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INTRODUZIONE 

 “L’allarmismo è un atteggiamento che caratterizza tutti coloro che 

si sentono “disarmati” nei confronti del medium (la televisione, nda), 

che pensano che esso giochi un ruolo così potente da rendere ineffi-

cace ogni nostra intenzione e azione educativa”
1
. 

“Peccato, perché sarebbe toccato all’adulto il compito di far crollare 

i muri che rendono difficile la comunicazione, non certo al ragazzo di 

erigerne altri in difesa di ciò che l’appassiona”
2
. 

La televisione mostra eventi, fatti, racconti attraverso uno schermo che si 

sostituisce ai nostri occhi nella visione dal vivo, nell’esperienza diretta; pa-

re che la televisione sia una forma più immediata di apprendimento, velo-

ce, e poco impegnativa. É la “visibilità” a prendere il sopravvento, fino ad 

imporsi come punto di riferimento forte e ineludibile della nostra cultura. 

La forza di penetrazione della televisione e la sua capacità di fissare moda-

lità esistenziali e comportamentali è dirompente, tanto da vantare 

un’assoluta centralità nella vita quotidiana, dai primi anni formativi, all'età 

della senescenza: bambini e anziani, non a caso, sono gli utenti più assidui 

delle trasmissioni televisive; è evidente riconoscerla, dunque, come il prin-

cipale medium educativo e ricreativo a livello familiare. Si perviene, in tal 

modo, a una “dislocazione” della conoscenza, a una sorta di conoscenza di 

seconda mano, che si definisce nell'apparire piuttosto che nell'essere. La 

realtà sociale, quindi, spesso è percepita a seconda delle immagini “di tut-

ti”, condivise da tutti. Nel periodo in cui, giornalisti, educatori, psicologi si 

sono schierati contro gli anime giapponesi è avvenuto a mio parere 

                                                           
1
Roberto Farnè, dalla relazione svolta all’IX convegno di studi “Bambini & mass media: le prefe-

renze dei piccoli, le scelte degli adulti”, 12 novembre 2005. 
2
Luca Raffaelli, Le anime disegnate. Il pensiero nei cartoon da Disney ai giapponesi e oltre, Mini-

mum fax, Roma 2005, p. 266. 
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un’oscillazione o quasi una perdita del punto di vista di partenza: la televi-

sione non è una maestra, non deve educare, la televisione informa ma mai 

in modo neutrale, perché presuppone sempre un punto di vista, quello dei 

direttori dei telegiornali, quello dei montatori e doppiatori dei cartoni a-

nimati. Non si può negare, che la televisione rappresenta nell’infanzia e 

nell’adolescenza il veicolo migliore di adattamento all’ambiente, ma non 

bisogna perdere di vista la questione che ad educare e a traghettare verso 

un approccio razionale e critico delle risorse catodiche deve sempre essere 

la famiglia. I genitori non dovrebbero permettere che il loro ruolo venga 

soppiantato dalla comunicazione televisiva, e le scuole non dovrebbero 

entrare in competizione con l’appeal televisivo. Non bisogna permettere 

che l’unica verità a cui si assiste corrisponda all’unica verità in cui credere, 

alla verità oggettiva: le verità vanno indagate e criticate, senza entrare nel 

circolo perverso per il quale “conoscenza e informazione” sono sinonimi. 

Non bisogna, che i bambini si riducano a meri osservatori, non bisogna far 

credere che la verità sia solo quella mediata. “Il carattere ‘realistico’ delle 

immagini televisive e la familiarità dello spettatore con le convenzioni del 

medium danno spesso l’impressione che la TV sia una sorta di ‘specchio’, 

di ‘finestra sul mondo’, cioè un dispositivo ‘neutro’ in presa diretta con il 

reale. Invece, quello della televisione è un vero e proprio linguaggio, che 

non riflette la realtà ma la ‘ri-crea’, e che produce significati appoggiandosi 

a sistemi di regole”3. Se la televisione non riflette la realtà ma la ricrea, la 

filtra, la interpreta, è necessario che lo spettatore sia a conoscenza delle 

regole attraverso le quali ciò si attua, dato che maggiore è la sua compe-

tenza, minore sarà la fiducia incondizionata rispetto ai messaggi che gli 

vengono proposti. “Questo è vero per tutti i programmi che prevedono la 

presenza di persone in carne e ossa; nel cartoon, l’implicito carattere di ir-

                                                           
3
Francesco Casetti, Federico De Chio, Analisi della televisione, Bompiani, Milano 1998, p. 219. 
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realtà (legato al proprio linguaggio, dunque alla forma in cui si presenta e a 

quello del medium a cui si appoggia), costringe lo spettatore alla ‘sospen-

sione del dubbio’, all’abbandono della ricerca di una qualsivoglia plausibili-

tà in quanto ‘in un cartone animato tutto è possibile’, anzi la regola basila-

re è proprio lo stravolgimento di qualsiasi legge umana”4. Se l’adulto risul-

ta più competente, il bambino non è invece in grado di distinguere la real-

tà dalla finzione; dunque il feedback non previsto nella comunicazione te-

levisiva deve essere il dialogo interfamiliare e intersociale, tra adulti e 

bambini, da compiere in modalità dialettiche di confronto costruttivo, sen-

za permettere l’isolamento e la solitudine davanti allo schermo televisivo, 

specie dei più giovani, che il più delle volte sostituiscono agli hobby giova-

nili e ai doposcuola, la visione ad oltranza della televisione. Quest’ultima, 

nelle sue funzioni ludiche nei confronti dell’infanzia ha suscitato e suscita 

continue polemiche, nel caso degli anime bisogna considerare che in paesi 

come l’Italia, esiste l’idea che i cartoni animati siano esclusivamente un 

prodotto per bambini: da anni la querelle sulla violenza degli anime si fon-

da su questo fraintendimento; che alcuni temi proposti in alcuni disegni 

animati giapponesi siano violenti o narrativamente complessi, e quindi non 

adatti ad un pubblico infantile, è argomento condivisibile, per un motivo 

alla radice: gli anime creati in Giappone sono differenziati per fasce d’età e 

proposti nelle televisioni nipponiche in ore serali in cui si presuppone si 

stia cenando con la famiglia; in Italia, gli stessi anime vengono messi in on-

da nel primo pomeriggio o in fascia protetta e di conseguenza visibili a tut-

ti5. Il segreto sarebbe guardare al Sol Levante e quindi ai prodotti culturali 

                                                           
4
La dodicesima regola ideata da Walt Disney, chiamata exaggeration. Roberta Ponticiello, Susan-

na Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone dei cartoon e dei fumetti, Tu-
nuè, Latina 2007, p. 24. 
5
Serie come Occhi di gatto, in cui tre ladre danno sfoggio delle loro forme in tute d’aerobica ade-

renti sono destinate in Giappone ad un pubblico di adolescenti di età superiore ai 14 anni, in Ita-
lia la stessa serie è stata trasmessa in fascia protetta, ed era quindi visibile soprattutto da un 
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giapponesi quali gli anime “con gli occhi a mandorla”6, guardare senza 

perdere il punto di vista di partenza, il punto di origine di tali narrazioni, 

guardare con gli occhi di chi si sforza di comprendere l’estraneo, lo stranie-

ro; in fondo, i disegni animati giapponesi sono prodotti d’importazione, 

importandoli se ne accoglie anche quell’”aura” estetica, semiotico-

comunicativa del contesto d’origine, stilemi percettivi ineliminabili; resta a 

noi comprenderli e sfruttarli per il pubblico italiano. “Il principio è che ini-

bire o censurare la fruizione della TV produrrebbe effetti contrari a quelli 

voluti, per cui meno limiti si mettono meglio è, perché comunque sarebbe-

ro destinati a fallire e nessun genitore sarebbe in grado di fare il guardiano 

dei consumi televisivi del proprio figlio. Ognuno impara a gestire la televi-

sione esplorandola e conoscendola direttamente”7. Per i bambini che tro-

vano nei genitori e negli insegnanti disponibilità a condividere le proprie 

visioni televisive, l’esperienza televisiva acquisterà un significato diverso 

dal solito “guardare la tv”. Quando tra la fine degli anni Settanta e gli inizi 

degli Ottanta è decollato lo sbarco in Italia dei cartoon giapponesi, si è det-

to di tutto; il problema era che gli anime rompevano drasticamente le ca-

tegorie estetiche tradizionali del medium animato: all’interno del cartone 

made in Japan il “potere” era nelle mani di bambini, che vivevano drammi 

e conflitti umani interiori; naturale fu allora che i telespettatori-bambini, 

fossero perfettamente a loro agio “con un audiovisivo alternativo dove il 

movimento, le sonorità, i corpi avevano un ‘linguaggio’ decisamente alter-

nativo rispetto a quello tradizionale”8. Potere ai bambini, dunque, e potere 

alle immagini: spettacolari, fantastiche, da sogno. Esistono nel rapporto 

                                                                                                                                                               
pubblico di età infantile, in quanto in Italia gli adolescenti dalle 16:00 alle 19:00 sono spesso oc-
cupati nelle attività scolastiche o extrascolastiche (scuole di ballo, catechesi, corsi di inglese …). 
6
Roberta Ponticiello, Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone 

dei cartoon e dei fumetti, cit.,, p. 8.  
7
Roberto Farnè, dalla relazione svolta all’IX convegno di studi “Bambini & mass media: le prefe-

renze dei piccoli, le scelte degli adulti”, 12 novembre 2005. 
8
Ibidem. 
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bambini/televisione vari grado di responsabilità: “della famiglia nel gestire 

la televisione nell’ambiente domestico […], responsabilità politiche che ri-

guardano il quadro legislativo e le scelte di politica culturale che investono 

la tv […], ci sono responsabilità della scuola, che ha il compito di alfabetiz-

zare e di trasmettere strumenti e competenze culturali”9, disponendosi a 

trattare i media come portatori di linguaggi e messaggi nei confronti dei 

telespettatori. Quanto del loro tempo i genitori dedicano a comprendere 

le passioni televisive dei loro piccoli figli? Spesso la “visione assistita”10 si 

riduce ad una semplice compresenza passiva del genitore senza spiegazio-

ni su quanto si stia guardando11. Spesso i bambini, consumano televisione 

in assenza di adulti e in maniera solitaria, magari nella loro cameretta. E’ 

cosi, che per i genitori risulta più facile censurare che offrire strumenti per 

comprendere quello a cui si assiste, in modo che nelle visioni successive il 

bambino possa essere televisivamente più competente. Nei bambini il gra-

do di consapevolezza verso ciò a cui si assiste è basso, in loro è assente 

un’elaborazione critica di diverse interpretazioni possibili che potrebbero 

disambiguare uno stesso messaggio; un bambino deve essere stimolato e 

sollecitato a criticare, imparare, discutere sui prodotti narrativi, siano essi 

dei racconti scritti piuttosto che dei testi animati filmici. I giudizi di “bello” 

o “brutto”, “buono” o “cattivo” non sono universali, ma opinabili in base a 

valutazioni personali, e ad un bambino dovrebbero offrirsi gli strumenti 

giusti per una comprensione astrattiva dei codici e dei messaggi. Quando si 

                                                           
9
Roberto Farnè, dalla relazione svolta all’IX convegno di studi “Bambini & mass media: le prefe-

renze dei piccoli, le scelte degli adulti”, 12 novembre 2005. 
10

Non va dimenticato che proporzionalmente alla complessità del programma televisivo e all’età 
del pubblico di minorenni aumenta la necessità di una visione assistita, di un confronto e aiuto, 
ovviamente da parte degli adulti, nella decodifica dei messaggi veicolati, verbalmente o visiva-
mente, nel corso della narrazione. 
11

