjō suru ‘ dare ka ni mirareteiru’ 
kankaku wo hyōgen shita katto da. Kono ‘dare ka ni mirareteiru kankaku’ ha, ‘ genjitsu no soto ni aru 
sonzai’ wo ishiki sase, sore ha sono mama ‘genjitsu ga jitsu ha kyokō dearu’ to iu kankaku ni tsujiteiru.”; 
Traduzione:” […] Queste sono le scene in cui si esprime la sensazione di ‘essere visti da qualcuno’ che 
spesso fanno la loro comparsa nelle opere di Oshii. La ‘sensazione di essere visti da qualcuno’ ci fa 
percepire ‘una presenza al di fuori della realtà e quest’ultima viene comunicata ai sensi come “in verità, la 
realtà è un’illusione” (ultima consultazione 09/10/2016). 
48 Susan Jolliffe NAPIER, ANIME From Akira to Princess Mononoke – Experiencing Contemporary 
Japanese Animation, St. Martin’s Press, 2005 (cit. Capitolo 2) Nel libro vengono presentate tre categorie 
diverse con le quali la studiosa organizza le tipologie di opere di animazione: modalità apocalittica, 



immagini che rappresenta il mondo che li circonda è fondamentale perché sulle parole 

di Perma che spiega come nella città non ci sia rimasto più nessuno, il colore e 

l’accezione del tempo sono strettamente collegati: le immagini, mostrate durante il 

monologo, scandiscono il tempo e fanno sembrare il passato una realtà molto lontana, 

con le immagini della città deserta a partire da strade, negozi, ristoranti e abitazioni, 

mostrate come se fossero delle diapositive sbiadite, tendenti al giallo; il presente è a 

colori ma descrive scenari ben differenti a parte la casa di Ataru e i chioschi. Proprio 

questa differenza cromatica mette in risalto la concezione di tempo esposta dall’autista 

del taxi che poi si rivela essere Mujaki: il passato non esiste (e in questo caso non se ne 

ha addirittura memoria) e c’è solo il presente, quello vissuto da Lamu, Ataru e i suoi 

amici. Infatti, il tempo del mondo e il tempo dal punto di vista dei protagonisti, continua 

a viaggiare su binari differenti: il mondo ha sempre lo stesso ritmo e lo stesso tempo, 

mentre la dimensione dei personaggi, continua a scorrere come se vivessero nel mondo 

reale e questo è testimoniato dai diversi riti annuali appartenenti alla tradizione 

giapponese umibiraki49, Tanabata50 e toshikoshi soba51. Ulteriore scena in cui si 

concentrano diverse tecniche di ripresa è la scena dove Onsen e Sakura discutono al bar, 

già presentata precedentemente. Nelle immagini del bar, durante la conversazione tra 

Sakura e Onsen, le immagini, i punti di vista, le inquadrature e gli oggetti, hanno un 

ruolo fondamentale nella resa dell’atmosfera e dei contenuti. La scena si apre con una 

zoomata di una farfalla in primissimo piano per poi focalizzare l’attenzione sui due 

protagonisti all’interno del bar inquadrandoli come se si volesse creare un asse 

immaginario che parte dalla farfalla a Onsen. Lungo l’asse immaginario, l’ambiente 

                                                                                                                                               
festival ed elegiaca. La modalità apocalittica è, come dice la parola stessa, la visione della distruzione del 
mondo ma a volte può mostrare anche una distruzione interiore cioè una di tipo spirituale o patologica. 
Nella modalità “festival” le norme o le leggi vengono momentaneamente rotte se non addirittura ribaltate: 
i più deboli detengono il potere, le regole di genere o sulla sessualità vengono ribaltate. Nella modalità 
elegiaca si dà spazio alle emozioni e vengono dipinte sensazioni di dolore, perdita e assenza. 
49 Umibiraki indica l’apertura delle spiagge per il primo bagno dell’anno, celebrato anche con un rito 
sacro. Nel film indica la stagione estiva. 
50 Tanabata è:” una vecchia leggenda cinese in cui si racconta la storia di due stelle: il pastorello 
Hikoboshi (Altair) e la tessitrice Orihime (Vega) si amano ma sono separati dalla Via Lattea e possono 
incontrarsi solo una volata l’anno (il 7 luglio secondo il calendario lunare) quando il cielo è sereno. Per 
propiziare il bel tempo, la gente appende ai rami di bambù biglietti con i nomi delle due stelle e i bambini 
esprimono i loro desideri” (citazione da “Dizionario Shogakukan giapponese-italiano”). 
51 Brian RUH, Stray Dog of Anime… cit. pag.43. Brian RUH, nel suo libro, aggiunge che la stagionalità è 
uno dei modi con cui Oshii gioca con il tema spazio-tempo e ne sottolinea la dimensione. Inoltre, 
quest’ultimo sarebbe un aspetto culturalmente caratterizzante a cui una platea straniera farebbe 
difficilmente caso. Toshikoshi soba indica un tipo di spaghettini (soba) che vengono consumati come 
buon auspicio per l’anno nuovo la notte del 31 dicembre.  



esterno e la farfalla rappresentano la dimensione del sogno e dell’irreale, Sakura 

rappresenta la posizione neutrale o di persona non ancora cosciente di ciò che sta 

accadendo e infine Onsen, in penombra, rappresenta la realtà. Durante la conversazione 

tra i due personaggi, inoltre, vi sono numerosi particolari interpretabili per il loro 

significato. Il più evidente tra questi è la ricorrenza di elementi sferici nei quali i 

protagonisti si trovano riflessi durante il dialogo: il primo a comparire è la zuccheriera 

sul tavolo nel quale viene riflessa l’immagine del professore, successivamente vengono 

inquadrate delle piccole plafoniere rimaste spente nel negozio in cui vengono riflessi 

entrambi i personaggi. Il significato della forma sferica, in questa parte della storia, 

diventa un simbolo con il quale chi si avvicina alla realtà può correre il pericolo di 

rimanere imprigionato in un’altra dimensione.  

Il film, in conclusione, non può definirsi un adattamento fedele alle atmosfere 

spensierate e leggere della serie manga originale. Al contrario, le riflessioni e l’uso delle 

immagini lo rendono un’opera riflessiva. Oshii, nel film ci porta nei labirinti dei sogni, 

sottolinea attraverso ripetizioni ed illusioni il contrasto tra realtà e illusione e i desideri 

degli esseri umani tramite i protagonisti della storia. Ataru insegue il suo sogno di 

possedere un harem, Lamu sogna una realtà ideale in cui vive con Ataru… Tuttavia, il 

sogno non è sempre una dimensione positiva, come insegna il film, e spesso evoca 

timore e ansia; in particolare, il sentirsi smarriti e la paura di perdere ciò che si ha di 

importante vengono evocati nelle immagini dei labirinti e nella morte apparente di 

Lamu. Così facendo, il regista ci fa tornare alla realtà e sottolinea come i sogni, per 

quanto possano essere stupendi, nascondono sempre dei difetti, mentre è la realtà la 

dimensione che conta. La dimensione irreale non si esaurisce con il sogno e nel film si 

lascia spazio alla possibilità di dimensioni alternative: dalle atmosfere quotidiane, per 

esempio, dove si va a scuola, si prendono i mezzi pubblici, si passa ad immaginare una 

dimensione al limite della realtà, dove non c’è nessuno a eccezione di pochi eletti (come 

dice Megane). Il regista, quindi, tramite il sogno, immagina dimensioni “altre”, riflesse 

in acqua, nel cielo, evidenziando la possibilità di confronto con dimensioni sconosciute.  

La tematica di sogno, illusione e realtà continuano in Tenshi no tamago. 

  

 



Tenshi no tamago・L’uovo dell’angelo 

“Anata ha dare？”52 

  Onna no ko 
 

“Tu chi sei?” 
Bambina 

Un guerriero, con un’arma simile ad una croce, guarda davanti a se in una distesa 

desolata. Dal cielo, improvvisamente, scende una grande sfera che precipita in mare, 

fischiando. I fischi svegliano una bambina che si alza dal letto e parte con il suo uovo 

per un viaggio. Nel suo percorso attraversa una pianura e poi una foresta dove sembra 

quasi diventare un essere sacro. Al paesaggio della foresta si sostituisce presto quello 

della città, dove la bambina intravede alcune lance infilzate al muro aggirandosi per le 

strade da cui, gradualmente, si sente arrivare il rumore di alcuni carri armati in 

lontananza che si avvicinano e la bambina si dirige verso quella direzione. Arrivata, da 

uno dei carri armati scende il guerriero presentato nella prima scena e fissa la bambina 

che fugge via spaventata. La bambina incontra di nuovo il guerriero poco dopo in 

mezzo a delle rovine e all’invito del guerriero a rivelargli il contenuto dell’uovo la 

bambina rifiuta, fuggendo ancora. Il viaggio del guerriero e della bambina continua e 

incontrano gli uomini con il mantello già incontrati in città che sembrano dare la caccia 

alle sagome di enormi balene sugli edifici. Dopo una breve sosta in una chiesa tornano 

verso la grotta in cui la bambina dormiva: il guerriero promette di non fare nulla 

all’uovo della bambina e dopo aver guardato le pareti della caverna narra la storia del 

Diluvio Universale in cui l’uccello liberato da Noè non torna all’Arca. Il guerriero crede 

che l’uccello non sia mai esistito, così come quello dentro l’uovo della bambina, ma la 

bambina è convinta del contrario e sente che l’uccello dorme dentro l’uovo. Il guerriero, 

aspettato il momento opportuno, prende l’uovo e lo rompe con la sua arma. La bambina, 

al risveglio non trova il guerriero ma davanti al letto trova il suo uovo in frantumi e 

comincia a gridare poi decide di andare a cercare il guerriero ma durante la sua corsa 

cade in un burrone e affoga nel corso del fiume sottostante. Il guerriero, allontanatosi 

dalla grotta, si reca su una spiaggia cosparsa di piume bianche e lì, come nella scena 

iniziale compare di nuovo l’enorme sfera ma questa volta appare da sotto la superfice 

                                                 
52 La traduzione dei dialoghi è personale, non essendoci una versione italiana ufficiale per il film. 



del mare per poi levarsi in aria, sempre più lontano, fino a vedere il guerriero, la città e 

la foresta sulla base di una grande arca rovesciata. 

 

Il successo raggiunto grazie al progetto Urusei yatsura ha permesso la nascita di 

un’opera ambiziosa come quella di Tenshi no tamago, punto di svolta per la carriera del 

regista. Nonostante gli anni passati con lo staff di Urusei yatsura, il regista decide di 

lasciare la regia a Yamazaki Kazuo per concentrarsi su altri progetti53. Forte di una 

propria sicurezza economica, garantitagli dal suo primo successo, Oshii può cominciare 

a pensare da artista indipendente. Fattori fondamentali in questa fase sono i rapporti 

intessuti con persone che nel corso della sua carriera sono diventati anelli importanti: 

nel caso di Tenshi no tamago, è stato fondamentale il contributo dell’artista Amano 

Yoshitaka e poi l’aiuto alla regia artistica apportato da Kobayashi Shichirō. Yoshitaka 

Amano non era uno sconosciuto nel suo campo e aveva già illustrato diverse opere tra 

cui anime e videogiochi54, e inoltre aveva già incontrato Oshii Mamoru quando lavorava 

ancora alla casa di produzione Tatsunoko. I suoi personaggi sono peculiari non solo nel 

tratto artistico, ma anche nella tipologia di personaggi rappresentati: spesso ha 

tratteggiato mondi fantastici, guerrieri, elfi, mostri, armi55 e quindi per un soggetto 

come quello di Tenshi no tamago, legato ad un mondo surreale a metà tra leggenda e 

mito, Oshii non poteva scegliere persona più adatta. La trama stessa pare sia stato un 

progetto realizzato dalle menti di Amano e Oshii, dove entrambi hanno apportato 

modifiche e influenze durante il corso dei lavori. L’incontro con Kobayashi Shichirō, a 

partire dal progetto Urusei yatsura, permette al regista lo studio di una parte del lavoro 

dell’animatore a lui sconosciuto, l’impostazione del layout. Oshii afferma56, 

                                                 
53 Altro motivo per questa scelta è da ricondurre alla volontà di dirigere un film a carattere più 
introspettivo guardando anche al mercato dell’animazione Brian RUH, Stray Dog of Anime… cit. pag. 47. 
54 Profilo di Amano Yoshitaka consultabile su 
http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/people.php?id=4525. (ultima consultazione 
09/10/2016). 
55 Dani CAVALLARO, THE CINEMA OF MAMORU OSHII… cit. pag.78 
56 FUJITSU Ryōta, WEB Anime Style, http://www.style.fm/as/13_special/oshii004.shtml, cit. 
「美術の（小林）七郎さんは、大変な人だったね。アニメーターの描いたレイアウトを見て、ここが違う、あれが違うとか言って、

全部消しちゃうわけ。その場で直しているのを、僕はずっとそばで見ているわけ。どこが違うのか。『ここを延長すると、こういう

風に矛盾が出る。頭が二階の上に来ちゃうだろう』とか。 
 

僕は、レイアウトの基本的な見かたっていうのを、七郎さんに習った。図らずも、レイアウトって面白いもんだっていうことが、そ

の時に初めて分かったわけ。漠然と、もしかしたらレイアウトっていうのは、アニメーションにとって一番大切なものかもしれない

な、っていう予感みたいなものがして。その時の記憶をそのまま『パトレイバー』に持ち込んだから」; Trascrizione:” Bijyutsu 
no (Kobayashi) Shichirō san ha, taihen na hito datta ne. Animētā no egaita reiauto wo mite, koko ga chigau, 



Shichirō è stata una persona davvero difficile. Dopo aver guardato i layout 

disegnati dagli animatori diceva “qui non va bene, là non va bene “e cancellava 

tutto. L’ho osservato tutto il tempo mentre correggeva i layout. Dove non andava 

bene. “Allungando qui, viene fuori un contrasto. Non ti irrita terribilmente?” 

diceva. Ho appreso il modo basilare di guardare il layout da Shichirō. E’ stata 

una fortuna che abbia capito per la prima volta, in quel momento, quanto fosse 

interessante il layout. Ho avuto vagamente il presentimento che il layout fosse la 

cosa più importante per l’animazione. Il ricordo di quel momento l’ho portato 

così com’era in Patlabor. 

Dopo questa parentesi, bisogna parlare anche dell’altro risvolto di Tenshi no tamago: 

l’opera non è stato un successo al botteghino e per di più, è stata un’opera criticata da 

molti come un film di difficile comprensione57. A partire dall’anno di uscita di Tenshi 

no tamago nelle sale fino al suo lavoro successivo di rilievo, passano ben tre anni che 

l’autore definisce con il termine “fugū”58, anni in cui commissioni simili a Urusei 

yatsura non si sono presentate e i lavori che ha portato a termine non si sono rivelati 

mai dei progetti soddisfacenti e sempre con qualche problema. Per questo, anche 

durante le interviste, quando gli chiedono se potrà mai esserci ancora un capitolo nella 

sua carriera come quello di Tenshi no tamago, Oshii non sembra negare in maniera 

                                                                                                                                               
aregachigau toka itte, zennbu keshichau wake. Sono ba de naoshiteiru no wo, boku hazutto soba de miteiru wake. 
Doko ga chigau no ka. ‘ Koko wo enchō suru to, kō iu fū ni mujun ga deru. Atama ga nikai no ue ni kichau darō’ 
toka. Boku ha, reiauto no kihonteki na mikatatte iu no wo, Shichirō san ni naratta. Hakarazumo, reiautotte omoshiroi 
mon datteiu koto ga, sono toki ni hajimete wakatta wake. Bakuzen to, moshikashitara reiautotte iu no ha, animēshon 
ni totte ichiban taisetsu na mono kamoshirenai na, tte iu yokan mitai na mono ga shite. Sono toki no kioku wo sono 
mama Patoreibā ni mochikonda kara”.  (Ultima consultazione 09/10/2016 - La traduzione del testo è mia) 
57 Opinione sul film di OGURO Yūichirō, WEB Anime Style, 
http://style.fm/as/05_column/365/365_275.shtml. (ultima consultazione 09/10/2016). 
58 FUJITSU Ryōta, WEB Anime Style, http://www.style.fm/as/13_special/oshii004.shtml  
cit.「この仕事の後、押井は、２～３年ほど”不遇”の時代を迎えることになる。 
 

ひとことでいうと、押井は『天使のたまご』のような作品に手応えを感じていたが、なかなか企画を成立させることができない状

況が続いたのだ。インタビューを読むと、本人はこの時期を決して“不遇”とは思っていないようだが、それにしても仕事はこな

かった、と振り返っている。」; Trascrizione:” Kono shigoto no ato, Oshii ha, 2-3 nen hodo ‘fugū’ no jidai wo mukaeru 
koto ni naru. Hitokoto de iu to, Oshii ha Tenshi no tamago no yōna sakuhin ni tegotae wo kanjiteita ga, nanka kikaku 
wo seiritsu saseru koto ga dekinai jōkyō ga tsuzuita noda. Intabyū wo yomu to, honnin ha kono jiki wo kesshite 
‘fugū’ to ha omotteinai yō da ga, sorenishitemo shigoto ha konakatta, to furikaetteiru”; Traduzione:” Dopo questo 
lavoro [Tenshi no tamago], Oshii si è avvicinato al periodo di 2-3 anni di ’sfortuna’. Detta in breve, Oshii aveva 
percepito una certa risposta per lavori come ‘Tenshi no tamago’ ma continuava a non riuscire a portare a conclusione 
i progetti. Leggendo le interviste, lo stesso Oshii non sembra pensare a questo periodo come ad un periodo di sfortuna 
ma guarda al passato [pensando a come] i lavori con arrivassero”.   (Ultima consultazione 09/10/2016). 
[Nel periodo post Tenshi no tamago, Oshii Mamoru entra in un periodo di “sfortuna”. Detta in poche 
parole, aveva percepito che ci fosse una reazione come quella dell’opera Tenshi no tamago, ma 
continuava a non riuscire a portare a realizzazione i progetti. Leggendo l’intervista, lui stesso sembra non 
pensare in nessun modo che fosse un periodo “sfortunato” ma, guardando al passato, i lavori non 
arrivavano.] (La traduzione del testo è mia) 



chiara. Tornando alla critica mossa nei confronti dell’opera, si può comprendere il 

perché di tale critica solo guardando il film. Tenshi no tamago presenta una sottile trama 

di base i cui protagonisti sono una bambina e un guerriero che si incamminano insieme 

per un viaggio, ma nella storia la frequenza dei dialoghi è molto bassa ed è concentrata 

in alcuni punti focali del film: molto di ciò che normalmente sarebbe espresso a parole, 

nel film viene reso tramite simboli, immagini e riferimenti alla religione, ai miti e alle 

leggende. Da ciò, si può dedurre che il film necessita di una particolare attenzione per 

essere interpretato. Ma non bisogna pensare che il senso o il significato ultimo sia 

univoco per tutti: Oshii stesso, ha dichiarato di non aver completamente chiaro il 

significato di tutto il film59. Inoltre, l’opera può essere definita come un’opera personale 

per il regista e punto di partenza per le opere cronologicamente successive60, infatti le 

circostanze che hanno portato Oshii a realizzare Tenshi no tamago non si limitano solo 

ad una coincidenza professionale ma anche all’esperienza spirituale e personale61 che il 

film racchiude (l’esperienza tecnica e personale saranno poi alla base di numerose altre 

opere). In Tenshi no tamago l’importanza attribuita all’immagine da Oshii supera quella 

delle parole e ciò viene testimoniato dalla presenza di numerosi simboli, dalle 

inquadrature e dalle scelte cromatiche del regista62. Il primo elemento a risentire di tali 

scelte è il contesto in cui si svolge la storia, utile a trasmettere le atmosfere e le 

sensazioni e a far comprendere quale sia il mondo descritto dal regista: la trama prende 

forma in un contesto fantastico, un mondo simile a quello dei sogni, dove vengono 

tratteggiati paesaggi diversi a partire da scenari di rovine della civiltà, grotte, immense 

distese di vegetazione, foreste con corsi d’acqua e città fino ad arrivare al mare. Ogni 

scenario presenta delle sue peculiarità che mettono in risalto la percezione di trovarsi 

all’interno di un mondo surreale. Ad esempio, la foresta, sin dalla prima inquadratura, è 

rappresentata come un luogo buio, intricato e misterioso dove, apparentemente, non ci 

                                                 
59 Brian RUH, Stray Dog of Anime… cit. pag. 47 “Oshii himself has said that he does not know what the 
film means”. 
60 Richard SUCHENSKY, Mamoru Oshii, Senses of Cinema, nella sezione “Great Directors”, luglio 
2004, http://sensesofcinema.com/2004/great-directors/oshii/ cit. “[…]it functions as a sort of Rosetta 
Stone for interpreting his work. Many of Oshii’s directorial signatures appear here for the first time, 
unfettered by the increasingly complex narrative that Oshii would use in his later films.” (Ultima 
consultazione 09/10/2016) 
61 Brian RUH, Stray Dog of Anime… Oshii Mamoru ha frequentato dei seminari e ha approfondito la 
conoscenza dei libri sacri e del Cristianesimo. Ma proprio poco prima della realizzazione di Tenshi no 
tamago, Oshii se ne allontana e questa esperienza rimane impressa nel film. (cfr. pag. 52-53) 
62 Tenshi no tamago viene spesso definito come la Stele di Rosetta per conoscere lo stile di Oshii per via 
delle numerose tecniche di ripresa ed immagini utilizzate.  



