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“Sono convinto che i fumetti non 
debbano solo far ridere. Per questo 
nelle mie storie trovate lacrime, rabbia, 
odio, dolore e finali non sempre lieti.”

Osamu Tezuka



Questa tesi si pone l’obiettivo di rendere più chiari il ruolo e l’influenza 
che il Giappone ha avuto e sta avendo tuttora nel campo dell’animazione, 
eguagliando e spesso superando la concorrenza americana per qualità e 

spessore emotivo del suo operato.
Va precisato infatti che l’animazione, quasi sempre fraintesa come 
genere cinematografico, è invece considerata in oriente, al pari del 

cinema stesso, come vero e proprio “contenitore” di generi, di storie e 
racconti che possono differire molto l’uno dall’altro.

Il lavoro verrà suddiviso in otto parti principali. La prima sarà 
un’introduzione esaustiva sulle origini del concetto di animazione in 

Giappone, e chiarirà come semplici schizzi su un foglio di carta abbiano 
potuto dare vita ai personaggi animati più famosi del panorama 

orientale. La seconda parte mirerà a spiegare la filosofia e lo stile guida 
di queste opere, che sono poi specchio della società cui appartengono. 
I successivi cinque capitoli saranno dedicati ad altrettanti animatori e 

all’analisi delle loro creazioni (a mio parere) più interessanti:
- Osamu tezuka, pioniere dell’industria di animazione nipponica e 

creatore del celebre “Astro Boy”;
- Hayao Miyazaki, regista di fama internazionale e autore di capolavori 

come “Il castello errante di Howl” e “Principessa Mononoke”;
- Katsuhiro Otomo, creatore di “Akira”, opera che gode di grande 

popolarità anche in occidente;
- Mamoru Oshii, regista di “Patlabor” e “Ghost in the Shell”;

-Satoshi Kon, autore di lungometraggi dal grande impatto visivo e
 psicologico, come “Perfect Blue” e “Paprika”.

Infine, verrà analizzato il progetto della tesi in ogni sua caratteristica. 
Conclusa la lettura, sarà forse più facile comprendere la complessità di 

quel fenomeno multimediale che prende il nome di “anime”.
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PREFAZIONE





INTRODUZIONE





Partiamo dal principio. Che significato ha la parola “anime”?
Essa è un neologismo risalente alla fine degli anni ‘70, col quale ci si 

riferisce ad opere di animazione di provenienza giapponese.
In occidente, l’animazione ha sempre svolto un ruolo educativo, ed è 

stata di conseguenza circoscritta al solo pubblico infantile.
Le produzioni anime, al contrario, sono indirizzate ad ogni fascia di età e 
categoria sociale, e possono trattare degli argomenti più disparati, dalla 

letteratura allo sport, dalla fantascienza all’horror e così via.
Il tema dell’animazione è conosciuto in giappone sin dalla 

seconda metà del 19° secolo, ma la capacità innata di raccontare per 
immagini, tipicamente orientale, ha origine molto prima, se si 
considerano gli “emakimono”, rotoli illustrati cinesi risalenti al 

10° secolo.
La principale differenza tra anime e animazione occidentale, 

secondo Guido Tavassi, autore del libro “Storia dell’animazione 
giapponese”, consiste in un maggiore realismo di fondo delle opere 

orientali. “Esse non mistificano la realtà, la riproducono 
simbolicamente” specifica Tavassi.

Queste opere, anche se molto diverse tra di loro, traggono generalmente 
spunto dalla millenaria cultura tradizionale giapponese, dallo 

shintoismo e dal buddhismo. Altre fonti di ispirazione possono essere 
i “manga”, ovvero i classici fumetti nipponici, come anche i romanzi 

americani ed europei, non mancano quindi riferimenti alla cultura 
occidentale. Va inoltre aggiunto che l’evoluzione di questo medium 
si è spesso intrecciata con le peripezie socio-economiche che si sono 

susseguite nella sua patria durante il secolo scorso.
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COSA VUOL DIRE “ANIME”?



L’odierna industria di animazione giapponese può contare su 
standard di qualità altissimi, nonché su una diffusione globale dei suoi 
prodotti, che dominano i mercati televisivi. Ma non è sempre stato così.
Le origini di quest’industria, infatti, sono state caratterizzate da una 
costante mancanza di fondi economici, che impediva di raggiungere le 

vette già conquistate dai concorrenti occidentali.
Il primissimo esperimento di animazione di cui si ha notizia in Giappone 
prende il nome di “Katsudo Shashin” (Immagini in movimento), un 
frammento di pellicola della durata di quattro secondi, il cui creatore è 

sconosciuto. La data di realizzazione si presume essere il 1907.
In seguito, tre uomini portarono ulteriori innovazioni:

- Oten Shimokawa, che realizzò nel 1917 “Imokawa Muzuko 
genkanban no maki” (Il portinaio Imokawa Muzuko);

- Seitaro Kitayama, che realizzò nel 1916 “Saru to kani no 
kassen” (La sfida tra la scimmia e il granchio);

- Junichi Kouchi, che realizzò nel 1917 “Hanawa Hekonai meito no maki” 
(Hanawa Hekonai e la spada di prima classe).

Questi erano tre esperimenti rudimentali che gli artisti avevano 
compiuto per altrettante case di produzione, osservando e tentando di 

imitare i primi lavori di animazione occidentali.
Negli anni seguenti, e fino all’inizio degli anni ‘30, il Giappone apportò 

ulteriori miglioramenti alle sue opere, e grazie ad altri pionieri del 
campo, come Sanae Yamamoto e Noburo Ofuji, riuscì a riscuotere un 
certo successo in Francia e in Unione Sovietica, senza tuttavia riuscire

 a scalzare ancora le produzioni americane, in particolare quelle 
disneyane. Nel 1932 venne realizzato “Chikara to onna no 

yononaka” (Quello che conta al mondo sono la forza e le donne), prima 
produzione giapponese col sonoro parlato, in ritardo di quattro anni 
rispetto al più celebre cartone di Walt Disney “Steamboat Willie”.
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LE ORIGINI E GLI ANNI DELLA GUERRA



A partire dagli anni ‘30, a causa di crescenti contrasti con l’Asia, 
l’industria di animazione giapponese divenne un potente mezzo di 
propaganda della marina militare, che la portò a creare chiari prodotti di 
valorizzazione della propria cultura, come “Norakuro” (Nero randagio), 
tratto da un manga di Suiho Tagawa, dove un cane  si arruola nell’esercito 

imperiale, facendo carriera da soldato semplice fino a capitano.
Ma il culmine si raggiunse con “Momotaro umi no shinpei” (Momotaro e 

i sacri guerrieri del mare) di Mitsuyo Seo, primo lungometraggio 
animato del paese del Sol Levante, realizzato nel 1943.
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Partendo da sinistra in alto: “Katsudo Shashin” (1907), “Chikara to 
onna no yononaka” (1932), “Steamboat Willie” (1928), “Norakuro” 

(1933) e “Momotaro umi no shinpei” (1943).



Gli anni del secondo dopoguerra videro il Giappone sottostare al rigido 
controllo delle potenze occidentali alleate, le quali proibirono o 

distrussero le vecchie opere, ulteriormente disperse negli anni da 
terremoti e bombardamenti.

Ci vollero più di dieci anni perché la nazione potesse conoscere un 
nuovo periodo di fioritura economica.

A partire dal 1958 iniziò una nuova era per l’animazione nipponica, 
grazie alla casa di produzione Toei Doga. Vennero infatti proiettate tre 

importanti pellicole, prima fra tutte “Hakujaden” (La leggenda del 
serpente bianco), che fu anche il primo lungometraggio animato a 
colori. Seguirono “Shonen Sarutobi Sasuke” (Il giovane Sarutobi 
Sasuke) e “Saiyuki” (Viaggio verso ovest), proiettati nei due anni 

successivi, e distribuiti persino in occidente.
“Saiyuki” venne realizzato con la collaborazione di Osamu Tezuka, 
artista al debutto ma che di lì a poco avrebbe posto le basi per una 

rivoluzione senza precedenti.
Dopo una manciata di film abbastanza deludenti, come “Anju to 
Zushio-Maru” (Robin e i due moschettieri e mezzo) del 1961, e 

“Arabian night: Sindbad no boken” (Sinbad il marinaio) del 1962, la Toei 
Doga decise di cominciare a produrre due film all’anno anziché uno solo, 
questo per mantenere i suoi 450 animatori, che nel frattempo avevano 

indetto uno sciopero.
Ma ormai era tutto inutile: né loro, né la stessa Disney riuscirono a far 

breccia nel cuore dei bambini giapponesi come il nuovo fenomeno 
televisivo “Tetsuwan Atomu”, capolavoro animato tratto da un manga 

di Tezuka, meglio conosciuto come “Astro Boy”.
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IL DOPOGUERRA
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Partendo da sinistra in alto: “Hakujaden” (1958), “Shonen Sarutobi 
Sasuke” (1959), “Saiyuki” (1960), “Anju to Zushio-Maru” (1961) e 

“Arabian night: Sindbad no boken” (1962).



Nel 1961 Tezuka, che aveva aperto uno studio di animazione tutto suo, 
chiamato poi Mushi Production, attirò diversi ex animatori della Toei 
Doga, coinvolgendoli nel progetto “Tetsuwan Atomu”. Il progetto, nato 
come fumetto nel 1952, approdò negli schermi televisivi il 1° gennaio 

1963, ed ebbe un successo clamoroso.
Tezuka, tuttavia, commise alcuni errori: in primo luogo scelse di 

realizzare i disegni che componevano gli episodi completamente da 
solo. Ciò lo porto ad essere in ritardo coi tempi di produzione, nonché a 

lavorare ininterrottamente, perfino di notte.
Un altro errore grossolano fu quello di cedere i diritti della serie alla 

Fuji Television per una cifra irrisoria, circa 550.000 yen a episodio, che 
nonostante fossero sufficienti per un telefilm dal vero, non bastavano 
minimamente per un cartone animato, il cui costo era tre volte tanto.

La situazione fu risolta cedendo i diritti di trasmissione della serie alla 
rete americana NBC e al contempo sfruttando l’immagine di “Astro Boy” 

per pubblicizzare generi di consumo.

IL SUCCESSO DEGLI ANNI ‘60 E ‘70
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A sinistra “Tetsuwan Atomu” (1963), a destra il creatore Osamu Tezuka 
nel suo studio.



In principio fu la ditta dolciaria Meiji a sponsorizzare il cartone, in 
seguito si aggiunsero centinaia di prodotti e decine di aziende, che 

rappresentavano i prodotti più disparati, dagli articoli di cartoleria ai 
giochi, dagli elettrodomestici agli abiti.