Questo discorso sfocia nella paura odierna della cosiddetta “incomunicabilità familiare”, nella 
perdita di centralità e nella crisi che sta attraversando la famiglia come struttura socio-
istituzionale; non è scopo di questo lavoro trattare il suddetto campo d’indagine, seppur fonda-
mentale in quanto spesso si accompagna ad una mancanza di comunicazione interdialogica e in-
terfamiliare. 



8 

 

discute di “presunta violenza” nei prodotti mediali bisogna sempre far rife-

rimento alla violenza “nella storia narrata”: “se un genitore si limita ad os-

servare scene di esplosioni, di scontri o di ferimenti, giudica la storia vio-

lenta perché decontestualizza le scene dalla situazione narrativa; l’anime 

invece potrebbe essere solo movimentato o qualche volta anche cruento, 

senza per questo lasciare lo spettatore in balia di contenuti ambigui, anzi 

accompagnandolo nella trama”12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

Francesco Filippi, Mariagrazia Di Tullio, Vite animate. I manga e gli anime come esperienza di 

vita, , King Comics, Roma 2002, p. 101. 
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CAPITOLO I: ANIME CULTURE 

“E invece i cartoni e i fumetti […] sono stati la chiave attraverso la quale 

raggiungere il cuore dei ragazzi. Che si sono appassionati alle vicende vis-

sute dai protagonisti perché queste in qualche modo rispecchiavano le loro 

emozioni interiori”
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Luca Raffaelli, Le anime disegnate. Il pensiero nei cartoon da Disnet ai giapponesi e oltre, cit., p. 
254. 
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1.1 Manga ed anime a confronto 

Con il termine manga si definisce il fumetto prodotto in Giappone. Il pro-

cesso di diffusione dei manga in Italia è stato molto particolare; nonostan-

te essi siano il medium alla base di molte serie animate televisive giappo-

nesi, in Italia derivano il loro successo dalla diffusione di quest’ultime pri-

ma che dalla loro importazione. Basti pensare che l’Italia è uno dei paesi 

occidentali che trasmette e importa più anime14, “l’arrivo sistematico del 

manga in Italia, dunque, è stato reso possibile dal sostegno accumulato 

negli anni dagli anime attraverso il medium televisivo”15. Il primo manga 

pubblicato sull’ondata di un indotto merchandising lanciato dalla serie tv, 

fu “Il Grande Mazinga” edito da Fabbri, seguirono pubblicazioni di genere 

shono (per ragazze), come Georgie, Hello Spank, L’incantevole Creamy, Mi-

la e Shiro: “la pubblicazione di questi manga […] avvenne in modo disinvol-

to, con colorazioni aggiuntive, rimontaggi, licenze nelle resa dei dialoghi, 

tagli di scena, l’intento era quello di seguire il traino di successo delle ri-

spettive serie animate: si raccolsero consensi tra i piccoli spettatori e però 

condanne fra gli adulti, sullo sfondo di un’insofferenza estetica e di una vi-

gorosa preoccupazione pedagogica”16. In Italia, il manga più venduto è sta-

to l’edizione deluxe di Dragon Ball
17 (circa 150 mila copie verso la fine degli 

anni Novanta) acquistato soprattutto dagli adolescenti maschi che avevano 

avuto modo di appassionarsi alle storie avventurose e fantastiche di Goku 

                                                           
14

Basti pensare che dal 1978 l’Italia è stato il primo paese occidentale per numero di anime tra-
smesse. Dal 1979 al 1983 si arrivò a trasmettere quasi 8 ore di serie giapponesi nelle maggiori 
emittenti italiane. 
15

Sergio Brancato, Fumetti. Guida ai comics nel sistema dei media, Datanews, Roma 1994, p. 123. 
I manga sono considerati in Giappone un “nuovo tipo di letteratura”: rapida, leggera, consumabi-
le. 
16

Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
Tunuè, Latina 2008, p. 77. 
17

Pubblicato dalla Star Comics tra il 1995 e il 1997 è stato il primo ad essere letto da destra verso 
sinistra. 
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sugli schermi televisivi nazionali italiani dal 199818. Il manga si presenta a 

differenza del fumetto occidentale, in bianco e nero, sotto forma di 

un’offerta narrativa più vasta ed eterogenea, in base agli argomenti tratta-

ti, e al pubblico di destinazione, che il mercato editoriale giapponese sud-

divide per fasce d’età. I manga risultano potenzialmente indirizzati ad ogni 

tipo di pubblico, grazie ad una targetizzazione di genere e anagrafe; siste-

ma traslato e adottato anche per gli anime. Si distinguono, a prescindere 

dall'argomento trattato e dal soggetto, le seguenti macro categorie: 

� Kodomo - per bambini fino ai 10 anni;  

� Shono - per ragazze dai 10 anni fino alla maggiore età;  

� Shonen - per ragazzi dai 10 anni fino alla maggiore età;  

� Seinen - per un pubblico maschile dai 18 anni in su;  

� Josei  - per un pubblico femminile dai 18 anni in su. 

I generi riscontrabili vanno dai più classici, quali fantascienza, avventura, 

poteri magici, ai più bizzarri, per esempio per gli appassionati di pesca o di 

cucina. Da segnalare un incremento, specie nel pubblico femminile, di con-

sumo di manga del versante erotico-pornografico; tutto ciò dimostra la 

presenza in Giappone di un pubblico di lettori e appassionati di manga, ve-

ramente vasto ed eterogeneo, e la volontà da parte delle case produttrici 

di “accontentare tutti i gusti”. Uno dei motivi di attaccamento alle storie 

contenute nei fumetti nipponici, emerge dall’attenzione che i produttori 

rivolgono nei contenuti trasmessi ai sentimenti: non mancano, infatti, 

manga che narrano storie d’amore; a differenza dei comics americani la cui 

                                                           
18

Dragon Ball era stato già mandato in onda per la prima volta nel 1989 su alcune televisioni loca-
li senza tagli né censure. 
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produzione si concentra più che altro sul versante eroico. Dal punto di vi-

sta dei personaggi bisogna ovviamente scindere tra kyara e character, ri-

spettivamente “icone votate allo sfruttamento commerciale e personaggi 

di spessore narrativo”19. Dragon Ball, ad esempio, “visto da un occhio criti-

co è un prodotto estremamente standardizzato: nell’aspetto dei personag-

gi, nell’impianto narrativo, nella grafica, nella sinergia con i più vari settori 

dello sfruttamento merceologico. Ma il suo successo deriva dalla sintonia 

generalizzata con il numeroso pubblico: e se una platea è così numerosa, è 

evidente che il prodotto è riuscito a cogliere gusti ed aspettative comuni a 

questo vasto gruppo di lettori/consumatori, nella fattispecie un pubblico 

formato in forte prevalenza da bambini e adolescenti maschi”20. E’ com-

prensibile, che per stare al passo con il merchandising e la bramosia di suc-

cesso, la serie perda o abbia perso in “approfondimento psicologico, origi-

nalità tematica, personalità artistica, cura nella realizzazione tecnica”21. 

Oggi i manga sono sottoposti ai dettami del merchandising, a scapito della 

costruzione di character di spessore come erano concepiti da Tezuka. E’ 

così che Doraemon, Arale, Hello Kitty prototipi del kawaii sono divenuti 

gadget di potenzialità economiche enormi. I fumetti statunitensi appaiono 

sottoforma di vignetta umoristica, i disegni animati americani erano dun-

que caricaturali; in Giappone il manga possiede una tradizione ben diversa, 

si rifà, infatti, agli emakimono, rotoli di carta o di seta del XI-XII secolo che 

raffiguravano scene quotidiane, leggende, fatti di cronaca o di politica. Dal 

retaggio illustrativo e dai tradizionali manga si estrapolano gli animated 

cartoon giapponesi. I manga e gli anime derivano anche dal teatro di carta, 

il kamishibai, tipico della tradizione folkloristica giapponese. “In Giappone 

                                                           
19

Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 83. 
20

Ibidem, p. 81. 
21

Ibidem, p. 82. 
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le maschere umane, divine e mostruose e l’articolata simbologia posturale 

del teatro No e i costumi sfarzosi e il ricco trucco facciale del teatro Kabuki 

sono entrati, attraverso processi osmotici attinenti all’inconscio collettivo 

della nazione nipponica, nei tessuti connettivi e riproduttivi del manga e 

poi, per estensione, degli anime”22. I manga e gli anime, dunque, portano 

insiti nel loro status di media, elementi e caratteristiche del retaggio arti-

stico locale. Negli anime, è consueto vedere scene in cui il protagonista 

prima di intraprendere un atto di forza, eroico o di dovere, acquisisce una 

postura drammatica e tesa, in un climax ascendente di tensione, tipico del-

la drammatizzazione teatrale e corrispondente ad un pathos che si vuol su-

scitare nel pubblico, che tifa per il suo eroe; ciò è riscontrabile, ad esempio 

negli anime sportivi come Holly e Benji, nei quali, spesso, lo sfondo del 

primo piano del protagonista è formato da un fondale di linee cinetiche e 

colori. Tipico della tradizione figurativa nipponica è il ma, “definibile come 

l’intervallo o la pausa spaziale o temporale che dona a un’opera d’arte il 

giusto respiro per potere essere contemplata a dovere”23. Il ma riguarda le 

scene che precedono un evento di forte impatto emotivo: sguardi di sfida 

tra due combattenti, o gli attimi prima che un combattente deve sfoderare 

la sua arma, ma anche silenzi prolungati, scene descrittive, paesaggi di 

tranquillità disarmante che contrastano con narrazioni tensive: questo 

perché il codice semiotico-comunicativo degli anime è basato molto più 

del cartoon americano (incentrato al dialogo e alla morale) sul potere im-

maginativo e sul dominio dell’immagine sulla parola. “I combattimenti di 

Goldrake venivano inquadrati dall’alto, dal basso, da sotto l’ascella del mo-

stro, da in mezzo alle gambe del robot, proprio come accade nei fumetti. 

