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Kill Bill, quarto e atteso lungometraggio di Quentin Ta-
rantino (USA 2003) costituisce un particolare esempio di pra-
tica testuale in cui si intrecciano problematiche legate all’in-
termedialità, all’interculturalità e ai ruoli di genere, con le sue
protagoniste impegnate in combattimenti truculenti, simili a
quelli non solo di molti videogiochi, ma di altre forme testuali
che sempre di più migrano da medium a medium, ritradu-
cendo discorsi, memorie culturali e archetipi. Kill Bill si con-
figura dunque come un testo interessante per l’analisi, non
solo per le diverse letture a cui rimanda basate sugli intrecci
e le storie dei personaggi che lo compongono, ma anche per
le relazioni che intrattiene con altri testi, con diversi generi
(cinematografici e non) e con differenti culture. 

In particolare, nel corso di questo lavoro, ci soffermere-
mo sulla passione che guida l’intero film, dal volume 1 al vo-
lume 2: la vendetta, e sul modo in cui questa viene esercita-
ta da una donna (The Bride). Osservando il “funzionamen-
to” di questo personaggio, proporremo alcune riflessioni ri-
guardo alla trasformazione-trasmigrazione della figura della
donna guerriera tra Kill Bill e la semiosfera della cultura po-
polare globalizzata, nel dialogo tra generi e sottogeneri. Pro-
veremo inoltre a descrivere come tale migrazione, a cui si ac-
compagna la riscrittura cinematografica di forme del conte-
nuto e dell’espressione, produca in Kill Bill un’estetica ibri-
da che si coniuga a forme di identificazione o di distanzia-
mento, di costruzione dello sguardo e della soggettività del-
lo spettatore, vale a dire a una specifica maniera di rappre-
sentazione dell’identità e dei valori legati al genere. Conclu-



deremo con la proposta di una possibile lettura del film, at-
traverso la quale cercheremo di mostrare come Kill Bill con-
tenga diverse possibili visioni di genere e soprattutto come
queste siano realizzabili su altre piattaforme mediali.

1. Kill Bill tra testi e culture

Sullo sfondo del nostro lavoro vi è una domanda forse ba-
nale: in che senso il film di Tarantino è “postmoderno”? E
in che senso tale etichetta può ancora valere come categoria
descrittiva di una certa estetica contemporanea, o anche di
determinati effetti di soggettività e di “realtà”? È vero che nel
cinema essa ha un’altra valenza, diversa, per esempio, da
quella letteraria, dove un romanzo è postmoderno, per ri-
prendere Eco (1983), se è metanarrativo, dialogico, e se pre-
senta procedure di double (anche triple) coding, insieme a ef-
fetti di ironia intertestuale. Il cinema è invece un mezzo che
nasce già contaminato, e sono molti gli autori che vedono nei
concetti di serialità e di ripetizione uno strumento per com-
prendere l’intera sua storia. Nel cinema la citazione, quindi,
non è certo pratica recente (si pensi a Godard e a Le bout de
souffle). Ci sembra perciò che, se da un lato le procedure di
doppia o tripla codificazione e l’ironia intertestuale sicura-
mente aiutino la comprensione di Kill Bill, dall’altro non ne
esauriscano gli effetti di senso. Quello su cui ci sembra im-
portante riflettere sono allora alcune delle modalità attraverso
cui, come suggerisce anche Abruzzese (cfr. Abbruzzese, Pez-
zini 2004), specifiche forme narrative si accompagnano ai mu-
tamenti del soggetto moderno, alla deterritorializzazione del
soggetto storico della scrittura a favore di nuove soggettività:

L’audiovisivo non è solo il territorio in cui vengono tradotte le
forme classiche del romanzo (riduzioni, traduzioni, divulga-
zioni, ibridazioni), ma la ridefinizione complessiva della di-
mensione postmetropolitana e postletteraria della narrazione
moderna, del soggetto moderno che si racconta in forme sem-
pre più estese di appartenenza (p. XXIII).
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E “questa fase si apre (…) a una soggettività che sfugge ai
valori (identità, qualità, verticalità, centralità, quantità ecc.) del
moderno e del postmoderno, favorendo sensibilità nuove” (p.
XXIV). Si tratta di una posizione a cui fa eco Bernardelli (1997,
p. 15) quando, descrivendo il cambiamento di paradigma ne-
gli studi sull’intertestualità, afferma: “Questo [cambiamento]
sembra lasciar sufficiente spazio all’esplorazione delle stra-
tificazioni sociali, culturali e ideologiche che costituiscono,
letteralmente, un testo”2 (Bernardelli 1997, p.16). Grazie al-
la ridefinizione del concetto stesso di testualità:

La nozione di intertestualità si trova così sempre più implicata
nell’intreccio di identità sociali e culturali nuove e differenti.
L’incontro tra intertestualità, interdiscorsività e inter-identità ci
permette di affrontare nuovi campi di ricerca (…) le nuove
frontiere dell’intertestualità sembrano avvicinarsi sempre di più
all’idea di un’apertura verso la polifonia delle culture e delle vo-
ci sociali (ib.)3.

Un’idea di intertestualità a sua volta ribadita da Guiménez-
Micó: 

le culture sono sempre inter-culture… Sono cioè il trattino d’u-
nione che permette il cambiamento, la connessione con con ciò
che è altro: la congiunzione-opposizione del medesimo e dell’al-
tro…l ’intertestualità non deve essere considerata come un sem-
plice meccanismo retorico… il processo costante, e per natura in-
certo, di riappropriazione dialogica definito con il termine di in-
tertestualità è in realtà la stessa condizione di possibilità del cam-
biamento costante delle regole del gioco discorsivo e, dunque, so-
ciale e culturale, vale a dire intersoggettivo e interculturale4.

Come allora fa notare Di Luzio (2004) oggi l’intertestua-
lità torna a “essere di moda” perché torni a offrire spunti di
riflessione per quel che riguarda la sua propagazione extra-
testuale. Nel cinema si può quindi operare una distinzione
tra “forme di intersezione che prevedono una stratifica-
zione di materiali omogenei e forme che invece manipola-
no, in modo più sfumato e meno esplicito, materiali di
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provenienza eterogenea” (ib.). Nel primo caso abbiamo il
testo filmico che si nutre di altri testi filmici, nel secondo
ci troviamo invece di fronte a tutte quelle situazioni in cui
il cinema attinge altrove. 

Kill Bill ci sembra allora un esempio sia di intertestualità
in quanto interculturalità, sia di intertestualità come propa-
gazione extratestuale. Si tratta infatti di un testo che non si li-
mita a sfruttare i meccanismi intertestuali della citazione o del-
la parodia, anche se su tali meccanismi è letteralmente co-
struito, nella rivisitazione esplicita e dichiarata non solo di ge-
neri molteplici, ma anche di stili di ripresa, di immagini del-
la storia del cinema ecc. Facciamo brevemente qualche esem-
pio. In primo luogo, è un film che si inserisce in un filone og-
gi in voga a Hollywood basato sul recupero di temi, figure e
valori orientali o, meglio, orientaleggianti, declinati, a secon-
da dei casi, in modo fantastico, fantascientifico, pseudo-sto-
rico, attraverso la spettacolarizzazione delle arti marziali, dei
codici d’onore di altri tempi, e di figure di donne guerriere.
Basti pensare, per citarne solo alcuni, a film quali Charlie’s An-
gels 2 (USA 2003), i tre Matrix (USA 1999, 2003, 2003), La ti-
gre e il dragone (Hong Kong 2000), L’ultimo Samurai (Giap-
pone-USA-Nuova Zelanda 2003). Si annuncia inoltre portan-
do le tracce di un’altra tendenza del cinema mainstream, e cioè
quella del sequel (benché leggenda voglia che l’uscita in due
volumi sia stata una scelta del produttore e non del regista).