Tuttavia, ben presto il pubblico americano si stancò di questa serie in 
bianco e nero, preferendo i colori, mentre la qualità degli episodi andò 
via via peggiorando, poiché la sceneggiatura di Tezuka si concluse in 
un anno. Anche la serie terminò di lì a poco, il 31 dicembre 1966, con la 

morte del suo protagonista (e grande amarezza del suo creatore).
Da qui in poi ci fu una sostanziale e inarrestabile crescita del mercato di 
animazione nipponico, che negli anni ‘70 diede alla luce le prime serie 
televisive incentrate sullo sport, come “Akakichi no eleven” (Arrivano i 
Superboys), quelle ispirate a romanzi occidentali, come “Alps no shojo 
Heidi” (Heidi), e le famose serie di robot spaziali create da Go Nagai, 

come “Majinga Z” (Mazinga Z) e “UFO Robo Gurendaiza” (Goldrake). 
Iniziò quindi un’innovativa divisione in generi e sottogeneri.
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Alcune icone dell’intrattenimento televisivo anni ‘70. Partendo da 
sinistra: “Majinga Z” (1972), “Akakichi no eleven” (1970) e “Alps no 

shojo Heidi” (1974).



Gli anni ‘80 furono un periodo duro per gli studi di animazione 
giapponesi (perlomeno in patria), i quali, nel corso degli anni, si erano 
moltiplicati: non solo, infatti, la produzione si era fermata a livelli di 

narrativa e grafica piuttosto deludenti, ma le primissime console e 
videogiochi da casa rubarono la scena alle serie anime che in quel 

periodo apparivano in televisione.
Del resto, il costo della vita era aumentato, mentre i budget e i salari 

erano gli stessi degli anni precedenti.

DAGLI ANNI ‘80 AD OGGI
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Alcuni dei più celebri cartoni animati anni’80. Partendo da sinistra in 
alto: “Dragon Ball” (1986), “I cavalieri dello Zodiaco” (1986), “Ken il 

guerriero” (1984), “Holly e Benji” (1983) e “Occhi di gatto” (1983).



Un’altra rivoluzione, dopo quella di Tezuka, avvenne a cavallo tra gli anni 
‘80 e ‘90, ad opera di due autori. Il primo fu Katsuhiro Otomo, che con il 
suo film “Akira” del 1988 riscosse grande successo anche in occidente, 

e pose le basi per una rinnovata diffusione degli anime nel mondo.
Il secondo fu Hideaki Anno, che realizzò nel 1995 “Neon Genesis 

Evangelion”, il capostipite di tutti quegli anime successivi che 
seguirono nuovi criteri di produzione. Questi nuovi princìpi rendevano 

gli studi meno vincolati dalla trama del manga da cui si traeva 
ispirazione, mentre il numero degli episodi delle serie veniva ridotto da 

un minimo di tredici a un massimo di ventisei, in modo da poter 
concentrare meglio le risorse. Ciò permise di creare prodotti di ottimo 
livello e dall’alto tasso di spettacolarità, molto più simili a un film dal 
vero che non a tutte le serie precedenti, le quali, prolungandosi anche 

per centinaia di episodi, finivano spesso col far perdere fascino ai 
personaggi che rappresentavano.

A sinistra Tetsuo, il protagonista di “Akira” (1988), a destra Shinji, il 
protagonista di “Neon Genesis Evangelion” (1995).
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FILOSOFIA E STILE





Gli anime sono quasi sempre chiari riferimenti alla cultura del loro paese 
d’origine, una cultura che non è mai di facile comprensione, e anche 

ammesso di riuscire a tradurla, essa può lasciare molto perplessi.
All’interno di un’ottica shintoista e buddhista, che popola le storie di 
spiriti della natura e di eroici combattenti, svolge un ruolo determinante 
il “bushido”, la via del guerriero nobile. Questa via implica che l’eroe 
metta da parte la propria felicità e i propri interessi, per il bene comune.
Il suo tirocinio, sempre coordinato da un maestro o un genitore, lo deve 

educare all’autodisciplina e al controllo interiore. Al termine del 
tirocinio, il nostro eroe avrà consolidato il proprio “giri”, il senso di 

dovere e responsabilità verso qualcuno, al fine di sdebitarsi.
Questo debito può essere verso il proprio maestro, la propria famiglia o 

il mondo intero, e a volte può richiedere il sacrificio di sé stessi.
Il proprio sacrificio è  visto in Giappone come la più alta forma di volontà 

e risolutezza, poiché lo si compie in nome dei propri ideali.
Ne è un esempio lampante la storia dei quarantasette ronin, un fatto 

realmente accaduto all’inizio del 18° secolo, dove un gruppo di 
samurai, privati del loro maestro, compirono una tremenda vendetta 

nei confronti dei colpevoli, per riscattare il proprio onore.
La vicenda si concluse con il loro “seppuku”, un rituale di suicidio 

tramite taglio del ventre.
È logico pensare che un episodio simile, dal punto di vista cristiano, 

susciterebbe estrema vergogna. Del resto, le creazioni disneyane 
vedono sempre il buono ricompensato per le sue virtù e il cattivo 

puntualmente punito. 
Al contrario, nella cultura orientale, l’universo (ovvero la divinità) è 
un’entità amorale e priva di interesse per le vicende degli uomini, i quali 

sono obbligati a fare scelte contando unicamente su loro stessi.
Innumerevoli sono i personaggi degli anime che muoiono senza onore,
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ONORE E SENSO DEL DOVERE



senza possibiltà di riscatto e in maniera indegna. Da qui la seguente 
conclusione: non sempre vince il bene, perché esso non è salvaguardato 

da alcuna entità superiore. Sono gli uomini che devono adoperarsi 
affinché il bene possa trionfare.
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A sinistra un’antica  raffigurazione dei quarantasette ronin, a destra le 
loro tombe.



BUONI O CATTIVI?

Tornando al discorso di bene e male, va detto che per la mentalità 
orientale essi non sono concetti assoluti: non esiste l’assolutamente 

buono né l’assolutamente malvagio. Entrambi si contaminano a 
vicenda, ognuno ha in sé un po’ del suo opposto.

Nel panorama degli anime, i personaggi sono sempre ambigui, spesso 
protagonista e antagonista sono simili e si ritrovano a combattere tra 

loro solo per una serie di fatalità, consci del fatto che l’uno potrebbe 
trovarsi al posto dell’altro. Entrambi sono così non per caso o per 

natura, ma per una serie di motivazioni: il cattivo è tale perché convinto 
che il suo agire porti a un bene superiore, o per vendetta verso chi gli è 

stato ostile in passato, mentre il buono combatte, a volte, non per 
innata attitudine, ma per obbligo o tornaconto personale, convinto 

magari che il suo agire lo renda migliore agli occhi degli altri.
C’è quindi un fattore che accomuna i due: il dolore dell’incomprensione 

e della solitudine, causate a loro volta dalla diversità.
La differenza tra buono e cattivo negli anime è essenzialmente una: 

il buono riesce a farsi carico del dolore e della tristezza, usandoli come 
strumento per andare avanti nella sua opera benefica, il cattivo invece 

si lascia sopraffare da questi e li subisce passivamente.

Il “Tao”, simbolo che rappresenta l’ambiguità insita in ognuno di noi.
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Il vero nemico non è quindi esterno, ma è dentro di noi: sono le nostre 
paure e debolezze che assumono la forma del “malvagio”, e che 

possono in qualche modo ferire chi ci sta intorno. Solo affrontando 
queste paure e dominandole, il buono potrà accettare il mondo che lo 

circonda.

Tre personaggi di anime intenti ad affrontare le loro controparti 
malvagie. Partendo da sinistra in alto: Naruto dalla serie “Naruto 

Shippuden” (2007), Goku dal film “Dragon Ball Z: la grande battaglia 
per il destino del mondo” (1990) e Ichigo dalla serie “Bleach” (2004). 
Da notare il fatto che questi personaggi sono anche i protagonisti delle 

rispettive serie.
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Quale paese più indicato del Giappone, che è forse il più 
tecnologicamente avanzato del mondo, per raccontare il delicato 

rapporto tra uomo e macchina?
Questo argomento è affrontato da un’infinità di anime di 

successo, vecchi e nuovi, si prendano come esempio “Capitan Harlock”, 
“Starblazers”, “Galaxy Express 999” e tutte le serie riservate al filone 

“mecha” (caratterizzato dai tipici robot giganteschi), come 
“Tekkaman” e “Jeeg Robot, uomo d’acciaio”. La tecnologia può essere 
una cosa positiva, se adoperata per il progresso e il benessere collettivo, 

ma può anche diventare nemica mortale, se usata in maniera 
impropria. A volte, essa può venire contrastata solo per mezzo della 

tecnologia medesima, mentre in altri casi è necessario un ritorno alle 
origini, un ritorno al lavoro manuale e alla vita semplice di una volta, che 

ripristini i rapporti con la natura. Ne è un esempio calzante “Conan, il 
ragazzo del futuro”, una delle prime opere di Hayao Miyazaki, i cui 

lavori contengono sempre una traccia di questo messaggio.

IL PROBLEMA DELLA TECNOLOGIA

Partendo da sinistra: “Conan, il ragazzo del futuro” (1978), 
“Starblazers” (1974) e “Capitan Harlock” (1978).

29





OSAMU TEZUKA





Nato nel 1928 a Toyonaka, Tezuka mostrò sin da ragazzino interesse 
verso la natura, in particolare verso gli insetti e la loro vita “combattiva”.
Segnato profondamente dalle atrocità del secondo conflitto mondiale, 

egli riprese più volte l’argomento della guerra nei suoi lavori.
Da grande innovatore, a meta degli anni ‘50 modificò i canoni della 

fumettistica nipponica, allora piuttosto statica, aggiungendo 
dinamicità e teatralità ai suoi personaggi, i cui caratteristici “occhioni” 
prendevano spunto da celebrità animate come Betty Boop e Topolino. Gli 
occhioni diventarono in seguito un’icona dell’animazione giapponese. 
Altra sua peculiarità fu il riutilizzo di vecchi personaggi all’interno di 

nuovi lavori, e ciò valse a tale attributo il soprannome di “metodo 
Osamu Tezuka”.

Artista molto prolifico, Tezuka realizzò in carriera decine di migliaia 
di tavole. Il suo già citato “Tetsuwan Atomu” è quindi solo una goccia 

nell’oceano di storie, mai scontate e sempre provviste di una 
morale, spesso amara, che mal si congiunge con il classico “lieto fine”.
Basti pensare al protagonista di “Kimba, il leone bianco”, che si uccide 
per salvare la vita di un amico, o ad uno dei protagonisti de “La storia dei 

tre Adolf”, che si scopre essere morto in un attentato terroristico.
Il “padre” dei manga (così viene soprannominato Tezuka) morì nel 1989 

per un attacco cardiaco, lasciando incompiute diverse opere.
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IL “PADRE” DEI MANGA



Analizziamo ora in profondità l’opera più conosciuta di Tezuka.
Ricordato come uno dei personaggi più influenti e significativi nella 

storia del fumetto e dell’animazione mondiali, Astro Boy è stato 
concepito come versione rinnovata del Pinocchio di Carlo Collodi, con la 

sostanziale differenza che egli è in grado di capire perfettamente gli 
esseri umani. In secondo luogo, è fatto di acciaio e non di legno, è quindi 

un robot dotato di sofisticati congegni, coi quali difende la terra.
Creato da Tenma, uno scienziato della città immaginaria di Metro City, 

Astro Boy riproduce le fattezze del figlio morto di lui, Tobio, e ne 
conserva la memoria e l’emotività. Egli è alimentato dal “nucleo blu 
positivo”, una fonte inesauribile di energia che lo rende capace di cose 
incredibili. Tuttavia, Tenma non è affatto contento di averlo creato, anzi 

soffre la sua presenza, in quanto gli ricorda di aver perso il figlio. 
Arriverà quindi al punto di cederlo a un circo, con grande disappunto del 

robottino.
Questa trama iniziale dà al lettore (e allo spettatore) modo di imbattersi
in riflessioni aspre sulla capacità dell’uomo di capire gli altri e di aprirsi 

nei confronti del mondo. Astro Boy è infatti, come già accennato, 
capace di comprendere le emozioni umane (al punto da percepire le 

intenzioni malvagie di chi gli sta intorno), ma non è ricambiato, anzi è 
oggetto di discriminazione da parte della gente, tanto da dubitare della 

sua stessa identità di bambino. Solo col tempo riuscirà a prendere 
coscienza del suo potenziale e del suo obiettivo, nonostante gli umani, 

almeno all’inizio, non ripongano alcuna fiducia in lui.
Egli è a tutti gli effetti un “buono”, perché persevera nel lottare per una 
giusta causa, a dispetto dell’ingiustizia del mondo nei suoi confronti, 

arrivando addirittura, alla fine della serie televisiva, a sacrificarsi per 
l’umanità, schiantandosi contro il sole.