La tecnica si rivelò efficacissima. I nostri bambini, trent’anni fa, erano abi-

                                                           
22

Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 96. 
23

Ibidem, p. 98. 
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tuati alle inquadrature fisse degli Antenati di Hanna & Barbera, perciò ri-

manevano incantati guardando Heidi, Ufo Robot e gli altri anime che da al-

lora divennero un appuntamento fisso del pomeriggio. Si è formata così 

un’intera generazione di disegnatori italiani assai influenzata dallo stile 

giapponese”24. Anche le sigle erano importantissime: “fondamentali, ma 

non solo per la Tv dei ragazzi. All’epoca le sigle godevano di un’altissima 

considerazione. Erano l’unico elemento fisso, riconoscibile dei programmi, 

quello che non cambiava mai e che quindi restava più impresso nei tele-

spettatori. Venivano composte con cura maniacale”25. I character designer 

– disegnatori di personaggi – utilizzano nella progettazione dei disegni a-

nimati una sorta di sintesi iconica: “tale sintesi non proviene solo dalla 

questione tecnica per la quale disegni scarsi sono più facili da riprodurre 

da una posa all’altra delle fasi dell’animazione, ma anche da un deliberato 

intento commerciale”26. Grazie a queste immagini iconiche, ben colorate, 

sintetiche e semplici, i bambini trovano più suggestivo e interessante il re-

lativo merchandising, dunque, per “un motivo narrativo, secondo il quale 

un’ampia fascia delle platee infantili e preadolescenziali può identificarsi in 

eroi kawaii (Hello Kitty, Pikachu, Heidi …), le cui marche psicologiche e fi-

gurative simboliche, ripropongono in modo schematico quelle del pubblico 

elettivo; inoltre per un fattore legato al marketing, perché nella tradizione 

culturale e commerciale giapponese è pervasiva la messa in vendita di beni 

voluttuari, legati all’estetica kawaii e destinati a un pubblico di acquirenti 

di età infantile o adolescenziale, spesso di sesso femminile”27. I registi 

giapponesi sanno dare spazio nei loro cartoni ad una vasta gamma di emo-

zioni, utilizzando escamotage registici e cinematografici; nei montaggi 
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Dall’intervista a Bruno Bozzetto su http://www.adam.eu.org. 
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Ibidem. 
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Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 

cit., p. 115. 
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Ibidem, p. 116. 
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drammatici, ad esempio, si alternano dettagli sempre più stringenti degli 

occhi dei personaggi, con effetti ritmici incalzanti, alternanze attraverso 

giochi di colori e di atmosfere, diversi registri narrativi. L’influenza dei pro-

dotti animati mediatici giapponesi, al momento del loro sbarco in Italia, è 

da sottolineare anche perché, essi “costituirono uno dei primi e più potenti 

impulsi alla creazione di comunità infantili spontanee, basate sulla condivi-

sone di esperienze comuni. Quella di Mazinga era la prima generazione 

che apprendeva grazie alle immagini simultaneamente e non in modo se-

quenziale”28. Nessuna produzione di disegni animati, infatti, ha raggiunto il 

successo delle serie animate giapponesi; i cartoni americani a cui si era abi-

tuati prima dell’ anime boom, divertivano, emozionavano, non turbavano; i 

cartoni giapponesi si aprono alle loro interpretazioni, angosciano, turbano: 

è per questo che non tutti i cartoni giapponesi sono adatti ad un pubblico 

infantile, è per questo che l’animazione non è destinata esclusivamente ai 

bambini! Quando si ha di fronte un anime, quindi, bisogna chiedersi a qua-

le target è rivolto. In questo senso gli anime possono rientrare nella cosid-

detta “violenza subdola”29, in quanto la loro pericolosità risiede 

nell’indifferenziazione del messaggio. “Si deve sapere che gli anime sono 

finzione, esagerazione, racconto iperbolico, ma al contempo raffigurano 

sub specie metaphorica il mondo della vita, con i suoi attimi di intensità e 

le sue pause, con i moti dell’animo più violenti e i sentimenti più delica-

ti”30. I cartoni giapponesi mantengono molti tratti propri dell’animazione 

canonica: “schematizzazione dei personaggi, evidenziazione delle loro ca-

ratteristiche salienti, rappresentazioni definite dei contorni delle figure, ri-
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Loredana Lipperini, Generazione Pokemon. I bambini e l'invasione planetaria dei nuovi «Giocat-

toli di ruolo»,  Castelvecchi, Roma 2000, p. 107. 
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Diana Salzano (a cura di), Comunicazione ed educazione. Incontro tra due culture, L’isola dei ra-
gazzi, Napoli 2000, p. 23. 
30

Marcello Ghilardi, Cuore e acciaio. Estetica dell’animazione giapponese, Esedra, 2003, p. 31. 
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duzione della complessità della vita”31, pur collocandosi su un piano più 

maturo; negli anime, infatti, spesso il bene e il male vengono narrati in 

maniera contraddittoria e allo spettatore viene richiesta nella visio-

ne/comprensione, una compartecipazione e un alto livello di coinvolgi-

mento. “Le storie animate giapponesi utilizzando un linguaggio avvincente 

e sempre enfatico, metaforico, iperbolico, metonimico, cercano di affasci-

nare lo spettatore con storie che nei loro intrecci non intendono camuffare 

la realtà della vita, bensì ritrarla e renderla non solo sopportabile, ma pure 

avvincente”32. Per questi motivi, appena giunti sugli schermi europei gli a-

nime disorientarono con le loro spettacolari battaglie dai colori accesi, 

senza considerare, che la distinzione tra buoni e cattivi negli anime, è giu-

dicata in base ai meriti e alle motivazioni che spingono a compiere un per-

corso piuttosto che un altro; di per sé questi concetti esaltano le scelte 

morali, sono dunque positivi, anche se in Europa non furono considerati 

tali.  

1.2  Anime: la transnazionalità di un prodotto mediale 

L’epoca contemporanea è caratterizzata da fenomeni di globalizzazione e 

deterritorializzazione: il mondo in cui viviamo, appare come un rizoma, nel 

quale le sfere culturali, sociali ed economiche perdono i loro confini e si 

fluidificano, spesso snaturandosi. La situazione è ben descritta dal sociolo-

go Appadurai: “la trama complessa e disgiuntiva dei panorami sociali di-

sancora l’etnicità della località, trasformandola in forza globale che si 

muove con disinvoltura attraverso le crepe tra stati e confini”33. 

L’allargamento dei confini e l’avvicinamento tra diverse culture rappresen-

tano questa riorganizzazione spazio-temporale, in cui più di ogni altra cosa 
                                                           
31

Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 93. 
32

Marcello Ghilardi, Cuore e acciaio. Estetica dell’animazione giapponese, cit., p. 33. 
33

Diana Salzano, Lo sguardo disancorato, Editoriale Scientifica, Napoli 2003, p. 55. 
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resta coinvolta in primis la cultura, intesa come bagaglio di conoscenze e 

patrimonio simbolico, oggi sempre più spesso veicolati dai media. “In ogni 

dimensione sociale si gioca il rapporto tra istanze di globalizzazione e loca-

lizzazione, tensioni omologanti e spinte di differenziazione”34, il fenomeno 

“anime”, rientra a pieno titolo in questa categoria, ed è uno dei fenomeni 

glocali nato da una “strategia di media mix: serie televisive animate, film, 

videogiochi, prodotti alimentari, carte da gioco e così via […] ovvero tutta 

quella strategia il cui punto di partenza è il manga”35, ma è soprattutto un 

fenomeno che ha esportato canoni giapponesi, che spesso, sono stati in-

compresi dai paesi importatori e quindi riadattati da spinte localiste e fon-

damentaliste. Questo perché gli anime, pur essendo prodotti culturali loca-

li, con connotazioni estetiche e tematiche nipponiche, nell’ultimo trenten-

nio si sono ben insediati nel tessuto collettivo culturale di altri paesi, cre-

ando  quelle che Ulf Hannerz definisce “connessioni transnazionali”: scam-

bi tra nazioni di prodotti narrativi in campo culturale e mediatico. 

L’assimilazione sociale di tali prodotti, in alcuni paesi non è avvenuta in 

modo pacifico e senza reticenze; spesso l’accettazione dei manga, ma so-

prattutto degli anime televisivi è stata subordinata a forti resistenze e ad 

aspre critiche, secondo le quali, si supponeva che i cartoon giapponesi fos-

sero veicoli di violenza e per questo non adatti ad un pubblico di bambini. 

