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Il ninja mascherato Red Shadow ei suoi aiutanti Blue e White Shadow salvano il Giappone antico dal
male. & quot; Kamen No Ninja Akakage & quot; (aka & quot; Red Shadow, & quot; 1967) è una serie
di ninja dal vivo, a colori, apparsa sulla TV giapponese nella stagione 1967-68. I suoi eroi principali
sono un trio di sgargianti ninja: il formidabile eroe Red Shadow (Yuzaburo Sakaguchi); il suo
compagno di ragazzo, Blue Shadow (Yoshinobu Kaneko); e un vecchio ninja, White Shadow
(Fuyukichi Maki). Combattono eserciti di spadaccini e altri ninja e tutti i tipi di super-cattivi, oltre a
frequenti mostri giganti. Basato su un manga di Mitsuteru Yokoyama (& quot; Tetsujin 28 & quot;), è
un affare appariscente in stile Ultraman e attende con impazienza gli spettacoli sentinella live-action
dei decenni successivi e le loro squadre di supereroi (il modello di "Power Rangers") . Red Shadow ha
un'acconciatura moderna incongrua, come qualcosa che un gangster eccessivamente curato degli
anni '60 indosserebbe, completo di litri di lacca per mantenerlo duro come una roccia. Indossa una
maschera rossa sugli occhi, una lunga sciarpa rossa e un rossetto abbinato. Ha numerosi
combattimenti con le spade e uccide molti dei suoi avversari. Può volare occasionalmente, il che
dimostra un'abilità utile quando combatte contro i mostri. Spara anche dei fulmini dalla sua spada.
La maggior parte dei cattivi (maschili) indossa ancora più trucco dell'eroe, con l'ombretto colorato
particolarmente preferito.

Ho una cassetta di questo spettacolo, in giapponese senza sottotitoli, che offre un'ora una lunga
raccolta di scene d'azione dell'intera stagione, quindi non sarò in grado di fornire molti dettagli di
trama. Ma le battaglie dei mostri sono piuttosto selvagge, con una normale lucertola che cresce di
dimensioni per diventare un gigantesco mostro della lucertola in stile Gamera, e un assortimento di
altre creature, per lo più insetti giganti, ma anche un uccello gigantesco, una cosa gigantesca come
un gatto, e un mostro vegetale o due. In una scena, il ragazzo ninja, Blue Shadow, sembra avere un
certo controllo su un mostro gigantesco che non riesco a descrivere che non assomigli a nient'altro
che abbia mai visto, e lo ottiene per combattere un altro. Alcuni dei mostri sono a misura d'uomo.

C'è una bella ragazza cieca di nome Kagero che è apparentemente la sorella di Blue Shadow e che è
stata rapita dai criminali in un punto e poi salvata. Ha un qualche tipo di potere connesso a una
maschera per gli occhi ingioiellata che i cattivi sembrano volere male e in un momento in cui le cose
sembrano difficili per gli eroi, quel potere entra in gioco. Ci sono anche dei ninja femminili, incluso
uno che siede su un albero e suona uno strumento simile ad una ocarina che è usato per evocare
mostri.

C'è un bel mix di estesi lavori all'aperto con set da studio. La stuoia di mostri giganti con attori dal
vivo non è la più raffinata, ma se stai cercando effetti speciali all'avanguardia nel tuo
intrattenimento, probabilmente non stai leggendo questa recensione. Basti pensare a un film
Gamera ambientato nel Giappone feudale, ma con un budget ancora più basso e questa serie. Che si
intende come una raccomandazione alta. Se conosci abbastanza per aver persino cercato questa
recensione, probabilmente sarai un fan di questo tipo di spettacolo. Non so se uscirà mai in inglese,
ma mi piacerebbe sicuramente vedere una versione DVD sottotitolata. Se sono abbastanza fortunato
da trovare altre copie su nastro senza sottotitoli, ne prenderò anche quelle.

Il nastro che ho visualizzato è elencato come una versione del 1999 e include un segmento di
discussione di 15 minuti che mostra i tre attori principali della serie seduti a un tavolo 30 anni dopo e
che ricordano. E no, anche questa parte non è sottotitolata. Devo dire che la qualità delle clip della
compilation è abbastanza buona. Una cosa che ho notato dei trasferimenti film-to-video giapponesi
di vecchi programmi TV giapponesi su VHS, live-action o anime, è che sono del tutto fedeli alla
qualità del film dell'originale, molto più di un trasferimento digitale sarebbe. & quot; Ombra rossa &
quot; non è qualcosa che voglio vedere corretti dal colore; Voglio il colore del film originale in tutta la
sua vistosità. In realtà, questo spettacolo è citato in "The Dorama Encyclopedia: A Guide to Japanese
TV Drama Since 1953" & quot; di Jonathan Clements e Motoko Tamamuro, (Stone Bridge Press,
2003), come "il primo dramma di tutti i colori della TV giapponese, lussureggiante nel suo
arcobaleno di sfumature così spesso da apparire quasi psichedelico ..."

C'era un remake cinematografico chiamato RED SHADOW nel 2001 che non sembrava avere molto a
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che fare con la serie originale. (Per prima cosa, non c'era un solo mostro.) Sostituì White Shadow con
un ninja femminile. Voleva essere una vera e propria storia di ninja storica, ma continuava a rovinare
una buona azione e una storia decente con una commedia zoppa e sciocchezze anacronistiche da
parte degli eroi spesso incapaci. Continuerò con l'originale. 39924faeca 
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