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TABÙ – GOHATTO 
(Gohatto, Giappone/1999) di Nagisa Oshima (100')

Raro esempio di  jidaigeki [film in costume] nella produ-
zione del regista, Tabù – Gohatto rompe con la tradizio-
ne del genere introducendo e dando rilievo al tema del-
l'omosessualità nel mondo dei benshi (i guerrieri). Come 
lo stesso Oshima ebbe modo di dichiarare, “prima non 
si osava evocare questa omosessualità, latente o reale, 
a causa di una sorta di autocensura. A mio avviso non si 
può comprendere il mondo dei samurai senza mostrare 
questa  fondamentale  componente  omosessuale”.  Co-
struito intorno alla ridda di passioni e desideri che il no-
vizio  Kano suscita  nei  diversi  membri  della  milizia,  e 
quindi riprendendo in chiave corale il  tema centrale di 
Furyo, Tabù – Gohatto rappresenta davvero un momen-
to importante nella storia del jidaigeki per il suo minare alle fondamenta la dimensione eroica della figura 
del guerriero. Tutti i personaggi principali del film sono, infatti, privi di qualsivoglia statura eroica, sia sul  
piano delle loro capacità militari, sia su quello dell'integrità morale […]. Alla fine del film, la vittoria del po -
tere costituito è assoluta, e niente sembra più poterla mettere in discussione. Ed è forse proprio questa ri-
gida impermeabilità, questo continuo riaffermarsi di una tradizione incapace di accettare il cambiamento 
[…] a fare del film una straordinaria metafora del potere (giapponese) nella sua stessa essenza e a chiu -
dere con un amaro testamento la carriera di Oshima.
Dario Tomasi

Una delle caratteristiche dei film di Nagisa Oshima posteriori alla seconda metà degli anni Sessanta è un  
casting a dir poco ardito, che vede la selezione per il ruolo di protagonista di persone che originariamente  
non sono attori. Esempi calzanti sono l'illustratore Tadanori Yoko, protagonista in Diario di un ladro di Shi-
njuku, il regista e autore di sceneggiature cinematografiche Kazuo Goto in Storia segreta del dopoguerra  
dopo la guerra di Tokyo, David Bowie, Ryuichi Sakamoto e Beat Takeshi in Furyo e infine Ryuhei Matsu-
da e Yoichi Sai in Tabù – Gohatto.
Kiyoshi Kurosawa

Erano ricominciati i preparativi del film, a tre anni dall'emorragia cerebrale che aveva colpito Oshima. Gli  
avevo detto che sarei stato felice di dare una mano in qualche modo, ma io ero già un regista e 'dare una 
mano' significava magari recapitare qualcosa da mangiare o essere presente durante le riprese. Pensavo 
che il fatto che i vecchi assistenti fossero sul set gli avrebbe dato modo di rilassarsi. In ogni caso mi tele-
fonò a casa a capodanno e, dopo gli auguri e alcuni convenevoli, mi disse: “Senti, Sai, un attore, alla fin  
fine, non può avere nient'altro che il suo mondo, il mondo in cui è solo se stesso”. E io non capivo bene  
che cosa intendesse; ma poi fu chiaro quando affermò: “A proposito, Sai, vorrei che facessi la parte di  
Kondo, il comandante di un esercito...”, e aggiunse: “Il comandante di un esercito non può fare che il co-
mandante di un esercito”. […] Pensavo dentro di me che a Oshima servisse qualcuno che diventasse un  
sacco di sabbia. Qualcuno su cui potersi sfogare quando le cose non andavano per il verso giusto era as-
solutamente indispensabile. Credo che io fossi qualcosa del genere. Anche perché lì c'era Takeshi Kita-
no. Le cose che non poteva dire in faccia a Beat Takeshi, le diceva a me.
Yoichi Sai 

A quando risale il suo primo incontro con Oshima? – All'inizio degli anni Ottanta, in occasione di una par-
tecipazione allo stesso programma televisivo. Non faceva che urlare, per cui pensai che fosse uno che  
metteva paura. […] Poi, nel 1999, avete fatto insieme Tabù. – La direzione del film era affidata al primo 
aiuto regista che, seguendo scrupolosamente quanto gli  diceva Oshima, ci  dava disposizioni.  Però il  
“Pronti? Si gira!” lo pronunciava Oshima in persona e, considerato il tono potente della sua voce, quasi mi  
veniva da pensare che con tutta quell'energia la sedia a rotelle sulla quale stava seduto si sarebbe cata-
pultata fuori dallo studio con lui incorporato.
Takeshi Kitano