Questi, alcuni dei motivi che nel cosiddetto periodo dell’anime boom - se-

conda metà degli Settanta e prima metà degli anni Ottanta - ne bloccarono 

la messa in onda in alcuni paesi, o ancor peggio ne imposero censure de-

semantizzanti. Negli anni Novanta, il proliferare di fumetti giapponesi che 

sono andati ad aggiungersi alle vecchie serie animate, non più robotiche, e 

di migliore qualità, hanno tranquillizzato il pubblico dei paesi compratori di 
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Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p.  XIII. 
35

Ivi, p. XIX. 
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prodotti animati del Sol Levante; oggi, i giudizi negativi convivono con con-

notazioni positive, specie tra i tanti che hanno riconosciuto la qualità degli 

anime dei grandi mangaka orientali, quali Tezuka e Miyazaki. Per Marco 

Pellitteri36, l’apertura e l’inversione di giudizio nei confronti dei prodotti 

seriali animati giapponesi è frutto anche dell’ “affacciarsi di una versione 

tutta italiana di un fenomeno di adolescenza protratta - non solo a livello 

esteriore e delle condotte sociali - riscontrate dagli anni Ottanta in Giap-

pone […]: l’abbigliamento, gli accessori, gli atteggiamenti di certi adole-

scenti e giovani sono oggi ispirati a, o condizionati da, una tendenza esteti-

ca e comportamentale detta kawaii”. Questo, a mio giudizio dimostrereb-

be un ulteriore fenomeno di istanza dialogica tra influenze culturali lonta-

ne, come in questo caso, assimilate ma anche reinterpretate, da particolari 

gruppi sociali e giovanili, e spiegherebbe la portata e la pervasività del pa-

radigma culturale giapponese della J-pop (popular culture giapponese), 

nelle sue più note sfaccettature, specie di “prodotti quali manga, anime, 

videogiochi […] e la musica leggera, la moda associata agli stili urbani, i 

gadget e i prodotti delle più diverse specie relativi al marketing derivato 

dalle forme precedenti”37. Come sostiene il sociologo statunitense “Steve 

Dubin, si tratta di nuovi flussi, di nuove geografie culturali: ‘le sottoculture 

giovanili sembrano aver esaurito il serbatoio della cultura pop americana 

per riciclarsi e tendono ormai a guardare globalmente’; anticipando o ca-

valcando le dinamiche delle culture giovanili, moda, media e pubblicità 

paiono aver adottato da tempo lo sguardo globale di cui parla Dubin”38.  

Volti e modelli asiatici, cataloghi di moda ispirati ai giovani di Tokyo, arre-

damenti post-zen, magliette kawaii, ideogrammi, cyber lolite ricalcate sulle 
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Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 48. 
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Ibidem, p. 74. 
38

Alessandro Gomarasca (a cura di), La bambola e il robottone. Culture pop nel Giappone contem-

poraneo, Einaudi, Torino 2001, p. 12. 
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iconografie degli anime, speciali di MTV sulla tecno nipponica, sushi-bar. 

Dalla fine della seconda guerra mondiale, il Giappone ha profondamente 

mutato il suo volto: da società tradizionale a società moderna, a società 

del “post”: postindustriale, postmoderna, cibernetica; “l’interesse degli os-

servatori occidentale pare essersi spostato lungo questi tre assi. Se fino a 

qualche decennio fa gli studi sul Giappone svelavano la cultura 

dell’esotico, l’altro da sé fatto di geisha e samurai, ikebana e cerimonia del 

tè, spade e crisantemi, col tempo si è giunti a considerare il Giappone co-

me laboratorio di produzione e modernizzazione. […] Compiuto poi il pro-

cesso di  modernizzazione, il paese del Sol Levante appare ora agli intellet-

tuali come il prototipo della società dei consumi tardo capitalistica, po-

stmoderna, basata sul flusso accelerato dell’informazione e della comuni-

cazione di massa”39. Non è facile collocare i luoghi e i momenti in cui que-

sto ribaltamento di valutazioni sul Giappone ha preso forma in Occidente, 

né stabilire quando e dove la costruzione nipponica ha cominciato ad an-

corarsi all’immaginario delle culture giovanili europee e americane. “Si po-

trebbero citare l’avvento dei videogiochi o l’introduzione del walkman, a 

cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, come strumenti di derivazione nip-

ponica destinati a rivoluzionare la tecnologia del ludico e l’immaginario 

giovanile su scala planetaria; o, ancora, sempre nello stesso periodo, 

l’ondata dei cartoni animati giapponesi trasmessi dalle televisione europee 

e americane, primi veri vettori di quel paesaggio simbolico che siamo giun-

ti a identificare col Giappone robotico e cibernetico”40. Gli anime, infatti, 
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Alessandro Gomarasca, Luca Valtorta, Sol Mutante. Mode, giovani e umori del Giappone con-

temporaneo, Costa & Nolan, Genova 1996, p. 6. 
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nello specifico, come medium e linguaggio audiovisivo, risultano essere 

particolari metafore della cultura giapponese, veicolando il cool Japan, e 

portano in essi lo stile di vita, il carattere nazionale specifico, la cosiddetta 

“aura” del loro paese d’origine. Sarà soprattutto la produzione giapponese 

sbarcata in Occidente nel corso degli anni Novanta, quella definita dagli a-

nime-fan il “Second Impact”41, ad innescare un’intensa fascinazione per la 

cultura di massa del Sol Levante e il sorgere nei paesi europei e americani 

di comunità di “nippomaniaci” organizzate attorno a fumetterie, fanzine, 

fiere specializzate e, oggi, newsgroup, forum e siti Internet. 

1.3 Lo spirito della società nipponica negli anime 

“Ogni prodotto è figlio della cultura che lo ha generato”
42

. 

“Diversamente dai luoghi comuni in tema, la cultura giapponese è 

molto più libera di quella occidentale, stretta fra la cristianità e il po-

liticamente corretto. Ed è molto meno inibita circa il sesso. L’assenza 

di una religione monoteista intollerante […] ha permesso la soprav-

vivenza nell’inconscio collettivo giapponese di una buona dose di ir-

razionale, di un coacervo di spiriti, di mostri più o meno gioviali o 

spaventosi, a seconda dei casi, di fantasmi e di superstizioni”
43

. 

Dall’analisi di molti cortometraggi animati, e dai monitoraggi effettuati, ho 

riscontrato, come tratti che identificano la società giapponese, siano per-

                                                                                                                                                               
na l’enorme schermo pubblicitario in cui si alternano il volto seducente di una ragazza giappone-
se e il logo della Coca-Cola. 
41

Nel Second Impact rientrano anime come Dragon Ball, Sailor Moon, Pokèmon; e si distingue dal-
la prima ondata di cartoni animati giapponesi giunti in Occidente tra i tardi anni Settanta e i primi 
anni Ottanta come Goldrake, Mazinga, Heidi, Candy Candy. 
42

Marcello Ghilardi, Cuore e acciaio. Estetica dell’animazione giapponese, cit., p. 35 
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Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 

cit., p. 496. 
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meati nei registri stilistici di molti autori di anime per la televisione44. Pro-

pongo di seguito alcune tra le caratteristiche individuate: 

� Sistema scolastico: il sistema scolastico nipponico è molto meritocrati-

co, attento alla memorizzazione di dati e formule: da qui deriverebbe 

l’ossessione classificatoria di molti otaku; del resto titoli di anime am-

bientati tra i banchi di scuole abbondano45. Da prendere in considera-

zione è l’incubo nei confronti dell’apprendimento che maestri e allievi 

mostrano in molte serie: Naruto, che studia per diventare un bravo nin-

ja deve affrontare prove intermedie e sostenere esami, frequenta una 

vera e propria scuola ed è soggetto a giudizi di merito; è anche per 

questo che l’identificazione è molto forte. Da sottolineare che 

l’atteggiamento della cultura giapponese nei confronti dell’infanzia è 

molto meno protettivo rispetto a quello americano o occidentale: inse-

riti in un sistema scolastico tra i più attenti al mondo, in cui vengono 

premiati l’impegno e la dedizione, i ragazzi giapponesi tendono ad af-

frontare diversamente da quelli occidentali temi come la competizione, 

le difficoltà di crescere e di confrontarsi con il durissimo mondo ester-

no. “Una peculiarità della scuola giapponese è la severa selezione che 

la maggior parte degli istituti opera sui propri studenti: in Giappone si 

devono superare dei test d’ingresso per iniziare l’anno scolastico”46;  

� Sistema sociale: “il sistema sociale nipponico è basato sulla cultura a-

ziendalistica, che pone in cima ai valori, fra pochi altri, la dedizione al 

lavoro, la produttività e la ferma devozione alla propria azienda”47. Tut-

ti temi riscontrabili in anime come Dragon Ball, Naruto, I cavalieri dello 
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zodiaco, ma anche in anime sportive. Il papà è spesso assente per mo-

tivi di lavoro, molti giovani giapponesi crescono senza una forte pre-

senza del padre: questo fenomeno è profondamente traslato in alcuni 

anime dove spesso e volentieri si vedono adolescenti in balia della loro 

vita, senza genitori. La solitudine dei protagonisti in un mondo di adulti 

è un tema rintracciabile in molti prodotti dell’animazione seriale. Remì, 

ma anche Belle di Belle e Sebastien sono alla ricerca della madre o del 

padre, Pollon non conosce sua madre. Anche per questi motivi i giovani 

giapponesi sentono il baratro costante con il mondo adulto, per man-

canza di comunicazione. I kawaii e gli otaku ricercano identità e auto-

nomia in un contesto familiare nel quale vivono isolati. “Dietro al cliché 

dell’orfanello sfortunato […] si cela un modello che si rifà al contrasto 

tra generazioni”48; 