Ha però una trama che allude alla black-comedy (non può
non venire in mente La sposa in nero di Truffaut [Francia
1967]), ma è punteggiato di scene che rinviano invece al-
l’horror, al gore e allo splatter, nelle versioni hongkonghesi
del gongfupian (film di kung-fu quali quelli di Bruce Lee) e
del wuxiapian (film marziali di cappa e spada). Se poi guar-
diamo alle riprese dei combattimenti, alla loro aspettualiz-
zazione e al loro ritmo, Kill Bill è invece un omaggio allo spa-
ghetti western, ma anche al mélo-noir, al crime, al bad girl;
se consideriamo i temi e i valori, troviamo a sua volta il ge-
nere del gansgster movie: lealtà, onore, rispetto, solidarietà,
fedeltà, insieme agli opposti: inganno, tradimento, vendetta
come motori dell’azione dei personaggi. Per non menziona-
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re i riferimenti a singole opere cinematografiche, come God-
zilla (Giappone 1957) di Inoshiro Honda (nell’uso bianco e
nero e nelle riprese di Tokio) e Vestito per uccidere (USA 1980)
di Brian De Palma (nell’uso dello split-screen).

Nel film di Tarantino incontriamo perciò un insieme di pra-
tiche, a esclusione forse del remake vero e proprio, volte alla
produzione di un ipertesto che ogni volta strizza l’occhio a un
ipotesto diverso (Genette 1982), troviamo cioè tutti quegli
esempi di concatenamento tra testi che non godono del privi-
legio della letteralità e neppure della totale libertà della prati-
ca citativa perché partecipano a una logica di rimandi interna
(di Luzio 2004): dalle pratiche di autorialità (in cui a essere ci-
tato è il touch stesso del regista, Tarantino che cita se stesso, o
di altri registi, per esempio Sergio Leone), al sistema dei ge-
neri, al gioco sugli attori/personaggi (in particolare con l’uso
di Uma Thurman, già protagonista di Pulp Fiction [USA 1994]).

Troviamo anche un rimando alla letteratura, in particolare
negli elementi paratestuali: dalla divisione del film in due vo-
lumi, dei singoli volumi in “capitoli” titolati, fino all’impie-
go di didascalie-sottotitoli che ogni volta definiscono le coor-
dinate spazio-temporali delle scene, guidando l’enunciatario
lungo il racconto.

Vi è inoltre in Kill Bill (per la prima volta da parte di Ta-
rantino) l’uso di una voce fuori campo intradiegetica, attra-
verso cui la Sposa si pone come narratrice del suo racconto,
voce che da un lato rafforza la strategia cognitiva e informa-
tiva del paratesto (ci dà notizie sugli altri attori del raccon-
to, sui ruoli passati e attuali, sugli eventi accaduti, raccon-
tandoci quindi la sua storia), dall’altro entra, e su questo
aspetto torneremo più avanti, in un gioco particolare con l’at-
tante osservatore, a tratti attore partecipante, altri astante
(Fontanille 1987)5.

Ma lasciamo il godimento del riconoscimento ai cinefili,
mettiamo cioè da parte il piacere (forse ossessivo) che si può
trarre dalla classificazione di ogni rintracciabile forma di ri-
scrittura e citazione, o dalla sua collocazione in una delle mol-
te griglie che hanno cercato di ordinare il campo dell’inter-
testualità e delle forme di trasposizione. 
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2. L’intertestualità in Kill Bill

Ci soffermiamo ora sulla questione dell’intertestualità
considerandola come dialogismo, come modo in cui un te-
sto entra in rapporto con altri testi. Realizzare un tale in-
treccio, scrive Bernardelli, “significa mettere in relazione ‘di
dialogo’ diversi codici, culture e ideologie” (2000, p. 25). 

Come abbiamo già visto, Kill Bill rientra a pieno titolo in
questo regime, tanto da configurarsi come una sorta di cor-
nice narrativa entro la quale trovano spazio riferimenti a ge-
neri filmici diversi, accostati in modo da produrre un effet-
to di tipo polifonico, soprattutto sul piano estetico. Non si
seguono infatti le coordinate e le regole isotopiche di gene-
re; al contrario il testo attiva una strategia che pone l’enun-
ciatario di fronte alla possibilità di posizionarsi sia sulla nar-
razione che prende corpo nel testo, sia sui diversi universi a
cui di volta in volta rinvia. Ma a cosa rinvia Kill Bill nelle di-
verse sequenze e, soprattutto, in che modo viene usata la pra-
tica del rinvio? Si può davvero considerare questa modalità
come “citazione”?

La pratica del rinviare, che appare connaturata al mecca-
nismo filmico di Kill Bill, riguarda a nostro parere aspetti di-
versi. Nonostante i continui espliciti riferimenti che all’inter-
no del film vengono fatti a generi consolidati e, attraverso i ri-
mandi musicali, di ambientazioni e di personaggi, o di mo-
dalità di tempi, attese e ritmi, a film già apparsi sul grande
schermo, Kill Bill non si configura come un testo “retrospet-
tivo” sul cinema. L’ottica che viene adottata non è dunque
quella del meta-testo, ossia di un testo che va a collocarsi su
un ipotetico piano superiore rispetto ad altri testi, in modo da
poterli controllare e osservare. Ciò che caratterizza Kill Bill
sta invece nella sua capacità di “entrare” e “uscire” da diffe-
renti prospettive di genere cinematografico. Sono dunque i ge-
neri a essere convocati, molto più dei singoli film che li han-
no consolidati, ed è su di essi che vogliamo concentrarci. 

Partiamo dal fatto che il concetto di genere predispone
un impianto teorico di riferimento piuttosto complesso.
Esso è infatti sempre presupposto da qualsiasi testo e installa
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un meccanismo di attese, sia all’atto della produzione che
alla ricezione dei testi. Ci sembra che un artificio utilizza-
to da Kill Bill, e già usato da molti altri testi cinematogra-
fici, sia proprio la possibilità di costruire in un primo mo-
mento delle aspettative, per via dell’uso di elementi che ri-
mandano a generi appartenenti alla cultura collettiva, e poi,
in un secondo momento, di riuscire a disattenderle, per via
di un cambio rapido di ambientazioni, di prospettive nar-
rative e di tecniche di ripresa. 

Per comprendere questo movimento continuo che si ve-
rifica nel film è necessario soffermarsi proprio sulla nozio-
ne di genere. Sappiamo che un genere chiama in causa “a
priori (…) le caratteristiche (di stile, di contenuto, di forma
ecc.) che ogni prodotto deve avere per [appartenervi]”
(Grignaffini 2004, p. 13). Nell’ambito cinematografico que-
ste caratteristiche riguardano essenzialmente l’ordine te-
matico “ogni genere racconta storie e personaggi simili – e
formale – ambientazione, regia, montaggio ecc.” (p. 14,
corsivo nostro). In Kill Bill i riferimenti sono rintracciabi-
li nelle costruzioni degli scenari (western, kung-fu giappo-
nesi, fumetti manga…), nelle modalità di ripresa e di mon-
taggio (campo lungo, soggettive, utilizzo dello schermo di-
viso a metà...), nei diversi ruoli tematici della protagonista
(The Bride è una guerriera, una compagna, una quasi-ma-
dre, una sposa…) e conducono a linee di lettura parallele,
possibili e previste dal testo.

