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 I 

--    IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE    --  

 

Quando, circa vent'anni or sono, le emittenti televisive Italiane vennero 

inondate di cartoni animati provenienti dal Giappone, grandi e piccini non 

poterono che sorprendersi di fronte agli elementi di diversità che essi 

portavano con sè. Di fronte ad un' “invasione culturale” cosi massiccia, il 

pubblico adulto si è allarmato non poco, soprattutto perchè non aveva gli 

strumenti per capire i nuovi cartoon e per operare delle distinzioni all'interno 

di una produzione di qualità estremamente eterogenea.  

Gli spettatori più piccoli
 
(tra cui io stesso) accolsero invece con grande 

entusiasmo i nuovi cartoni animati, che erano capaci di presentare orrizzonti 

fantastici ed emotivi fino a quel momento sconosciuti: nonostante 

provenissero da una cultura lontana dalla nostra, noi non ci trovavamo 

affatto a disagio davanti al teleschermo, anzi ci sentivamo coinvolti, per 

quanto capivamo perfettamente che si trattava di storie e personaggi 

giapponesi e quindi diversi dai soliti. 

Le spesso giustificate proteste di molti genitori e insegnanti hanno 

portato di fatto a condannare il cartoon nipponico per le influenze dal punto 

di vista educativo e per questo motivo, verso la fine degli anni ottanta essi 

sono sostanzialemte scomparsi dalle reti nazionali e da allora molti dei 

cartoon della prima 'ondata' non furono più trasmessi. Si sono moltiplicati 

pregiudizi (come l'utilizzo del computer nella realizzazione dei disegni), con 

il risultato che si è fatto di tutto un fascio in assenza di informazioni sugli 

autori dei cartoon  (alcuni dei quali sono dei veri maestri) e non essendoci 

insomma nel nostro paese una cultura del cartone animato.  

Bisogna ricordare come ancora oggi una certa critica, che si esprime sulla 

qualità pedagogica dei cartoni animati, nel valutarli continua a basarsi su 

elementi spesso superficiali come la violenza o le componenti erotiche
1
, non 

accorgendosi che moltissimi altri serial apparentemente innocui rifilano noia 

e banalità a non finire.   

                                                           
1
) Per assecondare questo atteggiamento da parte dell'opinione pubblica, le reti Mediaset 

ad esempio stanno portando avanti da anni una pensante azione censoria. 
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Ovviamente vi sono prodotti giapponesi di infima qualità, ma nella 

condanna sommaria si è persa l'occasione di gustare e valorizzare serie 

meravigliose, che rimangono tuttora degli irrinunciabili punti di riferimento 

per gli artisti del settore
2
. 

A partire dagli anni novanta i bambini cresciuti con Goldrake, Capitan 

Harlock, Remì, Heidi, ecc, hanno trovato in un neonato mercato dell'Home-

Video non solo molti dei cartoon di una volta, ma anche un'infinità di nuovi 

titoli, specialmente tra i manga (i fumetti giapponesi). Si sono moltiplicate 

le fanzine, non mancano neppure alcune riviste specializzate, e nell'ambiente 

degli anime-fan (anime indica il cartoon nipponico) molti auspicano che la 

dimestichezza con questo tipo di prodotti non rimanga prerogativa di un 

numero relativamente ristretto di appassionati. Ciò nonostante, il rinato 

interesse per il cinema d'animazione nipponico, fino ad ora solo raramente 

ha dato alla luce studi veramente approfonditi sull'argomento, molti dei 

quali sono pure di difficile reperibilità. 

La mia ricerca si sofferma ad analizzare nella maniera più accurata 

possibile i cartoni animati che fanno riferimento al nome di Leiji Matsumoto 

(il creatore di Capitan Harlock), uno degli autori più significativi nella 

storia del cinema d'animazione del Sol Levante. In questa mia analisi ho 

incontrato tre ordini di difficoltà: il primo grande ostacolo è stato reperire le 

serie animate, il che mi ha richiesto ben quattro anni di ricerca tra i 

collezionisti di mia conoscenza (parecchie registrazioni infatti risalgono a 

metà degli anni ottanta, quando i videoregistratori erano prerogativa di 

pochi).  

Una seconda difficoltà ha riguardato invece la bibliografia su Leiji 

Matsumoto, che tutt'ora si riduce di fatto ad una manciata di interviste, metà 

delle quali pubblicate su riviste statunitensi. Mi sono trovato quindi davanti 

ad un terreno completamente inesplorato, con i vantaggi e gli inconvenienti 

che un'indagine del genere implica.  

Un terzo problema con cui la mia analisi ha dovuto fare i conti è 

costituito dal fatto che non mi è stato possible sapere il livello di 

coinvolgimento che ha avuto Leiji Matsumoto nella realizzazione di cartoni 

                                                           
2
) Esemplare è il caso del bellissimo lungometraggio di Mayazaki, Nausicaa della Valle 
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animati tratti dai suoi fumetti o comunque da lui ideati. L'imbarazzo che 

provo di fronte ad una situazione di questo tipo non si sarebbe posto se 

avessi avuto a disposizione almeno i manga a cui i corrispettivi anime fanno 

riferimento. Invece, nonostante la lunghissima carriera dell'autore ed il 

livello delle sue opere, in Italia è giunto il solo fumetto di Capitan Harlock
3
, 

probabilmente perchè lo stile grafico di Leiji Matsumoto si discosta dai 

canoni di facile vendibilità, molto spesso legati alla carica erotica delle 

eroine o ai combattimenti  cruenti dei personaggi protagonisti di molti 

manga
4
.  

Leiji Matsumoto è innanzitutto un autore di fantascienza, inventore di 

grandi avventure interstellari al centro delle quali troviamo sempre l'uomo e 

la sua dignità: sono 'space romance', spesso a sfondo drammatico e 

fantascientifico, che hanno nel fascino e nel pathos gli elementi di maggior 

attrattiva.  

Ritengo tuttavia che la peculiarità che distingue l'artista giapponese dagli 

altri cartoonist del mondo sia soprattutto la sistematicità di un impegno che 

possiamo definire anche pedagogico e etico, che si dispiega su una 

vastissima produzione (oltre centosessanta ore di pellicola accanto a più di 

quarant'anni di carrira fumettistica) e che lo inserisce tra i grandi della storia 

del cinema d'animazione. 