sono forme di vita e quantomeno ci si aspetterebbe di vedere almeno degli animali 

notturni, ma l’unica testimonianza di un essere vivente è rappresentata dalla piuma 

bianca che galleggia nel corso d’acqua. La protagonista si addentra nelle profondità 

della foresta e in una serie di immagini sembra diventare lei stessa uno spirito della 

foresta che saltella, compare e scompare dallo schermo, oppure si immerge 

completamente nella natura come quando si avvicina al corso d’acqua cercando di 

armonizzarsi con la foresta circostante fino a ritrovarla sott’acqua, tra la vegetazione 

marina6364. La città è un luogo silenzioso, dove apparentemente non vive nessuno e tutto 

sembra abbandonato, ma la città sembra rianimarsi solo quando diventa un terreno di 

caccia per prendere degli enormi pesci-ombra da parte di figure indistinte che 

assomigliano a dei marinai senza un volto. Tuttavia, le immagini non si fermano alla 

descrizione di paesaggi ma vanno più a fondo, mostrando come nel film da un punto di 

vista visivo si integrano elementi in contrasto65 e da un punto di vista uditivo si trasporta 

di volta in volta lo spettatore in impressioni diverse. I contrasti coinvolgono categorie 

opposte come quella tra oggetti a punta dalla forma lunga e dritta, con oggetti 

tondeggianti o sferici, oppure il confronto tra immagini particolareggiate e immagini 

appena abbozzate. Tra gli oggetti a punta spiccano le aste e gli arpioni dei marinai, i 

cannoni dei carri armati, le antenne e le piccole torri dell’occhio proveniente dal cielo, 

mentre tra gli oggetti tondeggianti ci sono le numerose ampolle sparse per tutta la 

narrazione, le uova e alcune parti dell’arredo urbano come le luci e gli oggetti presenti 

nelle abitazioni e nei negozi inquadrati al buio. In contrasto, inoltre, sono presenti 

oggetti a punta, spesso associati a colori scuri, mentre gli oggetti sferici richiamano la 

luce o hanno dei legami stretti con l’acqua, come ad esempio le ampolle e alcune sfere 

                                                 
63 Il momento dell’immersione in acqua, soprattutto l’inquadratura della bambina con l’uovo circondata 
dalla vegetazione marina, ricorda una famosa opera, Ofelia (1852), dell’artista John Everett Millais 
appartenente al movimento artistico Preraffaelita. Il tratto comune che avvicina le due opere può essere 
rintracciato nella rappresentazione grafica (la posizione del corpo) e anche nel significato che si può 
attribuire all’immagine: come spiegherò più avanti nell’analisi, la bambina è simbolo di purezza vicina a 
quella di un angelo, tratto che l’accomuna all’ideale estetico del gruppo dei preraffaeliti, interessati “(a)gli 
antichi pittori […] in senso etico, per la loro supposta autenticità e purezza spirituali. E una 
rappresentazione realistica onesta e accurata era, secondo i giovani artisti del gruppo, ciò che consentiva 
di ritrovare la medesima spontaneità e di riscoprire il messaggio divino racchiuso nella natura”. (AA. VV. 
, Lezioni di ARTE 3 Dal neoclassicismo all’arte contemporanea, Scolastiche Bruno Mondadori, 1999 
pg.86 ) 
64 Nella scena in cui la bambina viene fatta tornare in se da una forte corrente d’aria, il regista prova a 
dare forma al suono del vento inserendo una immagine in cui lo spostamento d’aria viene simboleggiato 
da alcune linee bianche su sfondo nero.  
65 Dani CAVALLARO, THE CINEMA OF MAMORU OSHII… “[…] the storyboards also capitalize on 
graphic contrasts between shapes […]” cit. pag.77 



presenti in un negozio. Il contrasto descrittivo è evidente e l’attenzione sui particolari si 

concentra soprattutto nelle inquadrature dei personaggi. Il personaggio della bambina 

viene inquadrato spesso mettendo in risalto soprattutto i lunghi capelli che, quando 

vengono mossi dal vento sembra quasi li si possa distinguere singolarmente con tratti 

ben definiti66. Anche la raffigurazione degli occhi, uno dei tratti distintivi del regista, 

spesso trovano posto con dei primi piani che aiutano a comprendere il carattere e la 

personalità dei due protagonisti. Ulteriore minuzia è riservata alle armi: i carri armati 

anche se visti in lontananza, sono ben tratteggiati e nell’inquadratura in cui il guerriero 

scende dal mezzo è possibile vedere addirittura le “vene” vive del carro armato; l’arma 

del protagonista, anche se immaginaria, è realizzata con attenzione fino ad ottenere 

l’effetto delle ombre tra le venature dell’arma. Anche gli ambienti urbani sono realizzati 

con attenzione: l’enorme fontana al centro della piazza con le lampade, i lampioni, il 

pavé, la cattedrale, gli interni delle case, sono realizzati come se fossero all’interno di 

quadri che ricordano alcune città europee. La storia, come già detto in precedenza, è 

caratterizzata dai pochi dialoghi dei personaggi, ma se associati all’interezza del 

contesto narrativo possono condurre a diverse interpretazioni di significato. La struttura 

narrativa del film rispetta il motivo della quête67: i protagonisti sono immersi in una 

storia in cui la ricerca di qualcosa o qualcuno è l’obiettivo e forza motrice della trama 

stessa. In questo caso i protagonisti non vanno alla ricerca di qualcuno piuttosto di 

qualcosa, ovvero la verità, la fede e la propria identità. Molte sono le ipotesi avanzate 

sull’interpretazione del film, ma guardando anche all’esperienza personale del regista si 

può dire quasi con certezza che l’elemento religioso, in particolar modo cristiano, è 

presente insieme ad altri elementi che riconducono il film verso il campo della filosofia 

e del mito. Infatti il regista è un profondo conoscitore delle Sacre Scritture e della 

religione cristiana: sebbene poco prima della realizzazione del film Oshii si allontana 

dalla fede religiosa, una forte influenza è percepibile sia in Tenshi no tamago, sia nei 

film successivi, dove i riferimenti ai testi cristiani è sempre presente68. Così, una prima 

chiave interpretativa della storia può essere la religione. Il titolo stesso ha in sé due dei 

                                                 
66 Il tratto grafico è peculiare della mano dell’artista Amano Yoshitaka. 
67 Romano LUPERINI, Pietro CATALDI, Lidia MARCHIANI, La letteratura umanistico-rinascimentale 
(1380-1545) Volume 2, "La scrittura e l'interpretazione storia e antologia della letteratura italiana nel 
quadro della civiltà europea", G.B.Palumbo & C.Editore, 1996, cit. pag. 734. 
68 In modo particolare in entrambi I film di Ghost in the Shell e nei due film di Patlabor da lui diretti la 
citazione da fonti religiose è uno degli elementi cardine. 



simboli principali: l’uovo e l’angelo. Nella religione cristiana l’uovo assume particolare 

importanza durante il periodo della celebrazione della Santa Pasqua e, intrinsecamente, 

gli viene attribuito un valore positivo poiché è potenzialmente simbolo di vita e 

rinnovamento e al suo dischiudersi vi è la nascita di una nuova vita così come Gesù 

Cristo è risorto dopo la morte. Da un’altra prospettiva interpretativa nel film l’uovo 

diventa un simbolo di rinnovamento e di forze ritrovate evidenziando il passaggio da 

una condizione o uno stato precedente ad un altro. La bambina è nella sua indole e nella 

sua immagine simbolo di un angelo o di un messaggero divino: l’innocenza e la purezza 

sono due degli attributi caratteriali del personaggio associati alle caratteristiche esteriori 

quali la pelle chiarissima e l’aspetto etereo. La bambina porta con sé l’uovo e crede che 

al suo interno ci sia qualcosa, convinzione che puntualmente viene messa alla prova dal 

guerriero alla continua ricerca di sé stesso e della propria fede oltre ad essere un 

personaggio che simboleggia razionalità. L’importanza attribuita all’uovo dalla bambina 

può far pensare che l’uovo sia portatore di vita e di nuovi valori dato che nella storia si 

fa riferimento anche all’Arca di Noè e al Diluvio Universale, ma con un finale 

modificato: l’uccello liberato da Noé, nel film non è mai tornato. Quindi, il dischiudersi 

dell’uovo con la nascita di un uccello, metafora di un messaggio o di un angelo, 

presagisce il ritorno della speranza per gli uomini, ma la distruzione dell’uovo 

(compiuta con un’arma che ricorda molto la croce di Gesù Cristo sul Calvario) e 

l’amara scoperta della bambina accompagnata dall’urlo, fanno capire che l’uovo è vuoto 

e quindi l’esistenza di Dio, la fede e la speranza coltivata finora, erano semplicemente 

un’illusione. Il guerriero, nonostante la promessa di non distruggere l’uovo, porta a 

compimento la sua ricerca arrivata al culmine dopo la scoperta dell’enorme uccello 

fossile che la bambina gli mostra in una delle stanze. I riferimenti all’arca di Noè, poi, 

sono molteplici: già dalla prima scena, quando la bambina abbandona il proprio rifugio, 

si vede in lontananza un enorme imbarcazione sorretta ai lati da lunghi pali. Nella parte 

centrale e finale del film, si comprende la presenza dell’imbarcazione prima per il 

diluvio che colpisce la Terra e nella scena in cui la ripresa viene effettuata dal punto più 

alto in cui si distinguono le parti di una barca capovolta. Ulteriore riferimento all’Arca e 

al Diluvio sono le ampolle, che non solo sono oggetti impiegati per bere durante tutto il 

film, ma in più di una scena è possibile notarne il numero esorbitante lungo le scale e i 

corridoi. Queste simboleggiano il numero delle specie animali portate in salvo dalla 



bambina e non il numero dei giorni come ipotizzato dal guerriero, infatti l’acqua, i 

pesci, i marinai sono altri simboli da prendere in considerazione come chiave di 

interpretazione del film. L’acqua è l’elemento imprescindibile che insieme all’uovo lega 

le immagini al significato del film perché in più di un’occasione dimostra di essere un 

elemento purificante, catartico, e funge da mediante e sostanza neutra: la bambina è 

sempre nelle vicinanze di uno specchio d’acqua per potervisi riflettere o “immergervi” 

come quando sta per cadere in acqua e vede il suo riflesso come persona adulta; quindi 

l’acqua funge da mezzo di elemento che media il passaggio tra l’età infantile e l’età 

adulta6970. L’acqua durante tutta la storia è un elemento che assume diverse forme 

dall’acqua calma, chiara e pura fino a quella burrascosa, violenta del Diluvio. Legati 

all’ambiente acquatico troviamo i pesci: hanno un forte legame con il mondo cristiano, 

dalla spartizione dei pani e dei pesci al versetto:” E Gesù disse a Simone – Non temere: 

da questo momento, sarai pescatore di uomini” (Vangelo Lc 5,1-11)71, all’uso grafico 

del simbolo del pesce da parte dei cristiani per salvarsi dalle persecuzioni romane. Nel 

film, i pesci non sono visibili nella loro vera forma, ma sono ombre o immagini che 

percorrono i muri e le strade notturne oppure l’enorme vetrata da cui si affaccia la 

bambina. I pesci rappresentano l’illusione agli occhi degli uomini che inseguono 

qualcosa che vedono, ma che non ha forma e che di conseguenza non esiste. Questi 

animali sono a loro volta legati ai pescatori che danno loro la caccia, poiché sono gli 

unici a vederli e con ciò si allude ad un eccessivo dogmatismo e alla corruzione 

dell’innocenza da parte delle organizzazioni religiose72. Altre interpretazioni possono 

essere attribuite in ambito filosofico, ad esempio, in diversi momenti del film la 

bambina chiede al guerriero chi sia e il guerriero non sa come rispondere tranne quando 

la bambina, distesa nel suo letto, domanda chi è e lui risponde facendo la stessa 

domanda: il guerriero non ha una direzione, non sa dove andare, non sa da dove viene e 

                                                 
69 Richard SUCHENSKY, Mamoru Oshii… cit. “[…] Each of these characters yearns for change, for some 
form of internal transformation that will allow them to become something new […]” (ultima 
consultazione 23/09/2016). 
70 Brian RUH, Stray Dog of Anime…cit. pag. 58 “Angel’s Egg is the girl’s coming-of-age story […]”. 
71 E Dio disse...LA BIBBIA nuovissima versione dai testi originali, Milano, Edizioni San Paolo 1999 
(Terza Edizione). Il passaggio mostra il legame tra i binomi pescatore-pesci, predicatore-fedeli in cui 
Gesù si avvicina ai discepoli e dimostra così come il pescatore prende i pesci dalle acque così anche loro 
saranno in grado di avvicinare gli uomini alla fede. 
72 Dani CAVALLARO, THE CINEMA OF MAMORU OSHII…  “the OVA has been interpreted as a 
parable about the corruption of innocence […] by organized religion and overzealous dogmatism” 
cit.pag.79  



non ha memoria. Quindi la ripetizione della domanda nel film può essere interpretata 

come la ricerca identitaria del guerriero e allargando lo specchio di indagine, l’identità 

degli uomini. Significativa è la scena finale, in cui il guerriero si trova solo in riva al 

mare e guarda verso il cielo: le immagini richiamano la scena di un film di Andrei 

Tarkovsky, Solaris (1972)73 che grazie alla tecnica di ripresa dall’alto enfatizza la 

solitudine del guerriero, lo smarrimento interiore e da un punto di vista visivo mette in 

risalto la sua posizione in rapporto allo spazio. Lo sguardo del guerriero che interroga le 

nuvole in cerca di risposte, ricorda in maniera analoga la scena di un film successivo del 

regista, Innocence, dove Batō, il protagonista del film, sembra cercare una risposta ai 

suoi perché scrutando il cielo. Il guerriero, come Batō, è alla ricerca di risposte e il 

viaggio con la bambina e l’uovo diventano un motivo per sondare la propria memoria. 

Anche l’elemento del tempo all’interno della storia ha un suo ruolo importante poiché, 

sebbene la storia sembri svolgersi in un arco di tempo piuttosto breve, il diluvio di 

quaranta giorni e quaranta notti è un dato reale nel film, e la lunga interminabile attesa 

citata dallo stesso guerriero sono concretamente evocati nella scena in cui la bambina 

dorme e il guerriero è seduto immobile di fronte al fuoco fino a quando si spegne. 

Ulteriore interpretazione può essere fatta sotto un profilo ecologico, in cui Oshii 

manifesta le sue preoccupazioni nei confronti dell’ambiente: l’innalzamento delle 

acque, la caccia ad animali in via di estinzione (i marinai danno la caccia a delle balene 

che non esistono più), la distruzione, con rovine di civiltà e città abbandonate 

tutt’intorno compongono un quadro desolante che il regista mette in evidenza. Per 

concludere l’analisi, riporto una dichiarazione del regista a proposito del film in cui 

cerca di spiegare in poche parole i contenuti e cosa rappresenta il film per sé stesso: 

Non c’è dubbio che si tratti di un’opera molto personale. E’ come un ricordo 

dell’infanzia che serbo dentro. Forse. (Nel film) ci sono tutte cose come quelle. 

Edifici in rovina, acqua, pesci e uccelli, un qualcosa di religioso, la fine…… 

Non c’è dubbio che sia un’opera che avuto origine dal lavoro successivo. Per me 

è la Bibbia. Per me è come un film che va alla ricerca delle origini. Non è un 

film in cui autore = opera, ma chi produce l’opera è anche uno spettatore e 

                                                 
73 Richard SUCHENSKY, Mamoru Oshii… cit. “The final sequence of the film is a long, two-minute 
reverse zoom away from the island that, much like the final sequence of Andrei Tarkovsky’s Solaris 
(1972), gradually reveals that the island is isolated in the midst of a vast, empty ocean” (ultima 
consultazione 09/10/2016). 



durante la produzione, facendo un’analisi di un proprio tipo di sogno, si 

comprende il significato del film. [Quando stavo producendo il film] pensavo 

che l’unico mezzo a poter realizzare ciò, fosse il film.74 

 

  

                                                 
74 FUJITSU Ryōta, WEB Anime Style, http://www.style.fm/as/13_special/oshii004.shtml 
cit.「すごく個人的な作品であることは間違いないね。自分が抱えてきた原風景みたいなものだ

ね。おそらく。そういうものが全部入っている。廃墟であり、水であり、魚であり鳥であり、

一種の宗教的な何かであり、終末であり……それ以降の仕事の原点になった作品であることは

間違いない。自分にとっては神話なんだ。自分にとっての起源を探るみたいな映画。作者イコ

ール作品ではなくて、作者も観客の一部で、作りながら、自分の一種の夢の分析をしつつ、そ

の映画を理解していくっていう風なものでいいんじゃないか。それができるのは映画だけだ、

っていう思いがあった」; Trascrizione:” Sugoku kojintekina sakuhin dearu koto ha machigai nai ne. 
Jibun ga kakaetekita genfūkei mitaina mono da ne. Osoraku. Sō iu mono ga zenbu haitteiru. haikyo 

deari, mizu deari, sakanadeari, tori deari, isshu no shūkyōtekina nani ka deari, shūmatsu deari… Sore 
ikō no shigoto no genten ni natteita sakuhin dearu koto ha machigai nai. Jibun ni totte ha shinwa 

nanda. Jibun ni totte no kigen wo saguru mitaina eiga. Sakusha ikōru sakuhin dehanakute, sakusha mo 

kankyaku no ichibu de, tsukurinagara, jibun no isshu no yume no bunseki wo shitsutsu, sono eiga wo 

rikaishiteikutte iu fū na mono de iinjyanai ka?. Sore ga dekiru no ha eiga dake da, tte iu omoi ga atta”.  
(Ultima consultazione 09/10/2016 - La traduzione del testo è mia) 
 



Twilight Q: Meikyū Bukken FILE 538 

Watashi ha yōyaku jitai no kokushin ni sematteita noda…  
“Watashi” ha ittai dare datta no ka? 

Katari shuyaku ・Otoko 
Infine mi stavo avvicinando al cuore del problema… 

“Io” chi ero in realtà? 
Narratore・Uomo 

 
E’ estate e in Giappone gli aerei continuano a sparire dai radar senza lasciare traccia. Un 

uomo e una bambina vivono tranquilli in un piccolo appartamento appena fuori città. 

Una sera, un detective entra nell’appartamento e trova la bambina che dorme e una 

carpa che si agita sul futon. Non molto distante dalla finestra c’è una scrivania su cui è 

poggiato un word processor con un messaggio in memoria. Nel messaggio c’è il lascito 

dell’uomo che era con la bambina ed era a sua volta un detective come lui ingaggiato da 

un cliente. L’uomo chiede al detective, che ha letto tutta la sua storia, di prendere il suo 

posto come tutore e di scrivere un messaggio per il suo successore come l’uomo ha fatto 

per lui, alla fine il detective si rivela avere lo stesso aspetto dell’uomo che lo ha 

preceduto quando si leva gli occhiali da sole. Tuttavia questa è la storia elaborata da uno 

scrittore per il suo editore che non apprezza la trama troppo complessa. L’uomo, su tutte 

le furie, chiude la chiamata e prepara una carpa per cena, l’alimento preferito della 

bambina: nel momento in cui l’uomo comincia a sventrare la carpa un aereo nel cielo si 

apre nella parte centrale, come all’inizio del film. 

L’opera è stata realizzata nel 1987 ed è inclusa nella raccolta di OAV Twilight Q, non 

ancora portata a conclusione. Il titolo del progetto fa eco ad una serie televisiva 

americana The Twilight Zone (Ai confini della realtà – 1959) e una giapponese Ultra Q 

del 1966, da cui il nome Twilight Q75. Entrambe le serie televisive hanno a che fare con 

esempi di casi fuori dal comune: la prima serie, presenta delle storie di fantascienza e ha 

sullo sfondo tinte surreali e noir, mentre, la seconda serie porta sugli schermi l’elemento 

fantascientifico76. Ai confini della realtà, in modo particolare, sembra aver dato un 

contributo significativo dato che non solo i temi e i toni delle storie tornano negli OAV, 

ma anche la struttura narrativa in cui il dai ochi77 si dischiude nella parte finale e 

                                                 
75 Schede di riferimento su http://www.imdb.com/title/tt0052520/ (The Twilight Zone), 
http://www.imdb.com/title/tt0058851/?ref_=fn_al_tt_1 (Ultra Q) (ultima consultazione 09/10/2016). 
76 Brian RUH, Stray Dog of Anime… ( cfr. pag.61) 
77 Il dai ochi è una parte della struttura narratava caratteristica per il plot twist che cambia totalmente le 
convinzioni dello spettatore nel finale della storia. 



permette allo spettatore di comprenderne i contenuti, ritorna in maniera evidente. Il 

film, di conseguenza, si inscrive nell’ambito del fantastico e della fantascienza 

riportando l’interesse del regista per l’immaginazione, già ampiamente illustrato in 

Tenshi no Tamago e il secondo lungometraggio di Lamù. Inoltre, il film presenta 

numerosi spunti per le sue pellicole successive, come ad esempio, le riprese di grandi 

città, edifici abbandonati e la baia di Tōkyō (ripresi poi in Patlabor), importanti nella 

presentazione della realtà della storia. Riguardo i personaggi, Oshii si limita 

all’inserimento di pochi personaggi sia per motivi di estensione di tempo dell’opera 

(essendo un OAV), sia per una questione di gestione del materiale narrativo come spiega 

in un’intervista78. I personaggi sono tre: una bambina, un uomo e un detective. La 

bambina è caratterizzata da un aspetto semplice e dal comportamento vivace79, ha in 

testa un elmetto con una stella rossa e porta una maglietta gialla, non parla molto e oltre 

a scorrazzare per la stanza, fissa spesso il cielo fuori dalla finestra o il pesce 

nell’acquario, il suo alimento preferito. L’uomo, come anche il detective, è di 

corporatura grande, gli occhi sottili e porta una barba leggermente incolta ed è uno 

scrittore di romanzi di fantascienza che si trova in una situazione economica non molto 

agiata e Oshii, per il personaggio, pare abbia preso ispirazione da una persona in carne 

ed ossa80. L’identità del detective non rimane ben chiara fino a più della metà del film, 

quando l’uomo, autore del messaggio, parla di sé e, quindi, come conclusione, parla 

indirettamente del detective stesso. Senza una parola da parte del detective, il racconto 

“parla” dei dubbi, delle incertezze e della storia del detective. L’elemento 

dell’investigazione e della ricerca ricoprono un ruolo importante nel film ed anticipano 

il tema che sarà poi ripreso in Patlabor (la serie televisiva si occupa delle indagini del 

gruppo della Squadra Speciale N°2 riguardanti i Labor, robot usati per lavori pesanti e 

pericolosi), in Ghost in the Shell (i protagonisti della storia, facenti parte del gruppo 