Si può allora affermare che in Kill Bill venga utilizzata una
sorta di citazione selettiva (Bernardelli 2000) ossia quella mo-
dalità di riferirsi a un altro testo realizzabile attraverso l’atti-
vazione di una funzione amplificata o di stimolo “finalizzata non
alla presentazione del pensiero di un autore, bensì a trarne
spunto o materia per una diversa e personale linea di ricerca
o discussione” (Bernardelli 2000, p. 33). Ma Kill Bill non ospi-
ta solo rapporti dialogici, collocandosi nella posizione del ci-
tante e accogliendo testi a esso precedenti come citati; utiliz-
za i riferimenti di genere per proporre al suo lettore stereoti-
pi culturali diversi, appartenenti a tradizioni cinematografiche
localizzate. In questo modo l’istanza dell’enunciazione si col-
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loca su un livello di meta-sapere rispetto alle convocazioni
operate sull’enunciato. Facciamo un esempio. Kill Bill 1 (USA
2003) mostra The Bride a caccia dei suoi potenziali assassini,
attività che la porta a muoversi da un punto all’altro dell’emi-
sfero. La ricostruzione del momento iniziale della storia la ri-
trae a El Paso (Messico); dopo i quattro anni di coma la tro-
viamo a Pasadena (California). Si imbarca poi dal Texas ver-
so Okinawa (Giappone) per ripartire alla volta di Tokio (Giap-
pone). Infine, l’ultima scena, la ritrae su un aereo. Per ogni spa-
zio rappresentato vengono utilizzate musiche, tecniche di ri-
presa e ritmi che citano gli stili cinematografici nati in, o de-
dicati a, quelle culture. Per El Paso l’accompagnamento mu-
sicale evoca un’atmosfera messicana e si prediligono i cam-
pi lunghi e i controcampi. Per Tokio il testo muta di natura
e per una parte diventa un cartone animato manga. L’ultima
scena, quella che ci mostra The Bride in aereo intenta a com-
pilare la sua lista di morte, contiene frammenti filmici legati
a momenti diversi, addirittura alcuni di questi appartengo-
no a Kill Bill 2 (USA 2004). L’aereo viene dunque utilizzato
come luogo non ancorato a un ambito geografico e cultura-
le, sorta di punto di osservazione sullo spazio e sul tempo. 

Una costruzione filmica siffatta conduce a una sorta di
biforcazione interpretativa: da un lato il fruitore è invitato a
seguire la storia e le vicende che la compongono. Dall’altro il
meccanismo che si realizza fra testo e fruitore è quello dell’i-
dentificazione del genere cinematografico chiamato in causa
nelle diverse scene. Da un lato dunque viene a determinarsi
una crescita della tensione narrativa e dall’altro viene posto in
essere una sorta di gioco cinematografico del riconoscimen-
to, il cui effetto, ogni volta, non può che condurre a una ca-
duta della tensione, per via del raggiungimento dello scopo
(riconoscimento avvenuto, caduta di tensione). Questi due li-
velli compongono una partitura testuale complessa ed effica-
ce: l’effetto è quello di provocare nello spettatore un’altera-
zione continua del ritmo tensivo (Barbieri 2004). Per realiz-
zarsi, infatti, il gioco del riconoscimento necessita dell’esi-
stenza di un sapere in comune fra il testo e il suo fruitore e
per questo in Kill Bill è forse più corretto parlare di allusio-
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ne che di citazione. L’allusione chiama in causa una cono-
scenza già acquisita da entrambe le parti, dunque condivisa
(Bernardelli 2000). A questo livello il dialogo si svolge proprio
fra il testo e il suo lettore; la posta in gioco riguarda l’ipoteti-
ca presenza di una relazione di complicità e dunque d’intesa. 

Va ancora aggiunto che per suo statuto il riferimento si si-
tua in un testo che pone in essere un rapporto con il passa-
to, si rivolge a un testo a esso precedente, già dotato di una
propria esistenza. Chiama dunque in causa elementi esterni
rispetto al perimetro del testo, determinando delle relazioni
interne al sistema della semiosfera (Lotman 1985). Il mecca-
nismo interessante, a nostro parere, si realizza proprio sul con-
fine di Kill Bill: è qui che i diversi generi cinematografici su-
biscono la traduzione nello stile tarantiniano, trasformando-
si in “blocchi” riconoscibili all’interno del testo sia per il lo-
ro rinviare a universi filmici “altri”, sia per il fatto di appar-
tenere inconfondibilmente alla struttura stessa di Kill Bill.

3. La vendetta

Una delle operazioni che viene messa in scena in Kill Bill
riguarda dunque una modalità d’uso dei generi cinemato-
grafici; lo scopo sembra quello di raccontare la possibilità di
utilizzare la pratica del riferimento in modo strategico (de
Certeau 1990). Il film diviene allora lo spazio entro il quale
l’istanza dell’enunciazione esercita un tipo specifico di sape-
re: il potere di sapere, che viene espresso per mezzo di un sa-
per fare (competenza) ed esercitato attraverso le diverse mo-
dalità d’uso dei rinvii di genere che prendono corpo nel te-
sto. Tali modalità si configurano come elementi riconducibili
alla marca stilistica della figura autoriale che, attraverso que-
sto fare, usa lo spazio testuale per ospitare i riferimenti allo
spaghetti western, alla black-comedy, allo splatter e così via. 

Un’operazione di questo tipo produce nel testo un effet-
to di generale polifonia che però non entra in relazione con
il livello narrativo strettamente inteso: la storia (compreso an-
che il vol. 2) sembra rappresentare un’unica prospettiva, quel-
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la della protagonista (The Bride) e coincide con una sorta di
monologo (in alcuni punti accentuato anche dalla voce fuori
campo di The Bride) costruito sulla base di un programma
narrativo estremamente chiaro e guidato da una passione
molto forte: la vendetta (cfr. Greimas 1983; Greimas, Fonta-
nille 1991). A questo fanno riferimento i programmi d’uso,
presenti nei diversi capitoli. The Bride si configura dunque co-
me il narratore intra-diegetico che assume su di sé la respon-
sabilità del discorso narrativo (Bertrand 2000); rappresenta l’io
narrante che guida lo spettatore nelle diverse fasi del suo pro-
getto di vendetta. Ed è proprio la vendetta a fornire alcune
chiavi interpretative del testo, essendo questa una passione del
tempo, della memoria, sia collettiva che individuale6. Rap-
presenta una figura di comportamento, capace di attraversa-
re i confini temporali (nasce per un evento collocato nel pas-
sato, accompagna l’azione nel presente e si predispone per la
realizzazione futura) e quelli spaziali (contraddistingue luoghi
e culture diverse). La vendetta presenta cioè una temporalità
propria – il tempo della vendetta – che in Kill Bill viene ri-
badita fin dall’inizio, dalle prime scene (“la vendetta è un
piatto che va mangiato freddo”). L’ultima scena, che vede
The Bride sull’aereo intenta nella composizione della lista7,
viene intervallata da più frammenti, tutti legati al tema della
vendetta. Nel primo compare l’Uomo di Okinawa (già in-
contrato nel capitolo 4) che recita: “La vendetta non è mai una
strada dritta. È una foresta. E in una foresta è facile smarrir-
si. Non sai dove sei, né da dove sei partito”. Nel secondo è il
fratello di Bill a parlare: “Quella donna merita la sua vendet-
ta. E noi meritiamo di morire”. Anche l’ancoraggio fra il vol.
1 e il vol. 2 è costruito sull’evidenziazione di questa passione:
il trailer di Kill Bill 2 definisce The Bride “Una ruggente fu-
ria vendicativa”. Dunque è proprio la vendetta, per questo suo
statuto trans-temporale e trans-spaziale, che regge la costru-
zione in due volumi di Kill Bill.