Nella analisi delle varie opere e nel tentare di ricostruire la visone del 

mondo di Leiji Matsumoto, ho adottato un approccio testuale, nel senso che 

ho cercato di attenermi il più possibile a quanto accade o emerge dalle storie 

dei personaggi: puntata per puntata ho preso nota delle frasi più significative 

e delle tematiche trattate in modo tale da poter ricostruire per ogni saga 

spaziale un quadro d'insieme il più attendibile possibile. Come si potrà 

notare nel corso della lettura, alcuni argomenti costituiscono delle vere e 

proprie costanti, mentre altri si richiamano e si intrecciano reciprocamente: 

per questo motivo la trattazione di alcuni argomenti si dispiegherà su più 

capitoli. 

                                                                                                                                                                                                 

del Vento, che è stato trasmesso dalla RAI una sola volta, nel 1987. 
3
) Non sapendo il giapponese ho rinunciato in partenza a cosiderare quei manga in lingua 

originale che sono reperibili anche dall'Italia. 
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La tesi è suddivisa in tre parti: una prima introduttiva sull'autore, una 

seconda dedicata alle opere 'minori' e una terza che prende in considerazione 

il Galaxy Express 999, la saga spaziale di maggior impegno etico-filosofico 

e che riassume l'intero pensiero dell'autore, il quale, più che un semplice 

narratore, si rivela un maestro di vita. 

 

      9 Settembre 1999 
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IL TESTO È  FRANCESCO FILIPPI 

                                                                                                                                                                                                 
4
) Ad esempio sembra diventato quasi d'obbligo, per proporre un nuovo prodotto 

all'interno di una collana di l'Home-Video, inserire nei filmati pubblicitari immagini di 

sangue o di seni femminili nudi. 
5
) Associazione per la Rivalutazione del Cinema d'Animazione. 
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CAP. 01)       LEIJI MATSUMOTO 

Presentazione, vita, influenze esterne, passioni, opere. 

 

 

 

1,1)   LA VITA 

 

 

- "Sotto la mia bandiera, io vivo la mia libertà!" - 

 

Con questa frase, che esce dalle labbra di Capitan Harlock, il suo 

personaggio più famoso, l'artista giapponese rivela quella che è forse la sua 

caratteristica principale: non importa se le mode cambiano o se il suo 

pubblico cambia le propre preferenze, Leiji Matsumoto continuerà a 

disegnare e a lavorare con lo stile che lo contraddistingue; "Alcuni 

potrebbero dire che oggi Harlock sia un po' 

trito - afferma l'autore - ma non cambierà. 

E' uno stile di vita, per me, i miei 

personaggi e le mie storie" [Ledoux; senza 

data]. 

Giapponese, Akira Matsumoto, nasce 

nel 1938 nell’isola di Kurumè, a sud di 

Fukukoka. Suo padre, essendo ufficiale 

nell’Armata dell’Aria Imperiale, gli 

trasmette il gusto per le macchine da guerra 

(in casa ha perfino un modello originale di 

Rev. C-12 D, un sistema di puntamento 

utilizzato dai caccia tedeschi durante la 

seconda guerra mondiale) [Castellazzi; 

1996]. Come gli altri ragazzi e artisti della 

sua generazione vive direttamente 

l’esperienza terribile della seconda guerra 

mondiale, un elemento, questo, che più o meno direttamente emerge in 

Leiji Matsumoto in una foto del 

1993 
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Sexaroid 

molte opere del mondo del fumetto e dell’animazione nipponica. Nel 1953, 

a soli quindici anni, vince il concorso di miglior fumettista 

esordiente, organizzato dalla rivista Manga Shonen 

(‘fumetto per ragazzi’), con Mitsubachi no Boken 

(Le avventure di un’ape).  

Matsumoto fin da giovanissimo voleva diventare un 

artista e per questo, appena uscito dal liceo, nel 1957 

rinuncia definitivamente alla scuola per trasferirsi a 

Tokyo, dove affitta una camera che abiterà per sei 

anni. Ma le soddisfazioni non arrivano subito: infatti 

per molti anni potrà dedicarsi solo allo shojo manga, ovvero il fumetto per 

ragazze, un ambito in cui sono passati molti altri illustri nomi del fumetto 

giapponese
1
. In questo periodo (in cui tra l'altro sposa proprio un’autrice di 

shojo manga) lo stile di Matsumoto è ancora molto legato a quello di Osamu 

Tezuka, l'autore che è considerato il padre dei fumetti giapponesi
2
. 

Con gli anni riesce ad emanciparsi da questo genere a lui poco congeniale 

e a dedicarsi al fumetto per ragazzi, nei suoi tre grandi generi da lui curati: la 

fantascienza, la guerra e il western. Dal 1965 si firma col nome di Reiji, o 

Leiji, (che significa samurai di mezzanotte), per segnare il suo distacco 

definitivo con il suo passato da autore di 

fumetti per ragazze, mentre nel 1968 esce la 

sua prima serie  di fantascienza: Sexaroid. 

Affinando e personalizzando sempre di più il 

suo stile, Matsumoto realizza il suo primo 

vero fumetto di successo, Otoko Oidon (Io 

sono un uomo) nel 1971, che parla delle 

umoristiche disavventure di uno studente
3
.  

Nel 1974 pubblica la famosa opera Uchu 

Senkan Yamato (Corazzata Spaziale Yamato), in cui narra le vicende della 

                                                           
1
) E' il caso ad esempio di  Tetsuya Chiba (Ashita no Joe - da noi Rocky Joe), Shotaro 

Ishimori (Cyborg 009) e Mitsuteru Yokoyama (Giant Robot). 
2
) Su questo autore si veda Monica Piovan, O. Tezuka: l'arte del fumetto giapponese, 

Musa ed., Mestre (VE), 1996. 
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famosa corazzata giapponese, affondata nella seconda guerra mondiale, 

riabilitata come astronave per salvare l'umanita da una catastrofe cosmica, e 

che costituisce anche l'esordio dell'autore nel cinema d'animazione. 