ASTRO BOY
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Partendo da sinistra in alto: Astro Boy raffigurato nel manga di Tezuka 
del 1952; Astro Boy nella prima serie televisiva del 1963; Astro Boy in una 
serie del 1980; Astro Boy in una serie del 2003; Astro Boy nell’omonimo 
adattamento cinematografico del 2009, diretto da David Bowers; Astro 

Boy assieme al padre.



Considerato una delle opere fondamentali del fumetto giapponese, 
“Budda” ha richiesto ben undici anni di lavoro per essere portato a 

termine. La storia, come si evince dal titolo, ruota attorno alla 
straordinaria vita di Siddartha Gautama, che più di 2500 anni fa 

intraprese un lungo peregrinaggio, scoprendo i significati più profondi 
dell’esistenza. La serie non è solo una biografia, è un romanzo epico 

adatto a tutte le età, nonostante in forma di fumetto.
Il tema principale dell’opera è l’indignazione verso la prepotenza e 
l’egoismo che spingono gli uomini a lottare l’un l’altro. Siddartha, che in 
origine è membro di una famiglia ricca e potente, si accorge delle difficili 
e faticose situazioni che la gente comune deve affrontare ogni giorno. 

La consapevolezza di questo lo spinge a viaggiare, permettendogli di 
incontrare una miriade di personaggi dalle tante sfaccettature. Tezuka 
infatti, nonostante la portata colossale dell’opera, ha molta cura nel 

caratterizzare i personaggi, ben concepiti e spesso degni di occupare 
interi capitoli, per poi venire ricollegati alle vicende del protagonista.

Il messaggio finale che i lettori carpiranno è che tutti gli esseri viventi 
sono in qualche modo accomunati da un unico destino, quindi bisogna 
cercare di migliorarsi e porre rimedio ai propri errori. Si va così a collegare 
nuovo e antico, in quanto le tematiche affrontate sono sempre attuali.

Alcune immagini tratte dal manga “Budda” (1972).

BUDDA
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BLACK JACK

Altra opera avvincente di Tezuka, essa riflette una passione giovanile 
del fumettista, quella per la medicina. 

Le vicende sono incentrate su un personaggio sinistro, soprannominato 
“Black Jack”, il cui aspetto e i modi di fare ricordano la figura di un pirata 
(“Black Jack” è anche il nome della classica bandiera pirata con teschio).
Egli è un chirurgo privo di licenza, ricoperto di cicatrici e vestito di nero, 

tuttavia il migliore sulla piazza, in grado di curare, dietro compensi 
esorbitanti, qualsiasi malattia, anche se considerata incurabile. I suoi 
modi di fare da cinico e approfittatore sono solo una facciata dietro cui 
si nasconde un uomo altruista, che arraffa soldi solo per scopi benefici. 
La sua infanzia è stata scossa da un evento terribile: un incidente che 

uccise sua madre e lasciò lui sfigurato.
Tezuka, avendo conseguito la laurea in medicina, ha modo di descrivere 
in maniera dettagliata le deformazioni e i malanni più inquietanti in cui 
si imbatte il protagonista, accompagnato da figure come l’assistente 
Pinoko e altri medici di rilievo, come Jotaro (che in passato salvò Black 
Jack dall’incidente), Kiriko (figura opposta all’eroe) e lo stesso Tezuka in 
forma fumettistica. Ambientata in un impreciso contesto temporale, la 
trama insegna l’importanza del sacrificio e dell’azione disinteressata, e 

offre spunti di riflessione sulla morte e sul rispetto della vita.

Alcune immagini tratte dal manga “Black Jack” (1973).
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Una delle ultime creazioni di Tezuka prima della sua dipartita, “La 
storia dei tre Adolf” è una serie fumettistica che riguarda un periodo 

noto a tutti: la seconda guerra mondiale.
Qui vengono trattate le peripezie di due personaggi: Adolf Kaufman, 
figlio di un diplomatico tedesco e di una donna giapponese, e Adolf 

Kamil, appartenente a una famiglia ebrea. Amici per la pelle sin da 
bambini, essi vengono cresciuti in maniera differente, date le loro 

origini, ma custodiscono entrambi un’importante segreto: la prova che 
Hitler (il terzo Adolf, appunto) è un ebreo.

Le vicende si svolgono nell’arco di mezzo secolo (dagli anni ‘30 agli anni 
‘80 circa) e vengono narrate da Sohei Toge, giornalista giapponese cui 

sono pervenuti documenti segreti che rivelano la scottante verità.
I possessori del documenti saranno perennemente braccati sia dalla 

Gestapo tedesca che dalla polizia segreta giapponese, intente ad 
insabbiare un’informazione che, se rivelata, porterebbe allo sfascio 

totale del nazionalsocialismo. 
È interessante notare come un manga scritto in un periodo di salute 

cagionevole del fumettista (spesso costretto a interrompere la 
lavorazione per i ricoveri in ospedale) sia costellato di così tanti eventi, 

reali o immaginari, arricchiti da un’infinità di particolari: si legge di 
personaggi realmente esistiti mischiati a figure fittizie, vengono 

trattati con serietà e un’adeguata dose di fantasia avvenimenti come la 
morte di Hitler, l’esecuzione di Mussolini, la dichiarazione di guerra 
degli Stati Uniti nei confronti del Giappone dopo l’attentato a Pearl 

Harbor, e così via. In generale, l’opera non subisce mai battute di arresto 
e tiene perennemente col fiato sospeso.

LA STORIA DEI TRE ADOLF
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Alcune immagini tratte dal manga “La storia dei tre Adolf” (1983).





HAYAO MIYAZAKI





Nato nel 1941 a Tokyo, Miyazaki fu, da piccolo, a contatto con il mondo 
degli aeroplani, di cui il padre possedeva una fabbrica di componenti. Ne 

scaturì una passione per il volo che si riflette in quasi ogni sua opera. 
Influenzato da numerosi scrittori e scrittrici, come Lewis Carroll, 

Ursula K. Le Guin, Roald Dahl e Jean Giraud, Miyazaki presenta diversi 
capisaldi nelle sue creazioni.

Anzitutto, egli attribuisce grande importanza alla figura del bambino. 
I bambini sono portatori delle memorie delle generazioni precedenti, e 
rappresentano il periodo più spensierato della nostra vita. Ma Miyazaki 

non nutre grandi speranze nella generazione di piccoli attuale, 
abituati ad un eccessivo contatto con il mondo virtuale, a discapito della 

loro crescita. 
Altri temi ricorrenti sono l’amore per la natura e la pace tra gli esseri 

viventi, valori minacciati dalla scure della guerra e dell’odio. La guerra 
è spesso il motivo per cui gli eroi dei film di Miyazaki entrano in gioco: 
ne sono un esempio i personaggi Howl da “Il castello errante di Howl” 
e Ashitaka da “Principessa Mononoke”, entrambi riluttanti a prendere 

parte al conflitto, ma consapevoli che il loro agire potrebbe portare 
conseguenze positive.

Tuttavia, laddove la forza bruta non ha alcun effetto, l’amore può porre 
termine agli scontri e far conquistare la fiducia delle persone.

  

UN ANIMO PACIFISTA
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Realizzato nel 1984, il film è tratto da un fumetto del 1982 dello 
stesso Miyazaki e narra di un futuro lontano, dove l’umanità, in 

seguito a un’antica guerra termonucleare, è costretta a vivere al riparo 
da una natura diventata ostile. I due immensi regni superstiti Tolmechia 

e Pejite e alcune piccole regioni, tra le quali la Valle del Vento, sono 
perennemente minacciate dal lento espandersi della “giungla tossica”, 

una foresta abitata da giganteschi insetti mutanti. La foresta, che 
ricopre la maggior parte del pianeta, rilascia nell’atmosfera spore 

velenose, letali per gli esseri umani.
La giovane figlia del sovrano della Valle del Vento, Nausicaä, sembra 
essere l’unica a pensare che si possa convivere pacificamente con la 

natura insidiosa, una volta comprese le cause del mutamento globale. 
Ella scoprirà infatti che l’atmosfera velenosa scaturita dalla giungla 

tossica è il risultato della purificazione della terra che quest’ultima sta 
effettuando per rimediare ai secoli di inquinamento umano.

Nausicaä dovrà vedersela con le truppe armate al comando della 
sovrana di Tolmechia, Kushana. La regina è infatti convinta che il 

problema sia da estinguere con la forza, mettendo a ferro e fuoco la 
foresta malefica, per questo si servirà di un’arma potentissima: il 

“guerriero invincibile”, ultimo di un gruppo di macchine viventi che 1000 
anni prima hanno dato il via alla guerra termonucleare, scatenando la 

reazione della natura.
In questo film Miyazaki fa sfoggio di molti dei temi tipici di lui:

- l’amore per il mondo e per tutte le forme di vita, a dispetto di quanto  
esse possano differire da noi;

- l’amore per la pace, minacciata dalla stupidità dell’uomo, 
costantemente intento a combattere contro i suoi simili;

- la non netta distinzione tra protagonisti ed antagonisti, poiché la
regina Kushana è spinta ad agire dall’odio per i “mostro-tarli” (così
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NAUSICAÄ DELLA VALLE DEL VENTO



 
vengono chiamati gli insetti che abitano la giungla tossica), che in 

gioventù hanno mutilato il suo corpo;
- la costante presenza di futuristici veivoli (vengono chiamati “navi” nel 
film), che riflettono l’antica passione di Miyazaki per il volo, e che sono 

tipici dell’ambientazione “steampunk”;
- la presenza di elementi e personaggi nel film in comune con altri lavori 
del regista, come l’animaletto giallo e marrone che Nausicaä incontra 

all’inizio del film (si trova anche nel film “Laputa - Castello nel 
cielo”, del 1986), o le già menzionate macchine volanti.
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Alcune immagini tratte dal film “Nausicaä della Valle del Vento” (1984). 
Partendo da sinistra in alto: la protagonista Nausicaä col suo 

animaletto da compagnia; i mostro-tarli; la sovrana Kushana al 
comando del guerriero invincibile; una flotta di veivoli di Tolmechia.
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Altre immagini tratte dal film. Partendo da sinistra in alto: il vecchio 
amico del padre di Nausicaä, Lord Yupa; Nausicaä in compagnia del 
pilota e amico Asbel; il comandante dei soldati tolmechiani, Kurotowa; 
la vecchia saggia della Valle del Vento, Gran Dama; un’immagine della 

Valle del Vento; un’immagine della giungla tossica.