Il rapporto con il tempo rende la vendetta un equilibra-
tore passionale, una sorta di regolatore della violenza. Dal
punto di vista di The Bride le configurazioni temporali pos-
sono essere così riassunte:
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a) prefigura un passato (che in Kill Bill è continuamente
ricordato per mezzo della scena del matrimonio),

b) evidenzia una mancanza nel presente (da colmare, attra-
verso la realizzazione dei diversi punti della lista di The Bride),

c) è capace di spostare verso un futuro, periodo in cui la
vendetta avrà il suo compimento (Kill Bill 2).

L’ancoraggio della passione al narratore intra-diegetico
permette di realizzare nel testo salti temporali, flashback a
partire dalle vicende del personaggio stesso. Tali salti servo-
no a costruire una rete di motivazioni capaci di dare un sen-
so ai fatti che accadono nel momento presente, effetto di un
passato e momento di transizione verso un futuro in cui il
mandato del destinante, contenuto nel titolo del film, potrà
realizzarsi (Kill Bill).

4. Quando a vendicarsi è una donna

Kill Bill è dunque la storia della vendetta di una donna, già
membro di una squadra di killer chiamata Deadly Viper As-
sassination Squad (Divas) al soldo di Bill. Nel vol. 1 seguiamo
le vicende di Black Mamba, questo il nome in codice (quello
di un serpente letale) assegnato al personaggio impersonificato
da Uma Thurman, che, uno dopo l’altro, uccide gli ex com-
pagni che hanno partecipato al massacro in cui Bill ha tenta-
to di ucciderla, e con lei l’uomo con cui stava per sposarsi.
Black Mamba aveva infatti abbandonato la sua “professione”,
e anche Bill, che era stato, oltre che il suo mentore e maestro,
il suo compagno. Ma Bill la ritrova, la scopre incinta, e, du-
rante le prove per la cerimonia del prossimo matrimonio di
Black Mamba, le spara un colpo in testa, dopo aver trucida-
to tutti gli altri presenti. La Sposa (The Bride), altro nome con
cui viene chiamata la protagonista (il suo vero nome si saprà
solo al termine del vol. 2), però non muore: rimane in coma
per quattro anni e al suo risveglio, accortasi di aver perso il
bambino, fugge dall’ospedale, stila una lista delle persone di
cui vendicarsi e dà inizio al suo percorso narrativo di vendetta
che terminerà, ovviamente, solo nel vol. 2.
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La nostra protagonista è quindi stretta tra due ruoli te-
matici contrapposti, da vipera assassina e letale, a sposa e ma-
dre, e di nuovo a vipera per vendetta, fino a tornare madre,
secondo una temporalità che non è cronologica, e che invi-
ta lo spettatore a ricostruire una fabula in fondo molto sem-
plice attraverso un intreccio che apparentemente parte dal-
la fine (nella prima scena si assiste all’esecuzione della sposa
da parte di Bill), che è in realtà l’inizio: dopo quattro anni di
“incubazione” dalla sposa rinasce la guerriera-vipera, che
poi solo al termine del suo viaggio e della sua vendetta ri-
conquista lo statuto non di compagna, ma di madre.

Se rimaniamo a livello dei contenuti narrativi, le opposi-
zioni valoriali e tematiche, insieme a quelle patemiche (sotte-
se per esempio al rapporto tra vittima e carnefice), le moda-
lizzazioni (le motivazioni) dei personaggi sono dunque chia-
re e delineate, in un rapporto quasi perfetto di causa ed effetto.
I dialoghi sono pochi, e pochi sembrano anche i meccanismi
ironici: a differenza di film quali Reservoir Dogs (USA 1992),
o anche Pulp Fiction, Tarantino abbandona le parole per con-
centrarsi sulle immagini e sulla loro forza. La sposa infatti di-
scute raramente con le sue vittime: per lei lo fanno le sue
azioni e la loro assolutezza, la linearità del suo percorso di au-
todestinazione (la gerarchia perfetta tra PN principali e d’u-
so), che molto in fretta da virtuale diviene realizzato, fino al-
l’uccisione del padrone/padre/amante Bill. Alcuni critici han-
no non a caso letto in questa figura la rappresentazione di
un’eroina quasi asessuata, che incontra in ognuna delle sue vit-
time (Brancati 2004) un possibile aspetto della femminilità: la
maternità, la bellezza, la femminilità violata. Giochi di rifles-
si a cui si aggiungono le sfumature di passioni tipicamente fem-
minili, quali la rivalità e l’invidia delle altre donne nei confronti
della protagonista per la sua bellezza, la sua abilità, ma so-
prattutto per il fatto di essere stata la prediletta, l’amante del
“capo”. Quello del femminile sarebbe allora un universo che
Kill Bill esplora nel suo complesso, attuando un’operazione
inversa a quelle di Reservoir Dogs8.

Si tratta di valori e stereotipi delle relazioni tra donne in-
carnati però in un eroe, e usiamo volutamente il maschile, la
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cui figura (per tornare alle citazioni di strutture narrative)
guarda al wuxupian, film di arti marziali e cavalieri solitari
ed erranti, controparte del western occidentale. Il wuxupian
è un genere antico e popolare che trae origine dalla lettera-
tura cinese del IV secolo a.C,. e che viene rilanciato dalla
produzione hongkonghese Shaw Brothers tra gli anni Ses-
santa e Settanta, già però contaminato dal cinema giapponese
di samurai. In particolare, il riferimento a questo tipo di fi-
gure femminili è quello di un sottogenere ancora più speci-
fico, inaugurato dal regista King Hu, che era solito ritrarre
la donna eroe-guerriero esperta in arti marziali e nel com-
battimento spesso travestita da maschio (per esempio in
Drink with Me [Hong Kong 1967])9.

Al centro della struttura narrativa pare dunque collocarsi
l’opposizione tra donna guerriera, violenta, e donna-madre,
dedita e tenera, o meglio l’oscillazione tra questi due poli, tra
la negazione del femminile nella lotta, e la sua giustificazione
come vendetta per la perdita della possibilità stessa di fem-
minilità/maternità. A questa opposizione se ne sovrappone
però un’altra, che divide e al tempo stesso unisce una natura
umana (per l’appunto femminile) e una sovraumana (quella
dell’eroe guerriero invincibile) che il film sembra trarre dai fu-
metti e dalle anime, evocando inoltre la figura del cyborg di
Donna Haraway, dal momento che “a differenza del mostro
di Frankenstein, il cyborg non si aspetta che il proprio padre
lo salvi attraverso la restaurazione del giardino dell’Eden. In
questo caso il cyborg uccide il padre/amante che l’aveva in-
ventata e costruita come tale” (Haraway 1991, p. 180).