A partire dalla fine degli anni settanta Leiji Matsumoto crea molte altre 

storie di fantascieza che lo consacrano definitivamente come uno dei più 

importanti autori della storia del fumetto e dell’animazione nipponica. In 

Uchu Kaizoku Capitan Harlock (Il pirata spaziale Capitan Harlock) il suo 

personaggio più antico, il suo alter-ego ideale, viene delineato in maniera 

precisa, mentre in Ginga Tetsudo 999 (Galaxy Express 999) Matsumoto 

rappresenta l'umanità intera attraverso il viaggio che un giovane terrestre 

compie a bordo di un treno interplanetario. Invece, con Sennen Joo (La 

Regina dei Mille Anni), l'autore trasporta in chiave fantascientifica l'antica 

fiaba giapponese della prinicipessa Kaguya.   

E' il cosidetto periodo dell’anime boom (1977-1983), il momento 

migliore dell'animazione nipponica, e molti dei fumetti di Matsumoto 

conoscono trasposizioni animate, sia televisive che cinematografiche, che lo 

coinvolgono più o meno intensamente, dai disegni alla regia alla 

sceneggiatura
4
. 

Dopo questo fortunato periodo, Leiji Matsumoto esce un po’ di scena, 

non rimane sulla cresta dell’onda, sulla quale invece naviga la nuova 

generazione di autori, quelli nati nel dopoguerra e cresciuti con le opere 

degli artisti della prima generazione (come il sopracitato Tezuka e lo stesso 

Matsumoto). Si rinnovano molti stili (i famosi robot 'cilindrici' lasciano 

posto alla generazione ‘spigolosa’ affermatasi con Gundam RX 78
5
), ma 

soprattutto cambia la concezione del mondo, che - non più legata a “sistemi 

esterni ed estranei come il Grande Impero Giapponese o l’universo intero” - 

si presenta più disimpegnata e “edonistica” [Yamato; 1995].  Nonostante il 

modo di fare animazione subisca una nuova svolta, Leiji Matsumoto 

                                                                                                                                                                                                 
3
) "In questo fumetto - confessa l'autore - scatenavo tutti i miei difetti e complessi: 

sporcizia, solitudine, ecc. Il riscontro dei fan fu per me inaspettato" (Man-ga! n°2, 

12/1997, MarvelManga, Modena). 
4
) Le opere in cui è stato coinvolto maggiormente sono state la prima serie di Yamato, del 

Galaxy Express 999, i film Addio Yamato e Capitan Harlock: l’Arcadia della mia 

Giovinezza. 
5
) Per approfondimenti si veda Arianna Mognato, Robot-Anime, tesi di diploma in Teorie 

e Metodi dei Mass Media, Accademia di Belle Arti in Venezia, 1997 



 4 

Galaxy Express 999  

Eternal Fantasy 

continua a svolgere indefessamente il suo lavoro e, col passare del tempo, il 

suo stile ha modo di perfezionarsi ulteriormente. Nel 1993 troviamo un 

significativo contributo nel mondo dell’animazione coi tre OAV (Original 

Animation Video - opere di animazione destinate al mercato dell’Home 

Video) di The Cockpit, ambientati durante la seconda guerra mondiale.  

In questi ultimi anni Matsumoto sembra 

conoscere una nuova fase di splendore: il 

nuovo fumetto di Ginga Tetsudo 999, che 

in tutto dovrebbe tenerlo occupato per circa 

cinque anni, sembra  all’altezza 

dell’originale del ‘78, mentre all'inizio del 

1998 è uscito un nuovo lungomteraggio
6
. 

In questi mesi sono usciti sul mercato gli 

OAV dedicati a Queen Esmeralda (un altro 

vecchio successo editoriale), inoltre per quest'anno è prevista l'uscita della 

serie OAV Great Harlock: l'Anello dei Nibellunghi (Harlock Saga), tratto 

dall'omonimo fumetto in pubblicazione su Internet, mentre è in 

programmazione una nuova serie di Yamato. 

 

 

1,2)   LE INFLUENZE ESTERNE 

 

L’autore nipponico che maggiormente ha influenzato Leiji Matsumoto è 

senz’altro Osamu Tezuka (1928-1989), che i giapponesi chiamano il ‘dio dei 

manga’, l’artista dal cui stile ha avuto origine sostanzialmente tutto lo stile 

dei fumetti giapponesi (per esempio i famosi occhi ‘alla occidentale’ 

derivano dal design di Tezuka, che si è ispirato ai personaggi di carta 

americani - disneyani soprattutto) e sulle cui opere sono cresciute 

generazioni di ragazzi. Dal mio punto di vista l’influenza grafica consiste 

soprattutto in alcuni particolari anatomici (i profili, gli occhi), nel modo di 

impostare le vignette (molto allungate e oblique) e nell'utilizzo di forti 

                                                           
6
) Il film, Galaxy Express 999: Eternal Fantasy, non ha tutavia riscosso i successi 

auspicati. 
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contrasti, specie quelli nelle le tavole a sfondo nero, elementi questi che poi 

Matsumoto esalterà particolarmente. 

  

 

 

La somiglianza tra Black Jack 

e Capitan Harlock, nonostane 

questi sia stato creato prima 

del personaggio di Tezuka.  

 

Due profili di personaggi 

femminili: a sinistra quello 

di Tezuka (Black Jack) e a 

destra quello di 

Matsumoto (Meeme in 

Harlock) 

 

Sopra: un’atmosfera scura e lirica 

di Tezuka (Black Jack) 

 

A destra: i lineamenti del corpo 

affusolati di una donna (Black 

Jack) 
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Molti altri sono stati gli ambiti a cui Matsumoto si è ispirato [Senza 

autore, su Animerica; 1996]: si tratta delle opere, fumettistiche, 

cinematografiche e letterarie, che ha conosciuto da piccolo e da ragazzo. 

All’età di quattro o cinque anni conosceva bene Biancaneve della Disney, I 

Viaggi di Gulliver dei fratelli Fleicher, Micky Mouse e Popeye, di cui aveva 

delle pellicole in casa, durante la guerra, e che ha potuto studiare a fondo, 

entrando così in confidenza con il mondo dell’animazione
7
. 