Il film racconta delle vicende di due sorelle, Satsuki e la più piccola Mei, 
trasferitesi assieme al padre a Tokorozawa, un paesino di campagna, 

per vivere più vicine alla loro mamma, ricoverata in ospedale.
Qui le bambine vengono a conoscenza di alcune entità sovrannaturali: 

le prime in cui incappano sono i “corrifuliggine”, esserini simili a 
fuliggine che si trovano all’interno delle case abbandonate; in seguito 
incontrano uno spirito buono della foresta, dall’aspetto di un enorme 

orsacchiotto grigio. Mei lo chiama “Totoro”, per via del fatto che le 
ricorda un essere delle fiabe, un “tororu” (in italiano “troll”), ma essendo 

piccola ne storpia il nome.
Totoro, come spiega il padre delle bambine, è un custode della 

foresta, in grado di causare mutamenti climatici. Le avventure che 
Satsuki e Mei vivranno nel nuovo paesino insegnerà loro il rispetto per la 

natura e le farà incontrare tanti altri personaggi, come il mezzo di 
trasporto vivente “Gattobus” (il cui aspetto bizzarro ricorda molto la 
figura dello stregatto di “Alice nel paese delle meraviglie”) e i vicini di 

casa, Kanta e sua nonna.
“Il mio vicino Totoro” è parzialmente ispirato a un triste episodio della 
vita di Miyazaki stesso: quando era piccolo, lui e i suoi fratelli dovettero 
infatti assistere la madre per nove anni, essendo malata di tubercolosi 
spinale. Tuttavia, a dispetto della malattia che fa da sfondo alla storia, i 
messaggi positivi che Totoro trasmette sono molteplici: esso incarna, 
oltre alle forze della natura, l’innocenza e la magia infantile, essendo 
una creatura dall’aspetto buffo e innocuo. Nello spirito si concentrano i 
buoni sentimenti della gente nei confronti della vita di campagna, vita 
che, come già riscontrato in “Conan, il ragazzo del futuro”, permette di 
ripristinare i rapporti con il nostro mondo. La figura di Totoro ha riscosso 

un tale successo, sia tra i bambini giapponesi che nel mondo, da 
diventare il logo dello Studio Ghibli, lo studio cinematografico di film di
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IL MIO VICINO TOTORO



animazione che Miyazaki fondò nel 1985 assieme al collega Isao 
Takahata.

48

Alcune immagini tratte dal film “Il mio vicino Totoro” (1988). Partendo 
da sinistra in alto: le sorelle Satsuki e Mei; il padre delle bambine, 

Tatsuo; le sorelle in compagnia dello spirito Totoro; il Gattobus; l’amico 
di Satsuki, Kanta; la nonna di Kanta.



“Porco Rosso” è forse il lungometraggio di Miyazaki che più fa onore 
alla grande passione che il regista ha per il volo.

La storia ha luogo nell’Adriatico degli anni ‘20, e ruota attorno al 
protagonista Marco Pagot, cacciatore di taglie  con base sulla costa della 

Dalmazia, riconoscibile per il suo idrovolante rosso, da cui il 
soprannome “Porco Rosso”. Marco è un ex asso dell’aviazione italiana, 
e ha l’aspetto di un maiale, per via di un incidente avvenuto nella prima 
guerra mondiale, durante il quale ebbe luogo un combattimento aereo 

dove persero la vita tutti i suoi compagni.
Il suo lavoro lo porta spesso a fare visita all’amica Gina, proprietaria di 
un night club su un’isoletta del mare Adriatico, ma gli attira anche le 
antipatie di molti “pirati dell’aria”, sui quali pende una taglia. I pirati, 
quindi, si coalizzano contro di lui e chiedono l’aiuto di un altro pilota 
esperto, l’americano Donald Curtis. In uno scontro tra i due, Marco ha la 
peggio e viene dato per morto, dopo che il suo aereo precipita in mare. 
Tuttavia, Porco Rosso sopravvive e decide di partire alla volta di Milano, 

dove si trova la ditta Piccolo S.p.a., per riparare e potenziare il suo 
veivolo. Il viaggio gli farà conoscere Fio, la nipote del capo della ditta, 
a cui verranno affidati i lavori di ristrutturazione dell’aereo, con grande 
disappunto di Marco (tutti i figli maschi del padrone sono infatti partiti 

per l’America in cerca di lavoro).
La storia affronta molte tematiche, non ultima quella della maledizione, 

che colpisce il protagonista e ne cambia i connotati in maiale.
Il maiale, pur essendo simbolo di ignoranza nella tradizione buddhista, 
è visto di buon occhio da Miyazaki (lo stesso Studio Ghibli ha un’insegna 
sul portico che raffigura tale animale). La sua figura lascia inoltre spazio 

ad altre interpretazioni: “Porco Rosso” può essere inteso come 
insulto fascista, dal momento che Marco è contrario al regime di quel 
tempo. “Meglio maiale che fascista” dice il pilota al suo ex commilitone.
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PORCO ROSSO



Altra interpretazione può risiedere nello stato d’animo del protagonista, 
che si sente una canaglia (un maiale, appunto) per essere sopravvissuto 

al combattimento dove perirono tutti i suoi compagni e amici.
Altre tematiche importanti (e frequenti, nell’opera di Miyazaki) sono la 
presenza di una figura adolescente (la giovane Fio) e l’assenza di un 

cattivo nel vero senso del termine: lo stesso Curtis, alla fine, si 
rivelerà un uomo d’onore, facendo da esca assieme a Marco per distrarre 

l’aviazione italiana dai loro amici.
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Alcune immagini tratte dal film “Porco Rosso” (1992). Partendo da 
sinistra in alto: Marco Pagot, alias Porco Rosso; l’amica e vecchia 

fiamma di Marco, Gina; la giovane Fio; l’avversario di Marco, l’americano 
Donald Curtis.



Uno dei maggiori successi dello studio, “Principessa Mononoke” è 
incentrato sulla lotta tra umani ed esseri sovrannaturali, rendendo così 

omaggio al folclore nipponico. 
Tutto inizia in uno sperduto villaggio del Giappone, in un periodo a 
cavallo tra il 14° e il 16° secolo: uno spirito della foresta venuto da 
lontano (il cui nome è Nago, e il cui aspetto è quello di un enorme 

cinghiale) subisce una trasformazione in demone a seguito dell’odio e 
del dolore che gli umani hanno scatenato in lui.

Il principe Ashitaka, appartenente all’antica stirpe Emishi, uccide il 
demone per proteggere il suo villaggio, ma al prezzo di venire colpito da 

una potente maledizione, a seguito del contatto con la creatura.
La maledizione, che ha infettato il suo braccio destro, è destinata ad 

estendersi, fino a uccidere il giovane principe. Dopo una riunione col 
consiglio del villaggio, Ashitaka comprende che lo spirito stava 

soffrendo a causa di una sferetta metallica che ne aveva trafitto il 
corpo. La sua sola possibilità di guarire e comprendere l’origine dell’odio 
del demone risiede nel compiere un lungo viaggio verso ovest. Partito a 
cavallo del suo fido stambecco, Ashitaka incontra un monaco errante, 
Jigo, che gli rivela la provenienza della sferetta. Si dirige così alla volta di 
una foresta lontana, abitata, si dice, da immense divinità animali, e dal 

potente dio della foresta stessa, in grado di curarlo dal maleficio.
Qui fa la conoscenza di San, una ragazza accompagnata da un branco 
di lupi e da Moro, il dio lupo. Ella viene soprannominata “Principessa 

Mononoke” dagli abitanti della vicina Città del Ferro. Gli abitanti 
temono e odiano la ragazza, perché autrice di molte aggressioni a danno 
di coloro che si avventurano nella foresta per raccogliere ferro e carbone.

Allo stesso modo, San odia gli umani perché il loro agire causa il 
disboscamento della foresta e la morte degli animali che vi abitano.

Giunto alla Città del Ferro, Ashitaka scopre da Lady Eboshi, la padrona

51

PRINCIPESSA MONONOKE



dello stabilimento, che la sferetta metallica è in realtà un proiettile
proveniente dalle armi da fuoco che la città produce attraverso la 

distruzione della foresta (Eboshi stessa ha sparato a Nago, infettandone 
la carne e trasformandolo in un demone). Inoltre, la donna rivela di 

voler uccidere il dio della foresta, in modo da avere campo libero 
nello sfruttamento delle risorse della zona. Propone quindi al ragazzo di 
collaborare alla sua uccisione, poiché si dice che il sangue del dio guarisca 
da ogni malattia. Il principe dovrà fare una scelta: aiutare Eboshi nel suo 
intento o venire in soccorso della natura e della giovane San, della quale, 

tra l’altro, si è innamorato.
Anche qui risiedono diversi punti cardine della filosofia Miyazakiana:

- l’incarnazione della forza della natura in imponenti figure animali, in 
maniera analoga ai mostro-tarli di “Nausicaä della Valle del Vento”;

- la non netta distinzione tra buoni e cattivi, in quanto Lady Eboshi, 
sebbene spinta ad agire male, è anche una figura positiva per gli 
abitanti del villaggio, specie per le donne e gli emarginati (come i 

lebbrosi, di cui Eboshi si prende cura), e ciò è il motivo per cui Ashitaka 
si trattiene dall’ucciderla, nonostante venga a sapere che lei stessa è la 

causa della sua maledizione;
- il riconoscimento della donna in una figura forte e indipendente, come 
dimostrano le donne della Città del Ferro, le quali, riscattate dal ruolo di 

schiave da Eboshi, sono responsabili della produzione del ferro;
- la presenza di una maledizione attorno cui ruotano le  vicende del 

protagonista, come in “Il castello errante di Howl”;
- la guerra vista come incarnazione della stupidità e dell’egoismo degli 

uomini, con conseguente reazione della natura;
- il fatto che i due personaggi principali, Ashitaka e San, sono degli 

adolescenti (come in tutti i film di Miyazaki), poiché ciò permette di 
riconoscere e affrontare meglio il tema della crescita e della maturità.
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Alcune immagini tratte dal film “Principessa Mononoke” (1997). 
Partendo da sinistra in alto: il protagonista Ashitaka che mostra la 

maledizione sul suo braccio; la selvaggia San in compagnia del dio lupo, 
Moro; il dio cinghiale Nago trasformato in demone; la padrona della 
Città del Ferro, Lady Eboshi; il dio della foresta in versione cervo; il dio 

della foresta nella sua versione notturna, chiamata “Colui che 
Cammina nella Notte”.



