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Le allucinanti premonizioni del maestro Teruo Ishii
Senza regole Al regista di culto il Cinemaskhole di Nagoya, fondato da un altro ribelle come Koji 
Wakamatsu, ha dedicato una breve ma intensa retrospettiva. Da «Horror of a deformed man» fino a 
«I piaceri della tortura»
Matteo Boscarol
(Tokyo)

È passato oramai quasi un anno da quando Teruo Ishii, regista di culto del cinema nipponico, se n'è 
andato lasciandoci come testamento filmico quasi un centinaio di film, traccia indelebile della sua 
enorme creatività e versatilità. Ci riferiamo soprattutto a quelli realizzati a cavallo fra gli anni 
sessanta e i settanta che, pur se rivisti oggi, niente hanno perso in freschezza, singolarità e inventiva. 
Proprio in occasione di questo anniversario il Cinemaskhole di Nagoya, fondato da un altro cineasta 
ribelle come Koji Wakamatsu, muovendosi in anticipo su tutti, gli ha dedicato una breve ma intensa 
retrospettiva che ha portato nel piccolo cinema centinaia di appassionati di vecchia data e 
numerosissime giovani ragazze, sempre pronte a rispondere al cinema che conta. A aprire le serate è 
stato il famoso Edogawa ranpo taizen: Kyofu kikei ningen («Horror of a deformed man») del 1969, 
già passato a Venezia, uno dei film più allucinati e privi di regole mai visti sugli schermi. Ispirato da 
varie novelle di Edogawa Rampo (translitterazione di Edgar Allan Poe, nome con cui il romanziere 
dell'incubo e del mistero Taro Hirai si faceva chiamare) è, detta in due parole, la storia pseudo-
poliziesca di un uomo e dell'isola dove lui stesso ha costruito il suo riparo di follia. Ma il film, che 
comincia in un manicomio, si disintegra man mano che procede, fra momenti di assoluta ilarità e 
attimi di delirio grottesco che non cadono però mai nel trash, anche se lo sfiorano. Qui sta forse la 
bravura di Ishii che riesce a dare, se non un ordine, almeno un senso alla potenza del caos evocata e 
messa in scena da Tatsumi Hijikata l'iniziatore della danza butoh e nel film uno dei protagonisti. Si 
vedono così le cose più assurde: una donna candelabro, un'altra attaccata a una capra, due amazzoni 
acquatiche e una serie di figure bestiali rigorosamente in bianco. Ma tutte hanno la loro peculiare 
poetica e sembrano venir fuori dalle zone più profonde e storpie di noi stessi, dal quel buio del 
quale lo stesso Hijikata suggeriva di cibarsi con tutto il nostro corpo. Ecco, tutto questo più le 
ossessionanti storie di Rampo è reso con il tocco magico di Ishii che le fa rimanere in bilico e 
danzare con un'abbondante dose di grottesco che fa coesistere una storia d'amore, un simil-horror e 
un poliziesco come fosse la cosa più naturale al mondo e il tutto si conclude nell'ultima scena in cui 
all'apice della drammaticità si vedono gambe e braccia scoppiare in cielo, quasi un rimando al 
godardiano Pierrot le fou. 
Il secondo film in programma è stato Tokugawa Onna Keibatsushi noto in Occidente come The joys 
of Torture e forse il più bello visto in questa rassegna già dalla scena iniziale dove si vedono donne 
bruciate vive, decapitate e lacerate in due pezzi da dei buoi e che è davvero girato magistralmente, 
dagli interni ai primi piani dei volti sfigurati dal dolore e dalla pazzia. È un film sul possesso, sulla 
follia che questo genera e sulla bellezza di questa follia, indimenticabile la parte ambientata in un 
monastero femminile, così freddamente violenta, punteggiata dalle risate isteriche delle donne, 
eppure a tratti, nelle scene di amore proibito, così eterea e sognante.
Bella sorpresa è stato vedere anche Porno jidaigeki: Bohachi bushido del 1973, un chambara-eiga 
tutto sui generis, dove anche se tutti i canoni del genere sono rispettati, dal coraggioso samurai, al 
cattivo fino alle bellissime scene dei combattimenti, la presenza attiva delle donne, dei loro 
bellissimi corpi, delle loro voci e del loro erotismo da uno spin diverso al film, cambia lo sguardo 
che si posa sull'immagine facendo fuggire i significati soliti e regalando ai colori una fluidità che 
nel finale, come sempre nelle visioni di Ishii, lo trasforma in un chambara-eiga onirico.
Pressappoco lo stesso andamento si è visto anche in un altra opera presentata a Nagoya, Kiiroi fudo 
del 1961, opera poco nota girata dall'allora trentasettenne Ishii, poliziesco abbastanza 



convenzionale, peraltro molto godibile come quasi tutti i suoi film, dal tono leggero dove c'è un 
giornalista che insegue un assassino ed è a sua volta inseguito. Ci sono tutti gli anni sessanta 
giapponesi nella pellicola, il paesaggio nipponico che stava cambiando, la tradizione ma anche 
l'influenza occidentale e tutto va avanti liscio fino agli ultimi cinque minuti finali dove con uno 
scarto tipico di Ishii, la scena si sposta ai piedi del monte Fuji (lo stesso posto usato da Wakamatsu 
per la famosa scena dell'esplosione in L'estasi degli Angeli) e cambia di tono, diventa drammatica. 
Ma ciò che è drammatico non è tanto la trama, il protagonista si trova in una zona usata per le 
esercitazioni militari e cerca di scappare assieme a una donna, ma l'angoscia che il regista riesce a 
creare in pochi minuti, un angoscia senza motivo, una paura totale. 
Che sia forse stata una premonizione inconscia sul destino che il Giappone, di lì a qualche decennio, 
avrebbe intrapreso inevitabilmente senza possibilità di ritorno?