Leiji Matsumoto è anche un appassionato di cinema, ha visto moltissimi 

film americani
8
, tra i quali i film di cappa e spada con Errol Flynn, i western, 

oppure Destinazione Luna e Il Pianeta Proibito. Per quanto riguarda i suoi 

personaggi femminili, essi sono il risultato di una fusione della donna 

giapponese con un certo tipo di donna europea: per le sue eroine il nostro 

autore dichiara di essere stato influenzato soprattutto dai film francesi degli 

anni ‘50, in particolare dall’attrice Marianne Hold di Marianne de ma 

Jeunesse (1954) di Julien Duvivier
9
. 

Per quanto riguarda le altre influenze artistiche, Matsumoto stesso si 

ricorda che dopo la guerra si potevano trovare a soli dieci centesimi una 

grande quantità di fumetti degli anni ‘40 lasciati dai soldati americani, come 

Superman. 

Appassionato di nuove tecnologie, da dieci anni è il responsabile del 

Young Astronauts Club, dove parte del suo lavoro consiste nel portare i 

bambini in visita alle basi spaziali di lancio. Ma c’è anche una sorta di 

missione da parte sua: attraverso le sue storie spaziali rendere le nuove 

generazioni più interessate ai temi dello spazio spazio. 

                                                           
7
) Alla fine degli anni ‘50, Matsumoto, Tezuka e Ishimori comprarono ‘in nero’ dei film 

della Disney, dei Fleicher e film sovietici e per questo rischiarono addirittura di essere 

arrestati. 
8
) "Quello che apprezzo di più nei western - confessa l'autore - è che hanno tipicamente il 

lieto fine: alla fine i pisoleri buoni vincono e così via. Vedere queste cose dà alla gente un 

senso di soddisfazione. Ecco in cosa i film americani mi hanno maggiormente 

influenzato" [Ledoux su Animag; senza data] 
9
 Questo film franco-tedesco è introvabile in Italia. 
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1,3)   ELENCO (NON ESAUSTIVO) DELLE OPERE  

 

 

GLI ANIME 

 

1974  Corazzata Spaziale Yamato - Prima serie TV.  

 

1977  Wakuse Robot Danguard Ace - Serie TV. 

Danguard Ace contro l’esercito dei robot insetto - Film. 

Corazzata Spaziale Yamato - Primo film. 

 

1978  Capitan Harlock - Prima serie TV. 

Capitan Harlock: il mistero dell’Arcadia - Film. 

Science Fiction Sayuki Starzinger - Prima serie TV. 

Addio Yamato - Secondo film. 

Galaxy Express 999 - Serie TV. 

Corazzata Spaziale Yamato II - Seconda serie TV. 

 

1979  Galaxy Express 999 - Primo film. 

Science Fiction Sayuki Starzinger II - Seconda serie TV. 

Corazzata Spaziale Yamato: il nuovo viaggio - Special TV. 

Galaxy Express 999: il guerriero - Special TV. 

 

1980  Yamato per Sempre - Terzo film. 

Galaxy Express 999: Clea di vetro - Special TV. 

Galaxy Express 999: l’eterna viaggiatrice Emeraldas - Special TV. 

Galaxy Express 999: sai amare come una madre? - Special TV. 

Corazzata Spaziale Yamato III - Terza serie TV. 

La leggenda di Marine Snow - Special TV. 

 

1981  Addio Galaxy Express 999: capolinea Andromeda - Secondo film. 

La Regina dei Mille Anni - Serie TV. 

 

1982  La Regina dei Mille Anni - Film. 

Capitan Harlock: l’Arcadia della mia Giovinezza - Film. 

L’Arcadia della mia Giovinezza: Rotta Infinita SSX  - Seconda  

 serie TV 

 

1983  Corazzata Spaziale Yamato: l’Ultima Battaglia (Final Yamato) -  

 Quarto film. 

 

1985  Lo Specchio di Halley  - Film. 

 

1993  The Cockpit Vol (1-3) - O.A.V. 

  

199?  Galaxy Express 999 3D – (data e pubblicazione non reperite) 
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1998  Galaxy Express 999: Eternal Fantasy - Terzo Film 

          Queen Emeraldas (Vol 1-2) - OAV 

 

1999  Great Harlock: l'Anello dei Nibellunghi - Film. 

 

 

I MANGA 

 

1953  Adventures (Capitan Kingston) (non ho informazioni sulla  

 pubblicazione) 

         Mitsubachi no Boken - Avventure di un’ape 

Data Non Reperita Kuroi Hanabira (Petalo nero) - Shojo manga. 

D.N.R. Denko Ozma (Lampo elettrico Ozma) (1961)- Primo fumetto   

          di fantascienza. 

1962  Zero Pilot - Guerra. 

1967  Western Gohiki no Yojinmo  - Primo fumetto western. 

          S no Taiyo (Il sole S) - Fantascienza (per bambini). 

          Akage no Hitotsu (Manto rosso) - per bambini. 

1968  Super 99  

          Sexaroid  - Primo fumetto di fantascienza a episodi. 

          Kosoku Esper (Esper alla velocità della luce) - Fantascienza. 

1969  Yojin Sekai (Il mondo quadridimensionale) - Fantascienza. 

          Mistery Eve - Fantascieza. 

          Pilot 262  

1970  Il Grande Pirata Harlock  - Fantascienza. 

          La storia di Mrs.L. Drifting  

1971  Otoko Oidon (Io sono un uomo) - Umoristico. 

1972  Gun Frontier  - Western. 

1973  Senjoo (Campo di battaglia) - Guerra. 

          Short Sighted Human Anthology  

          La Strega Owen Stanley  

          L’Arcadia della mia Giovinezza  

1974  Uchu Senkan Yamato (Corazzata spaziale Yamato) - Fantascienza. 

          Goodbye Romantic Time  

1975  Astronave da Battaglia Deathshadow  - Fantascienza. 

          Driver 0  - Fantascienza. 

          Emeraldas - Pirati (storico) 

          Mechanized City - Fantascienza 

          Birdman of Kilimanjaro   

          The Cockpit - Guerra. 

          Immortal Arcadia   

          Story of Unrecoverable Time 

D.N.R. Grande West - Western. 

1977  Wakuse Robot Danguard Ace (Il roboto planetario Danguard Ace)  

 - Robot. 

          Small Room in the Big Field   

          Uchu Kaizoku Capitan Harlock (Il pirata spaziale Capitan   

                            Harlock)  - Fantascienza. 
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1978  Ginga Tetsudo 999 (Galaxy Experss 999) - Fantascienza. 