Ma si può intravedere una matrice transculturale e tran-
smediale di questi modelli? Il campo antropologico e, ag-
giungiamo noi, semiotico della costruzione di genere, se-
condo Héritier (2002) sarebbe dominato da “associazioni
concettuali vincolanti”, basate su di una valenza differenzia-
le dei sessi, una sorta di vera e propria matrice di senso che
governa le invarianti alla base della costruzione sociale e cul-
turale delle relazioni tra sessi. Le invarianti non sono però
iscritte in forme fisse, al contrario necessitano di configura-
zioni culturali ogni volta diverse. Ciò che rimane invariato è
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la schematizzazione concettuale che riconduce, per esem-
pio, la violenza femminile a forme di rappresentazione co-
munque limitate e dicotomiche. 

Se allora è vero che la nostra cultura ci offre un numero
sempre maggiore di immagini, a cui però si accompagna
una riduzione delle forme di rappresentazione, questa scar-
sità risulta particolarmente evidente se si guarda al femmi-
nile e al suo rapporto con la violenza. Non è questa la sede
per approfondire le strategie profonde di tali forme di rap-
presentazione, e cioè di processi di valorizzazione che, già a
livello timico, classificano il femminile come passivo e sot-
tomesso, traducendo un piano corporeo e materiale (la vo-
ce, la pelle) in un valore culturale e comportamentale. Ciò
che qui ci interessa è come il film di Tarantino proponga la
rappresentazione dell’efferatezza femminile attraverso una
violenza delle rappresentazioni che rimanda a un tipo di
violenza su cui da sempre la differenza sessuale è stata co-
struita. Possiamo allora individuare per lo meno due inva-
rianti proprie di tale costruzione:

a) la proprietà del corpo femminile come diritto natura-
le dell’uomo, che ha come corollario il fatto che ogni don-
na può diventare proprietà di un uomo il cui desiderio non
può aspettare: la sposa è tale perché di qualcuno; Black
Mamba era di Bill, che tenta di ucciderla proprio perché gli
si è sottratta;

b) la doppia natura del femminile, che è angelo e bestia,
e nei conflitti o è una mater dolorosa oppure una combattente
ribelle. Questa doppia natura, dice Héritier (p. 50) alimen-
ta all’interno di una stessa cultura categorizzazioni contrad-
dittorie e inconciliabili del femminile: o si è madri o si è
guerriere. La natura potenzialmente mostruosa del femminile,
incontrollabile e ribelle, potenzialmente viziosa, è un tratto
in ogni modo da controllare. La violenza femminile è una de-
vianza che dipende dal suo lato oscuro, sempre in agguato
non appena la donna cessa di essere un oggetto del deside-
rio, o un oggetto fertile10.

In sostanza, la violenza femminile è la trasgressione estre-
ma e ultima del confine tra i sessi, espressione di una natura
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che torna animale, e dunque di un tipo di soggettività che co-
sì si de-umanizza. È una violenza sempre sul punto di esplo-
dere, che l’uomo deve controllare e addomesticare; un trat-
to che può scomparire solo per lasciare spazio alla sublima-
zione della natura femminile nel dolore, nell’esemplarità del-
la compassione della “madre dolorosa”.

Una certa rappresentazione della violenza femminile na-
sconde quindi il tabù della sessualità femminile su cui pog-
gia gran parte della costruzione culturale della differenza
sessuale. E ogni volta che una donna è violenta, lo può esse-
re solo in quanto uomo, vale a dire solo quando il suo cuore
diviene razionale e puro come quello di un maschio, e dun-
que le sue azioni assolute: la donna è eroe se combatte, eroi-
na se si sacrifica.

L’insignificanza costruita e desiderata del femminile può
dunque trovare eccezioni solo a patto di trasformazioni
profonde, benché momentanee, alla luce di codici d’onore
maschili che chiedono il sacrificio dell’eliminazione di ogni
traccia di femminilità e di sessualità dal corpo della donna
combattente: una femmina guerriera non sarà mai una don-
na fertile; se non è vergine, è asessuata, vedova, o appunto
senza (più) figli, troppo spirituale, troppo giovane, troppo
vecchia o troppo razionale, e dunque troppo poco passionale
per essere riproduttiva.

Françoise Héritier non ha visto Kill Bill; ha però osservato
culture diverse e comparato comportamenti e modelli per
giungere a una conclusione sicuramente discutibile11, ma di
cui è difficile negare l’evidenza. Le tecnologie di genere con-
tinuano a nutrirsi di queste opposizioni che Kill Bill riutiliz-
za, prendendo spunto anche dalle anime e dai manga, su cui
ci soffermiamo ora.

Gli studi sulle anime12 individuano tre modi o stili espres-
sivi quali fonti di questo genere popolare: il carnevalesco (il
festival), l’elegiaco e il lirico. In particolare, la violenza che ca-
ratterizza molte storie manga e anime sarebbe una derivazio-
ne dell’elemento carnevalesco (in giapponese matsuri, che si-
gnifica “teatro degli dei”), che nella società giapponese è fon-
damento della vita religiosa, ma al tempo stesso celebrazione
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del gioco e del rituale ludico e sovvertitore per eccellenza. Si-
mile dunque al carnevale occidentale, il matsuri è lo spazio li-
minale in cui può trovar sfogo il caos controllato, e quindi, per
l’appunto, la violenza e il sesso. Non si tratterebbe però del
temporaneo e totale sovvertimento dell’ordine sociale tipico
del carnevale occidentale, ma di un suo (temporaneo) livella-
mento attraverso la spettacolarizzazione di un lato primitivo,
spesso osceno e sempre violento, grottesco, truculento. 

Non è allora un caso che nella tradizione giapponese siano
sovente personaggi femminili a incarnare il matsuri, e quindi a
dar vita al teatro degli dei. Secondo l’interpretazione di Napier
(2000, p. 31), la spiegazione è nel ruolo sociale e culturale an-
cora sottomesso delle donne giapponesi: è dunque nello stra-
volgimento, nel ribaltamento di uno stereotipo ancora così ra-
dicato che si può generare una risonanza particolarmente “car-
nevalesca”. Nello spazio animato i personaggi femminili ven-
gono glorificati, e si glorificano, attraverso manifestazioni di po-
tere che sono loro in realtà ancora negate nel mondo reale.

Nelle anime e nei manga, nella rappresentazione dei
loro corpi in continua metamorfosi, si giocano dunque
questioni legate all’identità culturale e di genere. Il corpo
femminile, in particolare, è visto non tanto come un oggetto
sessuale, quanto “come qualcosa di potente, misterioso e
pauroso, controllabile solo dai demoni” (ib.). I testi di ani-
me metterebbero in altre parole in scena lo spiazzamento
e la contemporanea esplorazione, in generale l’interroga-
zione, dei cambiamenti dei ruoli femminili in atto nella
società giapponese.

5. Le “anime” di Kill Bill

Non bisogna però dimenticare che, così come la cultura
popolare occidentale accoglie tali modelli – benché si po-
trebbe discutere di come specifiche migrazioni mediatiche la
rendano più “orientale” – la cultura contemporanea giap-
ponese a sua volta è occidentalizzata, a sua volta produce for-
mule già contaminate da modelli occidentali. I manga, per
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esempio, di cui le anime sono l’animazione, portano nel fu-
metto l’inquadratura cinematografica hollywoodiana e la rie-
laborano, per poi costituire essi stessi un modello per il ci-
nema contemporaneo americano13.