Ambientato nel Giappone dei giorni nostri, il film è liberamente 
ispirato a “Il meraviglioso paese oltre la nebbia”, un romanzo di 

Kashiwaba Sachiko.
Chihiro, una bambina di dieci anni, è in viaggio di trasloco assieme ai 
suoi genitori, ed è triste pensando al fatto di aver lasciato la sua vecchia 
scuola e i suoi amici. Improvvisamente, la famiglia si imbatte in quella 

che sembra essere l’entrata di un parco divertimenti. Il padre, che 
intuisce di aver sbagliato strada, è però incuriosito dalla struttura e 

decide di entrare, seguito da moglie e figlia. Il presunto parco, che ha 
tutta l’aria di essere abbandonato, incute paura in Chihiro, che 

preferirebbe non addentrarsi. Dopo aver superato il letto asciutto di un 
fiume, essi scoprono, anziché giostre, una serie di ristoranti e locali 

deserti. Fermatisi a un buffet, i genitori cominciano a mangiare, 
pensando di pagare in seguito. La bambina invece continua ad esplorare 
e si imbatte in un immenso complesso termale, dove un ragazzo della 
sua stessa età le intima di fuggire da quel posto, prima che tramonti il 
sole. Troppo tardi: il sole tramonta e Chihiro scopre con orrore che i suoi 
genitori sono stati tramutati in maiali. Nel frattempo, le luci dei locali si 

accendono e l’intera zona si riempie di spiriti. Chihiro, terrorizzata, 
scopre di non poter fuggire, perché il fiume ha improvvisamente 

ricominciato a scorrere lungo il suo letto, oltretutto il suo corpo sta 
lentamente svanendo. Le viene in aiuto il ragazzo di prima, di nome 

Haku, che la invita a mangiare una bacca di quel posto per tornare 
tangibile. Haku rivela che l’intera zona è adibita a terme per spiriti, e 
che tutto è amministrato dalla perfida maga Yubaba. L’unica speranza 
di salvezza per Chihiro è di trovare lavoro alle terme. Ottenuta udienza 
presso la maga, la bambina viene privata del suo nome, poiché senza di 
esso non è possibile abbandonare quel luogo. Assunto il nome di Sen, la 

piccola stipula infine il contratto di lavoro.
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Nel proseguire della storia, Chihiro farà la conoscenza di bizzarri 
personaggi, come lo spirito delle caldaie Kamaji (dall’aspetto simile a 

un ragno), lo spirito “Senza Volto” (che si affeziona a Chihiro e tenta 
disperatamente di renderla felice), la lavoratrice delle terme Rin e la 

gemella di Yubaba, Zeniba (che a differenza della sorella, usa la magia a 
fin di bene). Ella riuscirà infine a salvare sé stessa e i suoi genitori.

L’intero film crea l’impressione che la protagonista stia sognando, che il 
mondo che vede non sia reale, eppure alcuni indizi, come le foglie 

accumulatesi sulla macchina dei genitori di Chihiro e l’elastico per capelli 
che lei indossa alla fine della storia, donatole da Zeniba, indicano che 

ella ha davvero vissuto quell’esperienza e che il tempo è trascorso.
Tale esperienza è un percorso di crescita per Chihiro, che da svogliata e 
timorosa diventa sicura di sé. Con questo cambiamento Miyazaki vuole 
forse indicare la necessità dei bambini di oggi di distaccarsi dal troppo 

uso della tecnologia e di vivere giornate più concrete, che li rendano 
pieni di vita.

Come in “Principessa Mononoke”, anche qui molte cose rimandano alla 
cultura giapponese: Yubaba ricorda una “yamauba”, una strega delle 
montagne tipica delle leggende locali; Haku, nel tradire Yubaba, ricorda  
la divinità Nigihayahi, che rinnegò e uccise l’alleato Nagasunehiko per 

favorire l’ascesa del primo imperatore del Giappone, Jinmu; lo spirito 
Kamaji ha l’aspetto simile a un ragno, che è simbolo di laboriosità.

Il film, che a grandi linee segue i temi trattati nelle precedenti opere di 
Miyazaki, dedica molta attenzione al problema dello sfruttamento 

ambientale: in una scena, per esempio, Chihiro deve risanare un 
presunto spirito del “cattivo odore”, che in realtà è lo spirito di un fiume 
parecchio sporco (Miyazaki si ispira qui a una vicenda personale, dove 

aiutò a ripulire un fiume vicino a casa sua). Haku, inoltre, si scopre 
essere lo spirito del fiume Kohaku, interrato per fare spazio a edifici.
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Alcune immagini tratte dal film “La città incantata” (2001). Partendo 
da sinistra in alto: Chihiro in compagnia di Haku; la strega Yubaba; lo 
spirito “Senza Volto”; lo spirito delle caldaie Kamaji; la lavoratrice delle 

terme e amica di Chihiro, Rin; Haku nella sua forma di spirito.



Il film è ispirato all’omonimo romanzo di Diana Wynne Jones e ha come 
ambientazione un mondo che rimanda all’Europa dei primi del ‘900, 
dove però l’uso della magia è comune. Protagonista è la giovane Sophie, 
che dopo la morte del padre prende in gestione il suo negozio di cappelli.

La sua vita si divide tra casa e lavoro, finché non incontra Howl, un 
avvenente mago che trova simpatica la ragazza. La sera dopo l’incontro, 
Sophie riceve la visita inaspettata della perfida “Strega delle Lande” che, 
invidiosa delle attenzioni di Howl nei confronti di lei, le scaglia contro 

una maledizione. Sophie si ritrova vecchia e incapace di parlare ad 
alcuno della sua situazione. Costretta a fuggire di casa, la vecchietta 
si imbatte in uno spaventapasseri vivente con una rapa al posto della 

testa, che ribattezza appunto “Testa di Rapa”. Esso la conduce al 
castello di Howl, una struttura in grado di muoversi da un posto all’altro. 
Qui fa amicizia con Markl, il piccolo assistente di Howl, e con Calcifer, un 

demone del fuoco la cui esistenza è legata a quella del mago da un 
sortilegio. Calcifer stringe un patto con Sophie: se ella riuscirà a scoprire 
come sciogliere la maledizione che lega il demone al castello e al mago, 
lui la ricambierà facendola tornare giovane. Sophie, che nel frattempo 

diventa la donna delle pulizie del castello, scopre che Howl possiede 
diverse identità, per essere più libero dai doveri di mago di corte del suo 
paese, nonché diversi amuleti, per tenere lontana la Strega delle Lande 
(che ritiene una persona orribile). Tuttavia, egli viene convocato dal re 
(al cui fianco c’è Madame Suliman, ex mentore di Howl) per prendere 
parte a una guerra imminente, causata dalla scomparsa del principe 
della capitale, Justin. Le avventure seguenti fortificheranno il legame 
tra Sophie e Howl, al punto che la ragazza realizzerà cosa può spezzare 

gli incantesimi di entrambi: l’amore.
La maledizione è il tema portante: ogni vicenda ruota attorno a un 

maleficio, che può essere tuttavia spezzato provando sentimenti sinceri
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per una persona. Inoltre, anche qui i personaggi non appartengono a una 
categoria ben definita di bene o male, ma hanno una parte di luce e una 
di ombra: Howl, sebbene il protagonista, viene inizialmente visto come 
un egoista e vanesio da Sophie; la Strega delle Lande, dal canto suo, si 

unirà al gruppo dei protagonisti (dopo essere stata privata dei suoi 
poteri da Madame Suliman). 
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Alcune immagini tratte dal film “Il castello errante di Howl” (2004). 
Partendo da sinistra in alto: la protagonista Sophie; Sophie diventata 

vecchia per via della maledizione; il mago Howl; Howl in versione 
demone.
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Altre immagini tratte dal film. Partendo da sinistra in alto: la Strega 
delle Lande; la maga a seguito della corona reale, Madame Suliman; 
lo spaventapasseri Testa di Rapa; l’assistente e apprendista di Howl, 
Markl; il demone del fuoco Calcifer; un’immagine del castello di Howl.





KATSUHIRO OTOMO





Nato nel 1954 ad Hasama, Otomo comincia a dedicarsi alla sua 
passione per il fumetto una volta trasferitosi a Tokyo, al termine delle 

scuole superiori.
Specializzatosi in racconti brevi, i quali forgeranno la sua capacità di 
sintesi delle storie nel corso degli anni ‘70, Otomo si contraddistingue 
per un disegno raffinato, semplice e pulito nei confronti dei personaggi, 

più complesso e dettagliato per quel che concerne ambientazioni e 
architetture.

Portano la sua firma i manga “Fireball” del 1979 e “Domu” del 1982.
I suoi racconti sono quasi sempre focalizzati sulla decadenza della 

società in un futuro non troppo lontano, dove mistero, violenza e rivolte 
armate sono all’ordine del giorno. A lui si deve l’affermazione definitiva 
dell’animazione giapponese nel panorama mondiale, avvenuta verso la 

fine degli anni ‘80 con il lungometraggio “Akira”, ambientato in un 
futuro post-apocalittico, dove gli scienziati hanno portato alla luce un 

potere in grado di cambiare ogni cosa. Dopo il film, le case di 
produzione nipponiche cominceranno ad adoperare nuovi criteri di 

organizzazione e realizzazione, rivoluzionando l’industria degli anime.

GUERRA MONDIALE E TELECINESI
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Ambientato nella futuristica città di Neo Tokyo del 2019, “Akira” è una 
storia post-apocalittica, i cui fatti avvengono dopo un’ipotetica terza 
guerra mondiale. La nuova Tokyo è in preda al caos: continue rivolte 
armate causano l’intervento dell’esercito e i giovani sono lasciati allo 

sbando e senza un’adeguata istruzione. Kaneda, leader indiscusso di un 
gruppo di motociclisti, si diverte a spargere disordine durante la notte e 
a confrontarsi con le bande rivali. Tra i suoi compagni c’è il più giovane 
Tetsuo, ragazzo volenteroso ma perennemente all’ombra del suo capo, 

che stima e invidia allo stesso tempo. Un giorno, nel tentativo di 
inseguire e sgominare un’intera banda di teppisti da solo, Tetsuo si 

imbatte in Takashi, un bimbo dal volto anziano, frutto di esperimenti 
governativi che costituiscono il misterioso progetto “Akira”. Rimasto 
ferito in seguito allo scontro in moto con una barriera invisibile creata 
dallo strano essere, Tetsuo viene portato via da un elicottero militare, al 
cui comando c’è il colonnello Shikishima, che fa arrestare il resto della 
banda di Kaneda. Tornati in libertà, i ragazzi si chiedono il motivo del 
rapimento di Tetsuo, mentre Kaneda conosce Kay, una ragazza di cui si 
invaghisce, che lo porta in seguito a far parte di un gruppo di ribelli. La 
loro missione è di strappare al governo il presunto Akira, l’individuo che 
secondo le folle è il salvatore in grado di ripristinare l’ordine nel mondo, 
e che trent’anni prima avrebbe causato l’esplosione atomica all’origine 
della terza guerra mondiale. Kaneda ne approfitta per recuperare Tetsuo 

presso un grattacielo governativo, ma il ragazzo, sottoposto a strani 
esperimenti da parte di scienziati, manifesta poteri telecinetici e, in 

preda a un delirio di onnipotenza, ingagga uno scontro con altri tre 
individui come lui: Masaru, Kiyoko e il già citato Takashi. Uscitone 
vincitore, Tetsuo attacca anche il sopraggiunto Kaneda e fugge dal 
grattacielo, causando morte e distruzione per la città. Nuovamente 

arrestato, Kaneda finisce in cella assieme a Kay, che gli svela il segreto

AKIRA
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di Akira: in realtà è un progetto per cui il governo ha stanziato fondi 
illimitati, rallentando la ricostruione di Neo Tokyo e aggravando la 

crisi economica. Usciti di prigione, i due tenteranno di fermare Tetsuo 
che, sempre più privo di autocontrollo, si è messo alla ricerca di Akira, 

per avere da lui delle risposte sulla sua identità e sul perché ha 
manifestato quei poteri.