          Queen Emeraldas - Fantascienza. 

1981  Sennen Joo (La regina dei mille anni) - Fantascienza. 

D.N.R. Hard Metal - Guerra. 

D.N.R. Yotsu Gentile Sekai (Il quarto inizio del mondo) –  

 Fantascienza. 

D.N.R. Highlander 0  

D.N.R. Drifting Express 000 - Fantascienza. 

D.N.R. V2 Panzer  

D.N.R. Kagero no monsho  

1996  Caze Hard  

1997  Great Harlock: l'Anello dei Nibellunghi  

1997  Ginga Tetsudo 999 (il seguito) - Fantascienza. 
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CCAAPP..  0022))                        LLOO  SSTTIILLEE  DDII    

LLEEIIJJII  MMAATTSSUUMMOOTTOO  

Il genere, lo stile grafico, la narrazione, i personaggi. 

 

 

 

2,1)   IL GENERE   

 

Le storie di Leiji Matsumoto appartengono al genere romance
1
, un 

racconto immaginario che parla di persone e di cose favolose; è il regno del 

fantastico e dell’avventura, di ciò che non è mai successo e che forse non 

accadrà mai. Il linguaggio e il tono generale sono elevati, nobili e importanti 

(un famoso esempio di ‘romance’ arcaico è il Don Chisciotte di Cervantes). 

Dopo il Seicento questo genere viene progressivamente emarginato dalla 

letteratura ufficiale, mentre lo si ritrova in quella indirizzata all’infanzia e 

alla gente delle classi popolari e si diffonde nelle pubblicazioni d’appendice, 

tra le quali troviamo, nella prima metà del nostro secolo, le famose pulp 

magazine americane. Un famoso autore italiano di ‘romance’è 

indubbiamente Emilio Salgari, che, al pari di Matsumoto, ha dato vita a 

famose avventure di pirati. 

A partire dalla fine del Seicento il novel diventa invece il genere narrativo 

ufficiale, perchè ritenuto adeguato ai principi conoscitivi sui quali la civiltà 

occidentale si sta orientando ed in questa categoria rientrano i libri definiti 

genericamente come romanzi. Infatti il novel parla, con un linguaggio 

familiare, del quotidiano, delle cose che accadono ogni giorno. è una 

rappresentazione della vita e dei costumi reali, spesso appartenenti a un 

periodo storico coevo a quello dello scrittore stesso
2
. 

Le storie di Leiji Matsumoto a mio avviso appartengono a pieno titolo al 

filone romance (per quanto si tratti di una categoria occidentale) e in esse 

possiamo trovare situazioni romantiche e poetiche, contrasti di forti 

                                                           
1) Questo genere si distinse chiaramente da quello ‘novel’ nell’Inghilterra del XIII secolo, 

anche se poi questa distinzione ha portato con sè una svalutazione qualitativa del primo da 

parte della critica letteraria.  
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passioni, malinconia e tristezza. Ci sono grandi ideali per cui combattere, 

per difendere la Terra, sogni da inseguire, amori eterni. La componente della 

drammaticità emerge quasi ovunque, anche perchè spesso i personaggi si 

muovono in un mondo difficile e probelmatico, segnato da guerre o 

ingiustizie, prevaricazioni o discriminazioni. Come ci sono persone 

meschine e pusillanimi, spesso alla guida di pianeti come di città, ci sono 

anche dei veri uomini, persone con una dignità da rispettare 

indipendentemente dal fatto che si tratti di un protagonista o di un 

antagonista . 

 E’ uno sguardo adolescenziale quello di Matsumoto, una commistione di 

passato e futuro, una visone dinamica, dominata dal segno dell’incertezza e 

della speranza per il domani. Ritengo che la dote più apprezzatabile di 

questo autore sia proprio il grande fascino che riesce a donare ai suoi 

soggetti e personaggi; gli stessi mezzi di trasporto interstellari da lui creati 

attingono la propria fisionomia da quella degli antichi galeoni, dei dirigibili 

e dei treni a vapore, una scelta che, oltre a caratterizare lo sguardo di 

Matsumoto tra passato e futuro, incrementa il potere fascinatorio delle 

vicende narrate. 

                                                                                                                                                                                                 
2
) Antonio Faeti, Letteratura per l’infanzia, 1994, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze). 

Dall’alto al basso: il Galaxy Express 999, l’Arcadia, la Queen Esmeralda  

e la Yamato. 
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Sotto il dirigibile di 

Esmeralda troviamo 

un galeone (a destra), 

e simile ad un antico 

vascello è la poppa 

dell'Arcadia, 

l’astronave di Capitan 

Harlock (sotto) 
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Accanto alla dimensione più drammatica, troviamo anche dei momenti più 

distensivi, grazie soprattutto alla presenza di personaggi piccoli e 

dall’aspetto buffo, momenti in cui viene dato spazio al sorriso. Non si tratta 

però di umorismo banale, tantomeno gratuito, ma semmai di qualcosa di più 

sottile, spesso ironico, non privo di una certa tenerezza, che nasconde una 

realtà molto umana. 

 

 

2,2)   LO STILE GRAFICO  

 

Per quanto ho potuto constatare
3
, nello stile grafico di Leiji Matsumoto la 

prima caratteristica che emerge è la mancanza di retini e quindi di sfumature 

(salvo casi eccezionali), elementi invece molto diffusi tra i mangaka, gli 

autori di fumetti giapponesi.  

E' infatti il contrasto l'elemento su cui l'autore maggiormente si basa per 

rappresentare i suoi soggetti ed esso si articola in vari ambiti. Innanzitutto 

troviamo fortissimi contrasti tra il bianco e il nero, elemento, quest'ultimo 

che caratterizza molti sfondi e, ovviamente, le atmosfere in cui domina 

l’oscurità. Nonostante questa appaia talvolta angosciante e arcana, più 

spesso essa nasconde una quieta profondità, che troviamo sia nello spazio 

infinito, sia all’interno delle astronavi. Dall'oscurità che avvolge i 

personaggi frequentemente vediamo emergere solo alcuni tratti di essi, con 

il risultato che le  figure umane e gli oggetti sembrano quasi affiorare dal 

nulla.  