� Lo shintoismo e il buddismo zen: lo shintoismo è la religione autoctona 

del Giappone, improntata ad una visione spontanea e animistica della 

natura. Etimologicamente significa “via degli dei” e indica “il modo di 

condotta che si armonizza con gli spiriti della natura”49. Lo shintoismo 

investe di spiritualità anche gli oggetti inanimati: ogni cosa che dimostri 

di possedere un potere particolare o induca rispetto può essere elevato 

a carattere divino e quindi oggetto di venerazione. In particolar modo, 

sono venerati gli spiriti dei defunti e dei propri antenati. I kami – ogget-

ti di venerazione – possono impossessarsi di persone vive, come nel ca-

so del diavolo a nove code riposto nel corpo di Naruto, che può rientra-

re anche nella schiera dei demoni – oni – dai quali è meglio stare alla 

larga! In ogni caso serve creare un equilibrio con queste forze, spesso si 

assiste negli anime a riti o tecniche shintoiste officiati da monaci buddi-
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sti. Il richiamo al buddismo negli anime è spesso legato alla logica del 

samurai. E’ in particolare il buddismo zen a prestarsi nelle situazioni 

narrative degli anime: “la sua predisposizione ad essere inserito in con-

testi narrativi è dovuta, oltre alla compatibilità e agli intrecci con il bu-

shido, al suo rifiuto per un uso definitorio, esagerato e risolutivo delle 

funzioni razionali della mente: la sensibilità nipponica, molto pragmati-

ca, si è trovata a suo agio con questo tipo di intenzione e comporta-

mento, preferendo un approccio diretto e non speculativo ai problemi 

della vita, del dolore e della morte, così come venivano affrontati dallo 

zen”50. Ciò che caratterizza la cultura giapponese è la propensione ad 

un fenomenismo naturale, l’attaccamento all’hic et nunc; mentre il cri-

stianesimo, nelle sue varie interpretazione, in Occidente si è imposto 

come unica possibile verità trascendente, il pluralismo nipponico am-

metteva sotto lo stesso tetto shinto e buddismo, e il potere ne sfrutta-

va a proprio vantaggio caratteristiche e rituali che più gli erano funzio-

nali nel dato momento storico. “In tale maniera la sensibilità giappone-

se che non si è mai staccata dalla natura, non ha elaborato il concetto 

di peccato e non ha mai vissuto con angoscia il pensiero di ciò che a-

spetta l’uomo dopo la morte, considerando il processo vita-morte non 

in termini dialettici ma come semplice, naturale e inevitabile susseguir-

si di un ciclo”51; 

� Bushido: il bushido richiama ad un sistema di norme di comportamento 

e condotta morale, viene spesso collegato all’etica e allo spirito delle 

arti marziali e quindi ai samurai. Nell’intersezione tra tradizione marzia-

le e buddismo zen nasce un nuovo tipo di bushi (guerriero), che non 

bada più alle sue sole qualità fisiche ma riflette sul proprio ruolo, sulle 
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sue motivazioni, sul senso del proprio agire. Le tecniche di addestra-

mento o le abilità “hanno assunto un valore meno direttamente legato 

alla loro applicabilità in combattimento, divenendo gradualmente più 

un mezzo di coltivazione spirituale che uno strumento di morte; […] di 

conseguenza cresce l’importanza attribuita all’allenamento in quanto 

forma di perfezionamento etica e morale”52. Il bushido è caratterizzato 

dalla presenza di qualità morali quali il senso del dovere, la lealtà, la fe-

deltà, l’onore, la dedizione, la saggezza, il coraggio, la sincerità, la be-

nevolenza; tali valori non sono intrinseci: colui che vi aspira deve saper-

li riconoscere e sviluppare attraverso un lungo e pesante tirocinio. An-

che alcuni dei protagonisti di Dragon Ball, a tal proposito, intraprendo-

no viaggi di allenamento o studio per confrontarsi con esperti del com-

battimento, conducendo una vita rigida in cerca della perfezione tecni-

ca e morale: è una via ardua che richiede allenamento e impegno. Negli 

anime dove sono presenti questi elementi di tradizione nipponica, i 

protagonisti “sono spesso giovani solitari e volitivi (magari orfani) che a 

dispetto dei pericoli e delle avversità, si impegnano in imprese che 

mettono alla prova le loro risorse interiori; e anche se fanno parte di un 

gruppo, il lavoro da compiere per perfezionarsi è sempre individuale”53.  

Per intraprendere la “via marziale” è necessaria una guida, un maestro: il 

maestro veicola attraverso la dimostrazione pratica di tecniche, 

l’insegnamento che ritiene opportuno da impartire all’allievo. 
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Marcello Ghilardi, Cuore e acciaio. Estetica dell’animazione giapponese, cit., p. 44. Emblema di 
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Roberta Ponticiello, Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone 

dei cartoon e dei fumetti, cit., p. 219. 
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� Rapporto kohai-senpai: è cosi denominato il rapporto che intercorre 

tra l’adulto e il giovane allievo: i kohai (gli allievi) si rivolgono con ri-

spetto al senpai (l’adulto), e quest’ultimo consiglia e mette a disposi-

zione del primo la sua esperienza. La via del samurai non può essere 

percorsa senza una guida: il ruolo del maestro è fondamentale: “la sua 

indispensabilità nel processo di maturazione dell’allievo crea talvolta 

un attaccamento quasi morboso da parte di quest’ultimo alla sua figura 

e all’autorità che egli rappresenta”54. Le figure dell’adulto negli anime 

dirigono nelle strategie da adottare contro il nemico, sono depositari 

del sapere e sono loro che inducono ad usare la violenza come estrema 

ratio alla sopravvivenza; l’autodifesa solo quando il nemico non è di-

sposto al controllo civile: l’eroe nipponico non attacca mai per primo, si 

difende quando è attaccato. E’ grazie al senpai che il kohai apprende i 

“trucchi del mestiere”: particolari tattiche o colpi segreti che perfezio-

nano la sua tecnica e esaltano le sue potenzialità innate. Gli insegna-

menti che rendono invincibile un samurai derivano dal grande rispetto 

che la sensibilità nipponica assegna al lavoro di perfezionamento e di 

trasmissione di esperienze dal maestro al discepolo, attraverso cui è 

possibile perpetuare non solo uno stile di combattimento ma anche 

uno stile di vita. Proprio grazie alla credenza nel buddismo zen, 

l’insegnamento da maestro a discepolo procede in maniera induttiva, e 

aspira ad essere un vero e proprio percorso esistenziale più che a for-

mare meramente un guerriero55. “Le tappe dell’istruzione sono lo svi-

luppo armonico del copro (shin), della tecnica (waza), per arrivare alla 

comprensione delle dinamiche del ki, l’energia interna, il soffio vitale 
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Naruto non si mostra abbastanza grato verso il suo senpai. 
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che permetta di disporre di una risorsa energetica ben oltre il semplice 

potere muscolare”56. Ne I cavalieri dello zodiaco o in Dragon ball, que-

sta dimensione viene spesso mostrata attraverso fasci luminosi di e-

nergia che devastano montagne o annientano avversari. Il bushido è 

molto di più, il combattimento è previsto in ultima istanza, infatti “il più 

grande maestro è colui che vince senza combattere”57. 

� Il senso del dovere e il sacrificio di sé: per la mentalità giapponese es-

sere forti significa perseguire un ideale e adempiere ad un obbligo. Al 

contrario della leggerezza del cartoon televisivo americano, negli anime  

“si lotta con il nemico, contro le proprie debolezze, contro le avversità 

della vita, ma ce la si deve fare perché più grande è il fine da raggiunge-

re: la costruzione di una propria identità contro l’omologazione richie-

sta dal mondo esterno”58. La personalità degli eroi descritti negli anime 

non è mai piatta, è dedita ad una causa che si è pronti a perseguire fino 

alla morte. “Nelle storie degli anime che hanno come scenario di fondo 

epiche lotte tra ‘buoni’ e ‘cattivi’, […] la forza di carattere dei personag-

gi è sovente determinata da un senso del dovere ‘nei confronti del 

mondo’”59. Tra i “buoni” e i “cattivi” non vi è una precisa demarcazione: 

“essi si somigliano sia nell’approccio sia nella dedizione al persegui-

mento del proprio obiettivo, ma con altrettanta chiarezza si distinguo-

no per la finalità della loro battaglia: universale per i ‘buoni’, circostan-

ziale per i ‘cattivi’”60. Anche la morte, in Giappone, ha una connotazio-

ne diversa da come è invece sentita in Occidente, essendo considerata 

l’apoteosi della validità dei propri intenti, considerando che l’eroismo è 
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Ibidem, p. 77. 
60

Roberta Ponticiello, Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone 

dei cartoon e dei fumetti, cit., p. 228. 



27 

 

definito dalla motivazione di chi compie un’azione piuttosto che dal 

proprio risultato. Ad esempio, I cavalieri dello zodiaco si confrontano 

spesso con il sacrificio e la morte; nelle battaglie a trionfare è la loro fi-

ducia nella giustizia incarnata da Atena; ma nonostante le loro buone 

intenzioni, la vita non li risparmia da perdite dolorose: per Crystal ad 

esempio la morte del maestro, Pegasus affronta, invece, la morte della 

sorella. “Il combattimento è per il guerriero la massima occasione per 

mettersi alla prova; e costituisce la metafora usata in molti contesti per 

rappresentare la sfida che ognuno è chiamato ad affrontare nel proces-

so puro, impegnativo, talvolta doloroso, a tratti epico, di crescita e ma-

turazione”61. Il motivo per il quale spesso negli anime viene rappresen-

tata la morte, è da ricercare nel fatto che per i giapponesi la morte è un 

evento che fa parte della vita, non è un fatto estraneo all’essere, e co-

me tale va vissuto, senza esorcizzarla o ignorarla. Anche in cortome-

traggi dove non si combatte, in cui non sono presenti scontri aleggia la 

presenza della morte62; la morte esiste ed “è solo prendendone atto, 

riconoscendola e accettandola che l’uomo può agire e maturare vera-

mente, crescere […]; cancellare l’evento morte dalla coscienza, o voler-

lo mascherare, rischia di idealizzare uno stato di cose che in realtà idea-

le non è”63. Anche in anime non eroici, lo sforzo per dare il massimo 

nella propria occupazione e impegnarsi, è spinto all’infinito64; le diffi-

coltà che incontrano i personaggi nel loro percorso sono metafore delle 

stesse difficoltà che si possono incontrare per diventare adulto. In 

Giappone l’identificazione dell’individuo con il proprio ruolo è totale; in 
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questo modo il senso di responsabilità individuale si è allargato a con-

templare anche situazioni completamente estranee al proprio agire. 

“Ciò che conta è la responsabilità legata al proprio ruolo: non importa 

se un eventuale fallimento in un’azione è dovuto a circostanze incon-

trollabili. Nessuna scusa viene presa in considerazione: viene apprezza-

ta solo la disponibilità a pagare fino in fondo le conseguenze del man-

cato risultato. Questo, nella cornice guerresca del mondo dei samurai 

poteva ad esempio voler dire espiare l’errore, sia pure involontario, nel 

modo più estremo: suicidarsi per l’appunto”65. Il soggetto, finché segue 

il principio del dovere, può essere completamente tranquillo con sé 

stesso e la sua vita trascorre su binari sicuri; se l’individuo, pur nel ri-

spetto del dovere, fallisce nel compito affidatogli, si viene a trovare in 

una situazione insostenibile, “non solo perché la morale della società lo 

considera colpevole, ma perché l’introiettamento del ‘legame’ lo porta 

a una vera e propria crisi di coscienza nel momento in cui viene ricono-

sciuto inetto al compito in cui il proprio Io si era identificato”66.  

