
10 illustrazioni per 
10 capolavori  del 
cinema asiatico
schede dei film e curiosità

10 illustrations for 
10 asian film 
milestones
film Descriptions and trivia

visions



Visions

10 illustrazioni per 10 capolavori del cinema asiatico

10 Illustrations for 10 Asian Film Milestones



© Digressioni Editore - 2020
isBn: 9788894493269

Visions
Prima edizione: giugno 2020
in copertina: La tigre e il dragone di Federica Crispo



IntroduzIone

Questo libro è un piccolo ma appassionato omaggio al cinema asiatico. In queste pagine abbiamo raccolto 
dieci “visioni”: dieci capolavori sono visti attraverso gli occhi di altrettanti artisti italiani contemporanei. Una 
selezione di lungometraggi che copre sei decenni e undici nazioni, e che include i grandi registi della tradizione 
giapponese (come Ozu Yasujirō e Kurosawa Akira) e i successi commerciali più recenti di Cina, Taiwan, Corea 
del Sud e Thailandia. I maestri del film d’animazione avrebbero richiesto una pubblicazione a parte.

I film proposti sono stati illustrati secondo la visione di dieci artisti e artiste, e possiamo dire che sono stati 
“rivisti”, creando così una galleria di opere d’arte originali – a volte misteriose, a volte ironiche, altre volte evo-
cative e intime. 

Chi ha già visto questi film potrà scoprire nuovi punti di vista; chi non ha ancora avuto il piacere di vederli 
troverà informazioni critiche competenti. Oltre alle schede, le bellissime illustrazioni creano una nuova visione, 
tanto che l’esperienza dello sguardo di questi film non sarà più la stessa. La straordinaria potenza del cinema 
trascende infatti gli aspetti culturali e i media per trasmettere messaggi universali sulla vita, sull’amore e i modi 
in cui tutti noi siamo connessi.

Preparatevi quindi a vedere Godzilla come non lo avete mai visto; a scoprire quanto il regista giapponese 
Ozu Yasujirō amasse il sakè; come lo zio Boonmee ha scoperto le sue vite precedenti e quale proverbio cinese 
ha ispirato La tigre e il dragone.



IntroductIon

This book is a small yet passionate homage to Asian film. In the following pages, ten ‘visions’ have been 
collected; ten masterpieces are seen through the eyes of  contemporary Italian artists. This selection of  live-
action films spans six decades and eleven different nations, including the great Japanese film-makers of  the 
past (such as Ozu Yasujirō and Kurosawa Akira) as well as more recent commercial successes from China, 
Taiwan, South Korea and Thailand. The masters of  animated film would require their own book. 

The included films were illustrated according to the vision of  ten male and female artists, we can say that 
they were ‘seen’ again: creating a collection of  original artworks, sometimes mysterious, sometimes ironic, 
sometimes evocative and sometimes intimate. 

Those who have already seen the films will find a fresh point of  view; those who haven’t had the pleasure 
of  watching the films will be guided by cinema experts. Beautiful illustrations create a brand new ‘vision’ 
–  experiencing these films will never be the same again. The extraordinary power of  film transcends culture 
and media to present universal messages about life, love and the ways in which we are all connected.

Get ready to see Godzilla like you’ve never seen before; to find out how much Japanese director Ozu 
Yasujirō loved sake; how Uncle Boonmee discovered his past lives and which Chinese proverb inspired Chi-
nese blockbuster Crouching Tiger, Hidden Dragon.
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羅生門 - Rashōmon
Regia/Directed by Kurosawa Akira

Giappone/Japan - 1950

Illustrazione di/Artwork by 
Marco Fintina 

Inchiostro e digitale/Ink and Digital



Ambientato nel tardo periodo Heian (intorno 
all’XI secolo d.C.), Rashōmon mette in scena la morte 
di un samurai e lo stupro subito da sua moglie da 
parte di un brigante, raccontato in flashback e con 
una struttura narrativa divisa in quattro parti. Ab-
biamo le soggettive confessioni dei protagonisti: il 
fuorilegge Tajomaru (Mifune Toshirō), lo spirito del 
samurai Takehito (Mori Masayuki) evocato da una 
medium, sua moglie Masago (Kyō Machiko) e un 
boscaiolo (Shimura Takashi) testimone dell’evento. 
Il tutto all’interno di una cornice collocata alla porta 
di Rashō, diroccata e sotto una pioggia torrenziale, 
dove si ritrovano il boscaiolo, un bonzo e un vian-
dante che fungono da coro nell’articolato sviluppo 
narrativo.