                                                 
78 In una intervista alla trasmissione televisiva Anime Daisuki! Supesharu, Oshii afferma che diminuendo 
i personaggi in una storia diminuiscono anche i vincoli nel film, eliminando quindi parti non strettamente 
necessarie (link all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=hfa-C998lN0) (ultima consultazione 
09/10/2016).  
79 Ibid. Nella stessa intervista il regista afferma che per il personaggio della bambina afferma di essersi 
ispirato all’immagine di un pulcino, simile a Calimero. Ed è per questo che porta un casco bianco e la 
maglietta gialla. Inoltre l’immagine dell’uovo sembra essere un riferimento all’uovo tenuto in braccio 
dalla protagonista nel film Tenshi no tamago. 
80 Ibid.Nella stessa intervista afferma di essersi ispirato ad un suo conoscente per l’aspetto e come 
l’ispirazione alla realtà non si limiti solo alle persone ma anche all’ambiente esterno (come si rivelerà 
fondamentale anche nelle sue opere successive Patlabor e Ghost in the Shell). 



della Sezione 9, si occupano di risolvere casi particolarmente complessi e scomodi per 

l’opinione pubblica), Avalon (Ash, la protagonista della storia, parte per trovare il suo 

amico perduto nei meandri di un gioco online) e Blood: the Last Vampire (la 

protagonista, vampira, segue i movimenti di alcuni vampiri in una base militare). È un 

elemento che aggiunge, insieme all’immagine dello scrittore, degli elementi biografici 

essenziali in riferimento al regista81. Il primo, è associato alla figura del padre: oltre al 

suo interesse personale per la materia fantascientifica e di investigazione, il lavoro del 

detective è vicino al regista perché suo padre era anche lui un detective come quello 

della storia, senza un lavoro fisso. Per questo, il regista è in grado di raccontare le 

vicissitudini economiche e personali di un detective come se conoscesse per filo e per 

segno lo stile di vita di chi esercita la professione. La figura dello scrittore invece, 

sembra essere l’immagine di sé stesso che mostra in maniera ironica come le sue idee 

non vengano apprezzate dai suoi superiori, perché troppo complesse e poco 

comprensibili82. In una visione complessiva dell’opera, la struttura narrativa concepita 

da Oshii presenta due tipi di dimensioni agli occhi dello spettatore, una realtà fittizia e 

una incentrata sul mondo reale così da creare due livelli: la realtà fittizia, è la storia 

circolare riguardante il triangolo detective-uomo-bambina ed è il motore della prima 

parte del film, mentre, la seconda parte corrisponde al mondo reale, quella dello 

scrittore. Il film non comunica demarcazioni precise o evidenti sul confine tra i due 

mondi e capire sin da subito ciò che è reale da ciò che non lo è, non è così semplice se 

non dopo aver visto l’OAV più di una volta. Inoltre, le immagini all’interno del film 

comunicano allo spettatore molti indizi, spesso rivelandosi infondati e di conseguenza si 

ha la sensazione di non avere le informazioni giuste per una corretta interpretazione del 

film fino alla fine. Un esempio su tutti è la scena iniziale che appare come un normale 

viaggio di un aereo, ma la trasformazione dell’aereo JAL in una carpa koi ribalta 

completamente la realtà: la scena, anticipa l’atmosfera che percorre il film, realtà a metà 

tra mondo reale e fantasia, sogno e immaginazione, provocando stupore. Il film, inoltre, 

può essere analizzato da un punto di vista percettivo oltre che narrativo: se la struttura 

narrativa divisa tra irreale e reale presenta ciò che è più rilevante, i livelli di percezione 

                                                 
81 In collaborazione con l’emittente televisiva NHK è stato realizzato un interessante documentario sulla 
vita di Oshii da giovane intitolato Watashi ga kodomo datta koro (Quando ero bambino) 
https://www.youtube.com/watch?v=ScYrAB_VL1g (ultima consultazione 09/10/2016). 
82 Brian RUH, Stray Dog of Anime… (cfr. pag. 71)  



e di analisi aiutano ad interpretare gli elementi narrativi e a far luce sui misteri che si 

celano tra le immagini. Il primo livello di analisi, è visivo, e il discernimento tra realtà 

ed illusione viene mostrato tramite la divisione netta tra ambienti disegnati e ambienti 

fotografati: la maggior parte degli ambienti interni, mostrati all’interno del film, sono 

disegnati e con questo si vuole demarcare una linea tra ambiente interno ed esterno 

poiché l’appartamento dove vivono l’uomo e la bambina è lo scenario principale dove si 

svolge la narrazione fittizia (ad esso si accompagnano le immagini del cielo, luogo di 

confine tra realtà e illusione e unica eccezione del caso); al contrario, le fotografie, sono 

impiegate per documentare la realtà esterna, quella vera, mostrando numerose 

panoramiche ed inquadrature di città in bianco e nero con alcune varianti di colore che 

ricordano i primi esperimenti di colorazione delle pellicole e delle fotografie. Le 

fotografie sono importanti perché aiutano lo spettatore ad inquadrare la storia e la 

giustificano come dimensione reale, ma le fotografie non si limitano ai soli paesaggi, 

portando sulla scena una serie di immagini e documenti che richiamano le descrizioni 

spesso rintracciabili in jitsuroku eiga e tantei shosetsu83 dando un’ulteriore impronta 

realistica. L’elemento sonoro rappresenta il secondo livello: in buona parte del film, la 

narrazione viene condotta da una voce esterna che rappresenta l’uomo misterioso 

apparentemente scomparso dopo l’irruzione del detective nell’appartamento. La voce 

esterna, tuttavia, viene animata dal pensiero del detective mentre legge il word pro, ma 

questo non è l’unico elemento sonoro: le trasmissioni radio comunicano informazioni 

utili ad un ulteriore confronto tra le due realtà; uno spazio viene riservato anche alle 

colonne sonore che passano da atmosfere di mistero a quelle evocative. Il terzo livello è 

lo scorrere del tempo all’interno della storia: il tempo non ha una dimensione esatta in 

momenti storici definiti, ma viene dato solo qualche riferimento sulla stagione estiva, il 

calore e il trascorrere dei giorni. Il tempo, se all’inizio sembra avere dei riferimenti 

all’interno della narrazione dell’uomo, progressivamente, tende a dilatarsi per lasciare 

spazio all’incertezza e a una dimensione temporale al di fuori della realtà: la realtà 

interiore. La dimensione temporale non è solo un elemento alla portata del protagonista 

                                                 
83 Il genere jitsuroku eiga in italiano si traduce nel genere documentario e cerca di raccogliere nella 
maniera più oggettiva possibile i fatti reali (in Giappone alcuni dei registi più noti sono Ogawa Shinsuke e 
Tsuchimoto Noriaki). Il genere tantei shōsetsu o suiri shōsetsu, invece, si traduce come romanzo 
poliziesco o giallo in cui si svela il mistero dietro ad un delitto o ad un reato tramite dimostrazioni 
oggettive e deduzioni logiche (in questo caso uno degli autori più famosi in Giappone è Hirai Tarō, più 
conosciuto come Edogawa Ranpo). 



della storia, ma è anche un dato percettibile dalla sensibilità dello spettatore che, alla 

fine della narrazione, non riesce più a determinare quanto tempo sia effettivamente 

passato e con esso il mistero del film. La prima parte della storia è incentrata sulle 

vicende dell’uomo-detective, in un ruolo di attore-narratore: inizialmente, la storia viene 

interpretata come vicenda separata tra detective attuale ed ex-detective, tuttavia nel 

corso della narrazione, oltre a delle dichiarazioni esplicite all’interno del messaggio 

lasciato dall’uomo, molti dei pezzi mancanti ricongiungono l’immagine scomposta: in 

un circolo apparentemente senza fine, l’uomo incaricato delle cure della bambina, 

scompare lasciando un messaggio al suo successore, un detective incaricato della loro 

sorveglianza. In realtà, prima di diventare padre putativo della bambina, anche l’uomo 

era detective e, come l’attuale detective, ha letto un messaggio lasciato dal suo 

predecessore, venendo meno alla condizione fondamentale del contratto di non entrare 

nell’appartamento. La storia narrata dalle immagini appena descritte non ha inizio dalle 

investigazioni del detective, ma dalla vita di tutti i giorni dell’uomo-padre e della 

bambina. In un caldo estivo asfissiante l’uomo e la bambina, dopo aver mangiato 

sōmen84 e dopo aver ascoltato le ultime notizie radio si avvicinano alla finestra e in 

questa scena si può notare come l’uomo guardi la bambina e il pesce all’interno 

dell’acquario: il padre si avvicina alla finestra e guarda la carpa nell’acquario 

imitandone il movimento della bocca, rimane per qualche istante a fissare la bambina 

affacciata alla finestra con uno sguardo malinconico che ricorda per analogia lo stesso 

sguardo malinconico di un’altra bambina delle opere di Oshii, Tenshi no tamago; poi 

torna con lo sguardo nella stanza e come se presagisse qualcosa diventa 

improvvisamente triste. In questa scena, il padre, anche se solo intuibile, si accorge che 

il giorno in cui anche lui diventerà un pesce e dovrà lasciare spazio al suo successore, 

non è molto lontano (tutto viene veicolato dalla sola espressione del viso dell’uomo). 

Nella scena successiva, a fare la sua comparsa fuori dall’appartamento in una notte 

ventosa è il detective, deciso ad entrare nell’edificio per incontrare il suo cliente. 

L’immagine del detective, a malapena inquadrata da un primo piano ravvicinato su una 

parte del volto e dalla propria ombra riflessa nel genkan85 dell’edificio, creano 

                                                 
84 Vermicelli giapponesi di farina bianca. 
85 Il genkan, in Giappone, è la parte situata all’ingresso dell’abitazione. Nel genkan, di solito, è presente 
uno scalino rialzato rispetto al piano terreno dove è possibile lasciare le proprie scarpe, indossare le 
ciabatte ed entrare in casa. 



l’atmosfera di mistero convogliata anche dalle inquadrature degli spazi circostanti il 

protagonista: i dintorni dell’edificio, vengono ripresi in notturna e le inquadrature 

continuano per l’edificio apparentemente abbandonato passando per il genkan con le 

numerose paia di scarpe, le scale buie e il corridoio fino ad arrivare alla porta 

dell’appartamento facendo apparire gli spazi come angusti, solitari e sinistri. Entrato 

nell’appartamento, trova solo la bambina e una carpa riversa e poco distante trova un 

word pro con un messaggio. Da questo punto, ha inizio la storia dell’ex-detective e 

viene presentata tramite un escamotage che ricorda, agli occhi di un appassionato di 

film, l’evocazione del mistero nel cinema horror giapponese86. In realtà, lo stesso 

espediente è stato sfruttato nelle immagini di presentazione della serie in cui si viene 

avvertiti prima della visione: 

ATTENZIONE: Queste immagini prenderanno controllo della tua realtà. Se non 

si desidera che ciò accada, si prega cortesemente di annullare la riproduzione del 

dispositivo e di interrompere la visione. Limite di tempo, un secondo.  

In successione, nella sequenza iniziale degli OAV compare la scritta “Non è più 

possibile tornare indietro” e nelle immagini successive viene mostrata una bambina su 

un’altalena: l’uso dei colori rosso-arancione in questa sequenza introduttiva, conferisce 

un forte senso di ansia, amplificato dall’immagine della bambina che si ferma 

improvvisamente e con lei gli ingranaggi di un orologio, di cui si sente solo il suono in 

sottofondo. Se si analizza la scena da un punto di vista metaforico, l’altalena è 

l’orologio del tempo e la bambina rappresenta l’essere umano, il motore dell’orologio 

stesso87. L’uso della sequenza iniziale e quello all’interno della narrazione de Meikyū 

Bukken File 538 sono molto simili, ma nel secondo caso più che incutere timore e ansia, 

impongono la scelta del percorso da seguire da parte dell’ex-detective al detective 

attuale, nella fattispecie, se continuare a leggere la storia o meno quindi, se seguire il 

proprio destino. Come già spiegato, le affinità con altri generi del cinema è evidente e 

trova come espediente principale l’uso del word pro, la voce dell’ex-detective e 

precedente tutore della bambina. Da un punto di vista visivo, la narrazione risulta 

                                                 
86 Nel libro Metamorfosi, dove viene illustrato ampiamente il panorama cinematografico giapponese 
horror e nelle sue ultime tendenze, The Ring è il film per eccellenza che esprime il senso di ansia e di 
paura nei confronti di un oggetto: una videocassetta. Nel film il punto in comune con The Ring è la 
trasmissione di qualcosa a qualcun altro, nella fattispecie il messaggio dell’uomo alla persona che andrà a 
leggere il messaggio e la maledizione. Maria Roberta NOVIELLI, Metamorfosi… cit. pag. 21.  
87 Il concetto di tempo appena presentato, ricorda le parole di Mujaki (Lamù: Beautiful Dreamer), 
secondo cui il tempo è una creazione dell’uomo e, quindi, il tempo non esiste.  



chiaramente condotta dal punto di vista del messaggio sul word pro, ma come 

dimostrerò, questa prospettiva tende a dissolversi per poi lasciare spazio alla 

conclusione finale e al dischiudersi del mistero. La narrazione all’interno del messaggio 

del word pro conduce e convince il detective a continuare la lettura della testimonianza 

del suo predecessore e lo porta all’interno della sua storia, definendo quella che sembra 

una storia circolare: il padre-ex detective ha avuto gli stessi dubbi e ha agito nella stessa 

maniera, ritrovandosi nella stessa situazione del detective attuale. Dopo aver attirato 

l’attenzione sui dati di fatto più importanti, il messaggio dispiega tutti gli elementi e le 

conclusioni a cui l’ex-detective è arrivato. Il primo, è la prova tangibile dell’identità dei 

soggetti: i consumi sono registrati, ma non esiste alcun recapito, per non parlare di un 

documento di identità o di registrazione. Il secondo elemento è l’osservazione dei 

soggetti: tra i due non sembra esserci alcun legame di sangue e il comportamento appare 

alquanto strano, visto che non fanno altro che stare tutto il giorno in casa senza 

allontanarsi mai, nemmeno per andare in bagno. Due segnali importanti sono le 

occasioni in cui il detective ha potuto effettivamente accorciare le distanze con i 

soggetti. Il primo punto è quando l’ex detective ha sentito correre la bambina alla 

finestra e l’ha vista affacciarsi fuori per vedere l’aereo. Il secondo si colloca 

cronologicamente subito dopo il primo, ed è il momento in cui il padre e la bambina si 

allontanano per la prima volta dall’appartamento. Per l’ex-detective è stata un’occasione 

per osservare la stanza in assenza dei proprietari, ma per il suo sconcerto la stanza 

sembrava abbandonata da molto tempo come se fosse in uno stato di totale rovina. Una 

risposta parziale a questo dilemma giunge da un suo amico di un ufficio immobiliare a 

cui aveva chiesto di svolgere delle ricerche per lui riguardo il lotto su cui si trovava 

l’edificio e ha scoperto un fatto importante: il lotto avrebbe dovuto subire una bonifica 

anni prima, ma per problemi tutto era stato sospeso, quindi il terreno su cui si trovava 

era in realtà un umetatechi non ancora realizzato, cioè, era in mare aperto. Nella 

narrazione, a partire dai punti chiave appena presentati, l’uomo sembra perdere sempre 

più contatto con la realtà, tanto che, è lo stesso detective che sottolinea la sua 

ostinazione sulla ricerca della verità e la perdita di interesse per il mondo reale, come la 

gente sembrava non avere più memoria dei continui casi di scomparsa degli aerei nei 

cieli di Tokyo. Ma un ulteriore scossa arriva dalla scoperta della locazione dell’edificio: 

era così preso da quel caso che non sapeva quanto tempo fosse passato, cosa stava 



accadendo e infine chi fosse, fino a domandarsi addirittura se non fosse proprio lui ad 

essere stato creato da quel mondo o dalla ricerca della verità di quel caso. Il senso di 

smarrimento, a partire dalla sua irruzione nella camera, si fa sempre più forte e viene 

enfatizzato prima dalle condizioni della stanza88 e poi dalle immagini prese a caso, delle 

fotografie scattate tra le strade della città in cui non sembra avere una destinazione. 

Quindi, per provare la sua esistenza si è diretto verso l’appartamento e si è trovato nella 

stessa situazione dell’attuale detective, svelandogli che in realtà lui è arrivato sin lì 

perché è stato scelto per quel ruolo e dovrà fare ciò che hanno fatto gli altri, ovvero, 

occuparsi della bambina. A questo punto il detective finisce di leggere la storia e, 

levandosi gli occhiali, mostra il volto per intero dimostrando di avere esattamente le 

stesse sembianze del suo predecessore. Lo smascheramento dell’identità del detective 

conferma le informazioni anticipate dal messaggio nelle prime battute e chiude la parte 

di mistero riguardante l’uomo-detective coinvolto nella storia. Facendo più attenzione 

alle immagini, si nota come i due personaggi, dell’ex-detective e del detective, formano 

un'unica entità considerando lo stesso ciclo di eventi che li coinvolgono, come ad 

esempio l’accettazione di un caso così strano e il ritrovarsi a diventare tutori della 

bambina. Quindi, il personaggio più che alternarsi tra persone diverse è, in realtà, sé 

stesso che parla di sé: non sa con precisione quanto tempo è passato, non ricorda il suo 

nome e come prova più evidente, le sembianze fisiche combaciano alla perfezione, 

l’uomo, in sostanza, è sempre lo stesso ma è la sua identità ad essere evaporata89. Il 

mistero riguardante la bambina, viene svelato chiaramente solo nella parte successiva, 

ma rimane un mistero: come e perché gli aerei si tramutano in koi? Come spiegato 

dall’ex-detective nel messaggio, gli aerei si trasformano in enormi pesci volanti in uno 

specifico spazio aereo di cui rimane la testimonianza di piloti militari. Lo spazio in 

questione, è quello sopra l’abitazione e l’area circostante: non è un caso che quando la 

bambina guarda gli aerei, questi si trasformino in pesci. La chiave nella narrazione è la 

bambina, che sembra trasformare a proprio piacimento gli aerei, ma guardando con più 

attenzione, si possono scorgere altri dettagli interessanti che portano a una conclusione 

                                                 
88 La scena sembra fare eco a una scena del secondo lungometraggio di Lamu in cui Sakura entra nella 
stanza piena di muffa e polvere del professor Onsen Mark. 
89 Un noto film del regista Imamura Shōhei, Evaporazione dell’uomo (1967) ripercorre sulle stesse linee 
il tema parlando di un uomo scomparso e di come la sua identità svanisca. Il film di Oshii fa emergere la 
scomparsa delle persone sotto il peso della società e la pressione è tangibile nel lavoro del detective e nel 
ménage quotidiano delle persone. 



più vicina al mondo reale di quanto si possa credere: la posizione dell’edificio è il primo 

elemento del mistero e il presunto progetto di umitatechi90, fa riferimento ai progetti 

portati a termine nella realtà nella Baia di Tōkyō per la realizzazione di nuove aree 

urbane e per l’aeroporto di Haneda91. Il progetto, inoltre, non è un dato irrilevante, se si 

considera il luogo di provenienza del regista e la sua familiarità con la città: in una sua 

intervista92 afferma di esser andato spesso a giocare da piccolo nelle aree vicino alla 

Baia di Tokyo e nelle aree umitatechi; in un’altra dichiarazione93 parla della città di 

Tokyo come una barriera corallina, che si forma sui resti dei coralli già morti facendo 

riferimento all’espansione della città di Tōkyō e alla costruzione di nuove strutture su 

territori come quello marino. Unendo tutti i dati, la scomparsa degli aerei può essere 

interpretata come un chiaro reclamo da parte della natura nei confronti 

dell’urbanizzazione: gli aerei si trasformano in pesci dove originariamente c’era il mare 

e quindi un’aerea originariamente appartenuta alla natura. Il tema degli animali e della 

natura non sono nuovi all’interno delle opere di Oshii e nel film trovano spazi in 

numerosi punti come ad esempio le inquadrature dettagliate dei pesci koi, le scritte sulle 

maglie dei protagonisti (FISH e BIRD) e l’inquadratura sul campo di piante seitaka94 

che in Giappone indicano uno stato di abbandono o un terreno rurale enfatizzando così 

l’interpretazione appena data sul progetto umitatechi. Tornando al film, la seconda 

parte, si apre con l’uomo che parla al telefono con il suo editore e racconta una sua 

storia tutta originale: l’uomo racconta la storia appena vista nelle immagini, 

aggiungendo un particolare accennato nella parte finale del messaggio dell’uomo, 

ovvero “kamisama ha nibensho no kuse ga aru”95. La bambina è, in realtà, una dea che è 

vissuta per moltissimi anni facendo ripetere la stessa storia ed è lei la mente dietro il 

mistero del caso, la deus ex machina. Ma quando si pensa di essere “tornati” nella 

realtà, ecco che il mistero più che risolversi, sembra infittirsi ancora. Infatti, dopo aver 

fermato la musicassetta, il padre della bambina prende il pesce nell’acquario (che nella 

                                                 
90 Con umitatechi si intende l’opera di bonifica e rinterro di una porzione di terreno sottratta al mare. 
91 Per uno sguardo sulla storia della Baia di Tokyo consultare Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism - Kanto Regional Development Bureau all’indirizzo 
http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/tokyo/history/pdf/e-do01.pdf (ultima consultazione 09/10/2016). 
92 Intervista su Anime Daisuki! Supesharu https://www.youtube.com/watch?v=hfa-C998lN0.  (ultima 
consultazione 09/10/2016).  
93 Intervista sul sito http://www.newpeople.jp/travel/eng/oshii-2.html. (ultima consultazione 
09/10/2016). 
94 Brian RUH, Stray Dog of Anime…( cfr. pag.67-68). 
95 Letteralmente “la dea ha il vizio di fare la pipì nel letto di notte”. (La traduzione è mia) 



storia viene gentilmente chiesto dall’ex-detective di mangiarlo senza farci troppo caso) 

e lo sventra. Nello stesso attimo, un aereo in cielo si apre nella parte inferiore proprio 

come se la lama del coltello appena infilzata nel ventre del pesce avesse inflitto lo stesso 

taglio anche all’aereo. Nell’ultima parte, in cui si svelano alcuni dei misteri della storia 

precedente, proprio quando sembra che si sia tornati nella realtà, ancora una volta, come 

nella sequenza iniziale, il regista modifica il confine e la dimensione irreale fa 

nuovamente irruzione nella storia non facendo luce sull’assunto fondamentale 

dell’intero film: la storia è reale o solo frutto della fantasia? In conclusione, Twilight Q: 

Meikyū Bukken File 538 può essere considerato a pieno titolo un’opera che appartiene 

alla dimensione fantastica perché il regista, se da un lato cerca di dimostrare che la 

storia descrive la realtà, gli elementi visivi e la narrazione confondono il confine sottile 

tra le due dimensioni: le foto dei documenti e di posti realmente esistenti contrastano 

visivamente con la trasformazione dell’aereo in una carpa e con la scena del “taglio” 

portando lo spettatore a credere che ciò che sta guardando non è reale ma fa parte del 

mondo della fantasia. Oshii ancora una volta fa uso delle immagini per descrivere un 

mondo al di fuori della realtà ma nel film c’è ancora un’altra realtà ad essere 

tratteggiata, ovvero, quella interiore del protagonista con cui il regista mostra il suo 

interesse per il tema dell’identità che sarà uno dei temi importanti del suo film di 

animazione successivo, Ghost in the Shell.  