In “Akira”, molto riconduce al tema dell’alterità, della ricerca di 
un’identità da parte dei protagonisti: i ragazzi di Neo Tokyo sono del 
resto lasciati a loro stessi, inconsapevoli della realtà che li circonda, e di 
conseguenza spinti al puro egocentrismo, al soddisfare i propri piaceri e 
la propria sete di sangue. Conscia della sua diversità, la moltitudine di 
giovani fatica a trovare il posto che gli spetta nella società, ma uno di 
questi, Tetsuo, decide di emanciparsi e di far sentire la sua voce, il suo 

grido di furia e disperazione al mondo intero. Tetsuo è il tipico 
personaggio degli anime che, in preda allo sconforto, si accanisce 

ciecamente su chi reputa un nemico, su chi non riconosce il suo valore 
come individuo e lo ignora di conseguenza. Lo sfogo del ragazzo è 
quindi volto al ritrovamento della sua identità, dello scopo per cui 

esiste. Ma è inutile: Tetsuo giungerà, verso la fine della storia, a perdere 
perfino sé stesso in un ammasso informe di materia organica.

Tuttavia, in tutto questo caos è ancora possibile trovare frammenti 
di umanità e di comprensione: Kaneda è il portatore di questi valori, 
lui si prende cura dei suoi compagni e continua a cercare il suo amico 
d’infanzia Tetsuo, a costo di mettersi contro il governo. La sua prova di 
amicizia e di fedeltà estrema sarà l’ingrediente che permetterà a Tetsuo 
di “ricomporsi”, di ritrovare sé stesso, tant’è che le sue ultime parole 

risuoneranno nello spazio con tono perentorio: “Io sono Tetsuo!”.
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Alcune immagini tratte dal film “Akira” (1988). Partendo da sinistra 
in alto: il protagonista Kaneda; l’amico d’infanzia di Kaneda, Tetsuo; 
la ragazza che introduce Kaneda al gruppo di ribelli, Kay; il colonnello 
Shikishima; Kaneda a bordo della sua futuristica moto; Tetsuo in preda 

alla trasformazione che ne sconvolgerà l’aspetto fisico.



La storia si svolge in un passato alternativo, un’Inghilterra vittoriana 
dell’anno 1866 all’insegna dello “steampunk”, dove avveniristici 

congegni si alternano alla vita rurale di un tempo.
Il protagonista è Ray Steam, un geniale ragazzino di Manchester, 

esperto di macchinari a vapore e persino inventore. Un giorno, Ray riceve 
un pacco inviatogli dal nonno Lloyd, che insieme a Eddie, il padre del 

ragazzo, è partito per l’America anni orsono per portare avanti 
importanti ricerche. Il pacco contiene una sfera di metallo, di cui ignora 

la funzione, ma loschi tipi appartenenti alla fondazione Ohara 
(la compagnia che ha finanziato le ricerche dei parenti di Ray) gli fanno 

capire che si tratta di un’invenzione del nonno e del padre, un 
concentrato di vapore ad altissima densità che può sprigionare un’energia 
immensa. Ray viene salvato dall’inaspettato intervento del nonno, che 
lo informa della morte del padre e gli intima di scappare e di tenere al 
sicuro la sfera. Durante la fuga, il ragazzo viene soccorso dal professor 
Robert Stevenson e da alcune persone, che affermano di aver ricevuto 
una richiesta di aiuto via lettera da parte di Lloyd, ma viene catturato 
subito dopo e  portato in una immensa struttura. Qui fa la conoscenza 
di Scarlett, la figlia pettegola del presidente della fondazione Ohara, e 

scopre con sorpresa che suo padre Eddie è ancora vivo, ma che in 
seguito a un esperimento finito male è rimasto in parte sfigurato e ha 
dovuto impiantarsi un braccio meccanico. Il padre lo ragguaglia sulle 
ricerche che lui e il nonno hanno condotto sul vapore nel corso degli 
anni, culminate nella creazione della struttura che li ospita, detta “Torre 
Steam”, ovvero una gigantesca macchina a vapore, alimentata da due 
sfere identiche a quella ricevuta da Ray, che costituisce il padiglione 
della famiglia Ohara alla prima esposizione universale di Londra. Eddie 
invita il figlio a seguirlo in un progetto che potrebbe cambiare il futuro 

dell’umanità, ma Ray scopre in seguito, tramite il nonno (infiltratosi
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nella torre), che suo padre vuole sfruttare le proprie conoscenze del 
vapore per alimentare macchine belliche da testare  durante 

l’esposizione, al fine di venderle a facoltosi clienti. Fuggito nuovamente 
con la sfera, Ray dovrà trovare il modo di salvare suo nonno e far 

ragionare suo padre, prima che l’immenso potere della torre devasti non 
solo l’esposizione, ma anche la città di Londra.

Otomo e il suo staff hanno dedicato diversi anni alla realizzazione di 
questo film, studiando a fondo le tecniche di realizzazione dei dipinti 
dell’800 su cui si basano gli sfondi realizzati, e ponendo particolare cura 
nel design dei macchinari, tutti rigorosamente in 3D. Questi elementi, 
uniti all’animazione scorrevole, hanno dato vita a un risultato eccelso 
dal punto di vista tecnico, mentre la trama si sviluppa sul rapporto tra 

Ray e familiari, a volte avversari, a volte complici.
Il clima che si respira è decisamente quello dei romanzi avventurosi di 

Jules Verne, e alcuni personaggi sono citazioni, dirette o indirette, ad 
altri scritti ottocenteschi, come Scarlett, che ricorda il personaggio di 

Dora del libro “David Copperfield” di Charles Dickens, o il professor 
Robert Stevenson, chiaro riferimento al famoso scrittore.

Nessun personaggio è ben saldo nel ruolo di buono o cattivo, ognuno ha 
le sue luci e le sue ombre, e questo porta spesso a repentini ribaltamenti 

di ruoli, come quando Stevenson e la sua équipe manifestano il loro 
interesse a sfruttare (in maniera analoga a quella dei nemici) la sfera 
per la creazione di armi da guerra. Interessante anche la scena in cui 
il padiglione Ohara comincia a rilasciare le sue invenzioni belliche per 
tutto il padiglione, al solo scopo di convincere dell’efficacia dei prodotti 

i danarosi clienti, che dal canto loro assistono alla scena così come si 
assiste a una visita guidata. Questo è il ritratto perfetto della stupidità 

e della cupidigia umane.
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Alcune immagini tratte dal film “Steamboy” (2004). Partendo da 
sinistra in alto: il protagonista Ray; la figlia del presidente e 

fondatore dell’associazione Ohara, Scarlett; il nonno di Ray, Lloyd; il 
padre di Ray, Eddie; il professor Robert Stevenson; la gigantesca 

macchina a vapore inventata dal padre e dal nonno di Ray, ripresa 
nell’atto di distruggere Londra.





MAMORU OSHII





Nato nel 1951 a Tokyo, da sempre legato al mondo del cinema, in 
particolare al filone fantascientifico, Mamoru Oshii si contraddistingue, 
in maniera analoga ad Otomo, per una visione cupa del futuro, dove 

l’umanità deve fare i conti con una tecnologia ormai fuori controllo.
Il suo primo lavoro degno di nota viene svolto, a inizio anni ‘80, presso 
lo Studio Pierrot, dove dirige la maggior parte degli episodi della famosa 
serie “Lamù, la ragazza dello spazio”, incentrata perlopiù su situazioni 

sentimentali dall’umorismo grottesco. 
Gradualmente, l’interesse di Oshii si dirige verso tematiche più 

profonde e serie, culminando nella realizzazione di lavori come “Tenshi 
no tamago” (L’uovo dell’angelo), infarcito di citazioni bibliche, ed 

incentrato sulle disavventure di una bambina, intenta a proteggere un 
grosso uovo in un futuro di desolazione e oscurità.

Al regista si deve anche la regia e la co-sceneggiatura del primo “OAV” 
(anime destinato al mercato dell’home video) della storia, realizzato nel 

1984, dal titolo “Dallos”.
Dopo aver collaborato al progetto multimediale “Patlabor”, Oshii 

raggiungerà il culmine del successo nel 1995 col film “Ghost in the Shell”, 
pietra miliare del genere “cyberpunk”, dove la rivoluzione sociale è 
accompagnata o addirittura fomentata dall’evolvere delle scienze 

avanzate, come la cibernetica.

L’UNIVERSO DEL “CYBERPUNK”
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Si tratta di un progetto multimediale, ispirato al manga di Masami 
Yuuki del 1988, che ha interessato cinema, televisione e mercato 

videoludico, e al quale Oshii ha dedicato ben cinque anni, tra la 
realizzazione di film e serie televisive inerenti ad esso.

La storia si svolge a cavallo tra il 1998 e il 2002 e si impernia sull’avvento 
dei “labor”, robot di nuova generazione impegnati in svariati settori, 

dall’edilizia alla difesa militare. Essi, originariamente creati per 
accelerare i lavori atti a mettere al sicuro le città costiere dall’effetto 

serra, vengono inoltre impiegati nella realizzazione di un’opera 
monumentale, un progetto di dighe e canali che permetta alla città di 
Tokyo di espandersi sottraendo spazio al mare, che prende il nome di 

“Progetto Babylon”. Tuttavia, lo scontento di molti ex lavoratori, 
licenziati dopo l’arrivo dei robot, e l’avversità al progetto fanno sì che i 

labor vengano impiegati anche per scopi criminali e di sabotaggio. 
Di conseguenza, viene istituito un corpo speciale, sempre composto da 
labor, rinominati in questo caso “patrol labor” o “patlabor”, che ha come 

obiettivo il contrasto della nuova minaccia. Entra così in scena il 
“Secondo plotone della seconda sezione veicoli speciali”, nel quale 

figura la protagonista Noa Izumi, pilota di uno dei robot.
“Patlabor” è famoso per aver deviato dalla rotta imposta dai suoi 

predecessori, gli imponenti robot spaziali del genere “mecha”, creando 
delle situazioni più verosimili e dai tratti umoristici. Rilevante è poi il 

realismo delle indagini della polizia giapponese e l’attenzione rivolta 
alla psicologia dei singoli personaggi, discostandosi in questo modo 

dagli interminabili scontri tra robot e alieni ai quali si era abituati prima.
Oshii ha il merito di aver aggiunto, oltre alle caratteristiche già indicate, 
un pizzico di suspense e di maturità, insieme ad un ulteriore realismo e 

colpi di scena degni del cinema americano.
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Alcune immagini tratte dai primi due film di “Patlabor”. Partendo da 
sinistra in alto: la protagonista Noa Izumi; Asuma Shinohara, 

operatore di controllo del patlabor di Noa; Hiromi Yamazaki, addetto al 
vettore del patlabor di Noa; Isao ota, pilota anch’egli di un 

patlabor; Kiichi Goto, capitano della squadra; il patlabor di Noa, 
ribattezzato da lei “Alphonse”.