Seguendo questa idea, vorremmo ora mostrare come in
Kill Bill alcune riprese del corpo e della figura della sposa de-
terminino un tipo di osservatore e di focalizzatore particola-
re, simile a quello iscritto nelle immagini dei fumetti giap-
ponesi, in grado di produrre una forma peculiare di identi-
ficazione/straniamento, una sorta di dentro/fuori dall’im-
magine, un ritmo della fruizione non lineare, che se voglia-
mo spezza la narrazione, e insieme a questa l’apparente as-
solutezza dei suoi valori. 

In un film dove i corpi vengono fatti a pezzi e tagliati,
concretamente, letteralmente, anche lo sguardo è tagliato e
frammentato, al fine però di un effetto generale che non è
l’esaltazione del frammento di per sé, o della giustapposi-
zione, bensì un particolare effetto di coinvolgimento/di-
stanza nello spazio della rappresentazione definito da un Au-
tore Modello forte, e in uno spazio rappresentato che è quel-
lo di un mondo che rimane violento. E i corpi sono fram-
mentati anche attraverso la raffigurazione dei loro dettagli
(i piedi, le mani, la grana della pelle), che non ha però la ca-
rica patemica ed erotizzante del gaze maschile14. Una vici-
nanza e un modo dello scrutare che mescola dunque diffe-
renti effetti estesici/estetici, nella giustapposizione di im-
magini ravvicinate, attraverso cui ci sembra quasi di tocca-
re la materia e di poterne scorgere le più minime imperfe-
zioni, e di altre non solo distanziate, ma patinate e lisce, in
cui questa stessa materia si fa quasi materiale plastico in pe-
renne e possibile rigenerazione.

Il film di Tarantino costituisce in altre parole un osserva-
tore fortemente marcato, che gira intorno, davanti, dietro, di
sbieco agli oggetti e ai corpi che ci mostra, dall’alto e dal bas-
so, in contrasto con la voce narrante intradiegetica che fissa in-
vece le coordinate della storia e i suoi personaggi, la loro en-
trata in scena. L’impressione è quella che ci venga offerta una
sorta di soggettiva distorta, per l’appunto fumettistica, com-
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posta di semi-soggettive che poi si trasformano in riprese og-
gettive, in visioni dall’alto che passano attraverso i muri o il sof-
fitto, rivelando la loro stessa finzione. Contemporaneamente,
mentre l’osservatore contiene i soggetti rappresentati entro
un punto di vista mobile ma comunque onnipotente, muo-
vendosi a partire da una focalizzazione esterna che subito pas-
sa a un’inquadratura che ci porta invece dentro la scena, in
mezzo all’azione, il suo ritmo – il suo tempo – è invece caden-
zato sulla percezione dell’attrice, sui ritmi del suo corpo, e quin-
di a partire da un dentro che passa fuori (nei momenti in cui
ascoltiamo il suo respiro, i gemiti dovuti ai suoi sforzi), attra-
verso soggettive apparenti che ci portano quasi a toccare (con
lo sguardo) i piedi o la pelle dei corpi che vengono inquadra-
ti. Lo spettatore si trova dunque collocato in una posizione am-
bivalente: vede insieme al soggetto dell’enunciato, ma di più
e meglio, ne moltiplica lo sguardo, e lo ascolta, ne percepisce
il ritmo, in una costante oscillazione dall’azione alla percezio-
ne, dalla dimensione pragmatica a quella patemica.

Kill Bill ci offre così un corpo femminile che è alternati-
vamente oggetto e soggetto dell’azione e della percezione: og-
getto sessuale privo di coscienza, quando, in coma, il suo cor-
po viene venduto al miglior offerente, oggetto di desiderio di
Bill, che per rabbia e gelosia se ne vorrebbe riappropriare, uc-
cidendola, ma oggetto anche non in senso strettamente se-
miotico, e cioè corpo-macchina perfetto che si rigenera in un
batter d’occhio; soggetto però di passioni, e al tempo stesso
di controllo e di autocontrollo. In Kill Bill, e in particolare
nel I volume, l’aspettualizzazione attoriale dell’eroe-eroina
femminile non avviene perciò attraverso il progressivo sve-
lamento dei suoi pensieri, o attraverso figurativizzazione del-
le sue emozioni, bensì nel passaggio tra modi e registri dif-
ferenti, tra effetti estesici-patemici, ovvero estetici e patina-
ti, nell’ondeggiare tra processi di soggettivazione (e quindi di
identificazione) e dunque di costruzione di una soggettività
individuale e singolare, e processi invece di definizione im-
personale e collettiva dell’eroe solitario, dell’archetipo ma-
schile (guerriero invincibile) e femminile (madre che non
può né perdonare, né dimenticare la perdita del figlio).
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In questo modo, ci sembra, Kill Bill riscrive e rifà – re-
makes –, ma anche progetta, frammenti di memoria cultura-
le già tradotti o ancora da tradurre, attraverso la distanza del-
la citazione e dell’ironia, insieme alla passione del gioco e del-
la finzione dichiarata. Non è nostro compito stabilire se si
possa allora parlare di una forma di narrazione contempo-
ranea capace di esprimere i mutamenti della soggettività mo-
derna, come si scriveva in apertura; certo però Kill Bill ci mo-
stra un tipo di intertestualità che non è solo citazione del pas-
sato, ma sguardo sul presente e, appunto, sul contemporaneo,
dunque anche sul futuro, entro l’inter-culturalità come pos-
sibilità di cambiamento e di trasformazione costante delle re-
gole del gioco discorsivo.

6. Kill Bill videogame

Torniamo ora al modo in cui Kill Bill si presenta al pro-
prio enunciatario, alla sua costruzione, a partire dalla forma
modulare esplicitata dalla stessa suddivisione in capitoli. Co-
me abbiamo già visto, tale segmentazione fa pensare di pri-
mo acchito a quella proposta dai testi letterari. In seconda
istanza rimanda anche alla divisione in “quadri” o “schemi”
da giocare, tipica dei videogame. Ogni capitolo intrattiene un
rapporto con quello precedente, caratterizzato soprattutto dal
susseguirsi dei programmi d’azione della protagonista che
presentano un ordine sequenziale, lo stesso ordine della “li-
sta”15 che ella compone. Tale lista, per alcuni versi, è davve-
ro simile a una “lista della spesa”: in Kill Bill le diverse ese-
cuzioni potrebbero cambiare disposizione e probabilmente
dal punto di vista dello sviluppo narrativo questa variazione
non produrrebbe grosse differenze. L’ordine dato, se osser-
vato da un altro punto di vista, ha però un senso definito: ri-
spetta infatti la logica del videogame, che contempla di nor-
ma l’aumento delle difficoltà per il player16, previsto a ogni
passaggio di “schema”17.