 
 
 
 
 
  



CAPITOLO SECONDO POSTHUMAN: “CHI SONO VERAMENTE?”  
Viaggio alla ricerca di sé 

 

Il lungo percorso della storia è segnato da eventi importanti come l’inizio o la fine di 

guerre, l’espansione di popoli verso altri territori oppure da fenomeni naturali di portata 

catastrofica. Spesso, tuttavia, si tralascia un elemento la cui importanza non è inferiore 

agli eventi appena elencati: la tecnologia. Con la parola tecnologia vengono subito in 

mente computer, cellulari e circuiti elettronici, ma il significato originario della parola 

indica qualcosa di ben diverso, ovvero, il saper fare. Infatti, la parola tecnologia, deriva 

dalle parole di origine greca téchne (τέχνη) e lόgos (λόγος) che significano, 

rispettivamente, arte (da cui tecnica) e discorso. Se le due parole vengono messe 

insieme, indicano il significato di “trattato sulla tecnica”96.  

L’origine della civiltà dell’uomo e la tecnologia, nella sua accezione di tecnica, sono 

strettamente collegate perché con l’apprendimento di tecniche necessarie alla 

sopravvivenza e il loro utilizzo, la vita dell’uomo è via via migliorata: la scoperta del 

fuoco e della ruota, la scrittura e la lingua, il passaggio da nomadismo a un sistema più 

organizzato come l’agricoltura e l’allevamento, sono solo alcuni degli esempi se si 

pensa al periodo preistorico. Tralasciando il periodo che va dall’epoca preistorica fino 

ad arrivare alle porte del secondo millennio, sebbene abbia sicuramente la stessa 

importanza, il ventunesimo secolo ha visto un numero esorbitante di invenzioni e 

scoperte che hanno permesso un forte miglioramento delle condizioni di vita come il 

primo trapianto di cuore o il primo vaccino antipoliomielite nel campo della medicina, 

nella comunicazione, si è avuto lo sviluppo delle linee telefoniche fino alla rete internet, 

nell’ambito dei trasporti, si è assistito alla creazione di mezzi sempre più efficienti e 

veloci, nel campo della tecnica si è assistito alla sbalorditiva crescita dei macchinari 

informatici, dei primi viaggi nello spazio, fino ad arrivare ai primi esperimenti sul 

materiale genetico, ma allo stesso tempo hanno permesso la creazione di strumenti di 

morte e di terrore come il folto numero di armi impiegate nei conflitti. A prescindere 

dall’uso, la tecnologia ha avuto un’eco non indifferente all’interno del contesto socio-

economico-culturale, ad esempio la tecnologia ha cambiato l’esito di molte guerre, ha 

connesso le diverse economie dei vari continenti decretando la creazione di un mercato 

                                                 
96 Per la definizione consultare i siti: http://www.educational.rai.it/lemma/testi/macchina/tecnologia.htm ; 
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tecnologia (ultima consultazione 09/10/2016). 



globale, ma ha portato d’altro canto a livelli di crisi economica e di recessione 

amplificati rispetto alle crisi economiche del passato; a livello culturale l’impatto delle 

innovazioni tecnologiche fu notevole e ha dato un importante spunto per 

l’immaginazione di artisti, scrittori e cineasti. Le opere nate dalle nuove idee degli 

artisti hanno creato capolavori in cui la tecnologia e la scienza sono state la base di 

partenza per nuove frontiere, creando un numeroso gruppo di opere che possono essere 

raggruppate nel filone fantascientifico97. Spostando il discorso verso un ambito di tipo 

culturale, la storia del genere fantascientifico non ha un’origine precisa stabilita da una 

data, ma una delle prime opere ad assumere le caratteristiche del genere, è il romanzo 

Frankestein (1818) che già nel diciannovesimo secolo mostra la forte fascinazione della 

tecnologia sui contemporanei e nell’opera già si immaginano i primi esperimenti 

scientifici sul corpo umano e la creazione di una forma di vita artificiale. Naturalmente, 

a seguirlo, ci sono numerose opere che ricadono in campi culturali diversi, ma per utilità 

all’introduzione del capitolo ne citerò alcuni che, sia in ambito letterario, sia in ambito 

cinematografico hanno in comune temi come la creazione di forme di vita artificiali, di 

androidi e robot. Degno di nota alle prime posizioni, oltre al già nominato Frankenstein 

(che ha avuto diverse trasposizioni cinematografiche98), è il film Metropolis del 1927. Il 

film descrive uno scenario distopico, diviso tra il progresso della scienza e la follia 

umana: la società è permeata di tecnologia il cui funzionamento è possibile solo grazie 

agli ingranaggi fatti di esseri umani, mentre gli uomini vengono privati della loro 

natura, ma nel finale del film, si ribadisce l’importanza “dell’essere umani” (la 

protagonista, Maria, trasformata in robot ne è l’esempio più significativo). Nel campo 

della letteratura del secondo dopoguerra, si ricordano l’autore Isaac Asimov per la sua 

serie Foundations ( in cui sono incluse le famose Tre leggi della robotica citate di 

frequente in altre opere), Clifford Donald Simak di cui City è il romanzo più 

rappresentativo, dove la figura del robot è una delle immagini più ricorrenti, William 

Gibson viene ricordato per Neuromancer, una delle opere della trilogia Sprawl, fonte di 

ispirazione per molte opere cinematografiche a venire come Blade Runner, Ghost in the 

                                                 
97 Una descrizione più completa della storia della fantascienza disponibile sul link che segue: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/fantascienza/ (ultima consultazione 09/10/2016). Per ulteriori 
informazioni si rimanda alla tesi Maria CALDERONE, Man machine interface – The influence of 
cyberpunk in animation and comics, Graduate School of Fashion Institute of Technology University State 
of New York, 2012. 
98 Una delle trasposizioni più conosciute è quella diretta da Mel Brooks chiamata Young Frankenstein 
(1974) ma conosciuta anche con il nome Frankenstein Junior. 



Shell e la trilogia The Matrix. Tra i film più vicini ai nostri tempi, si ricordano i più 

conosciuti L’uomo bicentenario, Robocop, la serie di film relativa a Terminator e, nel 

campo dell’animazione giapponese, Tetsuwan Atomu e Akira. Le opere Akira, Blade 

Runner e Ghost in the Shell, assieme ad opere letterarie affini a Neuromancer trovano 

un loro terreno comune in un sottogenere del filone fantascientifico, ovvero, il 

cyberpunk99. La parola ha molti punti in comune con il genere fantascientifico, ma al 

suo interno si distingue per alcune sue caratteristiche: la parola, è composta da due parti, 

cyber, è una parola inglese, primo elemento di composti di parole che solitamente 

indicano l’impiego di tecnologie elettroniche, ma la sua etimologia è più antica 

risalendo alla radice della parola greca kyber (κυβερ), ovvero timone, ed è utilizzata 

spesso come metafora per indicare il concetto di “controllo”. Proprio con questa 

accezione è stata utilizzata ufficialmente nel 1947 dal matematico Norbert Wiener per 

indicare un ambito più ampio, quello della cibernetica, con il suo libro Cybernetics or 

control and communication in the animal and the machine. La seconda parola, punk, è 

anch’essa di origine inglese ed indica un tipo di cultura declinabile in ogni sua forma, 

nata verso la metà del 1980. Questo tipo di cultura diffusasi sia negli Stati Uniti che in 

Europa è caratterizzata da un atteggiamento di ribellione, di rifiuto e di provocazione 

nei confronti della società in particolar modo le forme di controllo, come quelle 

esercitate dai mass media. Le parole, unite insieme, indicano soprattutto in letteratura e 

in cinema, una tipologia di opere ambientate in un futuro postmoderno ipotetico, dove il 

rapporto tra esseri umani e tecnologia è molto stretto: riferimenti a terminologie 

specifiche dell’informatica, spazi virtuali, connessioni tra cervello umano e computer 

intelligenti, sono alla base di numerose storie; non mancano elementi di critica spesso 

esplicati dall’ambientazione in distopie, storie di corruzione politica e finanziaria che 

coinvolgono il mondo politico e delle grandi multinazionali. Inoltre, con l’avanzare 

dello sviluppo tecnologico, degli studi sul corpo e la mente umana, l’orizzonte creativo 

di scrittori e cineasti va oltre il limite dei mezzi tecnologici a disposizione nell’epoca 

attuale, creando opere che hanno lo sguardo rivolto verso futuro e a modellare la realtà 

secondo una prospettiva personale. Il genere fantascientifico, soprattutto cyberpunk, 

presentato poc’anzi, è il contesto ideale per presentare due opere di questo tipo: Kōkaku 

                                                 
99 Ulteriori dettagli sui link seguenti: http://www.treccani.it/vocabolario/cyberpunk/ ; 
http://www.treccani.it/enciclopedia/cyberpunk/ (ultima consultazione 09/10/2016). 



kidōtai (攻殻機動隊 - Ghost in the Shell) e Inosensu (イノセンス - Innocence) del 

regista Mamoru Oshii. Il capitolo ha come tema principale il nesso identità-tecnologia 

che ogni film mostra secondo un’ottica diversa in cui “chi sono io?” è la domanda a cui 

i personaggi, ipoteticamente, si trovano di fronte. Umano e macchina, cosa sono? Qual è 

la differenza tra i due? Le due analisi tentano di dare un’interpretazione dei film, 

cercando di spiegare alcuni dei significati che si celano dietro alle immagini, alle parole 

dei personaggi e alle storie. 

   

 
 
  



 
Ghost in the Shell 

 
Sate, doko he ikō kashira. Netto ha kōdai dawa100. 

Kusanagi Motoko 

E ora, dove potrei andare? La rete è così grande. 

Kusanagi Motoko 

 
Nel 2029, in un Paese asiatico, la squadra di agenti della Sezione 9 composta da 

Kusanagi, Batō e Togusa sono alle prese con un caso di crimine informatico 

internazionale: Kusanagi riesce a fermare la fuga di un programmatore informatico 

all’estero e subito dopo si mette all’inseguimento dell’hacker responsabile degli attacchi 

informatici. Il primo inseguimento dei tre agenti non porta alla cattura di Ningyō tsukai 

ma di alcune persone che sono state manipolate dall’hacker stesso tramite l’immissione 

di memorie false per far credere alle vittime di vivere una vita che in realtà non hanno 

mai vissuto; allo stesso tempo, durante la cattura dei presunti criminali Kusanagi si 

trova riflettere sulla propria identità. Intanto al laboratorio della Sezione 9 giunge un 

cyborg con un ghost al suo interno. Prima che la Sezione 9 lo possa analizzare, la 

Sezione 6 interviene per occuparsene personalmente ma il cyborg comincia a parlare: è 

Ningyō tsukai, una forma di esistenza nata dalla rete di informazioni e non un hacker, 

ma viene interrotto da alcuni criminali con delle tute mimetiche che fanno irruzione nel 

laboratorio portandolo via. Kusanagi raggiunge Ningyō tsukai in un grande edificio 

abbandonato e dopo un intenso combattimento in cui Kusanagi stava per perdere la vita, 

Batō l’aiuta a connettersi con Ningyō tsukai e nel momento in cui stanno per unirsi in 

un unico essere, vengono bersagliati da una scarica di colpi di proiettile provenienti da 

alcuni elicotteri che sono giunti per eliminare ogni prova, compresi gli agenti. Tuttavia 

con un riflesso tempestivo Batō riesce a salvare Kusanagi e a portarla nel suo rifugio 

dove la tiene nascosta dagli occhi del governo nel suo nuovo corpo. Kusanagi si 

risveglia e dopo essersi aggiornata con Batō sugli ultimi avvenimenti del caso, spiega 

che lei non è più la stessa di prima e dice al collega di andare via, verso il vasto mondo 

della rete. 

                                                 
100「 さて、どこへ行こうかしら。ネットは広大だわ。」(Traduzione personale). 



Ghost in the Shell, è uno dei titoli più conosciuti nello scenario dell’animazione 

giapponese. A distanza di vent’anni dalla sua creazione, continua ad essere un punto di 

riferimento per il genere fantascientifico-cyberpunk e fonte di ispirazione per numerosi 

altri film, tra cui la trilogia The Matrix101 (1999-2003) che tra tutti sembra essere quello 

che ne ha rielaborato maggiormente i contenuti102. Il film prende ispirazione da un’altra 

pellicola uscita nelle sale non molto tempo prima, Blade Runner (1982), uno dei film 

preferiti del regista e anch’esso diventato una pietra miliare del genere cyberpunk103. 

Come anticipato nella biografia del regista, Ghost in the Shell è stato tratto dal manga104 

omonimo dell’autore Masamune Shirō105 e ad un libro già esistente, The ghost in the 

machine (1949) di Arthur Koestler106 e al mondo buddhista da cui prende spunto per la 

terminologia. L’adattamento cinematografico, tuttavia, non rispecchia fedelmente la sua 

versione manga: l’interesse del regista più che soffermarsi sulle scene di azione e sulla 

rappresentazione grafica dei personaggi, si sposta su un contenuto di tipo filosofico, 

politico e sociale. L’analisi, darà maggior spazio ai contenuti filosofici e riguardanti la 

tecnologia per illustrare il tema dell’identità, ma con questo non si vuole tralasciare 

l’importanza dello sguardo critico del regista sullo scenario politico.107  

Il film denuncia le trame segrete della corruzione politica e degli interessi economici: 

Oshii mostra allo spettatore come la tecnologia venga usata a scopo personale o a danno 

di altri spiando le conversazioni o controllando i dati. La nascita di Ningyō tsukai, uno 

                                                 
101 Le informazioni riguardanti i film citati sono stati ripresi dal sito http://www.imdb.com/ (ultima 
consultazione 09/10/2016). 
102 Il data score è il richiamo grafico più evidente ma tra gli altri si ricordano i collegamenti neurali dietro 
la nuca e le atmosfere dark. 
103 Per ulteriori informazioni sul making-of del film Blade Runner si rimanda alla tesi Maria 
CALDERONE, Man machine interface – The influence of cyberpunk in animation and comics, Graduate 
School of Fashion Institute of Technology University State of New York, 2012. 
104 士郎正宗、『攻殻機動隊』、東京、講談社、１９９１． 
105 Masamune Shirō è lo pseudonimo per Masanori Ota. Per ulteriori informazioni (ultima consultazione 
09/10/2016): http://www.imdb.com/name/nm0794385/bio?ref_=nm_ql_1 (biografia in inglese); 
http://www.seishinsha-online.co.jp/srw_j/shirow.html (sito ufficiale della casa editrice Shuppansha),  
http://www.shirowledge.com/ (sito non ufficiale). 
106Ghost in the Shell viene introdotto brevemente nella trasmissione televisiva Machiyama Tomohiro no 
Eigajyuku disponibile su internet al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RXs_KUDFDpk&index=54&list=PLaBzzOA-
v6Uk8wW5nuvOxXbYlUmlWl2bQ (ultima consultazione 09/10/2016). 
107 Come fa notare la studiosa Dani Cavallaro, “the film's harrowingly topical cogency on the 
sociopolitical and economic planes can hardly be underestimated. Indeed, the movie constitutes primarily 
a trenchant critique of hierarchical and corporational mentalities, the abuse of authority and power, and 
humanity's haphazard romance with technology.” Dani CAVALLARO, THE CINEMA OF MAMORU 
OSHII Fantasy, Technology And Politics, Jefferson, North Carolina, McFarland & Company, Inc., 
Publishers, 2006 ( cit. pag.187) 



dei personaggi della storia, ha lo scopo di controllare i rapporti diplomatici con l’estero 

e dietro il programma informatico si cela la mano del governo e degli interessi di molti 

personaggi influenti della società. Con questo aspetto, il film rispecchia il carattere 

critico del genere cyberpunk e, a più ampio spettro, fa eco alla forte crisi politica ed 

economica giapponese del periodo della bolla speculativa, chiamata Baburu 

Economī108. 

In linea temporale, le esperienze precedenti del regista sia come apprendista, sia come 

artista indipendente, lo aiutano da un lato a maturare ulteriormente l’interesse nei 

confronti delle tecnologie e i robot109 e dall’altro rispetto alla materia umana con un 

forte interesse nei rapporti interpersonali, evidente soprattutto nella successiva serie di 

successo Patlabor. Quindi, una ricerca personale per la definizione della natura umana e 

dell’identità in rapporto alla tecnologia, i temi alla base del film, non potevano trovare 

terreno più adatto di Ghost in the Shell.   

Il film, è ambientato poco dopo la prima metà del XXI secolo, dove il mezzo 

tecnologico ormai, pervade la quasi totalità della società umana: il corpo umano può 

essere facilmente sostituito con uno artificiale, al cui interno poi può essere impiantato 

un cervello biologico, ma ci sono anche dei casi in cui il corpo umano viene sostituito 

interamente con protesi artificiali e la presenza di esseri ancora interamente umani è 

comune. L’intero tessuto sociale viene controllato dalla polizia tramite una fitta rete di 

comunicazioni virtuali, a cui è possibile accedere tramite una connessione neurale dietro 

la nuca. La dimensione spaziale del film, invece, è situata in una non ben definita 

nazione asiatica che ha come palcoscenico principale la città di New Port City, 

metropoli fitta di grattacieli, canali navigabili e di persone. Ricordando la sequenza 

                                                 
108 Il termine deriva dalle parole di origine inglese bubble e economy, che stanno ad indicare lo scoppio 
della bolla economica ovvero, un vertiginoso calo dei prezzi di beni o attività preceduti da un forte rialzo 
non giustificato dall’andamento dei mercati. In Giappone lo scoppio della bolla economica è avvenuto 
agli inizi degli anni Novanta ma poco più di un decennio dopo sarebbero scoppiate altre bolle finanziarie 
e immobiliari investendo la maggior parte delle economie su scala globale. (continua) 
Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, Biblioteca Universale Laterza, Editori Laterza, 
2004, Edizione I (pag. 226, 244); Enciclopedia Treccani: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/bolla_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/ (ultima consultazione 
09/10/2016). 
109 In una intervista il regista afferma:” I think it's because I was always interested in technology. When 
personal computers came out, I was one of the first to pick one up and begin playing with it. My hobbies 
tend to be not about going fishing or hiking, but about playing on machines. Just like some people like 
helicopters and tanks and cars, I like technology a lot.” - http://www.avclub.com/article/mamoru-oshii-
13890 (ultima consultazione 09/10/2016). 



iniziale del manga, c’è un riferimento esplicito al Giappone110, ma gli sfondi e 

l’ambientazione hanno come principale fonte di ispirazione Hong Kong prendendo 

spunto da numerosi angoli della città111. Il sistema di sicurezza della città è gestito dalla 

polizia e dalle diverse Sezioni di cui, nel film, vengono citati la Sezione 6 e la Sezione 

9. La Sezione 6 si occupa degli Affari Esteri e ha come capo Nakamura ed è composta 

prevalentemente da esseri umani e l’impiego di cyborg è limitato ad un certo tipo di 

missioni, mentre la Sezione 9 si occupa di casi particolarmente complessi o 

compromettenti: gli agenti vengono chiamati all’azione quando vi è in gioco la 

credibilità delle figure istituzionali e politiche a causa di incidenti diplomatici nazionali 

ed internazionali; la loro azione, una volta conclusasi, viene nascosta prontamente 

dall’opinione pubblica per non destare sospetti. La Sezione 9 è composta da esseri 

umani e cyborg: Aramaki e Togusa sono quasi completamente esseri umani, a parte il 

sistema neurale di cui sono dotati, Ishikawa, ma soprattutto Batō, hanno un’alta 

percentuale di componentistica artificiale e hanno bisogno di una manutenzione regolare 

come quella dei cyborg, ma tra gli esseri quasi completamente artificiali, spicca il 

personaggio di Kusanagi Motoko, sebbene abbia ancora una minima parte di cervello 

originale che la leghi al mondo degli esseri umani. Tra gli esseri completamente 

artificiali all’interno del film, si colloca Ningyō tsukai, programma informatico e una 

delle figure chiave della storia assieme all’agente Kusanagi. 