1.4 Le sottoculture kawaii e otaku 

Dai tardi anni Settanta a questa parte la “questione giovani” sembra esse-

re divenuta in Giappone il problema prioritario, l’oggetto privilegiato di 

studi, indagini, attenzioni. Dagli anni Ottanta, infatti, i protagonisti dello 

scenario neoconsumistico giapponese, come nel resto delle società avan-

zate, sono i giovani; il mondo giovanile emerge quale gruppo di riferimento 

privilegiato nella selezione dei consumi. “La categoria ‘giovani’ copre molte 

differenze sociali e comprende altre etichette altrettanto ambigue (bambi-

                                                           
65
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ni, adolescenti, tardo adolescenti, minori, giovani adulti, e così via)”67; ma 

resta da chiedersi perché la società giapponese, in un certo momento della 

sua evoluzione storica e culturale, abbia dato forma ad una certa immagi-

ne del giovane e l’abbia posto al centro di studi e indagini sociali. Alessan-

dro Gomarasca, attraverso lo studio “Giovani che hanno perso la parola” 

del sociologo giapponese Sakurai Tetsuo, ricostruisce una genealogia del 

discorso giapponese sulla figura del “giovane”. Sakurai Tetsuo individua 

una data precisa, il 1977: “il 1977 è l’anno dei suicidi giovanili in Giappone: 

se ne contano 784. Ma a destare scalpore sulla stampa e alla televisione è 

il rapido susseguirsi, alla fine delle vacanze estive di quell’anno, fra set-

tembre e ottobre, di una catena di suicidi infantili: tredici per l’esattezza, 

tutti fra bambini delle scuole elementari. Più che il numero in sé, a provo-

care sconcerto è la gratuità, l’incomprensibilità del gesto: in tutti i casi 

mancano le motivazioni, le ragioni dell’atto; quello che colpisce di più è il 

vuoto di parola, l’incapacità degli adulti che vivevano a contatto del bam-

bino di prevedere, capire, dare spiegazioni a quanto accaduto”68. Dopo 

questi episodi a scrutare negli atteggiamenti e nelle menti dei giovani sce-

sero in campo sociologi, psicologi e autorità istituzionali. I risultati delle 

prime inchieste svolte individuarono tra le cause di tale fenomeno, i mas-

sacranti doposcuola privati a cui sono spinti i giovani per ottenere una mi-

gliore preparazione in vista degli esami, e lo stress derivato da un sistema 

scolastico molto meritocratico e intransigente. In generale, libri, saggi e ar-

ticoli di studio introducono il concetto di “moratoria”. Ma, a differenza de-

gli anni Sessanta, quando “la società giapponese aveva scoperto l’universo 

giovanile e aveva avvertito la crescente frattura che separava il giovane 

dall’ordine normativo tradizionale […], quando si trattava di una proget-
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tualità politica, una volontà di cambiamento sociale, una serie di rivendica-

zioni mirate al conseguimento di certi obiettivi”69, dal 1977 in poi i giovani 

tendono ad essere descritti in termine di privazione, di mancanza: risulta-

no apatici, apolitici, amorali, autistici:  non sono più i giovani a parlare, a 

far sentire la loro voce, sono gli adulti, gli specialisti, i mass media a parlare 

per loro, indagandoli e sollecitandoli di continuo. La società giapponese 

pare accorgersi di colpo di non capire più le nuove generazioni, di non sa-

pere più cosa esse pensino; agli occhi degli adulti, i giovani sono un punto 

interrogativo, misteriosi e imperscrutabili. In generale, ai fini di questo di-

scorso, appare necessario constatare che i giapponesi, proprio nel periodo 

di boom giovanile, si sono manifestati più attenti consumatori di riviste di 

moda e di costume, mossi soprattutto dalla smania di aggiornarsi conti-

nuamente sui nuovi prodotti immessi sul mercato dalle lobby della moda, 

probabilmente anche con l’intento di comprendere e avvicinarsi al mondo 

delle nuove generazioni. Tutto questo perché, come sottolinea Alessandro 

Gomarasca, “in una società fortemente integrata, l’esigenza di non essere 

in ritardo sui rivolgimenti accelerati della moda, il bisogno di essere co-

stantemente informati su ciò che è in e ciò che è out, si trasforma in osses-

sione generalizzata. […] Essere disinformati, essere out, significa uscire 

dall’oggi. Significa essere esclusi dalla simbologia condivisa”70. Come so-

stiene l’antropologo Hoshino Katsumi, infatti, ciò che contraddistingue la 

società opulenta non è solo la ricchezza a livello materiale ma anche 

l’arricchimento dell’esperienza e della sensibilità, determinata dalla ab-

bondanza di conoscenze e informazioni.  
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1.4.1 Cultura kawaii 

La cultura kawaii
71 si manifesta nell’attaccamento ad oggetti feticcio dai 

tratti tondeggianti e dai colori che richiamano l’infanzia; “è qualcosa di più 

di uno stile d’abbigliamento: è una cultura, sviluppata dalle adolescenti, 

che ha finito coll’estendersi all’intera società giapponese. E’ un modo di 

pensare, di parlare, di scrivere, di gesticolare. E’ una cultura che ha il suo 

centro nel mondo degli aidoru (gli idoli giovanili) e negli shojo manga (i 

fumetti per ragazze)”72. Viene associata al fenomeno moratorium ningen, 

generazione della moratoria: vale a dire gruppi di giovani che rifiutano 

l’ingresso nel mondo adulto, con la voglia di restare “sempre un po’ bam-

bini”: un rifiuto verso la maturità con la precisa volontà di protrarre infini-

tamente la fase liminare dell’adolescenza73. La moda kawaii, infatti, espri-

me un rifiuto, una provocazione, perché “giunge a negare la stessa esi-

stenza del presente, del presente sociale, in favore di un esibito ritorno 

all’irresponsabile innocenza dell’infanzia”74. Il termine kawaii, si riferisce 

alla dolcezza e alla carineria, indicando un attaccamento ad oggetti paffuti, 

piccoli, graziosi che rimandano al mondo ovattato infantile, “kawaii è tutto 

che finisce in ‘-ino’, che è infantile, asessuato, dolce, indifeso, che è ogget-

to di coccole: i personaggi dei fumetti, gli animaletti, i Puffi, le bambole, 
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Mickey Mouse, i cuoricini”75. Si basa su un atteggiamento infantilistico e  

su un rifiuto delle responsabilità che segnano il passaggio alla vita adulta76. 

Tutto ciò si esplica attraverso atteggiamenti e comportamenti bambineschi 

e abbigliamento dai colori vivaci con icone di personaggi “carini”; sono 

comuni in questi giovani la deresponsabilizzazione dagli obblighi adulti, il 

rigetto dei ruoli sociali adulti o di crescita, il tutto, in netta contraddizione 

con l’etica del samurai, che basandosi sul bushido, fonda la sua ideologia 

sull’onore del singolo individuo, la disciplina, il superamento delle proprie 

paure e il raggiungimento dei propri obiettivi, staccandosi dal cordone 

ombelicale. Tesuka, il famoso mangaka, nel disegno di personaggi anima-

ti77, e nell’uso di stelle, cuoricini e ghirlande di fiori è il promotore dei mo-

tivi decorativi kawaii: occhi grandi, volti espressivi, protagonisti buffi e pic-

coli. Doraemon e Hello Kitty, i Pokemon, Arale e Heidi hanno tratti elemen-

tari, facilmente riproducibili anche da bambini e forme morbide e tondeg-

gianti. Il kawaii è anche e soprattutto un mercato: ogni stagione le indu-

strie sfornano oggetti “carini” indirizzati a questa larga fetta di mercato 

che abbraccia le ragazze da cinque anni fino all’età del matrimonio. Il ka-

waii  è anche un modo di scrivere, “i post-scriptum dei romanzi di Yoshi-

moto Banana sono tipici esempi di scrittura kawaii: discorsi estremamente 

naif e colloquiali dove l’autrice parla al lettore rivolgendosi a lui come a 

una sorta di amichetta del cuore. […] Esiste una scrittura kawaii anche a li-

vello più propriamente grafico: una grafia fatta di caratteri semplificati, ro-
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tondeggianti, punteggiata da stelline o cuoricini”78. La cultura kawaii è 

dunque uno stile, un mercato, un modo di essere, un complesso di lin-

guaggi dalle molteplici declinazioni, è soprattutto un universo particolare 

che trova il suo vero epicentro, come si è detto, nel mondo degli aidoru e 

in quello degli shojo manga.  Gli aidoru sono degli idoli giovanili apparte-

nenti allo star system giapponese, compaiono in qualunque programma 

televisivo e hanno degli spazi sulle riviste in cui rispondono alle lettere dei 

fan. “Gli aidoru sono creature mediatiche totali […]. Perché sono intera-

mente ‘costruiti’ dai manager, tramite attente strategie di immagine, mar-

keting, PR. Le agenzie […] elaborano per loro un look, una personalità, una 

gestualità peculiare a cui attenersi. […] Tutto nella loro esistenza viene 

mediatizzato, sono costantemente esposti al pubblico e la loro privacy fa 

parte dello spettacolo televisivo”79; sono l’incarnazione vivente di un idea-

le di purezza verginale, di civetteria infantile, di una sessualità disincarna-

ta80, per questo la fascinazione che esercitano sull’immaginario nipponico, 

viene letta dai sociologi come un’ulteriore prova dell’infantilizzazione dei 

giovani giapponesi contemporanei. Fa parte dell’ottica e dell’immaginario 

kawaii anche la cultura popolarissima degli shojo manga, fumetti per ra-

gazze. “Il primo shojo manga raccontava una realtà idealizzata attraverso 

immagini stereotipate. I soggetti erano storie di amori platonici di fanciulle 

ricciolute e infiocchettate perse d’amore per cavalieri senza macchia e mi-

steriosi principi, tutti belli e tutti stranamente riluttanti. […] Nel corso degli 

anni Settanta l’elemento dell’ambiguità sessuale che appariva in Lady O-

scar viene sviluppato e portato a manifestazioni molto più estreme in altre 
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storie a fumetti”81. Il tema della passione amorosa, presentato con la sua 

carica distruttiva ma distanziato per la ricerca di un’identità sessuale, in-

sieme ad una rappresentazione grafica raffinata e estetizzante è la combi-

nazione che sembra attrarre le ragazze in Giappone. Il corrispettivo ma-

schile degli shojo manga, sono i fumetti melodrammatici di ambientazione 

scolastica, i cui protagonisti sono ragazzi timidi ed esitanti, imbarazzati, in-

capaci di rivolgere la parola, prendere la mano, assumere l’iniziativa di 

fronte alla ragazza che amano. Gli appassionati di questo genere appar-

tengono al gruppo giovanile colpito dal cosiddetto “complesso di Lolita”: 

incapaci di rapportarsi con le loro coetanee, mostrando un’attenzione ver-

so le ragazze più piccole “astrazioni ideali della figura femminile, ‘epurate’ 

quindi da ogni tratto connesso alla sessualità adulta”82. 

