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L’ULTIMO SAMURAI
(The Last Samurai)

Regia: Edward Zwick; Sogg. e Scenegg.: John Logan, Marshall Her-
skovitz, Edward Zwick; Mont.: Steven Rosenblum, Victor du Bois;
Musica: Hans Zimmer; Interpreti: Tom Cruise, Ken Watanabe, Ti-
mothy Spall, Billy Connolly, Tony Goldwyn; Origine:
U.S.A., 2003; dur. 148’.

Giappone, 1876. Per fronteggiare la rivolta dei temibi-
li samurai, il governo assolda militari americani al fi-
ne di addestrare un esercito composto prevalente-
mente di mansueti contadini. Fra questi, il capita-
no Algren, veterano della guerra civile e delle
campagne indiane, schiavo ormai della botti-
glia, disgustato dall’orrore gratuito di specifi-
che azioni militari rivolte contro donne e bam-
bini. Dopo un primo scontro coi cavalieri sa-
murai, sgominato il battaglione imperiale, Al-
gren è fatto prigioniero. Trattenuto nel villag-
gio di Katsumoto, indomito leader della rivol-
ta, lo yankee imparerà a proprie spese la sub-
lime disciplina e il fascinoso codice d’onore
dell’antico samurai. Finirà con indossare l’ar-
matura del guerriero e cavalcare al fianco di Kat-
sumoto contro l’esercito dell’imperatore, in una
battaglia campale dall’esito disperato.

Due concetti: mito e storia. Due mondi: l’oriente e
l’occidente. Quattro elementi nella dinamica di un mo-
mento fondamentale, quando il Giappone, sulla strada della
modernità deve fare i conti con la sua tradizione e quando l’America,
nella sua piena espansione verso Ovest, fonda contemporaneamente le sue leg-
gende e la sua storia. Al centro del racconto due personaggi: il capitano Algren e
il samurai Katsumoto, ognuno con la sua battaglia da combattere, il primo, inte-
riore, contro i sensi di colpa per gli eccidi degli indiani, il secondo, esterna, con-
tro un modello gerarchico che non lo riconosce più e in cui non si rispecchia. La
convivenza forzata e i momenti di conversazione, pratiche di interculturalità an-
te litteram, porteranno questi eroi a mutare, a fondere le proprie caratteristiche,
a colmare le proprie debolezze in un percorso univoco fatto di equilibrio interio-
re e coraggio nella sfida al potere. Il risultato dell’alchimia è un eroe moderno e
quindi per definizione destinato alla sconfitta perché, inadeguato alle istanze
del suo tempo, è ancora animato da tensioni etiche e poco disposto a cedere al-
l’ineluttabilità del nuovo modello di civiltà, ancora in nuce, tutto basato sulle leg-
gi di mercato. La forza degli altri infatti è tutta nella tecnologia: sono le potenti
armi Wincester (di cui Algren è testimonial nella scena iniziale) a fare la storia
non solo per l’esito delle alleanze e delle guerre, ma anche perché sanciscono un
nuovo rapporto, de-umanizzato con il mondo-nemico. E la tecnologia serve an-
che a gestire i percorsi della memoria: altro grande tema del film. La cancellazio-
ne di uomini, tribù, culture, la cui testimonianza era stata affidata fino a quel mo-
mento a diari e schizzi (vedi Algren) ha nell’immagine riprodotta della macchina
fotografica un buon alleato perché consegna ai posteri un reale de-materializza-
to pronto per essere consegnato, anche suo malgrado, ad una leggenda mercifi-
cata. Il cinema hollywoodiano, grande macchina mitopoietica, con L’ultimo sa-
murai attraverso uno stile lineare da western classico dove il Giappone sembra,
a momenti, un pretesto, aggiorna così, alla luce degli attuali e-venti di guerra e
problematizza uno dei suoi miti per eccellenza restituendoci il profilo di un eroe
americano che non può più come il John Wayne di Sentieri Selvaggi tornare alla
libera prateria a cui appartiene una volta rimesse le cose al loro posto, ma che
scompare, va ad abitare un non luogo, lasciando ancora dietro di sé un caos da
ricomporre. Un finale indefinito che, alla luce degli sviluppi storici di cui siamo
testimoni, sembra avvertire che l’unica dimensione eroica che la modernità con-
sente è quella individuale e solitaria dell’ultimo.
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Itinerari didattici
Il film

• Costruisci il profilo dei due protagonisti – il Capitano Algren e il samurai Katsumoto –
nelle caratteristiche che li diversificano e in quelle che li accomunano.