Lo scenario appena presentato mette in evidenza un dato fondamentale: la tecnologia 

non è solo un mezzo con il quale gli esseri umani svolgono la vita di tutti i giorni, ma 

diventa parte integrante dell’essere umano stesso. All’epoca in cui venne ideato il 

manga, una società altamente tecnologica come quella di Ghost in the Shell sarebbe 

                                                 
110 
「企業のネットは星を被い、電子や光が駆け回っても/国家や民族が消えてなくなる程/情報化

されていない近未来/アジアの一角に横たわる/奇妙な企業集合体国/日本。。。」” In un futuro 
prossimo, luce ed elettroni scorrono liberi e le reti delle grandi multinazionali di computer coprono le 
stelle. Nonostante l’avanzamento della computerizzazione, gli stati e i popoli non sono stati spazzati via. 
In Giappone, Paese sdraiato in un angolo dell’Asia e conglomerato di strane aziende…” (cit. opera 
originale manga e traduzione personale) 
111 Oshii e la sua troupe prima di cominciare i lavori, hanno effettuato dei sopralluoghi in città. Inoltre in 
The analysis of Ghost in the Shell il regista spiega il motivo per cui è stata scelta Hong Kong per fare da 
sfondo alle immagini del film:” As a model for the setting of Ghost, it is because Hong Kong, just like 
Singapore, is a unique city. It will, as it moves towards the 21st century, become a center of world 
development and the model for cities in Asia. My prediction is that all the energies possessed by Asia will 
continue in the next century. When I was in search of an image of the future, the first thing that came to 
my mind was an Asian city.[…]”. Wong Kin YUEN, “On the Edge of Spaces: Blade Runner, Ghost in the 
Shell, and Hong Kong's Cityscape”, Science Fiction Studies, Vol.27, No. 1 (Mar.2000), cit. pag.13.  



appartenuta solo alle immagini di qualche film di fantascienza. In realtà, l’idea di un 

rapporto così stretto tra tecnologia ed esseri umani aveva cominciato già da tempo a 

muovere i suoi primi passi: grazie alle idee di numerosi studiosi che hanno partecipato 

alle Conferenze di Macy112113, avvenute dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno 

permesso la fondazione di nuovi campi del sapere che hanno unito le nuove conoscenze 

in campo tecnologico e gli studi sull’essere umano (in modo particolare in campo 

neurologico). Dopo diversi anni e teorie, appena prima della creazione del manga Ghost 

in the Shell, venne alla luce il termine postumanesimo. La parola venne utilizzata da 

Ihab Habib Hassan nella sua opera Prometheus as performer: toward a posthumanist 

culture? per la prima volta114, affrontando quelle che sarebbero state le tematiche 

discusse dal postumanesimo. 

We need first to understand that the human form-including human desire 

and all its external representations-may be changing radically, and thus 

must be re-visioned. We need to understand that five hundred years of 

humanism may be coming to an end as humanism transforms itself into 

something that we must helplessly call post-humanism.115 

 
L’avvento di nuove tecnologie e di nuovi modi di concepire la realtà spingono per 

cambiare quelle che sono le coordinate spazio-temporali già esistenti e così se” 

                                                 
112 Le Conferenze di Macy hanno avuto luogo tra il 1946 e il 1953 principalmente a New York. I dibattiti 
hanno coperto vari ambiti come lo studio delle macchine, lo studio della comunicazione e del cervello 
umano. Ad oggi non esiste un documento completo che riunisca i contenuti dei vari incontri, ma a 
distanza di alcuni anni, il fisico Steve Heims ha raccolto le informazioni relative alle conferenze per 
formare il libro The Cybernetics Group (1991). Informazioni relative alle Conferenze di Macy: 
http://www.asc-cybernetics.org/foundations/history/MacySummary.htm (ultima consultazione 
09/10/2016). 
113 N.Katherine HAYLES, How we became posthuman: virtual bodies in cybernetics, literature, and 

informatics, Chicago, University of Chicago Press, 1999 Cit. pag.7 “The result of this breathtaking 
enterprise [si riferisce alle Conferenze di Macy] was nothing less than a new way of looking at human 
beings. Henceforth, humans were to be seen primarily as information-processing entities who are 
essentially similar to intelligent machines.” 
114 Francesca FERRANDO, “Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New 
Materialisms  
Differences and Relations”, Existenz: An International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the 
Arts,  
 Vol. 8, No 2, Fall 2013 (Columbia University). 
115 Ihab Habib, HASSAN Prometheus as performer: toward a posthumanist culture? The Georgia Review 
,Vol. 31, No. 4, (Winter 1977), pag.843. 



l’umanesimo” pone al centro del discorso l’uomo116, il temine “postumanesimo” indica 

una branca filosofico-scientifica, il cui punto di discussione ruota intorno al 

superamento della posizione antropocentrica e di barriere tipicamente appartenenti alla 

società umana, come il gender o la razza117, oppure a discorsi inerenti il limite della 

corporeità118. Inoltre il termine funge da contenitore per numerosi altri movimenti 

filosofico-culturali come il transumanesimo, il nuovo materialismo, il metaumanesimo e 

l’antiumanesimo119solo per citarne alcuni. Come sarà discusso più avanti nell’analisi del 

film, il postumanesimo, ha un ruolo importante nel mostrare i limiti dell’essere umano: 

quando la tecnologia prende il posto del corpo e della memoria, chi può definirsi ancora 

umano, ma soprattutto, se stesso? Cosa c’è oltre il limite dell’essere umano e dell’essere 

artificiale?  In questo senso il postumanesimo e la tecnologia sono il fulcro grazie al 

quale il regista discute di tematiche importanti come l’esistenza e l’identità, rapportate 

alla realtà della storia.  

Il centro del racconto e del discorso postumanista hanno come cardine la protagonista 

della storia, Kusanagi Motoko, di cui si seguono le vicende professionali e personali. 

Come già detto nella presentazione dei personaggi, Kusanagi ha un corpo quasi 

interamente artificiale (definito anche gitai120 oltre a cyborg) e l’unica parte ancora 

“originale” del suo corpo è una piccola porzione del cervello ancora intatto nel cranio di 

titanio. Il corpo della protagonista, rispetto ai modelli di cyborg comuni, è di una 

tipologia potenziata per poter svolgere efficientemente le proprie missioni di agente e le 

fasi che portano alla sua creazione sono ben visibili nelle immagini che accompagnano 

la sigla di apertura: lo spettatore è messo di fronte ad un corpo fatto di muscoli, cavi e 

acciaio121, mostrando nel dettaglio ogni minima parte del corpo e, gradualmente, ogni 

                                                 
116 Per ulteriori informazioni sulla parola umanesimo: 
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=umanesimo ; http://www.treccani.it/enciclopedia/umanesimo/ 
(ultima consultazione 09/10/2016). 
117 Per alcuni studiosi come Donna Haraway la tecnologia diventa un’opportunità per liberarsi dalle 
differenze di genere per creare un nuovo essere ibrido. Uno dei suoi saggi più famosi in cui espone la sua 
teoria è A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth 
Century, pubblicato su Socialist Review nel 1985. 
118 Francesca FERRANDO, “Postumanesimo, Alterità e Differenze”, La Camera Blu, Fascicolo Num.8, 
2012, Sezione L’Evidenziatore. 
119 Francesca FERRANDO, “Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism… 
120 Gitai, nel film, è il termine con cui vengono definiti i corpi artificiali. Gi (義) e tai (体) significano 
rispettivamente “sostituto” e “corpo” indicando, nel suo insieme, un corpo che sostituisce quello umano. 
121 “The cyborg embodies both the organic and the technological via the circuit of information; the 

organic becomes technologically mediated”.  Cit. Angus MCBLANE, “Just a ghost in a shell?”, Josef 



fase di costruzione del cyborg122. Tuttavia, a turbare la protagonista non è il suo corpo 

artificiale di cui è cosciente, ma è la definizione del proprio “io”, della propria 

esistenza123, infatti, Kusanagi non prova né pudore, né sofferenza nei confronti del 

proprio corpo che utilizza come se fosse uno strumento124125 e ciò viene mostrato in 

diverse scene nel film, come quando indossa il dispositivo mimetico o quando si toglie 

la muta da sub di fronte a Batō oppure quando affronta il mezzo corazzato nello scontro 

finale. Questo atteggiamento è giustificato dal valore attribuito al corpo: come ho 

accennato precedentemente, se il dispositivo viene danneggiato può essere sostituito con 

qualsiasi altro gitai e quindi, la fragilità di un comune essere umano e la carica sessuale 

attribuite al corpo126 vengono eliminate quasi completamente, rispecchiando l’idea 

postumanista127. Inoltre le immagini che mostrano il corpo della protagonista, anche se 

sono inquadrature dal basso o in primo piano che potrebbero finire per accentuare le 

linee del corpo, tendono a descrivere il corpo più come una bambola dai tratti poco 

definiti piuttosto che la riproduzione di un essere umano dando l’impressione di trovarsi 

di fronte ad un essere artificiale.  

                                                                                                                                               
Steiff, Tristan D. Tamplin (a cura di), Anime and Philosophy: Wide Eyed Wonder, Chicago, Open Court 
Publishing Company, 2010, pag.33  
122 La scena del cyborg in fase di costruzione ricorda le immagini di un altro film, Tetsuo (1989), in cui il 
protagonista si trasforma gradualmente in un essere completamente artificiale fatto completamente 
d’acciaio.  
123“The cyborg protagonist of Ghost in the Shell, Major Motoko Kusanagi, struggles within the 
interstitial space between a humanist identity grounded in individual agency and consciousness as a seat 
of identity (her "ghost") and a posthuman distributed cognition in which "grounding" of experience 
becomes expanded and fluid”. Cit. Angus MCBLANE, “Just a ghost in a shell?”, Josef Steiff, Tristan D. 
Tamplin (a cura di), Anime and Philosophy: Wide Eyed Wonder, Chicago, Open Court Publishing 
Company, 2010, pag.28 
124 Sharalyn ORBAUGH, “Emotional infectivity: Cyborg affect and the limits of the human”, Frenchy 
Lunning, Mechademia 3: Limits of the human, Minneapolis, Minnesota University Press, 2008 (pag.160-
161). 
125 Nel contesto della storia, il corpo è un dispositivo e in questa accezione riprende il concetto 

postumanista di body, in cui il corpo è “the original prosthesis we all learn to manipulate, so that 
extending or replacing the body with other prostheses becomes a continuation of a process that began 
before we were born.” N.Katherine HAYLES, How we became posthuman… (cit. pag.3). 
126 A questo proposito, in un interessante articolo, Carl Silvio presenta una doppia lettura dell’opera a 
partire dal binomio gender free e conservative: nella prima parte si dà spazio alle numerose ipotesi di 
liberazione del corpo dalle restrizioni di gender grazie alla tecnologia; nella seconda parte l’autore porta 
avanti in un tipo di analisi che smonta letteralmente le prime ipotesi mostrando come in realtà la 
spettacolarizzazione del corpo, lo sguardo della telecamera e il linguaggio tentano di re-impostare o 
ancora meglio, restaurare la posizione del corpo e lo status delle donne nei confronti dell’altro sesso. Carl, 
SILVIO, Refiguring the Radical Cyborg in Mamoru Oshii's "Ghost in the Shell", Science Fiction Studies, 
Vol. 26, No. 1 (Mar., 1999), pp. 54-72. 
127 Dato che il corpo è uno shell (guscio o involucro) intercambiabile, non vi è differenza tra un corpo e 
un altro. 



La crisi esistenziale di Kusanagi si dischiude nelle vicende che si susseguono durante la 

storia e il primo punto di contatto tra lo spettatore e l’aspetto interiore di Kusanagi 

avviene nella fase post-combattimento con il presunto Ningyō tsukai che alla fine si 

rivela essere una “marionetta” (dalla parola in lingua giapponese ningyō) manovrata 

dall’hacker stesso128.  

Kusanagi, come primo accertamento sul criminale, non chiede da chi è stato assoldato 

per compiere il crimine, ma fa subito delle domande che riguardano la memoria 

dell’uomo immaginando già di trovarsi di fronte ad una vittima di ghost-hack129. 

L’inquadratura in primo piano sul volto dell’uomo mentre viene interrogato da 

Kusanagi, è il momento di maggiore espressività nella scena poiché il criminale 

spalanca gli occhi sottolineando il tentativo di ricerca tra le proprie memorie fino a 

realizzare di avere le memorie alterate. Le parole di Batō130, che viene ripreso con 

un’inquadratura dal punto di vista opposto, enfatizzano il vuoto dello sguardo del 

criminale nell’immagine precedente e vengono accompagnate dallo sguardo fisso di 

Kusanagi come se stesse interrogando se stessa sulla propria condizione esistenziale.  

Le riflessioni e i pensieri di Kusanagi, tuttavia, non vengono mostrati esclusivamente 

con lo sguardo ma anche con i gesti e le azioni e la scena di immersione nelle profondità 

del mare è uno dei momenti nel film in cui si possono percepire i dubbi, l’ansia e le 

incertezze della protagonista: sebbene immergersi in mare possa essere letale per un 

cyborg come la protagonista, Kusanagi si lascia andare verso la parte più profonda 

dell’oceano che rispecchia l’oscurità, l’ansia e la paura in cui l’agente vive 

quotidianamente, ma risalendo verso la superfice grazie al dispositivo di 

galleggiamento, con l’inquadratura in prima persona dagli occhi della protagonista 

verso il cielo più chiaro e limpido si trasmette serenità allo spettatore, così come 

Kusanagi prova un senso di “speranza”. In questa scena la condivisione di sensazioni e 

                                                 
128 Il dialogo tra i personaggi è il seguente: Criminale:” È inutile che mi arrestate! Io non parlo!”; Batō:” 
Parlare, tu? E di che accidenti vorresti parlare, scommetto che non sai neanche il tuo nome!” ; Kusanagi:” 
Ricordi che aspetto ha tua madre? Ricordi il paesaggio della città in cui sei nato? Non hai qualche ricordo 
di quando eri bambino? Ricordi almeno uno di questi?”; Batō:” Le marionette senza un ghost sono 
davvero patetiche. Soprattutto quelle dal sangue rosso”. 
129 Nel manga, l’autore man a mano che introduce nuove parole spiega nella maniera più esaustiva 
possibile il significato e l’uso delle parole in alcune note così da rendere più semplice la comprensione dei 
contenuti. 
130 Batō nel suo commento fa capire che il criminale è ancora un essere umano, ma la cosa più grave è che 
nonostante ciò non possiede un ghost (nel linguaggio del film un’anima) e lo compara ad un cyborg 
(ningyō). 



stati d’animo viene favorita dalle inquadrature dai diversi punti di vista: prima Kusanagi 

è inquadrata da lontano che sprofonda verso il basso, poi, nella risalita si assume il suo 

punto di vista, mostrando allo spettatore la stessa visuale. Da non trascurare, inoltre, la 

variazione cromatica tra colori freddi (fondale dell’oceano) e colori caldi (colore del 

tramonto) che sfumano al confine tra acqua e cielo enfatizzando il confine tra le due 

dimensioni. L’immagine riflessa del corpo della protagonista sotto la superfice del 

mare, poi, crea un gioco di riflessi in cui Kusanagi sembra guardare sé stessa allo 

specchio fino ad immergervisi. In una interessante analisi, 

this [l’associazione e l’uso di montaggio di immagini, riflessi e 

movimento per attrarre l’attenzione verso il gioco tematico e formale tra 

la “realtà” e la sua ombra] reflects Oshii’s strong sense that there is 

another, deeper reality, a sort of Platonic numinal realm, underlying the 

surface world of objects. This sensibility is represented visually through 

Oshii’s frequent use of shadows, of oscillating bursts of light emerging 

from behind objects, and of images of the world reflected in mirrors, 

windows, and, especially, bodies of water. […] one of the main functions 

of Oshii’s work is to draw attention to the limitations of human vision 

and bring the viewer to a point where he/she can recognise the abstract, 

possibly transcendental, world underlying the seemingly solid object-

oriented one we inhabit. The deeply introspective protagonists of his 

films can only partially intuit this “deeper” world, but they do experience 

moments of private revelation in which they see themselves reflected on 

another surface and seem shocked by their own image. In such moments 

of private reverie, the characters […] seem to realise, if only briefly, the 

fragility of their own self-identity.131  

Kusanagi, nelle profondità del mare, riesce a trovare un punto di contatto con una 

dimensione “altra” in cui percepisce ciò che sente: per lei, il mare132 è la dimensione 

                                                 
131 Richard SUCHENSKY, Mamoru Oshii, Senses of Cinema, nella sezione “Great Directors”, luglio 
2004, http://sensesofcinema.com/2004/great-directors/oshii/ (ultima consultazione 09/10/2016). 
132 A questo proposito, se si riprende il concetto di postumanesimo della studiosa Katherine Hayles, la 
dimensione mindbody (il termine viene utilizzato per indicare il cambio tra il dualismo cartesiano tra 
corpo e mente e il modello unificato mente-corpo) viene estesa all’ambiente circostante ed è possibile, 
tramite l’accostamento all’ideologia buddhista e shintoista, guardare alla Natura come un’entità 
universale in contatto con il singolo. Timothy ILES, The Crisis of Identity in Contemporary Japanese 
Film, Brill's Japanese Studies Library, Vol.30, Leiden, BRILL, 2008, capitolo 6 pag. 159-184. 



della proprio “io”, infatti, dopo una breve discussione sull’utilità dei loro corpi con 

Batō, segue uno dei punti fondamentali del film in cui si confida con il collega: 

Batō: “Dimmi, che sensazione si ha immergendosi in mare?”  

                  

Kusanagi: “Paura, ansia, solitudine, oscurità… E poi forse… Anche 

speranza…”                                

Batō: “Speranza? Nelle profondità del mare?”     

 Kusanagi: “Quando risalgo in superfice, a volte, ho la sensazione di poter 

diventare qualcuno di diverso da quello che sono stata fino ad ora”  

[…] 

Kusanagi: “Come sono necessarie molte parti per fare una persona 

umana, c’è un  

grande numero di cose necessarie per fare di un individuo ciò che è… 

Una faccia per distinguerti dagli altri, una voce di cui non sei 

consapevole, la mano che osservi quando ti svegli, le memorie di quando 

eri bambino, i presentimenti per il futuro… E non è tutto. C’è l’infinità di 

dati della rete a cui il mio cervello elettronico può accedere. Tutto ciò, fa 

di me ciò che sono, dando vita ad una coscienza che io chiamo me stessa 

e allo stesso tempo confinando me stessa entro il limite”. 

Dentro di se, la protagonista, essendo un cyborg dal cervello potenziato, sente di poter 

entrare in contatto con l’enorme quantità di dati della rete ma la sua percezione di se, le 

impedisce di andare “oltre” il confine del proprio essere, oltre il limite tra essere umano 

e cyborg: Kusanagi è imprigionata nel dilemma esistenziale della sua condizione di 

cyborg/essere umano poiché da un lato cerca la sede della propria identità secondo un 

punto di vista umanista nel proprio corpo133 “tecnologico”134che in realtà non appartiene 

                                                 
133 Kusanagi sa di essere un cyborg quasi completo ma la presenza di una piccola parte di cervello 
originale la rendono ancora umana.  
134 Secondo l’analisi di Angus McBlane, nel film si possono enumerare tre tipi di “corpi”, ovvero quello 
organico, quello tecnologico e quello informazionale che riescono a descrivere in maniera efficace le 
varie forme di esistenza: “The "body" and by extension embodiment, are not viewed as mutualIy 
exclusive categories. The material body is extended to allow formulations in which a "material" body is 
not limited to an organic, biological body, but can also be a technological body (a cyborg body) or an 
informational body which exists in the material representations of data, or, pushing this one step further, 
simultaneously physiological, technological and informational, with the designator "organic" being 
increasingly removed.”. Kusanagi nella prima parte del film appartiene ai primi due tipi mentre nella 



a lei, ma alla Sezione 9 a cui dovrà restituire sia il corpo sia le memorie ad esso 

associate a fine servizio; dall’altro cerca di trovare la sede della sua identità tramite il 

ghost contenuto nel proprio shell, ma la ricerca della propria identità è resa difficile 

dalla natura della sua personificazione (in inglese embodiment) nel corpo, dato che non 

c’è una divisione tra corpo e mente ,come nel pensiero cartesiano, ma c’è invece 

l’unione tra mente-corpo (mindbody) tramite cognizione distribuita, cioè la coscienza di 

sé non ha una sede stabilita nel corpo ma è distribuita uniformemente135.  

La ricerca della protagonista di una risposta alla propria crisi esistenziale non è destinata 

a durare a lungo perché Ningyō tsukai, il misterioso programma informatico a cui la 

polizia sta dando la caccia, è già in cammino verso la Sezione 9 mentre Kusanagi 

attraversa i canali navigabili della città su un battello. Il viaggio è una sequenza di 

immagini dove non ci sono dialoghi e si lascia spazio alle immagini e a una evocativa 

colonna sonora136. La colonna sonora che accompagna la protagonista per la città 

preannuncia con toni solenni un nuovo incontro oltre all’inizio di un nuovo giorno e 

interpretando le parole della colonna sonora, la situazione attuale di crisi esistenziale 

della protagonista è destinata a cambiare e il viaggio diventa una fase di transizione tra 

il presente e il futuro. La serie di immagini presentate durante il tragitto del battello 

portano lo spettatore ad osservare all’inizio la città secondo il punto di vista della 

protagonista che guarda tutt’intorno: Kusanagi scruta gli enormi edifici, le vetrine dei 

negozi e tra una vetrina e l’altra riesce a intravedere anche un cyborg simile a lei. Lungo 

il tragitto vengono inquadrati più di una volta i canali navigabili, le pozzanghere e la 

pioggia, tutti elementi d’acqua e come tali, assieme alle vetrine dei negozi, fungono da 

specchi o superfici dove è possibile vedere il riflesso di altri oggetti: come già osservato 

precedentemente, il gioco di riflessione nelle immagini del film fungono da mediante tra 

il mondo reale e la realtà “altra” e anche in questo caso, grazie all’intensità della pioggia 

sulle pozzanghere e alla melodia della colonna sonora che cambia agilmente tono 

                                                                                                                                               
seconda parte assume la forma di corpo informazionale raggiungendo la rete delle informazioni. Angus 
MCBLANE, “Just a ghost in a shell, pag. 29 
135 Angus MCBLANE, “Just a ghost in a shell?”… pag.28 
136 Trascrizione“A ga maeba, kuwashime yoi ni keri/ A ga maeba, teru tsuki toyomu nari/ Yobai ni, kami 
amakudarite/ Yoake, nuedori naku/ A ga maeba, kuwashime yoi ni keri/ A ga maeba, teru tsuki toyomu 
nari/ Yobai ni, kami amakudarite/ Yoake, nuedori naku”; Traduzione:” Quando danzai, una stupenda 
donna rimase incantata/ Quando danzo, la luna risuona/ Per il matrimonio, Dio scese dal cielo/ E una 
chimera canta all’alba/ Quando danzai, una stupenda donna rimase incantata/ Quando danzo, la luna 
risuona/ Per il matrimonio, Dio scese dal cielo/ E una chimera canta all’alba”. 
 



uniformandosi al ritmo delle immagini, si riesce a comprendere che le superfici d’acqua 

rappresentano lo stato d’animo della protagonista, più calma nelle immagini iniziali 

dove le superfici sono leggermente mosse dal movimento del battello in acqua, a 

inquieta come la superficie delle pozzanghere e dei canali che vengono mosse dalle 

gocce di pioggia. Via via, però, le inquadrature lasciano il punto di vista di Kusanagi 

per guardare altri punti della città e altri elementi comuni nel film: questo tipo di 

tecnica, dove il regista presenta una sequenza di immagini più o meno legate al contesto 

della storia insieme ad una colonna sonora, viene chiamata pillow shot (o pillow 

sequence)137 e rappresenta uno dei segni di riconoscimento del regista138 con cui 

rielabora in chiave simbolica gli elementi principali osservati nel film.  