In maniera analoga, ma opposta, moltissimi primissimi piani dei 

personaggi, o addirittura i particolari dei loro visi, vengono disegnati - 

all'interno di vignette estremamente allungate completamente bianche - 

quasi abbaglianti, semplicemente con alcuni tratti scuri, in modo tale che il 

volti o i capelli siano tutt'uno con l'ambiente, il che conferisce un'atmosfera 

molto suggestiva ai momenti di maggior intensità lirica  

                                                           
3
) Le mie osservazioni, che si basano di fatto sul fumetto di Capitan Harlock, (l'unico ad 

essere arrivato in Italia), trovano una sostanziale conferma nei manga del Galaxy Express 999 

e nell'Anello dei Nibellunghi, che ho potuto osservare solo superficialmente. 
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Si può rintracciare un gioco di contrasti anche nella giustapposizione di 

pagine con molte vignette (in genere molto allungate, orrizzontali o 

verticali) con tavole a doppia facciata, oppure - all'interno di una stessa 

pagina - una vignetta 

stretta accanto ad una 

molto più grande. Ancora, 

vediamo inquadrature 

ricchissime di dettagli 

tecnologici accanto ad 

altre quasi spoglie di tratti 

grafici, oltre al fatto che la 

stessa minuziosità dei 

mecha (i disegni dei 

meccanismi) è esaltata dal 

tratto semplice e quasi 

incerto con cui vengono 

realizzati i personaggi. 

Inoltre l'oscura 

profondità in cui i lettori 

sono chiamati ad 

addentrarsi è sia quella 

degli occhi dei personaggi 

(all'interno quindi di 

inquadraure ravvicinatissime) sia quella degli spazi immensi in cui navigano 

le astronavi, disegnati su due facciate (si tratta di campi lunghissimi).  

 

L'utilizzo che Leiji Matsumoto fa del contrasto presumibilmente affonda 

le sue radici in alcune caratteristiche dell'arte e del linguaggio giapponesi, 

come quella di costruire un concetto, un significato, come il prodotto (non la 

somma) di due fattori giustapposti (si pensi ad esempio al sistema dei Kanji 

- gli ideogrammi - che per esprimere un concetto come 'dolore' accostano il 

simbolo del coltello a quello del cuore). Sergej M.Ejzenstejn, considerando 

il montaggio cinematografico come un conflitto che genera significato,  

Una pagina in tipico stile matsumotiano, che fa largo 

uso di vignette allungate, inquadrature 

ravvicinatissime e atmosfere quasi abbaglianti 

(Capitan Harlock). 
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evidenziò acutamente come "il principio del montaggio può essere 

considerato l'anima della cultura figurativa giapponese
4
". Si prenda ad 

esempio la poesia dell'haiku, nei cui pochi versi trovano spesso posto 

immagini che sembrano davvero nate da una macchina da presa
5
: al pari di 

quanto accade nel cinema, la completezza della rappresentazione si realizza 

fuori dal testo, a livello psicologico ed emotivo nell'animo del lettore, che 

rende perfetta l'imperfezione dell'haiku. Ejzenstejn nota poi come tale gusto 

cinematografico si riscontri anche nel teatro kabuki
6
 e nell’insegnamento 

scolastico: “Eccon un ramo di 

ciliegio: da questo intero l’allievo 

estrae con un quadrato, un 

circolo, un rettangolo, varie unità 

di composizione. Costruisce 

un’inquadratura!” [Ejzenstejn; 

1964 (1929)]., 

Alla luce di queste osservazioni si capisce anche perchè siano stati i 

manga, a partire da Osamu Tezuka, a fare proprio il linguaggio 

cinematografico e a svilupparlo poi in maniera originale; e non stupisce 

neppure il fatto che i fumetti nipponici più di altri presentino una grande 

libertà nella disposizione delle vignette all'interno della pagina
7
. Per quanto 

riguarda Leiji Matsumoto si può constatare che, se è vero che le soluzioni da 

lui adottate sono sostanzialmente di numero limitato (ma permettono 

comunque di creare un buon dinamismo ritmico), è anche vero che esse  si 

presentano sotto un'infinità di variabili, che fanno sì che non vi sia 

praticamente mai una pagina identica ad un'altra (il che rende la lettura 

tutt'altro che monotona)   

                                                           
4
) Sergej M.Ejzenstejn,Forma e Tecnica del Film e Lezioni di Regia, Einaudi, Torino, 1964. I 

saggi a cui faccio riferimento risalgono al 1928 e 1929 (pag. 18-42). 
5
) Tra gli haiku citati dal regista russo trovaimo ad esempio la seguente poesia di Basho: Un 

corvo solitario / su un ramo spoglio / una sera d'autunno, i cui versi vengono definiti da 

Ejzenstejn come "frasi di montaggio". 
6
) Letteralmente l'arte del canto e della danza, è un tipo di spettacolo che fece la sua 

apparizione all'inizio del XVII sec. Praticato dapprima da gruppi itineranti, sotto la pressione 

del Bakufu (il governo degli shogun del periodo Edo) si moralizzo. Arricchitosi nel tempo di 

un vasto repertorio drammatico, il kabuki, assieme al no e al bunraku rimane ancora oggi una 

delle tre forme di tiatro tradizionale comunemente praticate. 
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In generale emerge poi che il design delle apparecchiature tecnologiche e 

delle astronavi, per quanto sia preciso e dettagliato, non pretende affatto di 

avere un plausubilità realistica, ma si colloca unicamente in una dimensione 

estetica. Le strumentazioni di bordo ad esempio hanno semplicemente una 

funzione decorativa, servono a creare un certo ambiente, una data atmosfera, 

ma non hanno alle spalle uno studio scientifico, cosa che invece altri 

fumettisti di storie di fantascienza tendono a fare
8
. 

                                                                                                                                                                                                 
7
) I manga di Ryoko Ikeda (Lady Oscar, Caro Fratello.... - pubblicati anche in Italia) a mio 

avviso costituiscono uno dei migliori esempi della libertà compositiva tipica dei fumetti 

giapponesi. 
8
) Rimanendo in ambito nipponico, si vedano ad esempio alcuni manga di Masamune Shirow. 