L’ipotesi della possibile lettura di Kill Bill come versione
cinematografica di un videogame si regge soprattutto a par-
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tire da due elementi: uno è il corpo di Uma Thurman-The Bri-
de, che viene ferito, cade, ma di fatto non muore mai e che
anzi, al cambio di “capitolo” torna sulla scena intatto, come
se nulla fosse successo, proprio come un corpo in “pixel” e
non in carne e ossa. Anche l’incredibile risveglio, che avvie-
ne dopo quattro anni di coma causati dallo sparo in testa di
una pallottola, sembra essere in linea con quanto detto. L’al-
tro elemento ha caratteri di tipo estetico e riguarda le scene
dei combattimenti, dove all’amputazione degli arti, realizza-
ta mediante l’oggetto magico-spada di acciaio giapponese, se-
guono fuoriuscite di sangue con effetto “a fontana”, tipiche
di alcuni videogame e insolite invece per la rappresentazio-
ne che il cinema dà delle ferite arrecate da corpi contundenti. 

La modalità “videogame” ha come scopo quello di atte-
nuare il tono drammatico di certe scene, attraverso la crea-
zione di un vero e proprio effetto comico provocato utiliz-
zando il salto di genere. Ad esempio nel Capitolo 5 (Resa dei
conti alla casa delle Foglie Blu) per la scena del combattimento
vengono chiamati in causa due differenti generi, uno appar-
tenente all’ambito cinematografico e l’altro a quello dei vi-
deogame, ognuno di per sé coerente e capace di rimandare
a un preciso universo di senso. La loro unione in una unica
cornice determina una comprensione della scena del film
non più secondo un unico quadro di riferimento, ma leggi-
bile secondo due diversi livelli interpretativi che, in quella
specifica sequenza, entrano in connessione fra loro18. Que-
sto tipo di scene mettono in campo e in sinergia due diversi
orizzonti di controllo che rendono il testo Kill Bill non solo
intertestuale, quanto “inter-genere”. 

A nostro parere fra le “maglie” del testo Kill Bill è dun-
que possibile intravedere la costruzione di un videogame del
genere picchiaduro19. Nei picchiaduro, infatti, vengono uti-
lizzate narrazioni poco articolate, a partire da un evento ini-
ziale adoperato come pretesto all’unico scopo di dare mag-
giore spessore ai ruoli coinvolti (vittima e carnefice). In mo-
do similare è la scena del matrimonio che in Kill Bill dà il via
alla messa in forma di uno scopo: l’uccisione di tutti coloro
che hanno partecipato al Massacro ai due pini (così definito
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nel capitolo 6 di Kill Bill 2). Va ancora aggiunto che all’ini-
zio di ogni esecuzione vi è un elemento importante, un ri-
mando “interno” al testo, simile a un link ipertestuale, atti-
vato per mezzo dello sguardo di The Bride sulla vittima.
Questo sguardo innesca l’“avvio” di un flashback narrativo
che figurativizza la prospettiva di The Bride: quando ella uc-
cide qualcuno, ne ricorda (e ci ricorda) il suo ruolo all’inter-
no del massacro avvenuto durante la cerimonia nuziale. L’oc-
correnza del flashback è accompagnata da una stessa se-
quenza musicale. Si rievoca sempre, in questo modo, l’origi-
ne del sentimento di vendetta che guida tutto il film, quasi a
voler giustificare, ogni volta, l’efferatezza delle scene che poi
seguono. Nella sua struttura, dunque, la fabula di Kill Bill non
è tanto diversa da quella dei più evoluti picchiaduro; è l’in-
treccio semmai a essere differente, ad assumere i caratteri
della narrazione cinematografica e a dare un senso alle diverse
“esecuzioni”. Come i picchiaduro:

a) anche Kill Bill è molto simile ai fumetti (in alcuni casi
i picchiaduro vengono addirittura definiti come “fumetti che
si muovono”, Hertz 1997); 

b) mette in campo dei guerrieri che si combattono in
duelli all’ultimo sangue (e il conflitto diviene la base del pro-
cesso narrativo);

c) il ritmo dei combattimenti è vorticoso;
d) la regia utilizzata mette in risalto diversi angoli di ripresa.

La commistione fra cinema e videogame non rappre-
senta una novità: gli esempi esistenti sono molti e riguar-
dano sia la relazione a) ipo-testo (film) iper-testo (video-
game); sia quella fra b) ipo-testo (videogame) iper-testo
(film) (Genette 1982). Per a) ricordiamo, agli inizi, il film
Star Wars (USA 1977) di cui il videogame Asteroid (1979) ci-
tava la battaglia finale e, più recentemente, il famoso gio-
co Resident Evil che sembra essere basato su La notte dei
morti viventi di Romero (1968). Per b) è il cinema che “en-
tra” nel videogame e lo fa suo, come succede nell’italiano
Nirvana di Salvatores (Italia 1997), o in Existenz di Cro-
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nenberg (Canada 1999), fino ai più recenti film come Tomb
Raider di West (USA 2001) e Final Fantasy di Sakaguchi e
Sakakibara (USA 2001), dove la relazione con il videogame
da cui, per così dire, “provengono”, è più che evidente.

A differenza di Tomb Raider, Existenz o Final Fantasy, in
Kill Bill le varie tappe del percorso narrativo, ossia le diver-
se esecuzioni, sono racchiuse in confini rigidi e stabiliti a
priori, tanto che l’enunciatario ne viene avvisato ogni volta
(capitolo 1, capitolo 2…). Questi capitoli funzionano in mo-
do autonomo e sono distinguibili gli uni dagli altri. L’ele-
mento di unione, oltre ai personaggi, è proprio quel “link”
di cui abbiamo già parlato, lo sguardo di The Bride che li met-
te in relazione con la scena del matrimonio: in questo modo
vengono collegati tutti al fatto iniziale e sono capaci di mo-
tivare la crudeltà che accolgono al proprio interno. In so-
stanza il prologo assume importanza sia per dare senso al-
l’intera sequenza dei capitoli, sia per ogni capitolo preso sin-
golarmente. In modo simile funzionano molti videogame, i
quali presentano una scena iniziale, una micro storia che ser-
ve per dare una sorta di spessore motivazionale al picchia-
duro; una parte funzionante in modalità “filmica” che in-
troduce al gioco, appassionando il suo giocatore. A questa se-
guono i vari “quadri” di gioco vero e proprio, ossia le fasi di
alta interattività fra utente e testo-game. 

Ma la relazione con il videogame non si esaurisce certo
qui: essa è resa ancora più esplicita dall’uso che viene fatto
di The Bride, la quale sembra rappresentare l’azione del play
(to play è – secondo Eco (1973) – to take a part in a game):
è infatti capace di guidare l’enunciatario nelle varie fasi del
racconto e del game. La commistione di narrazione e gio-
co determina nell’enunciatario l’effetto di giustificare, e in
un certo senso accettare, sia l’eccesso di violenza presente
nel film, sia la ferocia del personaggio principale. Il video-
game, infatti, per suo statuto può permettersi di condurre
il proprio enunciatario in luoghi tematici che potrebbero es-
sere giudicati illeciti per un film: i combattimenti dei pic-
chiaduro si concludono in bagni di sangue, proprio come
accade in Kill Bill.
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Continuando a tenere presente queste “intrusioni” del
genere picchiaduro in Kill Bill, possiamo supporre che la
sua suddivisione interna corrisponda a una prospettiva fu-
tura: i blocchi di cui il testo si compone (i “capitoli”) sem-
brano contenere in sé dei programmi d’uso da realizzare in
possibili testi successivi. Il testo offre cioè l’opportunità
per un enunciatore “altro” rispetto a quello del testo filmi-
co, di utilizzare certe scene, per trasferirle su altri testi e su
altre piattaforme mediatiche. Una dimostrazione di quan-
to detto è il rudimentale videogame ispirato alla scena di
uno dei combattimenti di Kill Bill (capitolo 5), presente al-
l’indirizzo internet: http://kill-bill.cz/game/index.php

A conclusione di questo lavoro vorremmo soffermarci
proprio su questa caratteristica: Kill Bill non propone solo
un gioco di rimandi verso altri testi cinematografici, si col-
loca anche come luogo testuale da cui trarre a sua volta del-
le citazioni, da utilizzare, a nostro parere, soprattutto in am-
bito videoludico. La citazione è allora presente nel testo, ma
come pratica, dunque come un vero e proprio invito al fare.