Il giovane sceneggiatore Hashimoto Shinobu, 
poi coadiuvato dallo stesso Kurosawa, scrive un 
adattamento da due racconti brevi (Rashōmon e Nel 
bosco) dello scrittore Akutagawa Ryūnosuke, attivo 
negli anni 20, a loro volta ispirati a storie di un’an-
tologia buddhista del XII secolo. Con Rashōmon 
Kurosawa aggiorna il jidai-geki (dramma storico): 
resta all’interno delle linee distintive del film sto-
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rico (e del suo sottogenere chambara, che include 
cioè duelli all’arma bianca), ma con novità come 
il ribaltamento del protagonista (predominante la 
figura del brigante rispetto a quella del samurai), 
l’ambientazione nell’inusuale periodo Heian (al 
preferito Tokugawa che parte dal XVII secolo), la 
fisicità dei duelli tra Tajomaru e Takehito, e l’ine-
leganza del samurai che si mostra pavido, egoista 
e dissacratore del codice Bushido. Si ha la demisti-
ficazione dell’eroe: Tajomaru (il brigante, l’orco) 
uccide il samurai (e non viceversa come nella nar-
razione classica). 

La moltiplicazione dello sguardo, e delle alterna-
tive diegetiche sullo stesso episodio, crea un apolo-
go sulla menzogna e sull’inganno, in cui la visione è 
traditrice della verità dei fatti. Siamo in un mondo 
al confine, una soglia (quella di Rashō), emblema 
del passaggio storico del Giappone, ancora scon-
volto dalla Seconda guerra mondiale e influenzato 
dalla cultura degli occupanti militari, creando un 
parallelismo con il periodo Heian, dove, dopo un 
lungo periodo di pace e di influenze della cultura 
cinese, si entrerà in anni di guerre feudali. 

Rashōmon è la sintesi di un cinema influenzato dalla cultura 
occidentale. Dai tempi del periodo Meiji (1868-1912) fino agli 
anni 20 di Akutagawa vengono integrate la letteratura e l’arte 
occidentale. Compongono il bagaglio culturale di Kurosawa le 
opere di scrittori come FëdorDostoevskij, Lev Tolstoj, Nikolaj 
Gogol’, Maksim Gor’kij, William Shakespeare e del cinema 
europeo. Il finale umanista con il bambino abbandonato, pri-
ma raccolto dal monaco e poi preso dal boscaiolo, l’utilizzo 
della colonna sonora con una rimasterizzazione del Bolero di 
Ravel, il bacio appassionato di Masago a Tajomaru sono solo 
degli esempi di contaminazioni esterne incistate all’interno 
di un corpo autoctono. Anche se il découpage non è sempre 
classico, lo sono invece l’uso di carrellate, primi piani, campi 
medi, in un montaggio millimetrico, insieme all’utilizzo della 
camera a mano nel bosco che pedina il boscaiolo, tipico del 
jidai-geki, o la messa in scena del processo, influenzato dai co-
dici del teatro No.

La molteplicità delle versioni dei personaggi rappresenta in 
modo esemplificativo la complessità ermeneutica del film che 
negli anni a venire è stato oggetto di svariate interpretazioni 
(e fraintendimenti) critiche. Rashōmon rimane un’opera dove 
l’immagine in movimento raggiunge picchi di bellezza este-
tica/estatica.

Il film partecipa in concorso alla 12° 
Mostra d’Arte Cinematografica di Ve-
nezia su segnalazione e insistenza di 
Giuliana Stramigioli (rappresentante 
dell’Italia Film a Tokyo) contro la vo-
lontà dei produttori che lo riteneva-
no un film complesso e inadatto a un 
pubblico occidentale.

Il film vince il Leone d’Oro sorpren-
dendo Kurosawa, impegnato con 
L’idiota e tenuto all’oscuro dell’invio 
del film a Venezia da parte dei pro-
duttori.

La successiva vittoria dell’Oscar nel 
1952 come miglior film straniero lan-
cia Kurosawa anche sul mercato in-
ternazionale.

La porta di Rashō è l’unico elemento 
del set ricostruito in scala 1:1.

Il bacio tra Mifune e Kyo è un vero 
shock per il pubblico giapponese per 
il quale il contatto fisico in pubbli-
co era un tabù, in particolare tra un 
uomo e una donna.