Una tavola del manga Queen Esmeralda 
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2,3)   LA NARRAZIONE   

 

Una caratteristica molto peculiare delle opere di Leiji Matsumoto, e che 

raramente si trova oggi nel mondo dell’animazione, sono i tempi di 

narrazione, che frequentemente sono dilatati e di ampio respiro. Ci sono 

sequenze dinamiche e rapide nelle scene di azione o di tensione, ma largo 

spazio viene lasciato alle pause di riflessione, ai momenti di più ampio 

respiro, che sono probabilmente anche quelli meglio riusciti. Per lo 

spettatore non si tratta solo di lasciarsi coinvolgere nella loro atmosfera, ma 

di mettersi in posizione di ascolto, lasciando che i personaggi e le figure 

comunichino, attraverso i dialoghi e i silenzi.  

In altri termini le opere (i manga soprattutto) di Leiji Matsumoto 

richiedono al lettore il tempo (il piacere? la pazienza?) di soffermarsi sulla 

sostanziale inespressività di un volto, di un occhio
9
, oppure di arrestarsi un 

attimo di fronte all'immensità dello spazio siderale. Si tratta in sostanza di 

‘ascoltare’ cosa può emergere dall'interazione che si realizza tra la pagina e 

chi legge.  

I tempi della narrazione non dipendono quindi dai meri avvenimenti, ma 

si danno in funzione delle emozioni che l'autore cerca di comunicare: la 

velocità dei ‘moti dell’animo’ dello spettatore non dipende infatti 

direttamente dal numero e dalla rapidità con cui si muovono gli oggetti o i 

personaggi sullo schermo, ma dipende da altri fattori di coinvolgimento 

emotivo. Una volta che si innesca una sintonia di questo tipo tra la 

narrazione presentata e il suo pubblico, anche le sequenze apparentemente 

più 'vuote' diventano quanto mai emozionanti e coinvolgenti. 

Questo discorso, che  ovviamente è estendibile al cinema nel suo 

complesso, assume per i cartoons giapponesi, e a maggior ragione quelli di 

Leiji Matsumoto, una rilevanza particolare
10

. 

                                                           
9
) Come si vedrà più avanti, i sentimenti dei personaggi non si manifestano direttamente sui 

lineamenti del volto, ma sono il frutto di una combinazione più ampia di elementi. 
10

) All'interno della vasta produzione legata a Leiji Matsumoto si segnalano al proposito 

suprattutto gli anime come Corazzata Spaziale Yamato e Capitan Harlock. Memorabile poi è 

il finale di Addio Galaxy Express: Capolinea Andromeda, che a mio avviso è davvero 

coinvolgente. 
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E' da notare come questa opportunità che al lettore (o allo spettatore) 

viene concessa di naviagre liberamente (e attivamente) con la propria 

emotività in queste dimensioni temporali dilatate, aperte, assume una certa 

valenza educativa, soprattutto in questi anni in cui molti convengono che i 

tempi di attenzione dei bambini sono omologati sui ritmi degli spot 

televisivi e del telecomando, veloci e frammentati
11

. 

 

 

2,4)   I PERSONAGGI  

 

Molti dei personaggi del nostro autore hanno la caratteristica di vivere 

nello stesso universo, nel cui centro si trova la figura di Capitan Harlock. 

Capita infatti che personaggi di fumetti diversi si incontrino all’interno di 

una stessa storia o vicenda. Nel film Galaxy Express 999 i protagonisti, 

Tetsuro e Maetel incontrano per esempio Harlock, Tochiro ed Esmeralda, 

che appartengono a serie differenti, mentre in Addio Galaxy Express 999 

troviamo Lamethal, il pianeta al centro delle vicende della Regina dei Mille 

Anni (gli esempi in questo senso potrebbero essere molti).  

 Nel realizzare questa sorta di ‘mondo comune’, Matsumoto agisce 

ancora una volta molto liberamente: non importa se i vari personaggi 

appartengono ad ambienti e a epoche distanti centinaia d'anni, se è 

funzionale che si incontrino nell’ambito di una certa narrazione, ebbene ha 

senso farli incontrare.  

Possiamo notare inoltre quanto sia svincolata dal realismo la grafica dei 

personaggi: ci sono infatti sostanzialmente due tipologie di figure: quelle 

ideali, alte e belle, e quelle basse e buffe, forse più vicine alla realtà 

nonostante i lineamenti caricaturali. 

L'ideale estetico maschile è incarnato dal bishonen, ovvero il bel ragazzo, 

giovane, alto e con i capelli lunghi, spesso malinconico, sognatore e 

                                                           
11

) Purtroppo nell'ottobre del 1997, l'ultima volta che è stato trasmesso su reti nazionali il 

lungometraggio di Capitan Harlock, i responsabili di ITALIA1 hanno tagliato tutte le 

cosiddette scene 'vuote', per evitare che il giovani telespettatori avessero un'occasione per 

cambiare canale. La scelta, molto discutibile sia sul piano artistico che pedagogico, ha avuto 

tra l'altro il risultato di aver trasformato un bel film in un'accozzaglia incomprensibile di 

sequenze. 
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Harlock, il più famoso 

bishonen di Matsumoto 

sostanzialemte solitario: per quanto in Capitan Harlock le suddette 

caratteristiche androgine
12

, che l'immaginario nipponico attribuisce al 

bishonen, possano non palesarsi immediatamente, tuttavia esse emergono se 

ad esempio si confronta il famoso pirata spaziale con i muscolosi eroi 

occidentali (dal nostro Sandokan fino a 

Superman). 

Sul versante femminile si incontrano 

donne bellissime, dal corpo estremamente 

affusolato e sproporzionato e dai capelli 

lunghissimi, spesso biondi; le femmine 

'matsumotiane' sono senz’altro tra le più 

particolari nella storia del fumetto e 

dell’animazione e il loro fascino 

probabilmente deriva dalla compresenza di 

grazia e sproporzione nei loro corpi.  

Le origini di queste figure così eteree e 

diafane attingono chiaramente alla storia 

dell'arte figurativa nipponica, come le 

stampe ukiyo-e. La bellezza ideale 

tradizionalmente è il risultato di un artificio, 

non è mai qualcosa di naturale, ed è 

determinata ad esempio dalla postura (i 

kata
13

), dai capelli, dall'abito, ma 

difficilmente dai lineamenti del viso; la 

fedeltà di questi ultimi alle proporzioni naturali viene,riferendosi ancora ad 

Ejzenstejn, “subordinata a considerazioni puramente intellettuali” 

[Ejzenstejn; 1964 (1929)].  