A questo punto fa la sua comparsa un cyborg coinvolto in un incidente stradale e di cui 

si ha la certezza della presenza di un ghost al suo interno. La protagonista, guardando il 

cyborg in laboratorio e ripensando alle esperienze dei criminali che hanno subito il 

ghost-hacking, si confida ancora una volta con Batō: essendo un cyborg dubita della 

propria identità, anzi, pensa di non essere mai esistita e di essere un’imitazione. Batō 

nella storia, sebbene sia un collega di lavoro, per Kusanagi è un amico con cui riesce a 

confidare i propri problemi e a confrontarsi, ricevendo un’opinione da un punto di vista 

esterno e nel caso del dialogo appena presentato, Batō “represents humanism”139 perché 

Batō cerca di convincere Kusanagi della propria autenticità ricordandole della parte di 

cervello ancora originale e quindi a trovare un punto fermo sulla propria identità nel suo 

cervello e nelle sue memorie. Ma Kusanagi come può credere di essere se stessa 

risiedendo in un corpo artificiale che potrebbe creare di per sé una propria identità? 

Come può fare affidamento su un corpo che non è il proprio e c’è sempre una minima 

                                                 
137 “Midway through the film, Motoko Kusanagi, the film’s protagonist, gets on a boat in search of the 
film’s ostensible villain and Oshii provides a “pillow sequence” lasting two minutes and 34 shots that 
typifies his approach to montage.While Oshii creates a tension at the beginning of the sequence between 
the shots that are clearly from Kusanagi’s perspective and the more “objective” shots of buildings from 
high angles, these distinctions become increasingly irrelevant as the sequence goes on because the 
montage seems to open up a poetic space outside the diegesis. Within this space, Oshii recasts all the key 
visual tropes of the film – artificial bodies, mirrors, water, corridors, and crowded urban spaces – in a 
symbolic key.” Richard SUCHENSKY, Mamoru Oshii, Senses of Cinema, nella sezione “Great 
Directors”, luglio 2004, http://sensesofcinema.com/2004/great-directors/oshii/   
Inoltre, si ricorda che il maestro della tecnica “pillow shot” è il famoso Ozu Yasujirō (1903-1963). 
Scheda del regista consultabile su http://www.imdb.com/name/nm0654868/?ref_=nv_sr_1 (ultima 
consultazione 09/10/2016). 
138 Questa tecnica verrà utilizzata anche nei film successive di Patlabor. 
139 “Batō in a sense represents humanism. As he attempts to sort out Motoko's crisis by edging her 

towards the humanist fold…” cit. Angus MCBLANE, “Just a ghost in a shell?”… pag.35 



possibilità che le sue memorie vengano alterate da qualcuno? L’unica risposta è 

“l’immersione” nel cyborg in laboratorio che nel frattempo riceve la visita di Nakamura 

e del Dr. Willis venuti ad accertarsi della sua identità, che alla fine si rivela essere il 

famigerato Ningyō tsukai a cui la polizia sta dando la caccia. Secondo le informazioni 

di Nakamura, Ningyō tsukai è un programma informatico che ha avuto origine in 

America e di cui si hanno poche informazioni e per sollevare ogni responsabilità la 

Sezione 9, Nakamura e il Dr.Willis si offrono di portarlo via ma il cyborg in cui è 

contenuto Ningyō tsukai interviene e si presenta:  

Ningyō tsukai: […] Come forma di vita autonoma, desidero chiedere 

asilo politico. 

 Aramaki:” Forma di vita?? ” 

Nakamura:” E’ un’assurdità! Ma se non sei nient’altro che un programma 

di autopreservazione!  

Ningyō tsukai:” Se dici così, allora anche il DNA umano non è 

nient’altro che un programma di autopreservazione. La vita è come un 

nodo che nasce all’interno del mare delle informazioni. Come una forma 

di vita che ha in sé un DNA e come sistema di memoria, l’uomo ottiene 

la sua individualità dalle proprie memorie. Mentre le memorie possono 

essere anche delle illusioni, è grazie a queste memorie che il genere 

umano esiste. Quando i computer resero possibile l’esternalizzazione 

della memoria, avreste dovuto considerare tutte le implicazioni che ciò 

avrebbero comportato. […]  

Ningyō tsukai: Non sono un’intelligenza artificiale. Il mio nome in 

codice è Progetto 2501 e sono una forma di vita nata nel mare delle 

informazioni. 

Ningyō tsukai presenta se stesso per la prima volta nel film e, al contrario delle 

aspettative delle persone presenti in laboratorio, afferma con forza la propria esistenza 

argomentando le proprie ragioni paragonando l’origine della vita organica a quella del 

mare delle informazioni, dove lui stesso ha avuto origine. Ma proprio nel momento in 

cui si è creata un’atmosfera di sconcerto e incredulità per la richiesta di asilo politico 

come essere senziente da parte di Ningyō tsukai, il cyborg viene rubato da due criminali 



in tuta mimetica che fuggono via; Kusanagi, dopo aver sentito il discorso del cyborg in 

laboratorio, decide di inseguirlo per avere delle risposte.  

Dopo un lungo confronto a fuoco con un mezzo pesante e l’intervento di Batō, 

Kusanagi riesce a connettersi con Ningyō tsukai che rivela di averla notata già da tempo 

alla Sezione 9 e che voleva incontrarla per parlarle e farle una proposta: lui/esso140 fa 

parte dell’enorme flusso di informazioni e vi può viaggiare all’interno ma non può 

trasmettere i propri geni come gli esseri viventi e di conseguenza non può creare varietà 

genetica, per cui un qualsiasi virus potrebbe annientarlo; Ningyō tsukai propone a 

Kusanagi di unirsi a lui, risolvendo così anche la crisi esistenziale della protagonista. Le 

due posizioni sono complementari l’una all’altra perché Ningyō tsukai vorrebbe 

raggiungere la dimensione materiale per poter lasciare il proprio codice genetico 

costituito da informazioni, mentre Kusanagi, anche se intrappolata nel suo dilemma 

esistenziale, vorrebbe trascendere la sua condizione di essere umano e cyborg per il 

vasto mondo della rete. A questo punto, dopo qualche attimo di indugio, la protagonista 

rinuncia al suo corpo materiale per unirsi a Ningyō tsukai dando origine ad un essere 

dall’identità nuova. L’unione viene sugellata dall’immagine di un angelo che scende dal 

cielo come se le parole della colonna sonora “per il matrimonio, Dio scese dal cielo” 

fossero diventate realtà. Nella scena, secondo lo studioso William Gardner, l’immagine 

dell’angelo nel cielo di luce evocherebbe quello che può essere definito Cyber 

Sublime141: in ambito culturale il termine “Sublime” indica l’esperienza vissuta dalla 

mente di fronte alla maestà e alla grandezza divina in Natura e, secondo l’idea kantiana, 

compresa l’infinitezza di ciò che si ha di fronte, la mente proverebbe una reazione di 

stupore abbinata ad una combinazione di sensazioni tra piacere e dolore; nella realtà del 

film, la sensazione di immensità sarebbe veicolata dall’impossibilità di rappresentazione 

della vastità del “mare di informazioni” che indirettamente configurerebbe anche il 

rapporto tra Kusanagi, appartenente alla dimensione terrena e Ningyō tsukai, essere che 

vive in un’altra dimensione, ovvero “l’alto piano delle informazioni”, enfatizzato nel 

momento in cui l’angelo scende dal cielo verso la protagonista. 

                                                 
140 Come spiegato dal Dr. Willis, Ningyō tsukai non ha sesso e il “lui” sarebbe solo di comodo per 
presentarlo. 
141 William O. GARDNER, “THE CYBER SUBLIME AND THE VIRTUAL MIRROR: 
INFORMATION AND MEDIA IN THE WORKS OF OSHII MAMORU AND KON SATOSHI”, Revue 
Canadienne d'Études cinématographiques / Canadian Journal of Film Studies, Vol. 18, No. 1, A 
SPECIAL ISSUE ON CONTEMPORARY JAPANESE CINEMA IN TRANSITION, (spring · printemps 
2009), pag. 48-51. 



Pochi istanti dopo, dagli elicotteri in volo sull’edificio piovono dei proietti che 

colpiscono i due cyborg a terra ma Batō riesce a salvare Kusanagi sacrificando un 

braccio e portandola via.  

Kusanagi apre gli occhi scoprendo di avere un corpo nuovo, ma ad essere cambiato non 

è solo il proprio gitai ma anche ciò che vi è dentro: come dice Kusanagi “qui non c’è 

più un programma informatico chiamato Ningyō tsukai né una donna chiamata 

Generale” ma ad essere creata è una nuova identità che ha raggiunto la vasta dimensione 

della rete. Il cambiamento dentro la protagonista è segnato dalla seconda parte della 

frase che completa il versetto della prima lettera di San Paolo ai Corinzi ascoltata sulla 

barca appena dopo l’immersione: “Quando ero bambino parlavo come un bambino. 

Capivo come un bambino e pensavo come un bambino. Ma quando sono diventato 

uomo ho messo da parte le cose infantili”142. La sua nuova identità, non è un punto di 

arrivo ma è la partenza per un nuovo viaggio, il viaggio verso l’immenso mare delle 

informazioni simboleggiato dall’enorme distesa di luci della città visibile dal rifugio di 

Batō143. 

Se si guarda il film da un punto di vista della struttura compositiva, invece, i momenti 

salienti della storia appena descritti inquadrati in una linea temporale ci permettono di 

ricostruire la storia secondo uno schema che ricalca il tema dell’identità e in cui la 

tecnologia funge da concetto chiave. Se si pone la sequenza di immagini che raffigurano 

la costruzione del corpo artificiale di Kusansagi come la “creazione” di una vita e 

l’inizio della storia che comprende anche la vita della protagonista e come finale la 

“rinascita” di Kusanagi, è possibile notare la corrispondenza di due momenti simili tra 

loro, che hanno in comune il risveglio. Nel primo caso Kusanagi si risveglia nel suo 

appartamento come personaggio ancora legato all’esistenza, ancora incapace di 

“vedere”. Nel secondo caso il risveglio avviene in un corpo totalmente diverso di fronte 

ad uno specchio dove riesce a guardarsi: lo sguardo è il mezzo con cui riesce ad 

accettare sé stessa e riprendendo la citazione di San Paolo, questa volta il riflesso non è 

confuso ma è chiaro (per molti versi vicino alla concezione buddhista del satori) perché 

è cosciente di sé stessa e sa che non è più vincolata alla dimensione fisica di un corpo 

                                                 
142 E Dio disse...LA BIBBIA … (cit. 1Cor., 13, 11) 
143 William O. GARDNER, “THE CYBER SUBLIME … ,pag. 48. 

 



artificiale. Quindi anche la struttura in generale della storia vuole dare degli indizi sulla 

protagonista e sul suo percorso alla ricerca della propria identità e del proprio essere.  

In conclusione, il film non ha un messaggio diretto ma vuole stimolare la riflessione su 

temi importanti come l’origine della vita, l’identità, la memoria e il rapporto degli esseri 

umani con la tecnologia. In più di un’occasione il regista ha voluto precisare che il suo 

approccio nei confronti della tecnologia non è né positivo né negativo e il rapporto tra 

esseri umani e tecnologia è sempre più stretto considerando lo stato attuale dello 

sviluppo tecnologico e delle applicazioni nella società contemporanea. Un esempio 

simbolico, descritto in una intervista144, è lo smartphone: sebbene lo si possa 

considerare un oggetto distaccato dal corpo umano è sempre vicino a noi, in una tasca o 

nella borsa. La realtà del film è un momento lontano dal presente, ma non poi così 

lontano perché l’unica differenza che passa tra la realtà del film e il presente è che il 

telefono non è dentro la testa ma si è in grado comunque di telefonare e accedere a 

numerose informazioni. Nel film ricorre spesso l’accostamento tra informazione e 

memoria, essere artificiale ed essere umano. Il regista mette in risalto il limite tra essere 

umano ed artificiale e allo stesso tempo offusca il limite stesso: la scena in cui Ningyō 

tsukai si presenta in laboratorio, con un suo monologo indica il punto di confine tra gli 

esseri umani e gli esseri artificiali ma allo stesso li avvicina e tende ad accorciare le 

distanze se si considera il paragone tra il materiale genetico e le informazioni, ma 

soprattutto l’esternalizzazione della memoria. Il regista, però, di fianco a questa 

invasione del corpo da parte della tecnologia trova nella mente e nella memoria di vita 

vissuta un elemento che rende l’uomo unico e quindi essere umano: 

“The message of this movie is your body," he says simply. "As I get 

older, nowadays I makea film that is good for my body, but before that I 

used to make a film only using my brain. When I made the first Ghost in 

the Shell, I thought about what really makes your body your body. If you 

lose your arm, and you keep losing body parts, what is the last part that 

                                                 
144 Ci si riferisce all’intervista effettuata durante il Toronto International Film Festival. Sito ufficiale 
Festival: http://www.tiff.net/; Video sul canale ufficiale del Festival: 
https://www.youtube.com/watch?v=BYLZGJb2HA8 (ultima consultazione 09/10/2016). 



still makes you unique? The conclusion I came to at the time was your 

brain and more specifically, your memory of life”145 

Un momento chiave nel film in cui è possibile percepire le parole del regista si possono 

rintracciare nella scena in cui Batō e Kusanagi arrestano il presunto Ningyō tsukai.  

Kusanagi: “Il volto di tua madre, il paesaggio della città in cui sei nato, i 

ricordi di quando eri bambino… Ricordi uno di questi?” […]   

Quindi la chiave fondamentale del film sono il ricordo e la memoria, seppure in costante 

pericolo per via di manipolazioni esterne, senza i quali si è ridotti ad involucri vuoti, 

senza un’anima (un ghost nella terminologia del film) e ridotti a delle marionette senza 

identità. 

Il film, inoltre, costituisce la base per il suo film successivo e ne anticipa parzialmente 

le tematiche: la riflessione si sposta dalla ricerca del proprio io alla dimensione del 

corpo, dell’essere e al rapporto con l’altro. 

  

                                                 
145 Nelson ROLON, Establishing a Post-human Identity through Mamoru Oshii’s Ghost in the Shell and 
Innocence Films, University State of New York, 2013 (cit. pag. 10). 



Innocence 
Seishi no kyorai suru ha hōtō no kairai tari issen tayuru toki raku raku rai rai 

Zeami – Kakyō  
Nascite e morti, partenze e ritorni: una marionetta sul palcoscenico; allorché il filo si 

rompe essa ricade e s’infrange 
Zeami - Lo specchio del fiore 

 
In una città asiatica una serie di omicidi causati da Hadaly, una nuova tipologia di robot 

domestico, mette in movimento gli agenti delle Sezione 9, Batō e Togusa. Dopo un 

primo scontro con il robot, le analisi di laboratorio rivelano che Hadaly è un robot 

costruito per intrattenere gli uomini e a causa del meccanismo di autodistruzione 

provocato dalla violazione del codice etico, i dati conservati all’interno della memoria si 

sono cancellati, ma l’unico file rimasto è una voce di bambina che chiede aiuto. Le 

indagini proseguono prima sul luogo del delitto di Jack Walkerson, il responsabile di 

scarico di Locus Solus ucciso dalla yakuza e poi alla base della gang riuscendo a trovare 

il cyborg responsabile dell’omicidio dell’uomo ma nessuna traccia di legami diretti con 

il caso Hadaly. Il giorno stesso Batō subisce un attacco informatico al cervello in un 

negozio dove si è recato a comprare il cibo per il suo cane e a causa di un’allucinazione 

si ferisce gravemente ad un braccio tanto da doverlo rimpiazzare con uno artificiale. 

Escludendo la pista yakuza, l’unico a poter sapere qualcosa sia dell’attacco informatico 

sia del caso Hadaly è Kim, una vecchia conoscenza di Batō. Arrivati alla residenza di 

Kim, tutto sembra svolgersi normalmente ma senza accorgersene Batō e Togusa si 

trovano coinvolti in un labirinto virtuale elaborato proprio da Kim e da cui riescono a 

fuggire grazie ai messaggi in codice “dell’angelo custode” di Batō, Kusanagi. I due 

agenti scoprono che Kim è stato assoldato da Locus Solus per bloccare i due agenti che 

si erano recati da lui per ottenere informazioni utili, così Batō si introduce nella fabbrica 

in mare di Locus Solus grazie all’aiuto a distanza di Togusa che riesce ad entrare nel 

sistema di sicurezza della nave.  Nella nave ha inizio un combattimento serrato tra Batō 

e una moltitudine di robot e quando Batō sembra avere la peggio, un robot gli prende 

una delle sue armi accorrendo in suo aiuto: il robot è Kusanagi che si è “scaricata” dalla 

rete aiutando il suo collega. Kusanagi e Batō accedono al sistema di sicurezza e 

riescono a prendere il controllo della nave ma decidono di svelare il segreto che si cela 

dietro Hadaly: scoprono che la gang yakuza raccoglieva bambini per strada per poi 

destinarli a Locus Solus che provvedeva a copiare i ghost dei bambini sui robot, infatti 

da uno dei macchinari sentono la voce che Batō aveva sentito da Hadaly e aprendo il 



congegno trovano una bambina; Walkerson, in aiuto ai bambini, ha modificato il codice 

etico dei robot così da causare problemi ma per questo è stato ucciso. Batō accompagna 

Togusa a casa e riprende il suo cane e la scena si chiude con Batō che tiene in braccio il 

cane e di fronte a lui Togusa e sua figlia con in braccio una bambola. 

Innocence è il secondo film appartenente alla saga Ghost in the Shell prodotto e diretto 

dal regista Mamoru Oshii con l’approvazione del mangaka Shirō Masamune, ideatore 

della serie originale. Il film ha avuto un suo spazio anche al Festival del cinema di 

Cannes nel 2004 come film in concorso ma senza ricevere alcun riconoscimento146. Il 

titolo del film, Innocence, è stato scelto dal produttore Toshio Suzuki come titolo da 

presentare nelle sale giapponesi tenendo in considerazione l’insuccesso del primo film 

al botteghino nazionale e cercando di evitare ogni riferimento al titolo Ghost in the 

Shell, invece l’uscita nelle sale estere riporta il nome per intero includendo il primo 

lungometraggio come Ghost in the Shell 2 oppure Ghost in Shell 2: Innocence147 dato il 

successo riscosso all’uscita del primo film.  

Una delle differenze concrete di maggior rilievo tra i due lungometraggi è il grado di 

tecnologia impiegato nelle fasi di produzione oltre alle tematiche: il primo film è stato 

uno dei primi progetti a fare uso della grafica digitale mentre, d’altra parte, Innocence fa 

largo uso della tecnica 3DCGI (3 Dimensions Computer Graphics) per quasi tutto il 

film combinandosi con l’uso della grafica 2D (2 Dimensions) e gli effetti grafici 

(Virtual Effects). La scelta effettuata in Innocence non è solo una veste grafica ma 

costituisce anche una chiave di interpretazione per il film perché la grafica 3DGCI si 

occupa specificatamente della resa degli ambienti e degli oggetti inanimati mentre la 

grafica 2D “anima” i personaggi della storia. Il regista, a questo proposito, si è 

espresso148 dicendo che se dovesse scegliere tra la grafica digitale 3D e quella 2D per la 

rappresentazione dei personaggi, lui sceglierebbe la grafica 2D eseguita dalle mani di un 

artista: la scelta grafica mostra sin dalle prime immagini la visione del regista sul 

mondo di Innocence presentando graficamente le tematiche di vita e morte con uno 

sguardo attento al mondo che circonda i protagonisti. Nel film Oshii, a differenza di 

                                                 
146 Sito ufficiale de Festival de Cannes consultabile sul link : http://www.festival-
cannes.fr/fr/archives/2004/inCompetition.html (ultima consultazione 09/10/2016) 
147 In Italia il film è conosciuto come Ghost in the Shell 2 – L’attacco dei cyborg, uscito nelle sale il 4 
agosto 2006. Scheda del film consultabile su http://www.imdb.com/title/tt0347246/?ref_=ttexst_exst_tt . 
(ultima consultazione 09/10/2016) 
148 La citazione viene riportata nella puntata del programma televisivo BS Anime Yawa 
https://www.youtube.com/watch?v=Tb5_KQQC1Us (ultima consultazione 09/10/2016). 



Ghost in the Shell in cui il centro focale era costituito dalla crisi esistenziale di Kusanagi 

e il caso Ningyō tsukai, descrive una società postumana in cui coesistono diverse forme 

di esistenza, robot, cyborg, animali, intelligenze artificiali, ningyō ed esseri umani 

cercando di portare lo spettatore ad analizzare i rapporti tra di essi: il regista cerca di 

definire l’esistenza degli esseri umani in una società postumana in rapporto alle altre 

esistenze che lo circondano tuttavia assumendo spesso il punto di vista dei cyborg e dei 

robot; la ricerca ontologica di Oshii viene affiancata e spiegata tramite le immagini e le 

parole dei personaggi che partecipano alle indagini del caso Hadaly condotto da Batō e 

Togusa.   