1.4.2 Generazione otaku 

“Dicono di loro che non sono capaci di comunicare con gli altri, che 

possono stare svegli per quaranta ore consecutive, che odiano il ses-

so e non sanno cosa significhi crescere. Dicono che sono grassi, che i 

loro capelli sono lunghi, lisci, unticci, e che in generale hanno 

l’aspetto stropicciato e sciatto di chi frequenta l’esterno solo per lo 
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za e determinazione. 



35 

 

stretto indispensabile. Il tempo di uscire a fare rifornimento dei po-

chi cibi consumati: cibi da bambini, colorati e dolciastri …“
83

. 

Le critiche agli atteggiamenti di immaturità e di fuga dal reale della gioven-

tù contemporanea si sono legate a filo doppio con le critiche al medium 

contemporaneo dei manga. “La ragione fondamentale dell’enorme svilup-

po dei manga da medium secondario destinato ai bambini a mezzo di co-

municazione di massa di grande rilevanza nel corso degli anni Sessanta sta 

proprio nel fatto che gli studenti universitari cominciarono a leggere i fu-

metti invece dei classici. Passando le ore immersi nella lettura di manga 

per bambini, questi studenti palesavano il loro disamore per il sistema uni-

versitario, gli adulti, la società in genere”84. Il periodo dell’introversione, 

dell’immaturità, della fuga dal reale, della resistenza ad entrare a far parte 

a pieno titolo della società giapponese è stato associato con forza ai giova-

ni, alla cultura giovanile e ai manga; e gli otaku furono gli emblemi di tale 

situazione. Li chiamano otaku, che in giapponese significa “la tua casa” o 

“voi”, in generale un modo gentile per prendere le distanze. Sono adole-

scenti e giovani legati al mondo dei media, delle tecnologie e della J-pop, 

degli anime, dei video giochi, del collezionismo: “spesso isolati dal punto di 

vista dei contatti faccia a faccia con il gruppo dei pari e in balia di una di-

pendenza dai media stessi”85, specie quelli di nuova generazione; appar-

tengono a quella che in Giappone viene definita “generazione di cristallo”: 

“collezionano, è vero, fumetti, software, modellini di Godzilla, bambole, 

uniformi, ma non si limitano a mettere insieme oggetti o a giocare con es-

si: tolgono anzi al gioco ogni dimensione ludica e lo trasformano in un la-
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borioso, esclusivo castello di immagini e di dati, in cerca di un possesso e di 

un sapere totali. Sono, insomma, divoratori”86. Possono essere ricondotti 

ad una sorta di “nuova tribalità”87, infatti sono una vera e propria sottocul-

tura. Se oggi, a livello mondiale, le caratteristiche dell’otakuzoku (tribù de-

gli otaku), sono uscite allo scoperto, rivendicando con orgoglio 

l’appartenenza a una controcultura dalle precise valenze politiche, esteti-

che, esistenziali, all’origine in Giappone, il termine ha assunto una conno-

tazione negativa, usato per designare una patologia sociale. I giovani otaku 

giapponesi sono considerati isolati dal resto della società perché sempre 

chiusi nella loro camera immersi nella multimedialità e ossessionati colle-

zionisti di manga, anime, gadget vari; tutti sintomi che indicano una comu-

nicazione bloccata, un atteggiamento di chiusura, un’incapacità di rappor-

tarsi agli altri in maniera intima e diretta. “Gli otaku sono giovani introversi 

e asociali che soffrono di ciò che gli specialisti chiamano ‘paura delle rela-

zioni’88, maniaci di una cybercultura masturbatoria fatta di computer”89, 

unico strumento di contatto con altre persone, unicamente attraverso la 

mediazione della tecnologia all’interno del cyberspazio90. Il fenomeno ota-

ku riguarda anche l’Italia; il fatto che siano stati indicati con il termine ota-

ku i fan di anime e manga è “un effetto diretto dei processi di ricezione e 
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l’abbassamento del tasso di natalità, cioè l’emergere di una generazione di figli unici, predisposti 
a patologie di questo genere; altri additano la colpa alla scuola e soprattutto al massacrante si-
stema di esami e di test che richiedono una conoscenza nozionistica slegata da qualsiasi contesto 
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rielaborazione passionale dei prodotti e della cultura di massa giappone-

si”91. Il fenomeno si è consolidato in Italia, grazie a Internet, luogo nel qua-

le gli otaku si scambiano materiale che riguardano gli anime; a differenza 

del Giappone, in Italia non hanno una connotazione negativa, si riferiscono 

a semplici appassionati di manga e anime, attenti consumatori di prodotti 

transculturali ma che non soffrono di isolazionismo e dipendenza. Il feno-

meno europeo non può essere paragonato a quello giapponese: “l’essere 

un otaku italiano è definito non da una devianza psicologico-

comportamentale ma da una gamma di interessi culturali”92. Aldilà delle 

facili demonizzazioni, alla base di queste sottoculture appare esserci una 

gran voglia di comunicare e di incontrarsi per condividere una passione 

comune difficilmente condivisa e apprezzata da tutti; questo è sicuramen-

te “un elemento che porrebbe gli otaku nostrani agli antipodi dei loro cor-

rispettivi giapponesi, o meglio, a quell’immagine di ‘murati vivi’ che la re-

torica dei media nipponici ha costruito per loro”93; perché anche in Giap-

pone, probabilmente, la cultura degli otaku è meno malata di ciò che opi-

nionisti vorrebbero far credere. Ad essere cambiati rispetto al passato so-

no gli strumenti o i mezzi attraverso i quali si condivide, i linguaggi della 

comunicazione, i feticci, simboli dell’aggregazione giovanile, ma non la vo-

glia di coltivare le proprie passioni. 

1.5 Espedienti narrativi e registici negli anime 

L’aspetto più rappresentativo degli anime è il dramma; questo si contrad-

distingue soprattutto per la profonda intensità delle emozioni evocate e 

dunque per il forte e totale coinvolgimento, in una parola il pathos, che 
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genera in chi vi partecipa come spettatore. “Gli animatori giapponesi […] 

per poter suscitare questo stato d’animo, non potendosi avvalere di una 

sofisticata, spettacolare e articolata animazione, tipica delle produzioni ci-

nematografiche, hanno dovuto inventare un proprio stile. Alla centralità 

della storia, spesso legata alla vita di tutti i giorni, e dell’intreccio narrativo, 

interrotto sapientemente proprio nel momento culminante, viene così af-

fiancata una ricercatissima regia, ispirata a quella del cinema dal vero, che 

si potrebbe definire emotiva:”94 lunghe panoramiche di luoghi desolati, 

lente zoomate sui volti dei personaggi durante le loro sofferte riflessioni, 

ritmi incalzanti del montaggio e delle musiche di sottofondo nei momenti 

di tensione o pericolo, dilatazione temporale. Le strategie dei registi e degli 

ideatori sono far emozionare, far partecipare lo spettatore, tenerlo incolla-

to allo schermo, attraverso “operazioni di contrappunto visivo, variazioni 

nelle narrazioni e nel ritmo, fitte alternanze di campi e controcampi, di 

primi piani e campi medio-lunghi, scene di fortissimo dinamismo nelle bat-

taglie, effetti luminosi ed espedienti di accelerazione e rallentamento fittizi 

del tempo interno alla vicenda”95. Il tutto accompagnato da una musica ef-

ficace, che aumenta la tensione emotiva. Elementi che noi reputiamo insi-

gnificanti, negli anime assumono una valenza tutta speciale: “attimi di con-

centrazione, di attesa, oppure di estrema dilatazione temporale, […] mo-

menti di tensione, […] svolgono una precisa funzione narrativa, […] sono 

anch’essi portatori di senso”96. Le operazioni registico – espressive utilizza-

te risalgono alla filosofia fumettistica del gekiga, ideata nel 1957 da alcuni 

giovani fumettisti (tra cui Tesuka), che rispondeva ai fattori per cui il dise-

gno doveva assumere “carattere drammatico e teatrale; […] il gekiga si 
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può riassumere in quattro punti fondamentali”97: rilevanza del fattore psi-