In Kill Bill si realizza dunque il “trionfo di una struttura
a incastri indipendenti, che va incontro alle esigenze – prima
paventate, poi realisticamente riconosciute come dato di fat-
to, ora infine proclamate come nuove condizioni di esteticità
– del ‘consumo della distrazione’” (Eco 1985, p. 141). Scrive
ancora Eco: “dobbiamo cominciare a concepire una udienza
capace di fruire di tali prodotti in questo modo. Perché solo
a questo patto si può parlare di nuova estetica del seriale” (p.
142). E tale estetica, nel nostro caso, si realizza mediante la
struttura a capitoli-quadri presente nel testo. 
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Fig. 1. Capitolo 5, Kill Bill 1. Fig. 2. Kill Bill versione videogame
(http://kill-bill.cz/game/index.php)



1 L’articolo è il risultato di un lavoro collettivo. Per quanto riguarda la ste-
sura: l’Introduzione è stata scritta dalle due autrici; i § 1, 4 e 5 da Cristina De-
maria; i § 2, 3 e 6 da Antonella Mascio. Pubblicato in Remake-rework: sociose-
miotica delle pratiche di replicabilità, Documenti di lavoro e pre-pubblicazioni,
Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, Università di Urbino, gen-
naio-febbraio-marzo 2005.

2“This shift seems to leave enough room for the exploration of the social,
cultural and ideological stratifications that literally make up a text”.

3 “The notion of intertextuality finds itself more and more involved in the
weaving of new and different cultural and social identities. The encounter between
intertextuality, interdiscursivity and inter-identity permits us to approach new fields
of research (…) the new frontiers of intertextuality appear more and more syn-
onymous with an opening to the poliphony of cultures and social voices”.

4 “Les cultures sont toujours des intercultures… c’est à dire le trait d’union
qui permet le changement, la connexion avec ce qui est ailleurs: la conjunction-
opposition du même et de l’autre… l’intertextualité ne doit pas être considerée
comme un simple mécanisme rhétorique… le processus constant et incertain par
nature de ré-appropriation dialogique connu sous le nom d’intertextualité s’avé-
re être la condition même de possibilité des changements constanst des régles de
jeu discursif et, donc, social et culturel, c’est à dire intersubjectif et interculturel”.

5 L’osservatore è un soggetto cognitivo incaricato dall’enunciatore di eser-
citare un fare che è ricettivo ma anche interpretativo. In altre parole, l’osserva-
tore è il modo in cui una scena ci viene restituita, a livello percettivo, cognitivo
e patemico. Fontanille cerca di specificare le caratteristiche dello sguardo che
un testo ci invita ad assumere, distinguendo per esempio tra un osservatore par-
tecipante, e cioè calato dentro la scena,  e un osservatore astante,  che ci offre
uno sguardo “soggettivo”, ma comunque distaccato.

6 Si rimanda a Juan Alonso, conferenza del 3 settembre 2004 dal titolo Tem-
po, storia e memoria collettiva. Semiotica della vendetta, La Sociosemiotica,
Scuola Autunnale di Semiotica, San Marino.

7 La lista di The Bride (The Death List Five).
8 Forse molti ricordano che Reservoir Dogs è la storia di una rapina fallita

a una gioielleria di Los Angeles. I sei rapinatori sono tutti uomini, e ognuno di
loro corrisponde a un tipo: il chiacchierone, l’orso, il tenebroso ecc.

9 Il genere delle “donne vendicatrici” appare in ogni caso molto più popo-
lare in Oriente, e non solo nel cinema o nei fumetti giapponesi e cinesi. Anche
a Bollywood, vale a dire nel cinema popolare indiano, vi è stato un lungo perio-
do in cui si sono prodotti film che raccontavano storie di stupri e vendette, in
ogni caso al cui centro vi era la trasformazione di un personaggio femminile da
vittima passiva a violenta e attiva vendicatrice. Sull’argomento v. Gopalan 1997.

10 Stiamo qui brevemente sintetizzando un elenco di invarianti culturali che
Heritier (2002) discute in modo molto più dettagliato e approfondito, eviden-
ziando aspetti che non ci sembravano pertinenti in questa sede.

11 Non è possibile riassumere in poche righe un dibattito che è in realtà al
centro di tutti gli studi di genere, e che riguarda controverse questioni episte-
mologiche: il genere, in quanto costruzione culturale del “femminile”, è un in-
sieme di significati e comportamenti che affonda le sue radici su “invarianti”,
per l’appunto, transculturali, ovvero su variabili culturali non riconducibili a una
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lista quale appunto quella stilata da Héritier? Questione che rimanda a più ge-
nerali concezioni della cultura e della sua interpretazione. 

12 Per anime intendiamo i film di animazione giapponese, in cui possiamo
includere da cartoni animati per bambini che recuperano classici della narra-
tiva occidentale quali Heidi a produzioni che si rifanno invece alla fantascien-
za giapponese dei fumetti manga. Si tratta di un fenomeno della cultura po-
polare giapponese (in Giappone se ne producono più di cinquanta serie l’an-
no) oramai diffuso in tutto l’Occidente. Per un’ampia trattazione di questo ge-
nere, della sua relazione con i manga, e dei diversi sottogeneri in cui si divide
cfr. Napier 2000.

13 Sull’occidentalizzazione della cultura giapponese o, meglio, sulla sua
americanizzazione, avvenuta anche grazie a mirate politiche e strategie editoriali,
cfr. Venuti 1998.

14 Con la categoria di gaze, che volutamente manteniamo in inglese, ci rife-
riamo al modo attraverso cui le immagini possono veicolare una determinata rap-
presentazione della femminilità, riducendo, per esempio, il corpo della donna
ai suoi frammenti (gambe, capelli, scollatura), e dunque oggettivandolo secon-
do uno sguardo che ne appiattisce ogni profondità o soggettività. Si tratta di una
categoria sviluppata nell’ambito della critica femminista e in particolare dei film
studies anglosassoni di impostazione femminista: v. Demaria 2003.

15 Ci riferiamo sempre a The Death List Five (“lista della morte”).
16 Il personaggio del gioco che corrisponde al giocatore debraiato nel testo.
17 Fino ad arrivare, alla fine di Kill Bill 2, all’uccisione dell’anti-eroe (o se-

condo personaggio principale): Bill, dunque al concretizzarsi del titolo-ordine
del film (Kill Bill) che agisce quale mandante-destinante nel percorso di entrambi
gli episodi. 

18 In una prospettiva comica definita bisociata (Koestler 1964).
19 I videogame definiti picchiaduro sono molto simili ai fumetti e si basano

su combattimenti fra il player (e il giocatore che lo guida) e il sistema, o fra due
players.
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