La storia e il filo conduttore della trama, come già detto, si concentrano sulla serie di 

omicidi causati dal nuovo tipo di robot messo sul mercato da Locus Solus, Hadaly, che 

ha ucciso il suo padrone per poi” suicidarsi” contravvenendo alla terza legge della 

robotica149, infatti, in quanto robot, non avrebbe mai potuto uccidere qualcuno o 

togliersi la vita perché non è umano e le indagini, in questa scena, si concentrano su 

cosa abbia potuto provocare la violenza nel robot ma soprattutto, come si spiegherà più 

avanti, qual è lo scopo dell’esistenza di esseri simili. I rilievi effettuati dal coroner 

svelano dei particolari utili alle indagini: Hadaly è un robot ben costruito e a differenza 

di altri petbot (robot domestici) è stato concepito per intrattenere gli uomini, motivo per 

cui la fabbrica, per proteggere la privacy dei clienti e la propria immagine, ha disposto 

l’eliminazione dei dati con il meccanismo di autodistruzione tuttavia, nonostante la 

formattazione, è rimasto un messaggio nella memoria del robot che rappresenta uno 

degli indizi sulla strana vivacità di Hadaly. In questa scena, Oshii introduce il primo 

confronto tra gli esseri umani e artificiali facendo intervenire principalmente la 

dottoressa Haraway150 presente nel laboratorio e Togusa: Togusa non è propenso a 

paragonare i robot agli esseri umani ma Haraway spiega che i robot sono “muen no 

sonzai”(esistenze senza un vero scopo) e, paragonando i bambini ai robot fa capire che 

gli esseri umani non sono poi così diversi  da loro perché la forma e l’espressione dei 
                                                 
149 Le tre leggi della robotica sono state elaborate per la prima volta da Isaac Asimov in Runaround 
(Circolo vizioso 1942). Le leggi sono le seguenti:” 1.Un robot non può recar danno a un essere umano e 
non può permettere che, a causa di un suo mancato intervento, un essere umano riceva danno; 2. Un robot 
deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima 
Legge; 3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la sua autodifesa non contrasti con la 
Prima o con la Seconda Legge.” http://www.treccani.it/vocabolario/roboetica_%28Neologismi%29/  
(ultima consultazione 09/10/2016) 
150 Il nome della dottoressa è un omaggio a Donna Haraway (1944-), una famosa studiosa nel campo delle 
tecnologie e delle scienze sociali di cui il saggio più famoso è A cyborg manifesto (1985). 



robot come Hadaly è stata modellata dall’uomo su sé stesso realizzando un suo sogno 

antico, quello di ricreare sé stesso. Il dialogo tra i due personaggi non è significativo 

solo per i concetti espressi ma anche l’utilizzo delle immagini che veicola il senso delle 

parole ha un ruolo importante, infatti la scena ha luogo in un laboratorio asettico dalle 

pareti bianche che contrastano con le tinte scure e calde adottate per tutto il resto del 

film; a sua volta il colore bianco richiama il colore dei robot151 racchiusi negli enormi 

sacchi appesi nel laboratorio e nella scena in cui Haraway fa sentire il messaggio 

registrato nella memoria di Hadaly ai due agenti, vengono inquadrati i volti dei singoli 

robot, alcuni in primo piano e altri di profilo amplificando quello che in inglese viene 

definito uncanny, esplorato maggiormente nelle scene successive del film. Il dialogo 

centrale avviene per la maggior parte con una inquadratura in primo piano sugli occhi di 

Togusa dalla parte sinistra riprendendo in lontananza Batō che si trova di fronte ad uno 

dei sacchi: la reazione di Togusa alle parole di Haraway viene enfatizzata 

dall’inquadratura in primo piano e quando Batō prende la parola nel dialogo viene 

inquadrato anche lui con un primo piano sugli occhi riprendendo Togusa in lontananza; 

la distanza tra i due personaggi simboleggia la distanza che corre tra le loro due 

tipologie di esistenza e di opinione ma allo stesso tempo l’inquadratura accomuna la 

loro condizione perché, nonostante lo sguardo artificiale di Batō possa differire da 

quello umano di Togusa, entrambi vengono inquadrati da un dispositivo che quindi 

simboleggia la comunanza di espressioni ed emozioni accorciando le distanze tra i due 

personaggi. Il regista, in questa scena, fa uso delle inquadrature e dispone le immagini 

in successione come se volesse accomunare le tipologie di esistenza e la scena dove 

viene reso questo tipo di effetto viene presentata nel momento in cui scende un breve 

silenzio dopo che il braccio meccanico finisce di esaminare Hadaly che viene ripresa 

immobile in primo piano sul tavolo seguita da Togusa e Batō, ripresi in un fermo 

immagine che sembra accostare la loro condizione di immobilità eliminando qualsiasi 

tipo di differenza tra i tre personaggi.  

Hadaly, però, non è l’unico essere artificiale ad essere mostrato nella storia152 e un posto 

speciale viene riservato anche alle marionette e alle maschere del teatro tradizionale 

                                                 
151 Il colore del rivestimento esterno, detto bisque, dei robot è il risultato di studi sull’anatomia umana 
condotta da Oshii nel museo la Specola di Firenze dove ha potuto osservare da vicino dei modelli di corpi 
umani reali. Dani CAVALLARO, THE CINEMA OF MAMORU OSHII…(pag.210). 
152 Nel film si possono distinguere ningyō (pupazzi e marionette) e karakuri ningyō (marionette con 
meccanismi automatici): Hadaly è un ningyō e ha avuto come principale fonte di ispirazione le fotografie 



asiatico in generale, oltre che giapponese, infatti, la parata nel Distretto Speciale 

Economico di Etorofu è il momento in cui il regista fa comparire in tutto il suo 

splendore il mondo del teatro e dei suoi protagonisti oltre ai numerosi elementi tipici 

tradizionali del folklore: oltre alle persone in carne ed ossa che indossano le maschere e 

danzano, ci sono i dashi karakuri ovvero le enormi barche e giostre in movimento 

(come ad esempio l’enorme elefante in una delle scene o l’enorme divinità inquadrata in 

primo piano) che non sono solo oggetti di intrattenimento per le divinità ma sono anche 

la sede in cui la divinità risiede temporaneamente (mikoshi), poi ci sono diverse 

tipologie di karakuri ningyō e ningyō provenienti da diverse esperienze di teatro 

asiatico; inoltre la parata nel contesto tecnologico della città esprime pienamente il 

concetto di mélange culturale presente nelle opere di Oshii153 e qui amplificata dalle 

immagini. La scena oltre ad essere il palcoscenico ideale per presentare il distretto della 

città, è una parte che introduce tematicamente lo spettatore alla scena seguente, quando i 

due protagonisti arrivano alla residenza di Kim in cerca di informazioni: nella parata 

l’evocazione del mondo del teatro è la metafora secondo cui il regista introduce i temi 

della vita e della morte oltre a quella dell’illusione, perché nella realtà il mondo del 

teatro, in particolare quello dei burattini (in giapponese chiamato bunraku154), racconta 

                                                                                                                                               
delle bambole di Hans Bellmer che il regista ha ammirato più di una volta in una mostra fotografica a 
New York e la sua ammirazione è visibile nelle numerose citazioni visive nel film ad esempio nella scena 
iniziale di creazione di Hadaly dove viene mostrata la struttura fin nei minimi dettagli includendo la sfera 
circolare di congiunzione del corpo e “la moltiplicazione e la divisione” tecniche utilizzate dall’artista 
nella suddivisione anatomica delle sue bambole (nel contesto del film“[…] the opening credits of Ghost 
in the Shell 2 offer a poignant remediation of Bellmer’s corporeal anagrams in the service of posthuman 
capitalism and its fetishistic obsession with what Walter Benjamin has described as “the sex appeal of the 
inorganic.” Cit. Steve BROWN, “Machinic Desires: Hans Bellmer’s dolls and the technological uncanny 
in Ghost in the Shell 2: Innocence”, Frenchy Lunning (a cura di), Mechamedia 3: Limits of the human, 
Minneapolis, University Minnesota Press, 2008, pag. 238); come descriverò brevemente nel testo, ci sono 
diversi karakuri ningyō ma nella storia un ruolo principale è assegnato ad uno di essi, il butai ningyō che 
ha le sembianze di Kim. 
153 A partire da film come Lamù: Beautiful dreamer, dove la cultura giapponese (soprattutto quella 
tradizionale) si confronta con la cultura occidentale (visibile soprattutto nella scena iniziale dove la 
disposizione di tutti gli elettrodomestici, il cibo e beni di ogni tipo indicano la forte inclinazione al 
consumismo), nel caso di Innocence il confronto si attua soprattutto tra passato e presente della nazione 
giapponese: le maschere, i burattini, le danze appartengono alla memoria storica giapponese e vengono 
rievocati in un contesto altamente tecnologizzato come quello di Etorofu, dove dominano luci artificiali, 
enormi schermi e edifici futuristici.  
154“Il bunraku è il teatro giapponese delle marionette. Sviluppatosi soprattutto nel diciassettesimo e nel 
diciottesimo secolo, il bunraku è una delle quattro forme del teatro giapponese classico; le altre sono il 
kabuki, il nō e il kyogen. Il termine bunraku deriva da Bunraku-za, nome dell'unico teatro bunraku 
privato che soppravvisse fino all'era moderna. Il bunraku viene anche chiamato ningyō jōruri, un nome 
che si riferisce alle sue origini e alla sua essenza. Ningyō significa "bambola" o "marionetta" e jōruri è il 
nome di uno stile di narrazione drammatica, con canti, accompagnati da shamisen a tre corde.” Citazione 
dal sito: 



delle storie che appartengono ai miti e alle leggende e la rappresentazione scenica, a 

volte difficle se non impossibile per gli attori in carne ed ossa, è affidata alle marionette 

e in questo senso il teatro racconta  storie di miti e le leggende di un mondo fantastico 

ovvero un mondo illusorio dove gli oggetti inanimati prendono il posto degli esseri 

umani e prendono vita; la vita, la morte e l’illusione vengono evocati in maniera chiara 

da una citazione appartenente al maestro del teatro nō Zeami (“Nascite e morti, partenze 

e ritorni: una marionetta sul palcoscenico; allorché il filo si rompe essa ricade e 

s’infrange.”155) che  appare in un trattato tecnico sul teatro nō, il Kakyō (花鏡 - Lo 

specchio del fiore156) in cui il maestro spiega quanto sia importante recitare manovrando 

la marionetta senza mostrare l’artificio dei fili che legano i gesti dell’attore sulla 

marionetta al pubblico e allo stesso tempo, metaforicamente, indica come i gesti e le 

azioni possano dare vita ad un oggetto inanimato. Nella realtà del film la citazione 

indica quanto può essere sottile il filo che lega la vita alla morte e ciò che sembra in 

apparenza “vivente” può tramutarsi in un oggetto inanimato e viceversa. La citazione 

tratta dall’opera di Zeami non compare solo in una scena ma è presente in diversi punti 

della storia e se si guarda alle immagini e ai contesti in cui ricorre è evidente il suo 

legame con il mondo della vita e della morte: oltre alla prima comparsa nella città di 

Etorofu, compare nello studio dell’hacker, nella barca da cui Togusa cerca di entrare nel 

sistema di sicurezza di Locus Solus dopo che Kim viene colpito da una scarica elettrica 

e per finire, sulla nave Locus Solus con una scenografica chiusura delle paratie stagne 

numerate come dei sipari con l’ultima paratia decorata dall’iscrizione. Ogni scena 

richiama il tema della morte e dell’illusione, in modo particolare quella finale dove la 

porta è dipinta con il sangue e le immagini successive si riaprono con le figure dei robot 

                                                                                                                                               
http://www.it.embjapan.go.jp/italiano/Il%20Giappone/Parliamo%20del%20Giappone/bunraku.htm 
(ultima consultazione 09/10/2016). 
155 Trascrizione: “Seishi no kyorai suru ha hōtō no kairai tari issen tayuru toki raku raku rai rai”. 
156 “Questa è una metafora che descrive la sorte dell’umanità nel ciclo della nascita e della morte. 
Simulacro fatto dalla mano dell’uomo, una marionetta sul palcoscenico sembra dotata di movimenti 
diversi ma in realtà non è un essere animato, è mossa dai fili che la comandano. Il senso di questo è che 
quando quei fili si spezzano, essa finisce con il crollare. Così pure nel sarugaku, le mimesi di ogni genere 
sono simulacri. E’ la mente a sostenerle. La mente non deve essere percettibile allo spettatore. Se fosse 
percettibile, sarebbe come se si potessero distinguere i fili di una marionetta. Insisto su questo punto: che 
la vostra mente sia il filo tramite il quale, all’insaputa dello spettatore, collegherete i vostri ‘diecimila 
artifici’.”  Cit. da Bonaventura RUPERTI, “Speciale Giappone: il ningyō jōuri o dell'artificio manifesto: 
musica ed epos per un teatro di burattini”, Sipario: Rassegna mensile dello spettacolo, num. 487, anno 
1989 (marzo/aprile), pag. 32-37. 



distrutti e immobili, con l’ultimo che viene inquadrato in primo piano con il sangue sul 

corpo. 

L’analisi grafica della parata si concentra sulla varietà e l’intensità dei colori associata 

ai movimenti degli elementi ripresi dalle inquadrature: il colore più diffuso è il colore 

giallo oro delle barche, dei mikoshi e dell’enorme quantità di coriandoli-petali che 

scendono dal cielo, a seguire ci sono i colori più chiari come il bianco e poi i colori 

dalle tinte più scure e calde come le sfumature dell’arancione e del rosso utilizzate per 

gli edifici, le zone d’ombra e per rappresentare la folla di persone. Come fa notare Sena 

Hideaki157 in una puntata di un programma televisivo dedicato al film158, i movimenti 

degli enormi pupazzi sono in contrasto con quelli degli attori sul palcoscenico che non 

sembrano rispettare i riflessi e il movimento che ci si aspetterebbe da un movimento 

reale dei pupazzi. Quest’ultimo aspetto in modo particolare, viene spiegato più 

ampiamente in un passaggio precedente nella stessa discussione dal produttore del film, 

Mitsuhisa Ishikawa, che spiega come ad avere un ruolo fondamentale per la scena è 

l’enorme quantità di informazioni introdotta nell’immagine, infatti i petali hanno 

numerose altre sfaccettature derivanti dalla sovrapposizione dei colori e la variazione di 

velocità evidenzia la differenza tra il mondo reale delle persone che recitano sui dashi 

karakuri e quello illusorio dello spazio circostante (evidenziato anche dal movimento 

rallentato delle persone per strada visibile sin nei minimi particolari); poi, Oshii avrebbe 

sfruttato la quantità di informazioni dell’immagine per creare nell’intera scena una 

divisione dimensionale tra Caos e realtà e questa viene evidenziata nel punto in cui Batō 

e Togusa scendono le scale, infatti il piano inferiore della scalinata e superiore della 

strada indicano rispettivamente la dimensione dei morti e quella dei vivi anticipando 

allo spettatore il punto fondamentale della scena dell’incontro con Kim dove i due 

protagonisti vanno addentrandosi in una dimensione sempre più illusoria e legata alla 

precarietà dell’esistenza, simboleggiata dalle marionette date alle fiamme poco prima 

del cambio di scena.  

La residenza di Kim e gli eventi che si susseguono al suo interno sono uno dei cardini 

della storia sia da un punto di vista tematico sia narrativo: Batō e Togusa si recano alla 

                                                 
157 Sena Hideaki è lo pseudonimo per Suzuki Hideaki, autore del romanzo Parasite Eve (1995) divenuto 
famoso nell’ambito del cinema horror e trasposto anche in una versione manga. 
158 Il programma televisivo si chiama BS Anime Yawa e la puntata è stata trasmessa nel 2006 con il titolo 
Inosensu https://www.youtube.com/watch?v=Tb5_KQQC1Us (ultima consultazione 09/10/2016). 



residenza per cercare di capire se ci siano dei legami tra l’incidente e la fabbrica di robot 

ma malauguratamente finiscono preda di un cyber attacco che sembra incastrarli in un 

loop dimensionale ma ne riescono ad uscire grazie “all’angelo custode” di Batō, 

Kusanagi, riuscendo così a cogliere Kim sul fatto. In tutta la scena, la sensazione 

evocata dalle immagini è espressa efficacemente dalla parola inglese uncanny159160 che 

nel film assume un ruolo importante: la sfarzosità dei colori, le superfici riflettenti, 

l’enorme carillon posto nell’atrio principale, le ombre e i personaggi immobili in tutta 

la casa contribuiscono alla sensazione di inquietudine trasmessa, ma il concetto viene 

esplicato principalmente nella scena in cui i due protagonisti rimangono imbrigliati nel 

labirinto virtuale dove la parola uncanny viene tradotta non solo con la sensazione di 

mistero dovuta alla percezione ambientale ma anche alla sensazione di fastidio percepita 

nel vedere un essere artificiale che prende vita davanti agli occhi dei due protagonisti. Il 

personaggio di Kim rappresenta un’altra tipologia di esistenza, un’intelligenza 

artificiale: prima di arrivare alla residenza di Kim, Batō spiega che Kim era un suo 

collega ma poi la sua strada ha avuto un inesorabile declino diventando un hacker; oltre 

a questo, il suo corpo attuale non è quello originale ma è un ningyō (definito come butai 

ningyō 161) dove ha inserito la sua coscienza, e la sua condizione esistenziale diviene 

                                                 
159 Il fenomeno, che viene spesso definito nei termini di “misterioso o strano, in special modo 
inquietante” è stato analizzato da diversi studiosi: il primo è stato Ernst Anton Jentsch (famoso per la sua 
opera sull’argomento On the psychology of the uncanny del 1906 che ha definito il termine come il 
fenomeno che ha luogo quando ci si trova in una situazione di incertezza di fronte ad una qualcosa che 
può essere vivo o morto; a seguire Sigmund Freud definì il fenomeno come qualcosa agli antipodi del 
“familiare” in una sua opera chiamata Das Unheimliche (1919) che significa proprio “opposto a ciò che è 
familiare”; nel 1970 Masahiro Mori riprende queste definizioni per applicarle alla robotica portando alla 
luce la definizione di Bukimi no tani, in cui quando un robot si avvicina troppo alle sembianze di un 
essere umano, chi si trova di fronte passa da una sensazione di familiarità, a inquietudine fino ad averne 
paura. L’ultima definizione negli ultimi anni è tornata al centro delle discussioni degli studiosi per la 
creazione di immagini in 3D dato che la creazione à noveau di immagini al computer crea lo stesso 
effetto di un essere artificiale agli occhi di chi guarda. Nel film la sensazione viene evocata in più punti 
della storia ma in generale l’effetto di “stranezza” viene sviato grazie agli effetti speciali che calmierano il 
fenomeno. Siti internet e articoli utili sull’argomento: Traduzione del testo On the psychology of the 
uncanny http://www.art3idea.psu.edu/locus/Jentsch_uncanny.pdf ; The robotics society of Japan 
http://rraj.rsj-web.org/atcl/2341; Intervista su Wired con Masahiro Mori 
https://www.wired.com/2011/11/pl_mori/; Articolo sul fenomeno con test e risultati scientifici Jordan 
BANNISTER, “Investigating the ‘uncanny valley’ effect in robotic, human and CGI movement”, Enquiry 
- The ACES Journal of Undergraduate Research, vol.5, 2014 
(http://research.shu.ac.uk/aces/enquiry/index.php/enquiry/article/view/45/48) (ultima consultazione 
09/10/2016). 
 
161 Il corpo di Kim è stato realizzato sul modello di un’opera dell’artista giapponese Simon Yotsuya. La 
struttura del corpo richiama in maniera evidente le creazioni di un altro artista, Hans Bellmer, che è stato 
fonte di ispirazione e punto di partenza per il concepimento del robot Hadaly. Per ulteriori informazioni 



l’argomento e il punto di partenza nella discussione nel suo studio privato. Kim fa finta 

di essere morto lasciando addirittura un messaggio post mortem ma Batō capisce che 

Kim, essendo dentro un corpo artificiale, sta solo fingendo162. Il gesto di Kim, oltre ad 

essere un gesto di accoglienza abbastanza insolito, è lo spunto per parlare dell’esistenza 

umana e quella degli altri esseri come lui oppure gli animali, continuando il discorso già 

intavolato precedentemente dalla dottoressa Haraway riguardo il sogno antico 

dell’uomo di perpetuare la propria immagine in un essere artificiale: l’uomo è un essere 

imperfetto se esistenzialmente comparato ai ningyō o agli animali, esseri perfetti, e gli 

esseri umani per potervisi avvicinare non possono fare altro che calarsi in un 

“cadavere”. Kim enfatizza ancora la differenza che passa tra esseri umani ed artificiali: 

gli uomini rincorrono l’immortalità rinchiudendosi in corpi senza vita ma non 

conoscendo il vero significato della morte non possono apprezzare il significato della 

vita dato che per gli esseri umani la morte è qualcosa che arriva in maniera inesorabile, 

mentre per i robot e i ningyō la morte è un momento di liberazione. Kim, in questo 

discorso, involontariamente fa un riferimento indiretto alla condizione di Hadaly che, 

essendo costruita secondo fattezze umane e, come si scopre più avanti, dotata di un 

ghost umano, la morte è il momento in cui può tornare, anche se non completamente, 

verso una condizione esistenziale originale. Quando i protagonisti entrano nel labirinto 

mentale provocato da Kim, la ripetizione delle immagini riporta i due agenti all’inizio 

della scena dove questa volta trovano una riproduzione artificiale di Togusa, 

impersonata da Kim. Riprendendo il tema della morte, l’hacker spiega come la scienza 

e le conoscenze del passato abbiano contribuito a dare delle risposte sulla natura 

esistenziale dell’uomo scomponendola nelle parti più semplici come gli organi e 

comparando il suo corpo a quello di una macchina. La paura dell’uomo, dal momento in 

cui scopre di essere composto da ingranaggi e la sua identità è a rischio per via 

dell’esternalizzazione dei dati163 che non garantisce l’autenticità delle proprie memorie, 

è quella di essere diventato anche lui una macchina e nella scena la sensazione di 
                                                                                                                                               
su Simon Yotsuya e l’esposizione organizzata delle bambole di Innocence consultare il sito: 
http://www.simon-yotsuya.net/information/dolls-of-innocence.htm (ultima consultazione 09/10/2016). 
162 Originale:「寝ぬるに尸せず」; Trascrizione: ”Inuru ni shisezu”; Traduzione: ”Quando riposi non 
farlo con un cadavere”. La citazione è una parte di una citazione di Confucio.  
163 Il discorso sull’esternalizzazione dei dati è stata già fatta nel primo film da Ningyō tsukai e ripresa 
anche da Batō nella scena dell’elicottero prima parafrasando Richard Dawkins (“ciò che l’individuo crea 
è espressione dell’individuo, come l’individuo è espressione dei propri geni”) e poi continua dicendo che 
“se l’essenza della vita è l’informazione che si diffonde tramite i geni, allora anche la società e la cultura 
non sono nient’altro che enormi sistemi di memoria così come le città”. 



inquietudine nello spettatore viene aumentata dalla presenza del sosia artificiale di 

Togusa. La scena termina con “l’esplosione” del volto di Batō per poi ricollegarsi alla 

terza ripetizione in cui Togusa saggia in prima persona il brivido della morte poiché 

viene ferito dai colpi di mortaio della nave Locus Solus, provocando l’apertura del suo 

petto come quella di Hadaly nelle scene iniziali164quando viene colpita da Batō. L’urlo 

di Togusa è l’apice della sensazione uncanny provocata dal labirinto virtuale e secondo 

lo studioso Steven Brown nella scena  sarebbero evocate quattro tipologie di uncanny, 

dove la prima sarebbe una sensazione visiva legata al dejà-vù provocato dal labirinto 

virtuale in cui i protagonisti sono intrappolati (le ripetizioni stravolgono la percezione 

della realtà e di conseguenza il confine tra reale e illusorio), il secondo tipo 

apparterrebbe alla sensazione di confusione nel percepire il confine tra la vita e la morte 

nelle cose esemplificato dal discorso di Kim in cui gli esseri umani hanno paura delle 

bambole perché hanno la loro stessa forma, il terzo tipo apparterrebbe proprio 

all’incontro con un essere che non si riesce a capire se sia vivo o morto, ovvero Kim 

stesso e la quarta tipologia apparterrebbe a quella del doppio (doppelgänger), ovvero la 

comparsa della copia di Togusa e la copia di Batō (secondo Freud la sensazione 

descritta come uncanny può essere evocata quando ciò che è umano viene percepito 

come meccanico ma secondo Steven Brown può accadere anche il contrario viste le 

dinamiche del film). 