Il film, tratto dal manga di Masamune Shirow, dedica attenzione al 
tema del dualismo e alle domande ultime dell’essere umano.

Siamo nel 2029, e l’umanità, a fronte di una sempre più avanzata 
tecnologia cibernetica, ha dovuto adattarsi. Gli uomini sono divenuti 
“cyborg”, esseri in parte umani e in parte robotici, capaci di connettersi 
al web tramite il proprio cervello e di usare quest’ultimo come un vero e 
proprio computer. L’unica cosa che distingue questa categoria dai robot 
è la presenza in sé (oltre che di una parte organica) di un “ghost”, una 
sorta di anima che consente di agire d’istinto, di pensare al di fuori dei 

freddi calcoli di una macchina. In questa realtà, un presunto pirata 
informatico conosciuto come il “Signore dei Pupazzi” crea disordini 

corrompendo la mente cibernetica delle persone a scopo terroristico.
Motoko Kusanagi, membro della “Sezione 9” (adibita alla sicurezza 

pubblica), si occupa assieme al suo gruppo di catturare il criminale, di 
cui non si conosce né il vero nome né il sesso. Una notte, alla sede della 
Megatech, la più grande produttrice di corpi artificiali, viene costruito un 

corpo sintetico femminile, che fugge e si fa investire da un camion.
Recuperati i resti del corpo e portati alla Sezione 9, si scopre che esso, 
nonostante sia completamente artificiale, contiene un ghost. Il corpo, 
che inizia a muoversi e a parlare, rivela di essere il Signore dei Pupazzi, 

un software dotato di autocoscienza e desideroso di sfuggire alla 
“Sezione 6” (ministero degli esteri), che lo ha creato. Kusanagi, assieme 
al compagno Batou, entrerà in contatto con il software, che manifesterà 
la sua intenzione di “fondersi” con la ragazza, per diventare un essere 

perfetto in grado di sfruttare le infinite potenzialità della rete e al 
contempo di riprodursi come un essere umano.

In “Ghost in the Shell” il tema della tecnologia viene affrontato con toni 
pessimistici: l’uomo è qui infatti talmente asuefatto e dipendente da 
essa al punto di rinunciare scientemente a quasi ogni attributo umano,
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trasformandosi in cyborg. La stessa protagonista, consapevole della 
sua condizione, capisce di non avere libertà, di essere “proprietà” della 
Sezione 9 in quanto incapace di sopravvivere senza una manutenzione 
regolare. In secondo luogo viene affrontato l’argomento del “diverso”, 
ovvero di ciò che, in quanto differente dagli umani, attira il rancore e la 
diffidenza degli stessi. Si tratta del Signore dei Pupazzi, che una volta 
presa coscienza di ciò che vuol dire “essere umano”, sceglie di diventare 
tale, a costo di perdere la sua immortalità. Si ha quindi un ribaltamento 
dei ruoli: l’uomo vuole diventare macchina, la macchina vuole diventare 

uomo.
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Alcune immagini tratte dal film “Ghost in the Shell” (1995). Partendo 
da sinistra in alto: Motoko Kusanagi; Batou; il corpo artificiale che 

ospita il Signore dei Pupazzi; il capo della Sezione 9, Daisuke Aramaki.



“The Sky Crawlers” è un lungometraggio ispirato a un romanzo di Mori 
Hiroshi, ambientato in un presente alternativo, dove un conflitto 
mondiale vede come protagonisti i “kildren”, soldati eternamente 

adolescenti il cui unico scopo è morire in battaglia. Le vicende del film 
ruotano attorno a un gruppo di piloti di aerei dell’industria bellica 

giapponese Rostock, alleata con l’Europa contro l’americana Lautern. 
Yuichi Kannami è un ragazzino giunto da poco in una base aerea 

amministrata da Suito Kusanagi, che come lui è una kildren. Il 
ragazzo è il sostituto di Jinroh, un pilota misteriosamente scomparso.

Le giornate alla base trascorrono lente e ripetitive, tranne durante le 
brevi sequenze di combattimenti aerei. Nel proseguire della trama, 
viene fatta luce sul perché i kildren esistono: essi sono il risultato di un 
esperimento fallito, volto a scoprire una nuova medicina, dal quale sono 
nati esseri immortali, né bambini né adulti. Questi esseri sono privi di 
un’infanzia e sostanzialmente incapaci di esprimere emozioni profonde, 
vivono solo in un eterno presente con la consapevolezza che ogni giorno 

potrebbe essere l’ultimo, dato l’obiettivo che gli uomini gli hanno 
conferito. Dopo la loro morte, inoltre, essi vengono clonati per poter 

essere riutilizzati, e viene data loro una nuova memoria e un nuovo 
nome, senza alcun ricordo della vita precedente.

Col passare del tempo, tra Yuichi e Suito si instaura un’insolita 
relazione, che culminerà con rivelazioni scottanti: si scoprirà che Yuichi 

è un clone di Jinroh, il quale è stato ucciso dalla stessa Suito per 
compassione, per impedirgli di dover portare il fardello di un’esistenza 
votata alla sola guerra. Suito, essendo infatti una pilota di straordinario 
talento, ha vissuto molto più tempo rispetto a un ordinario kildren, e ha 
appreso suo malgrado la futilità della propria vita, destinata, dopo la 

sua morte, a ripetersi in un ciclo infinito.
Oshii ci degna di un racconto dedicato alla ricerca di sé stessi e del
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proprio posto nel mondo, una ricerca che può interrompersi 
bruscamente e degenerare in una frustrante alienazione. Grande critica 

viene poi riservata alla guerra, che nonostante venga considerata 
un “gioco” (in quanto è architettata dalle aziende belliche) e permetta 

alla società di vivere un’esistenza tranquilla grazie al sacrificio di 
semplici esperimenti, è pur sempre una crudeltà verso giovani innocenti.
Ma anche in mezzo a tutto questo male si può scorgere un filo di luce, 

rappresentato da una Suito ormai matura e conscia di poter 
cambiare il proprio destino, che regala allo spettatore, nell’ultima 

inquadratura del film, il suo primo sorriso sincero.
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Alcune immagini tratte dal film “The Sky Crawlers” (2008). Partendo 
da sinistra in alto: Yuichi Kannami; il capo della base Suito; gli amici di 

Yuichi, Naofumi Tokino e Midori Mitsuya; un combattimento aereo.





SATOSHI KON





Nato nel 1963 a Kushiro e morto a Tokyo nel 2010 a soli quarantasei 
anni, Satoshi Kon ha percorso una carriera breve ma incisiva, capace di 
suscitare interesse non solo per la qualità indiscutibile dei suoi disegni, 
ma anche per l’impiego di questa qualità in campo sociale e psicologico.
Fra i registi di animazione giapponese della nuova generazione, egli 
è stato senza dubbio il più conosciuto e apprezzato, grazie anche alla 
partecipazione dei suoi lavori a importanti festival del cinema, come la 

mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
Il suo percorso creativo, cominciato a inizio anni ‘90, lo vide collaborare 
con artisti di pari livello, come Otomo e Oshii, mentre il suo primo lavoro 

da regista, risalente al 1997, prese il nome di “Perfect Blue”.
Seguirono altri tre lungometraggi: “Millennium Actress” del 2001, 

“Tokyo Godfathers” del 2003 e “Paprika” del 2006. Da menzionare anche 
una serie televisiva scritta e diretta da Kon, “Paranoia Agent” del 2004.

Ultimo lavoro del regista, rimasto incompiuto a causa della morte 
prematura, risale al 2010 e si chiama “Yumemiru kikai” (La macchina 

sognante). La produzione è ancora in corso.

NEL PROFONDO DELL’ANIMO UMANO
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Il film, esordio alla regia di Kon, è ispirato liberamente a un romanzo di 
Yoshikazu Takeuchi, ed è forse il primo (e raro) esempio di thriller 

psicologico animato.
Mima Kirigoe è una famosa popstar appartenente al terzetto delle 

“Cham”, che non più soddisfatta del suo mestiere, decide di 
intraprendere la carriera di attrice, sostenuta dal suo manager d’ufficio, 

Tadokoro. Al contrario, l’altra manager di Mima, Rumi, si oppone 
fermamente, ma la ragazza decide comunque di recitare in uno 
sceneggiato televisivo, dal titolo “Doppio legame”. Le difficoltà non 
mancano: Mima deve affrontare il dissenso dei vecchi fans (alcuni dei 
quali la ritengono una traditrice), e viene inoltre a conoscenza di un sito 

web, “La stanza di Mima”, dove le sue azioni giornaliere vengono 
descritte in ogni particolare da un estraneo. Anche se la carriera di 

attrice comincia ad avviarsi bene, Mima viene ben presto sconvolta da 
una serie di brutali omicidi che avvengono attorno a lei: tra le vittime ci 
sono infatti Takao Shibuya, lo sceneggiatore di “Doppio legame”, che ha 
convinto Mima a girare una scena di stupro, e Murano, un fotografo che 
ha coinvolto la ex popstar in una serie di scatti a sfondo erotico. Come 
se non bastasse, è perseguitata da uno stalker. Per via dello stress che 

deve subire ogni giorno, Mima giunge al punto da non riuscire più a 
distinguere la realtà dalla fantasia, arrivando ad immaginare sé stessa 
in tenuta da Cham, e chiedendosi perfino se sia lei l’autrice dei delitti 
(d’altro canto, lo sceneggiato in cui recita narra la storia di un serial killer 
dalle molte personalità). Solo al culmine degli eventi la verità verrà a 
galla, rivelando che le uccisioni sono opera dello stalker (un fan di Mima, 
infuriato per via dell’uso “sporco” che stanno facendo di lei), a sua volta 

aizzato contro la protagonista dalla manager Rumi.
Satoshi Kon dimostra qui grande interesse nei confronti del mondo 

dello spettacolo, dei suoi processi di produzione e del cinismo dello show

PERFECT BLUE
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business, pieno di compromessi. Altro tema è il lato morboso del web e 
la doppia vita che molte persone conducono su internet e nella realtà.
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Alcune immagini tratte dal film “Perfect Blue” (1997). Partendo da 
sinistra in alto: la protagonista Mima Kirigoe; Mima nel gruppo delle 
Cham; la manager di Mima, Rumi; il manager d’ufficio di Mima, 

Tadokoro; lo stalker; la controparte immaginaria di Mima, Mimari.



Satoshi Kon prende qui ispirazione dalla lunga carriera delle attrici 
giapponesi Setsuko Hara e Hideko Takamine.