Set in the late Heian period (circa 11th century 
BC), Rashōmon is a story in four parts narrated via 
a series of  flashbacks that describes the death of  
a samurai and the rape of  his wife by a bandit. 
We see these events through the eyes of  the main 
characters; the bandit Tajomaru (Mifune Toshirō), 
the spirit of  the dead samurai (Mori Masayuki) 
summoned by a medium, the samurai’s wife Ma-
sago (Kyō Machiko) and the woodcutter (Shimura 
Takashi) who witnesses the event. The story is 
framed by the ruins of  the Rashō city gate under 
a torrential rain, where a woodcutter, a Buddhist 
priest and a traveller meet. Their role inside the 
elaborate story is similar to that of  the chorus in a 
Greek tragedy.

The young screenwriter Hashimoto Shinobu, as-
sisted by director Kurosawa Akira, has adapted two 
short stories by 1920’s writer Ryūnosuke Akuta-
gawa, Rashōmon and In a Grove, in turn inspired by 
a 12th century collection of  Buddhist writing. With 
Rashōmon, Kurosawa has revitalised the jidai-geki 
genre (period drama). There are the distinctive ele-
ments of  the Japanese period drama and its chambara 

Rashōmon

sub-genre with its traditional sword duels alongside 
innovations such as the role-reversal of  the main 
characters where the bandit villain overshadows the 
samurai hero, the unusual setting during the Heian 
period compared to the more popular Tokugawa 
period of  the 17th century, the physicality of  the 
duels between Tajomaru and Takehito, and the de-
piction of  the samurai as inelegant, cowardly and 
selfish, dishonouring the Bushido code. There is 
the demystification of  the hero-role, as the bandit-
monster Tajomaru kills the samurai – not vice versa 
as in traditional stories. 

The multiplication of  perspectives and the dif-
fering versions told of  the same episode make 
Rashōmon a parable about lying and deceivings, the 
act of  watching betrays the factual truth. This is 
a frontier world where the threshold of  the Rashō 
city gate is the symbol of a changing Japan still 
devastated by the Second World War and un-
der military occupation, just as it was during the 
Heian era when a long period of  peace and the 
predominance of  Chinese culture were shattered 
by years of  feudal war. 

Rashōmon is the synthesis of  a film industry influenced by 
western culture. From the Meiji period (1868-1912) until the 
20’s of  Akutagawa, Western literature and arts began to be 
integrated into Japanese culture. Kurosawa’s cultural bag-
gage includes the work of  Leo Tolstoy, Nikolai Gogol, Maxim 
Gorky, William Shakespeare and the European cinematic 
canon. Examples of  the western contamination embedded in 
Kurosawa’s otherwise indigenous work include the humanis-
tic ending, with an abandoned baby taken in first by the priest 
and then by the woodcutter; the soundtrack with a remastered 
version of  Ravel’s Bolero; and the passionate kiss between Ma-
sago and Tajomaru. If  the editing is not always traditional, 
the use of  tracking shots, close-ups and medium long shots 
are more traditional, as in the hand-held camera following 
the woodcutter – typical of  the jidai-geki genre, or the mise-
en-scène of  the trial sequence, influenced by traditional Noh 
dramatic codes. 

The multiplicity of  the character’s point-of-view becomes 
a symbol for the complexity of  Rashōmon, a film that over the 
years has become the object of  various critical interpretations 
and misunderstandings. At its heart, Kurosawa’s film remains 
a work of  art in which moving images reach the peaks of  aes-
thetic and ecstatic beauty. 

Rashōmon participated in the 12th 
Venice Film Festival thanks to the in-
sistence of  Giuliana Stramigioli, the 
representative of  Italia Film in Tokyo, 
against the advice of  producers who 
considered the film too complicated 
and thus unsuitable for western audi-
ences.

The film won the Venice Film Festi-
val’s Grand Prix, surprising Kuro-
sawa who was then working on The 
Idiot, as he was unaware the film had 
even been submitted.

The film’s next victory, an Oscar for 
Best Foreign Film at the 1952 Acad-
emy Awards, launched Kurosawa to 
worldwide fame. 

The Rashō city gate built on set is an 
exact replica of  the Heian period gate.

The passionate kiss between Mifune 
Toshirō and Kyō Machiko was shock-
ing for the Japanese audience of  the 
time, as public displays of  affection, 
especially between men and women, 
were particularly taboo. 