Il concetto della manipolazione sia fisica che mentale, evocata dalla scena nella 

residenza, non è un argomento nuovo nel mondo Ghost in the Shell ma in Innocence 

trova un suo posto di rilievo data l’associazione stretta al mondo dei burattini, delle 

bambole automatiche e delle tematiche di vita e morte: sia nel primo film sia nel 

secondo, per via della connessione diretta al mondo virtuale, esseri umani, cyborg e 

robot sono tutti a rischio di manipolazione infatti, soprattutto in Innocence, sia un essere 

umano come Togusa sia un cyborg altamente specializzato nel controspionaggio 

informatico come Batō subiscono l’inserimento di memorie false senza accorgersi dei 

“fili” che li controllano diventando loro stessi delle marionette come Hadaly, essere 

apparentemente senza vita; nel caso di Hadaly, si va oltre il concetto di manipolazione 

perché il corpo viene violato dall’inserimento forzato di un’anima umana. La purezza e 

la perfezione decantati da Kim nei confronti dei ningyō sfiorisce proprio con la perdita 

                                                 
164 La scena imita parallelamente una delle opere di Hans Bellmer La rose ouverte de nuit (1934). 



di uno stato originario di innocenza (da cui il titolo del film Innocence) e l’uomo per 

attingere alla perfezione dell’esistenza non può far altro che spingersi in un corpo 

vuoto165: se nel primo film gli esseri umani temevano l’erosione e l’invasione del corpo 

da parte della tecnologia, stavolta sono i robot a temere gli esseri umani, ribaltando così 

le prospettive dei film e ciò viene dimostrato dalle numerose inquadrature sugli esseri 

artificiali e dal loro punto di vista effettuato dal regista. Gli esseri umani, come 

dimostrato nel film, temono la propria riproduzione artificiale respingendola ma allo 

stesso tempo la tecnologia permette agli uomini di uscire dal loro corpo per prendere 

possesso di oggetti inanimati: a questo punto sorge spontanea una domanda “come può 

l’uomo rimanere sé stesso se non ha più un corpo e le memorie sono facile preda di 

attacchi informatici?” e alla domanda (posta in una intervista al regista) “Cosa 

significherebbe per gli esseri umani diventare più che umani?” Oshii risponde dando 

due risposte. La prima166 risposta indica di lasciare il corpo umano per diventare una 

bambola dato che gli esseri umani modificano sé stessi in base all’ambiente in cui 

vivono (l’ambiente urbano moderno), tanto vale diventare esseri artificiali piuttosto che 

continuare a modificare il proprio corpo. La seconda risposta esclude completamente la 

visione antropocentrica abbracciando invece il mondo animale, ovvero quello dei cani:  

Another option is to communicate with dogs. Once you discard 

anthrocentrism, you have to take animals into consideration. Dogs 

provide a much better contrast against robots or dolls than humans do. . . 

. Dogs became unique creatures by interacting and living with humans. . . 

. By communicating with dogs, I thought humans might realize 

something about themselves. So I wanted to contrast humans against 

dogs, rather than simply against artificial intelligence167. 

Ma perché il regista propone i cani nel confronto? Il cane, in particolar modo la razza 

basset hound, è uno dei marchi di fabbrica del regista in tutte le sue opere e questo è 

dovuto principalmente alla passione per i cani del regista e anche in Innocence la dedica 
                                                 
165 L’aspirazione a diventare un essere superiore è tangibile nel sogno dell’uomo di ricreare sé stesso: la 
creazione e la manipolazione di un essere artificiale avvicina l’essere umano a Dio, infatti sin 
dall’antichità uno dei modi per comunicare con le divinità era quello di interagire con simulacra o oggetti.   
166 Steve BROWN, “Machinic Desires: …, (cit. pag. 244)“What would it mean for a human to “become 
more than human”? One answer would be to discard the actual human body, and embrace becoming a 
doll. People try to adjust their natural bodies, evolved for something very different, to the modern urban 
environment. Instead of following that trajectory, we’re better off turning into dolls, into intended 
artifice”. 
167Ibid, (cit. pag. 246) 



è presente più di ogni altro suo film: un enorme kanban (cartellone pubblicitario) con 

l’effige del cane; Batō possiede un basset hound (di cui possiede anche un piccolo 

carillon in casa), Gabriel, per cui rischia di essere eliminato dal nemico; nel film le 

scene che coinvolgono Gabriel rappresentano degli scenari a parte quasi come se si 

stesse parlando di un altro film perché si può vedere il cane che accoglie Batō in casa, lo 

annusa, mangia il cibo preparato dal padrone e sembra addirittura esprimersi con i 

movimenti e lo sguardo come nell’ultima scena dove viene inquadrato in braccio a Batō. 

In secondo luogo, il regista nel film prende in considerazione il cane come elemento di 

confronto perché rispetto alla razza umana che ha subito un continuo processo 

evolutivo, la razza canina è rimasta pressoché la stessa e dunque quasi al suo stato 

originario ma essendo sempre vissuto con gli uomini può diventare un utile mezzo di 

confronto così che gli esseri umani interagendo con i cani possano capire qualcosa in 

più su sé stessi168. Un ulteriore mezzo che mi permetto di citare al fine di comprendere 

le motivazioni dell’affermazione di Oshii è la teoria di Gilles Deleuze e Félix Guattari 

chiamata “Becoming-animal” trattata in A Thousand Plateaus ripresa anche da Steven 

Brown nella sua dissertazione del film: in Innocence Batō si “assembla” con il cane 

formando una nuova unione e condividendo diversi tipi di relazione come quella di 

lontananza e vicinanza, velocità e lentezza. Tuttavia non si tratta della semplice 

imitazione della forma umana da parte degli animali, ma nella delocalizzazione 

dell’essere umano e dell’animale fuori dalla propria dimensione per diventare 

qualcos’altro. In altre parole, la creazione di un nuovo tipo di “composizione” che va 

oltre i confini di essere umano e animale darebbe vita a qualcosa di diverso che 

coinvolgerebbe nuovi modi di essere, di affetti e di intensità; il regista cerca di trovare 

un modo alternativo all’antropocentrismo per coesistere con le altre specie e il contatto 

con i cani, riprendendo il concetto di “unione” citato precedentemente, permetterebbe 

un rapporto in cui gli umani influenzano i cani e i cani influenzano gli esseri umani.169 

                                                 
168 Ibid, “Dogs provide a much better contrast against robots or dolls than humans do. . . . Dogs became 
unique creatures by interacting and living with humans. . . . By communicating with dogs, I thought 
humans might realize something about themselves. So I wanted to contrast humans against dogs, rather 
than simply against artificial intelligence.” 
169 Ibid. “ Rather, it is that as we enter into coevolutionary networks with dogs, as we learn to coexist with 
nonhuman entities in the most intimate of spaces—our homes—we are altered by dogs as much as dogs 
are altered by us. In the end, Oshii suggests that our relations with dogs may be a possible way out of our 
anthropocentric obsession with uncanny ningyō, a way outside of ourselves.” (cit. pag.247) 



In conclusione Innocence, nella sua apparenza può sembrare la continuazione naturale 

del primo lungometraggio mostrando le conseguenze tecnologiche tramite una anomalia 

in un robot, ma il film va oltre questa dimensione per affrontare la tematica 

dell’esistenza in ogni sua forma, da quella dell’essere vivente a quello dell’oggetto 

inanimato: in questo senso la dimensione spirituale legata alla tradizione giapponese 

dello shintoismo è una forte influenza  e come afferma il regista170, ogni oggetto 

potenzialmente possiede un’anima e in Giappone prima che una bambola o un 

giocattolo venga buttato via, viene portato al tempio per acquietarne lo spirito ma la 

sede di un’anima può situarsi praticamente in ogni oggetto intorno agli uomini come ad 

esempio una roccia, un albero, una cascata, un macchinario e la lista potrebbe 

continuare all’infinito.. Un altro tema che in questa tesi non ha trovato spazio è il 

sentimento. Con sentimento non si intende solo il concetto di amore ma anche il 

concetto di emozione che viene evocato ogni volta che uno dei personaggi esprime un 

proprio stato d’animo, anche quando poco visibile ed è legato alla concezione di anima: 

Batō è il personaggio da cui non ci si aspetterebbe nessuna emozione vista la stazza, gli 

occhi artificiali e l’espressione del volto quasi sempre seria ma nel film quando si trova 

con Gabriel e incontra Kusanagi dopo tanto tempo sembra cambiare totalmente e le 

caratteristiche fisiche elencate poc’anzi non sembrano avere poi così tanta importanza 

perché nel profondo prova ancora delle emozioni. Riguardo le emozioni il regista alla 

domanda” se gli esseri umani non hanno né una memoria né un corpo, in che senso sono 

ancora umani?” risponde con un’altra ipotesi: proprio nelle condizioni in cui non si ha 

un corpo e non si può fare affidamento sulla memoria come base della propria identità, 

l’affetto è l’unica cosa che rimane171 e può essere un sentimento verso qualsiasi cosa; 

l’affetto provato è la prova tangibile che si lascia della propria esistenza e il regista 

sceglie Batō per il suo ruolo perché “really is no longer anything more than some brain 

matter and his memories of a woman”172.  

In Innocence, rispetto al suo primo lungometraggio, Oshii guarda avanti al futuro nel 

rapporto tra esseri umani ed esseri artificiali ma non sembra essere pessimista, al 

                                                 
170 Dani CAVALLARO, THE CINEMA OF MAMORU OSHII… ( cit. pag.209). 
171 “Omoi ga nokoru” cit. da Sharalyn ORBAUGH, “Emotional infectivity: Cyborg affect and the limits 
of the human”, Frenchy Lunning, Mechademia 3: Limits of the human, Minneapolis, Minnesota 
University Press, 2008 (pag.161) 
172 Ibid.  



contrario, il futuro è una strada percorsa in due: un cane e un uomo con le memorie 

della sua vita.  

 
 

  



CONCLUSIONI 

 

Ripercorrendo il lavoro svolto, la tesi ha analizzato alcune delle opere di animazione del 

regista Oshii Mamoru proponendo alcune delle chiavi di lettura contenute nei film. Ogni 

capitolo ha presentato delle opere che hanno avuto come comune denominatore uno o 

più temi, nella fattispecie il sogno, la tecnologia e la società a cui fanno riferimento 

ulteriori sotto-tematiche come l’illusione e l’identità. Tuttavia, anche se ritengo che la 

divisione tematica includa pienamente i film al loro interno,  penso che limitare 

tematicamente uno dei film dentro un solo ambito possa penalizzarne i contenuti: un 

esempio può essere rappresentato dalle pellicole del secondo capitolo che non si 

esauriscono nella sola tematica della tecnologia rapportata all’identità, ma è possibile 

individuare anche altri temi come la raffigurazione della tecnologia in rapporto al corpo 

e al gender (nel caso di Ghost in the Shell) oppure il confronto che si viene a creare tra 

l’emozione, il sentimento e la tecnologia (affrontati in Innocence ). Tutti i film 

analizzati sono legati tra loro sia da un punto di vista tecnico che tematico infatti, nel 

primo capitolo risulta chiaro che gli elementi della fantasia e del sogno (inteso come 

esperienza onirica e dell’inconscio) hanno un ruolo da protagonista nella narrazione, ma 

guardando con più attenzione anche agli altri film ci si accorge della presenza di 

elementi simili come la descrizione di possibili altre dimensioni, infatti lo sguardo dei 

personaggi in alcune scene, ci conducono simbolicamente oltre il confine che separa la 

dimensione terrestre dalle numerose altre dimensioni possibili descritte in ogni film, 

tutte incluse nel termine che il regista stesso definisce come “genjitsu no sotogawa ni 

aru sonzai173” ed è possibile ritrovare questo tratto comune in molti dei suoi film: la 

caratteristica comune è l’inquadratura dei personaggi dall’alto o dal basso con lo 

sguardo del protagonista rivolto verso il cielo come ad esempio il guerriero raffigurato 

solo sulla spiaggia (Tenshi no Tamago ), l’uomo che vive con la bambina che guarda a 

sua volta fuori dalla finestra (Twilight Q: Meikyū bukken FILE 538), lo sguardo di Batō 

in Innocence presso la residenza di Kim; il regista, in questo modo, non solo fa 

percepire la presenza di una dimensione “altra” ma anche la presenza di qualcosa di 

estraneo che osserva le azioni dei personaggi, in molti casi esplicato dal ruolo degli 

                                                 
173 FUJITSU Ryōta, WEB Anime Style, http://www.style.fm/as/13_special/oshii003.shtml 
“[…]、「現実の外側にある存在」“ ; traduzione:” le esistenze che sono al di fuori della realtà“(ultima 
consultazione 09/10/2016). 



uccelli in volo o esseri viventi che sono costanti nei film. Un altro elemento di rilievo, a 

prescindere dalla mia suddivisione tematica e presente come elemento condivisso tra i 

film, è la Natura sia come elemento semplice come l’acqua oppure sotto forme di vita 

come gli animali di cui cani, uccelli e pesci sono le figure più ricorrenti. La 

raffigurazione della Natura all’apparenza, rispetto ai maestosi panorami visibili in altre 

opere di animazione di altri registi (come ad esempio Nausicaä della Valle del vento174 

oppure Totoro di Miyazaki Hayao), assume spesso delle connotazioni negative come ad 

esempio il panorama apocalittico di Lamù: Beautiful Dreamer, oppure gli ambienti 

misteriosi e sinistri di Tenshi no tamago o ancora le acque sporche delle città di Ghost 

in the Shell. Ma d’altro canto, il regista sfrutta gli elementi della natura come l’acqua, 

gli uccelli e i cani per comunicare allo spettatore dei significati dall’aspetto positivo: 

oltre alla dimensione “altra” citata precedentemente, il regista allude al continuo 

confronto che l’uomo può avere con la Natura e da cui può apprendere, infatti 

soprattutto in Innocence questo aspetto viene enfatizzato nelle scene in cui sono presenti 

Batō e il suo cane.  

Da un punto di vista tecnico il regista fa uso di un gruppo di tecniche cinematografiche 

che rimangono pressoché invariate nei film che ho preso in considerazione e quelle 

principali sono il primo piano che spesso viene utilizzato per enfatizzare l’espressione 

del volto dei personaggi, in particolare gli occhi (espresso anche con riprese su 

particolari del corpo), il piano lungo che viene spesso utilizzato per inquadrare gli 

ambienti soprattutto nei momenti in cui la narrazione si ferma per lasciare spazio a dei 

momenti di riflessione, le inquadrature dall’alto che vengono effettuate dal punto di 

vista di elicotteri o uccelli e le famose sequenze “pillow shot” effettuate principalmente 

con tracking shot (carrellate) ad accompagnare i personaggi spesso non inquadrati 

durante la sequenza e di cui si possono sentire solo le parole, inoltre nella carrellata 

vengono inserite anche delle riprese con angolazione obliqua  che enfatizzano lo stato 

d’animo dei personaggi oppure a dare risalto all’ambiente che circonda il protagonista 

(ad esempio durante la carrellata di cui è protagonista Kusanagi in Ghost in the Shell le 

riprese con angolazione obliqua sono ben evidenti nelle inquadrature iniziali dove gli 

enormi palazzi della città, i semafori e i canali navigabili vengono ripresi per enfatizzare 

                                                 
174 Sito ufficiale in italiano della casa di distribuzione Lucky Red http://www.luckyred.it/nausicaa (ultima 
consultazione 09/10/2016) 



sia lo stato d’animo della protagonista che è confusa sulla propria identità, sia per 

sotoolineare la dimensione materiale della città in cui lei è intrappolata come se fosse in 

un labirinto). Inoltre, a partire da Patlabor 2: the movie e Ghost in the Shell si assiste ad 

un graduale inserimento della grafica digitale nel processo di produzione delle opere di 

animazione tuttavia senza abbandonare mai completamente il vecchio sistema di 

disegno a mano (cel) dando vita a delle opere in cui la grafica computerizzata e il 

disegno manuale vengono uniti e un esempio è Innocence.  

In conclusione, tenendo in considerazione le opere analizzate ma anche i film live-

action e le serie televisive che non hanno potuto trovare spazio nella tesi, Oshii Mamoru 

può essere considerato come un regista il cui obiettivo è quello di esprimere i propri 

pensieri e sentimenti su determinati argomenti piuttosto che privilegiare 

l’intrattenimento o i gusti del pubblico. Infatti chiunque si avvicini alle opere del regista 

senza conoscere a fondo il pensiero del regista potrebbe essere poco interessato ad opere 

come Ghost in the Shell aspettandosi invece un film d’azione, oppure come nel caso di 

Jin-rō lo spettatore si aspetterebbe un epilogo a lieto fine piuttosto che un finale 

drammatico. Il regista non vuole produrre film che si adattino al pubblico ma deve 

essere quest’ultimo ad entrare nel film per cercare di comprendere ciò che si cela dietro 

alle immagini e ai significati dei dialoghi dei personaggi. Infatti la difficoltà di 

comprensione dei contenuti e delle immagini deve stimolare la mente dello spettatore e 

deve portarlo a riflettere, “svegliandolo” dal mondo che vive quotidianamente. In questo 

senso le tematiche discusse nei film mettono in evidenza dei concetti a cui normalmente 

non si pensa come la dimensione dei sogni e della fantasia, il tempo, la vita e la morte e 

la Natura che non vengono utilizzati solo per esprimere il concetto nei film ma anche 

per stimolare lo sguardo critico dello spettatore dopo la visione del film. 

Oshii attualmente è impegnato nella realizzazione di film live-action di cui si ricordano 

gli ultimi Garm wars – The last druid (un film prodotto interamente in inglese del 2014) 

e Tōkyō mukokuseki shōjo (東京無国籍少女 - 2015) mentre negli ultimi anni sembra 

aver lasciato da parte l’animazione nel formato di lungometraggio per ruoli meno 

impegnativi alla direzione come nel caso di Kick-Heart (2013) dove è stato direttore di 

supervisione. Uno dei motivi per cui Oshii ha deciso di non produrre più animazione, 



come afferma in una dichiarazione175, è la mancanza di personale adatto con cui poter 

lavorare: fare animazione è come creare un prodotto artigianale e per fare ciò servono 

professionisti attenti ai dettagli come la vecchia generazione di animatori e registi ma, 

secondo il regista, le nuove generazioni sarebbero troppo individualiste e non sarebbero 

in grado di affrontare lo stesso tipo di lavoro dei loro predecessori. Tuttavia, nelle opere 

live-action di Oshii come Garm wars, anche se il regista ha negato i possibili legami 

con l’animazione, le tecniche utilizzate nel film sono le stesse tecniche di regia e il 

layout impiegati per la realizzazione di opere di animazione e fanno pensare176 ad un 

genere in cui anime, live-action e tecniche digitali possano dare vita ad un “hybrid-

animation”. Quindi il regista probabilmente continuerà con la sua carriera nel mondo 

live-action e le incursioni del mondo animato e delle tecniche digitali già sondate nei 

progetti precedenti non saranno solo un ricordo del passato continuando a regalarci 

opere spettacolari.      

 

 

 

  

                                                 
175 Intervento tratto da Oricon tradotto da Kotaku:”Making anime is also the world of the artisan,” Oshii 
explained. “I’m the kind who wants do my own part 120 percent with perfection, but because if I’m 
allowed to do that, the whole work will head towards ruin, so I think 90 percent is okay.” Meaning? Oshii 
pushes himself hard to make the best work he can within whatever constraints there are. “However,” 
Oshii continued, “the number of people within this country able to work with such high precision is less 
than 5 percent. The younger generation is more individualistic, and while the world appreciates how good 
their art has become, they’re unable to do exhausting work like their older predecessors. The biggest 
reason why I’ve stopped making anime is because the people who I can do [anime] with are 
disappearing.”  Tratto da Scott GREEN, Mamoru Oshii doesn't see much in modern anime or its creators 
- 64-year-old Mamoru Oshii's provocative dismissiveness doesn't mellow, “Cruchyroll”, 30/05/2015, 
http://www.crunchyroll.com/anime-news/2016/05/30/mamoru-oshii-doesnt-see-much-in-modern-anime-
or-its-creator (ultima consultazione 09/10/2016). 
176 Yohei HOSOKAWA, Oshii Mamoru kantoku “Akiramezuni yattekite yokatta”, ‘GARM WARS the last 
druid’ butai aisatsu 15 nen no saigetsu wo koe kansei, “Anime! Anime!”, 25/10/2014, Copyright © 2015 
IID, Inc, http://animeanime.jp/article/2014/10/25/20619.html (ultima consultazione 09/10/2016). 
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