• Traccia il percorso relazionale tra i due protagonisti lungo lo svolgersi della storia met-
tendo in evidenza i momenti di svolta principali e i cambiamenti che ognuno compie su
stesso grazie all’incontro con l’altro.

• Evidenzia gli oggetti o le situazioni simboliche collegate ai due personaggi e imposta
una tua interpretazione: quale valore aggiunto danno ai personaggi?

• Il capitano Algren è un personaggio che deve fare i conti con il proprio passato. Il rap-
porto con la memoria è infatti un elemento ricorrente e significativo. Il samurai Katsu-
moto, al contrario sembra vivere il presente e l’unico rapporto altro con il tempo è la
premonizione iniziale. Cerca di interpretare questi elementi anche alla luce delle due
culture che i personaggi rappresentano.

• Descrivi e analizza gli ambienti interni e il rapporto che i personaggi hanno con essi.
• Taka è l’unico personaggio femminile del film: descrivila anche in funzione del ruolo
che svolge all’interno del racconto.

• Individua e descrivi gli antagonisti dei due personaggi principali definendo le ragioni
del contrasto.

• Il racconto si muove su molti piani narrativi e cronologici che rappresentano diversi
punti di vista: a chi appartengono? Quali ragioni ha, a tuo parere, questa scelta narra-
tiva?

• Il film propone diversi possibili finali: quale preferisci? Perché?

Proposte di approfondimento
• La figura del samurai, da qualche anno a questa parte, è stata oggetto di un forte
interesse da parte della cinematografia occidentale: metti a confronto L’ultimo
samurai con Gosth Dog di J. Jarmush e Ronin di John Frankenheimer, evidenziando gli
elementi di similitudine e di differenza. Quali sono, a tuo giudizio, le ragioni di un tale
interesse?

• Il progresso scientifico applicato alla costruzione delle armi è uno dei nodi centrali
che determinano il rapporto tra l’esercito imperiale e quello dei samurai: approfondi-
sci questo concetto attraverso la visione e l’analisi del film di Ermanno Olmi Il mestie-
re delle armi.

• Nel film si fa riferimento al valore simbolico che viene dato ai capelli sia nella cultura
dei samurai (il nodo) che in quella degli indiani (lo scalpo). Cercane ulteriori esempi in
altre culture sottolineando le diverse sfumature interpretative.

• Il testo sacro della precettistica samurai è lo Hagakure: cerca di rintracciarne i concet-
ti fondamentali evidenziandone la presenza in particolari scene del film.

• Il diario o la cronaca di guerra è stato da sempre un genere letterario ma anche una
fonte storica: rintracciane esempi eccellenti e fai le tue considerazioni.

• Il capitano Algren e il samurai Katsumoto appartengono a due culture diverse che si
esprimono anche attraverso differenti forme di organizzazione sociale: lo stato demo-
cratico e lo stato assoluto. Dopo averli definiti nelle loro caratteristiche peculiari, cer-
ca di mettere in evidenza i nodi problematici sollevati dal film.

• Lo sterminio degli indios per la colonizzazione delle terre dell’Ovest rappresenta una
pagina fondamentale nella storia americana: la storiografia ne ha dato nel tempo in-
terpretazioni diverse e il cinema le ha assunte dando vita a film estremamente diversi
anche nelle modalità narrative e di linguaggio. Metti a confronto Sentieri Selvaggi con
L’ultimo dei Mohicani, Piccolo grande uomo, Soldato blu, Wance Were Warriors.