Tutto inizia con Genya Tachibana, il capo dello studio televisivo 
Lotus, e il suo cameraman, Kyoji Ida, che si dirigono verso l’abitazione di 
una star cinematografica del secolo scorso, Chiyoko Fujiwara, la quale si 
ritirò misteriosamente dalla scena trent’anni prima. Il boss dello studio, 

una volta al cospetto della ormai anziana signora, spiega che è 
intenzionato a realizzare un documentario sulla sua vita, e che vuole 

inoltre consegnarle qualcosa. Quel qualcosa si rivela essere una 
chiave, trovata nei vecchi studi cinematografici Ginei, ormai in fase di 
demolizione. Genya chiede alla donna che valore abbia la chiave per lei, 
e Chiyoko, sorpresa di aver ritrovato quell’oggetto dopo tanto tempo, 
spiega che esso ha a che fare con la cosa più importante della sua vita.
Chiyoko rivela che la ragione per cui iniziò a recitare risiede proprio nella 

chiave, consegnatale da un giovane pittore di cui si innamorò.
Inizia così il racconto che conduce i protagonisti attraverso le fasi più 

importanti della vita dell’attrice, a cominciare dall’incontro di una 
giovanissima Chiyoko con il direttore degli studi Ginei (che le propone 
di recitare in un film a scopo propagandistico ambientato in Manciuria, 
poiché il Giappone degli anni ‘30 ha visto salire al potere un regime di 

matrice fascista), e finendo col percorrere tutti i suoi successi 
cinematografici, interpretati al solo scopo di inseguire lo sfuggente 

pittore, sempre braccato dalla polizia (forse per la sua appartenenza al 
movimento ribelle). Come in altri lavori di Kon, anche qui la finzione si 
mescola con la realtà: Genya e Kyoji sono infatti coinvolti dal racconto 
di Chiyoko al punto da partecipare direttamente ai ricordi dell’attrice. 
Anche qui, come in “Perfect Blue”, si scorge l’interesse del regista per 
i processi di produzione cinematografica e la vita degli attori dietro la 
cinepresa, mentre dal punto di vista della morale si intuisce che Chiyoko, 
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piuttosto che inseguire il pittore, ha inseguito il proprio desiderio di 
amore, inteso come ricerca della propria identità.
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Alcune immagini tratte dal film “Millennium Actress” (2001). Partendo 
da sinistra in alto: Chiyoko da giovane; Chiyoko da vecchia; il 

misterioso pittore; l’incarnazione dell’“amore irraggiungibile”; Genya 
assieme al cameraman Kyoji; Chiyoko in una delle sue interpretazioni.



Forse il lavoro più “genuino” del regista, lungi dal trattare tematiche 
oniriche e claustrofobiche, il film è una specie di remake in chiave 

metropolitana del film “In nome di Dio” di John Ford.
L’ambientazione è una luminosa Tokyo in periodo natalizio, dove tre

 senzatetto incappano in una serie di disavventure dopo il ritrovamento 
di una neonata in mezzo alla spazzatura. Uno di questi, Hana (un 

travestito datosi al vagabondaggio dopo aver lasciato il lavoro), 
vorrebbe tenere la bambina con sé, mentre gli altri due, Gin e Miyuki (il 
primo è un ex proprietario di un negozio di biciclette, mentre la seconda 

è una ragazzina scappata di casa) preferiscono portarla alla polizia.
Il gruppo si decide infine a consegnarla personalmente ai genitori: 

inizia così un viaggio che li condurrà verso ogni genere di situazione, 
dalla più pericolosa alla più esilarante, e che li costringerà ad affrontare 
il loro difficile passato, riportando a galla i motivi per cui sono finiti a 

vivere per strada.
Satoshi Kon dimostra ancora una volta grandi doti di sceneggiatore, 

incastrando con precisione ogni singolo evento in modo da giungere ad 
un finale verosimile ma comunque ricco di colpi di scena. Va infatti 
precisato che tutta la storia si basa su una serie di coincidenze, che 

aiutano i protagonisti a proseguire il cammino, quasi come se la loro 
fosse una missione voluta dal divino.

Molto astuto è il modo in cui eventi estranei ai nostri eroi si intrecciano 
con le vicende personali di ognuno di loro, in un crescendo di difficoltà e 

tensione che porterà tutti e tre a riscattarsi dagli errori passati e a 
ricongiungersi coi propri cari. Gin, per esempio, incontra di nuovo l’amata 
figlia, diventata infermiera, dopo che Hana finisce all’ospedale per un 

improvviso malore, mentre la giovane Miyuki, alla fine della storia, 
ritrova il padre (un poliziotto), intenzionato a far conoscere ai genitori 

della bambina coloro che si sono immolati per riportargliela.
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Il racconto fa poi riflettere sul rapporto tra genitori e figli, sottolineando 
le colpe ma anche le incomprensioni cui sono soggetti entrambi.
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Alcune immagini tratte dal film “Tokyo Godfathers” (2003). Partendo 
da sinistra in alto: la giovane Miyuki; il barbone Gil; il travestito Hana; 
la bambina trovata dai tre protagonisti; il padre di Miyuki; la figlia di 

Gil,  Kiyoko.



Ultimo lavoro portato a termine dal regista, il film è ispirato a un 
romanzo di Yasutaka Tsutsui ed è ambientato in un futuro non lontano.
La storia ruota attorno alla “DC Mini”, un dispositivo messo a punto da 
un’équipe di medici che permette, tramite collegamento cerebrale, di 
interfacciarsi con i sogni di pazienti affetti da disturbi mentali, così da 

poterli curare alla fonte. Un giorno però, alcuni dispositivi vengono 
trafugati e la colpa ricade su Kei Himuro, un membro dell’équipe 

misteriosamente scomparso. Spetta alla dottoressa Atsuko Chiba e 
all’inventore della DC Mini, l’infantile e obeso Kosaku Tokita, far luce 
sull’accaduto e scongiurare il pericolo che i ladri entrino abusivamente 
nei sogni delle persone. I due ricevono supporto dal dottor Shima, il capo 
dello staff di Atsuko, e dal detective Konakawa, vecchio amico di Shima.
La vera protagonista è però Paprika, l’alter ego onirico di Atsuko, che 
svolge trattamenti medici non autorizzati per mezzo della DC Mini. Lo 
stesso detective Konakawa, che soffre di nevrosi ansiosa, viene spesso 
aiutato a comprendere i motivi del suo malessere dalla ragazza, senza 

sapere che in realtà si tratta della dottoressa.
Presto si scopre che il presunto colpevole Himuro non è altro che una 
pedina manipolata dal presidente dell’istituto di ricerca psichiatrica di 
cui fa parte Atsuko. Egli, assieme al complice Osanai, collega di Atsuko, 

mira a “proteggere” il mondo dei sogni dall’invadenza della ricerca 
scientifica, fino ad arrivare a un’utopistica idea di migliorare il mondo, 

curando le imperfezioni degli esseri umani.
È curioso vedere come nel film quasi ogni personaggio presenti delle 

contraddizioni: Atsuko è una ragazza seria e autoritaria coi suoi 
sottoposti, mentre Paprika, che è parte di lei, è al contrario vivace e 

rassicurante; Tokita è il genio che ha inventato la DC Mini, ma si 
comporta come un bambino; Konakawa, che ha alle spalle una lunga 
carriera da detective, sempre alle prese con casi di omicidi, rivela che in
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gioventù ha aspirato alla carriera cinematografica, e che proprio questa 
sua passione recondita è al centro delle sue ansie.
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Alcune immagini tratte dal film “Paprika” (2006). Partendo da sinistra 
in alto: la protagonista Atsuko Chiba; l’alter ego di Atsuko, Paprika; il 

dottor Shima; il detective Konakawa; il presidente dell’istituto; un 
apparecchio DC Mini in funzione.





ANALISI 
DEL PROGETTO

PERSONALE





Il mio interesse per l’animazione tradizionale ha contribuito fortemente 
alla realizzazione di questa tesi. Il progetto personale, quindi, non 

poteva che vertere su di essa, nonostante fossi concio della difficoltà 
che implicava il realizzare individualmente ogni singolo fotogramma.

Di conseguenza, anziché optare per un’animazione lunga e dispersiva, 
ho deciso di orientarmi su qualcosa di più breve ed elaborato. Il 

“trailer” (o breve filmato promozionale) mi è sembrato una scelta 
saggia, in quanto concepito per mostrare solo le scene più accattivanti 

di un film, dando al contempo un’idea generale della trama.
A proposito della trama, essa narra di un ipotetico futuro (il 2035, per 
la precisione) nel quale un’invasione di zombie costringe l’umanità a 
scelte estreme, come la sterilizzazione di Los Angeles tramite attacco 
nucleare. Lo scenario di apertura, che mostra l’attacco dal punto di vista 

di un ragazzo in primo piano, coincide con l’epilogo della storia, 
raccontata nelle inquadrature seguenti, i cui tratti inquietanti e 

angosciosi giustificano in qualche modo l’utilizzo di un’arma temibile 
come la bomba atomica. Queste inquadrature sono infarcite di 

stereotipi cinematografici: una ragazzina nascosta in una stanza buia 
mentre sagome minacciose compaiono alla soglia della porta, un uomo 

che corre su per le scale in un edificio tutt’altro che rassicurante, una
misteriosa figura incappucciata... sono tutte sequenze relativamente 
semplici, volte a risparmiare tempo e fatica, senza però rinunciare alla 

suspense.
“Viral”, questo il nome del filmato, allude non solo all’infezione operata 

dagli zombie, ma anche alla facilità con cui paura e senso di panico 
possono impadronirsi di noi, contagiando chi ci sta intorno.

La trama è un chiaro riferimento al noto franchise “Resident Evil” e al 
regista George A. Romero, capostipite del genere cinematografico  

“zombie”, mentre il design dei personaggi ricalca lo stile degli anime.
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Una volta definito l’obiettivo che volevo raggiungere, ho iniziato a 
buttar giù uno “storyboard”, ovvero una sequenza preventiva di schizzi 

delle scene del filmato, che mi permettesse di orientarmi meglio 
durante il lavoro vero e proprio.

Fondamentale è stato l’utilizzo di Adobe Photoshop, col quale ho 
realizzato non solo i disegni, ma anche gli effetti di animazione. 

Il lavoro è stato svolto in modo schematico, poiché tutte le scene sono 
state elaborate in un file a parte. Ogni scena è stata a sua volta 

suddivisa in numerosi gruppi e livelli di profondità, per permettermi di 
avere l’assoluto controllo su ogni oggetto e personaggio da animare. 
L’esecuzione degli effetti è stata coadiuvata da Adobe After Effects, 

per dare un tocco di professionalità alle inquadrature, oltre che per 
rimediare all’eventuale mancanza di fluidità dell’animazione, problema 

che all’inizio si è rivelato piuttosto frequente.
In principio mi sarebbe piaciuto tentare di unire l’animazione 

tradizionale all’uso del 3D, ma data la mancanza di tempo e la difficoltà 
effettiva nell’attuare la fusione delle due tecniche, ho dovuto scartare 

questa possibilità.
Per quel che riguarda il comparto sonoro, mi sono limitato ad usare 
alcuni effetti tipici dei più recenti trailer cinematografici, più alcuni 

effetti secondari (come il frastuono provocato dall’esplosione della 
bomba atomica), sincronizzando poi il tutto con le animazioni già 
realizzate. È stato interessante vedere come questi suoni abbiano 
contribuito ad amplificare la sensazione di paura e turbamento, in 

perfetta armonia con le immagini.
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Alcune immagini tratte dallo storyboard che ho realizzato prima di 
iniziare il processo di animazione.
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