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L'assassino n. 3 del Giappone ha la possibilità di usurpare il numero 1 e prendere il suo posto. Seijun
Suzuki ha realizzato grandi film, e almeno alcuni molto buoni. E stranamente alcuni di quei film sono
stati fatti non con una mano completamente libera. Suzuki ha resistito (e fu persino licenziato
durante il montaggio) con Branded to Kill, il suo capolavoro del 1967 che funge da ispirazione per
questo * estremamente * loose remake / re-telling. Ma forse questo lo ha servito meglio di qui, che è
un po 'come Lynch con Inland Empire: le porte sono aperte, ed è ora di lasciare che tutto quello che
c'è dentro voli fuori. Solo a differenza di un mix di mescalina DV di Lynch in tubi cerebrali, questo è
come un sogno di febbre Kabuki preparato dal samurai nelle scene dei sogni di Lowry in Brasile.È un
artista che lavora senza rete e, francamente, senza molta storia o vicino a attori identificabili.

Se Pistol Opera non è stato realizzato da un regista che ha una mano sicura con la sua arte se non
fosse nella sua vecchiaia una padronanza, allora sarebbe solo inguardabile. Questo è qualcosa di
triste da dire, visto che mi sarebbe piaciuto considerare Pistol Opera un lussuoso pezzo
espressionista, qualcosa che è così sicuro di creare uno stato d'animo che non ha bisogno di una
storia ferma. Ma in questa storia, qualunque cosa ci sia, su un killer N ° 3 femminile (in Branded era
un maschio) che deve affrontare il killer di Hundred Eyes e il killer n. 1 mentre respinge le suppliche
di una ragazzina Chi vuole essere anche un assassino, ha bisogno di qualche tipo di concentrazione
di volta in volta. Dopo alcune scene di strane installazioni in cui il n. 3 la affronta & quot; capo &
quot; di persone che indossano una maschera a bocca e parlano in un dialogo astratto, il film si
trasforma in tangenti ... e poi in più ...

Alcuni di questi, forse, erano pensati per essere parodia , un delirante afflusso di thriller Yakuza e
teatro Kabuki, e il suo tiro a metà posizione (c'è, in una delle scene più soddisfacenti e folli, un
inseguimento tra il n. 3 e un uomo su una sedia a rotelle inclinata lungo una riva del fiume ), metà in
studio. Ma non è molto divertente, e non è davvero onnicomprensivo come un'opera di surrealismo.
Sono stato preso dalla sua cinematografia e set e una gamma di colori perversamente
impressionante, e non ho sbagliato c'è raramente una cornice del film che non sembra splendida. Ma
c'è bisogno di qualcosa di più che mosse fantastiche. C'è una sparatoria verso la fine che non solo
rompe la regola dei 180 gradi (lo sai se hai familiarità con la direzione della telecamera di base), ma
ti dà un dito medio con una pallottola d'argento proprio tra la faccia.

Ma deve esserci qualcos'altro, qualcosa che Branded to Kill e Tokyo Drifter hanno solo
istintivamente, che è l'anima, uno scopo nella sua sovversione. Troppa Opera di Pistola si sente
come un esercizio senza risultato, come in quelle scene troppo lunghe con la donna che parla alla
telecamera di Dio sa cosa. Mi aspettavo l'inaspettato, ma non mi aspettavo di essere ... sconcertato
dalla delusione. Il finale audace, che si svolge in un regno interamente simbolico, lascerà i più
avventurosi spettatori a grattarsi la testa. Guardalo con un amico; apprezzerai la seconda opinione.
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