                                                           
12

) Per approfondire il discorso si veda Jan Buruma, A Japanase Mirror: Heroes and Villains 

of Japanese Culture, Penguin Group, 1984, London. Sui personaggi negli anime si veda A. 

Mognato Robot-Anime [Mognato; 1997] 
13

) La postura ad esempio è molto importante per i saluti che i giapponesi si scambiano 

quando si incontrano formalmente con un’altra persona (l’inchino cambia a seconda del rango 

dell’ospite che viene accolto in casa propria). In Matsumoto è evidente l’importanza della 

posizione dei corpi femminili, tuttavia la figura pregante di molte 'matsumotiane' attinge 

all’immaginario occidentale. 
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Sopra: la sproporzione dei 

lineamenti del corpo ha una 

valenza estetica. 

(locandina pubblicitaria per Queem 

Esmeralda) 

 

A destra: Meeme in una tipica posa 

di preghiera  

(Capitan Harlock) 
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Le prostitute
14

 (geisha), per esempio, sono donne senza volto, "che 

condividono tutte la stessa faccia: un vago schizzo, sufficiente appena per 

un sogno" [Buruma; 1984. Pag. 94]. La bellezza così spirirtuale e 

conturbante è quindi il frutto complessivo di una combinazione di elementi, 

che agiscono sinergicamente, al pari del montaggio cinematografico: 

Ejzenstejn ad esempio notò anche come il teatro kabuki fosse in grado di 

"ridurre ad un denominatore comune le percezioni visive ed uditive", 

creando interessantissime sinestesie
15

 [Ejzenstejn; 1964 (1929)].  

Da un lato queste osservazioni contribuiscono a spiegare perchè 

Matsumoto disegni i suoi personaggi femminili tutti uguali
16

, dall'altro 

                                                           
14

) Storicamente in Giappone la prostituzione aveva una rilevanza ciulturale ed estetica e 

comunque lontana dalla condanna morale presente invece in Occidente. 
15

) A questo proposito è significativo l'uso che viene fatto delle onomatopee in molti manga, 

dove possono comunicare il suono del silenzio ("shi~in"), degli occhi, della luce dei capelli, 

ecc. 
16

) Alla rivista Animag, Matsumoto ha detto: "Io disegno sempre un'unica donna, quella che 

preferisco. Potrei disegnare donne con un aspetto differente, ma non me la sento. Per cui non 

importa se la gente si lamenta, io disegno la donna che preferisco". Non escludo comunque 

che l'autore comprenda i problemi del suo pubblico nel distinguere le varie eroine, dal 

momento che spesso all'interno delle stesse storie viene fatta notare la loro somiglianza (ad 

es. le sorelle della Regina dei Mille Anni, oppure Yuki, Sahsa e Starsha in Yamato) 

A destra: un particolare di un’illustrazione della Storia di 

Genji. 

 

Sotto: il ciuffo di Esmeralda (Queen Esmeralda). 

 
A sinistra: 

la valenza 

estetica di 

abiti e 

capelli   

( da 

Hanabusa 

Passatempi) 
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chiariscono il motivo per cui l'inespressività che l'autore conferisce ai volti 

dei suoi personaggi non ne compromette affatto la caratterizzazione della 

personalità, anche agli occhi di un occidentale. L'esempio più sorprendente 

al riguardo è incarnato da quella che - a mio avviso - costituisce la più 

espressiva delle 'matsumotiane' da me osservate, cioè Meeme (nel manga di 

Capitan Harlock): si tratta infatti di una donna aliena senza bocca 

(apparentemente), senza pupille e priva della benchè minima espressione 

facciale, eppure come personaggio è molto efficace. 

Se la compostezza e una sostanziale 

introversione connotano gli uomini e le donne 

'ideali', la vivacità invece è una peculiarità dei 

personaggi di statura estremamente bassa e di 

aspetto buffo, per la maggior parte di sesso 

maschile
17

, i quali sono spesso al centro di episodi 

umoristici.  

La distinzione tra queste due grandi categorie 

di personaggi finisce qui, poiché per nessuno di 

essi vale il parametro classico del 

(kalòs kai agathòs), che vuole che l'eroe sia bello e 

l'antieroe sgradevole: tutti infatti, belli o brutti, uomini o donne, possono 

essere tanto coraggiosi quanto meschini. Più in generale mi pare che la 

capacità nel caratterizzare i personaggi, nel dar loro uno spessore, sia una 

delle doti migliori di Leiji Matsumoto: i protagonisti o gli antagonisti nelle 

varie storie non solo non emergono immediatamente come ‘buoni’ o 

‘cattivi’, ma difficilmente sono solo ‘buoni’ o solo ‘cattivi’, poichè in genere 

compare qualche elemento che, con l'evolversi delle vicende, rompe lo 

stereotipo. Anche il più crudele dei malvagi può mostrarsi in possesso di una 

certa umanità, che spesso risulta salvifica
18

.  

                                                           
17

) Le poche donne che appartengono a questa categoria sono di età avanzata, quindi non 

attraenti fisicamente, come la Sig.ra Masu, la cuoca a bordo dell'Arcadia, l'astronave di 

Capitan Harlock, o la mamma adottiva di Kira (Yayoi) nella Regina dei Mille Anni. 
18

) Difficilmente infatti per tali persone viene provato disprezzo, ma semmai pietà e 

commiserazioneì: ne sono un esempio il comandante Desler nella saga di Yamato e le terribili 

Mazoniane che Capitan Harlock combatte. 

Yattaran (Harlock) 
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Viceversa si possono incontrare figure angeliche e divine, come Maetel e 

la Regina dei Mille Anni, che però celano in sè un progetto di tradimento e 

non mancano personaggi totalmente crudeli, ma difficilmente si tratta di 

figure importanti, perchè hanno più che altro un ruolo secondario e per 

questo non vengono approfonditi
19

. 

 

                                                           
19

) Le uniche vere eccezioni sono costituite dai 'cattivi' di turno nella saga della Corazzata 

spaziale Yamato. 

I personaggio di L. Matsumoto si muovono in un universo comune, che 

la rivista Animerica chiama ‘leijiveso’ [Senza autore; 1996]. 
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