cologico, realismo delle descrizioni grafiche, riduzione del fattore umoristi-

co o comico, orientamento del prodotto verso un pubblico di adolescenti o 

adulti. Si decretò così una vera e propria rivoluzione estetica: è per questo, 

che spesso appaiono alcune scene violente, di forte impatto realistico, in 

assenza di una morale. Dunque, le tecniche utilizzate nell’animazione, 

hanno origine nel retaggio artistico dei disegni illustrati, e dei manga; an-

che le cosiddette linee cinetiche, nota giustamente Eleonora Benecchi98 

che arricchiscono le scene dinamiche, appartengono al codice visuale del 

fumetto e sono una tipica stilizzazione del movimento. L’uso di fondali e-

spressivi sono una vera e propria metafora visiva che serve anche a rende-

re iperbolici gli stati d’animo dei personaggi: è consueto imbattersi, a tal 

proposito, in scene che hanno come sfondo cuori o ghirlande di fiori, ma-

gari per sottolineare un innamoramento; esistono anche elementi esteti-

co-espressivi a carattere caricaturale: l’esempio più frequente è veder 

comparire una goccia di sudore sul viso del personaggio, per indicare una 

situazione imbarazzante, oppure un evento inaspettato viene rappresenta-

to attraverso un masso che cade sul protagonista schiacciandolo. Dal pun-

to di vista narrativo, la trama di molti disegni animati risulta lenta, come 

sottolinea Luca Raffaelli “spesso il tempo rallenta offrendo la possibilità di 

seguire il pensiero che commenta, trasforma, vive quel turbamento. Ma 

quel rallentare è anche il sintomo dell’estrema concentrazione del prota-

gonista rispetto all’attimo vissuto, e dunque la percezione della vita quoti-

diana in una dimensione atemporale, per certi aspetti meditativa”99. E’ 

grazie a questo espediente narrativo, che riusciamo anche noi spettatori a 
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vivere pienamente uno scontro, un incontro, un combattimento, in manie-

ra soggettiva, sentiamo il pathos crescere insieme a quello dei protagoni-

sti. “La presunta ‘pericolosità’ di tali cartoon consiste forse più nella stra-

ordinaria capacità di creare un intimo legame con i personaggi e una since-

ra partecipazione alle loro vicende, dunque una facile immedesimazione, 

che nella presenza di messaggi realmente diseducativi”100. In Dragon Ball, 

o ne I cavalieri dello zodiaco, le cui puntante non si risolvono mai in un uni-

co plot narrativo, un combattimento può durare anche 4/5 puntate: “le 

scene si cristallizzano, in scambi di sguardi, posizioni fisse, flashback che 

mostrano i pensieri dei protagonisti; […] ad essere messa in gioco è la di-

scontinuità del tempo”101, che alterna momenti intensi dilatati al massimo 

a scene di assestamento e fluidità con rapidi controcampi. Lo stesso vale 

per le serie sportive: in Holly e Benji o in Mila e Shiro, due cuori nella palla-

volo, i protagonisti possono rimanere immobili anche per 30/40 secondi, 

con la palla sospesa a mezz’aria pronti al colpo di scena, il corpo teso al 

massimo sforzo, mentre i pensieri scorrono liberi nella mente e la concen-

trazione si appresta ad esplodere nell’istante decisivo, nel colpo finale. “O-

gni aspetto della vita può diventare oggetto dell’animazione nipponica, af-

frontato in modo realistico oppure umoristico, grottesco o fantastico a se-

conda delle finalità narrative o più spesso in base al pubblico al quale il 

cartoon è rivolto”102. Questo perché in Giappone l’animazione non è sem-

plicemente una forma di’intrattenimento per bambini ma un vero e pro-

prio linguaggio audiovisivo, e come tale è capace di modellarsi “a misura 

del pubblico” cui è destinato e del medium che lo veicola; dunque 

l’animazione per i giapponesi, lungi dall’essere un genere si eleva a vero e 
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proprio linguaggio. “I protagonisti di molti anime seriali, sono spesso orfa-

ni in balia di vicende più grandi di loro”103 come Heidi, Candy Candy, proto-

tipi di questo tipo di animazione, di ambientazione occidentale104. Il mes-

saggio pedagogico spesso appannato dalla fede religiosa, indica che la na-

tura umana è composta dal bene e dal male, ma la provvidenza produrrà 

“il riequilibrio delle punizioni e delle ricompense”105. Anche in Dragon Ball, 

la maggior parte dei protagonisti non hanno i genitori; Naruto li ha persi 

quand’era molto piccolo: le insidie che devono affrontare questi personag-

gi, il loro dramma familiaristico si fondano sui dettami di una didattica fles-

sibile e tollerante per cui al bambino viene data grande libertà sin da picco-

lo: è per questo che Candy Candy, Heidi, Remì hanno molta libertà di mo-

vimento. Goku e co. e Naruto vogliono invece rispettivamente combattere 

per gli ideali indottigli dai loro cari scomparsi e affermarsi socialmente. 

Tematica molto presente nel codice bushido, è assumersi le proprie re-

sponsabilità ed entrare nel mondo degli adulti. I “lacrimoni” che sovente 

sgorgano dagli occhi dei personaggi degli anime sono spesso di pentimento 

(per esempio per essere stato prepotente), una sorta di catarsi del prota-

gonista. Tra le scelte registiche e grafiche dei disegnatori di manga e ani-

me, una trattazione a parte merita la consuetudine di proporre personaggi 

con occhi grandi e luminosi. Le opinioni per giustificare tale espediente e-
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stetico, più quotate, proposte tra gli altri da Eleonora Benecchi106 sono du-

e: gli occhi grandi servono a vendere manga e anime in Occidente, questa 

stilizzazione sarebbe dunque funzionale alla logica della colonizzazione a-

nimata nipponica, e quindi il risultato di un preciso calcolo dell’industria 

giapponese, che spinge i disegnatori a usare uno stile adatto al mercato e-

stero; oppure i giapponesi soffrono di un complesso di inferiorità nei con-

fronti degli Occidentali “dagli occhi grandi” e, dunque, si disegnano a loro 

immagine e somiglianza. In realtà, studi approfonditi sull’uso di questi trat-

ti estetici e grafici, dimostrano che tale stile è da ricondurre a Osamu Tezu-

ka
107, idolo tra i mangaka orientali, che utilizzava per i suoi disegni gli occhi 

a la Bambi, made in America; sarebbe più corretto pensare, dunque, che i 

disegnatori di manga e anime si siano adeguati ai disegni, eretti a prototipi, 

di Tezuka e man mano tale caratteristica sia stata elevata a peculiarità del 

genere animato nipponico. Sempre Eleonora Benecchi108 nota che tale stile 

grafico è efficace anche se si considerano la particolare caratteristica intro-

spettiva degli anime e dell’abbondante uso di primi piani; si può avanzare 

l’ipotesi che gli occhi grandi siano funzionali a rendere incisivi e suggestivi 

gli stati d’animo dei personaggi. 

1.6 Anime nei palinsesti giapponesi e italiani 

Nel sistema televisivo giapponese si distinguono: una televisione pubblica 

(i due canali della NHK: uno è simile al nostro Raiuno come contenuti, ma 

ha inserti regionali come Raitre (tipo il tg3 che varia da regione a regione); 

il secondo canale si chiama NHK kyouiku, ed è come Rai educational (sul 

quale si trasmettono per esempio corsi di lingua), a programmazione unifi-
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cata, non regionale; c'è il canone come in Italia); canali via cavo o satellita-

ri; emittenti regionali. I canali privati sono tutti regionali109. La NHK tra-

smette contenuti indirizzati alla famiglia e ad un pubblico adulto, di livello 

culturale medio-alto; non vi sono spazi pubblicitari. Le più influenti e segui-

te, anche perché considerate più popolari, sono le emittenti private, che 

trasmettono programmi per casalinghe o teleromanzi, gossip-show, tele-

vendite, il tutto con ampi spazi pubblicitari, molto frequenti. Dalle 17 alle 

19 il palinsesto è dedicato ai bambini con la trasmissione di anime, le cui 

serie sono a cadenza settimanale. I canali terrestri trasmettono molte ani-

me, specie di mattina (dalle 7 alle 9 nei feriali e dalle 9 alle 11 nei festivi). Il 

primo pomeriggio è dedicato ai bimbi in età prescolare, poiché i bambini 

più grandi rincasano solo più tardi nel pomeriggio o nella prima serata; è 

quindi dalle 18 alle 20 che ha luogo il prime time televisivo per i ragazzi 

dedicato agli anime di successo110. Anime dai contenuti violenti vengono 

trasmesse di notte. Propongo di seguito i palinsesti di una televisione pri-

vata giapponese e del canale italiano dedicato ai giovani111: 

Domenica 21 settembre 2008 

Fuji television (televisione regionale privata, prefettura di Ibaraki) 

ore 5:00 - UEFA Champions league magazine (programma sportivo) 

ore 5:30 - Koushitsu goikka (trasmissione sulla famiglia imperiale) 
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ore 5:45 - Wasurebumi (trasmissione in cui vengono lette lettere scritte dai 

telespettatori ad una persona cara) 

ore 6:00 - Notiziario 

ore 6:15 - Buongiorno Ibaraki (trasmissione sulla prefettura di Ibaraki) 

ore 6:30 - La mattina in cui ci alziamo presto... (lettura e commento di car-

toline dai telespettatori)  

ore 7:00 - La nostra epoca (ci sono degli ospiti, artisti, sportivi, studiosi che 

discutono su argomenti di attualità) 

ore 7:30 - Houdou - 2001 (programma di attualità)  

ore 8:55 - Vorrei chiederti di... - Il domani del Giappone (trasmissione 

sull'economia giapponese, rispondono i politici) 

ore 9:00 - Gegege no Kitarou (cartoni animati)  

ore 9:30 - One Piece (cartoni animati)  

ore 10:00 - Waratte ii tomo! (programma di varietà con ospiti, quiz, pette-

golezzi …) 

ore 11:45 - Victory Meshi! (programma sull'alimentazione degli sportivi) 

ore 11:50 - Notiziario 

ore 12:00 - Vieni a casa mia!? (un ospite famoso accompagna il conduttore 

e i telespettatori nella città dove è nato oppure nel negozio dove va a fare 

la spesa per mostrare il suo lato intimo ed informale) 
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ore 13:00 - Appare!! Sanma shinkyoju (i conduttori rispondono alle do-

mande comuni dei telespettatori) 

ore 13:45 - The non-fiction (mostra la vita di qualcuno, la trasmissione o-

dierna parla di quei ragazzi che per lavoro versano il saké alle signore e le 

intrattengono in conversazioni) 

ore 14:45 - La passeggiata sana nei bei posti del Giappone - walking plus 

(trasmissione sull'alimentazione ed il modo corretto di fare trekking) 

ore 14:55 - Leading-edge executives (trasmissione su aziende di successo) 

ore 15:00 - L'ippica per tutti (trasmissione sull'ippica) 

ore 16:00 - Guida televisiva (guida televisiva sulle trasmissioni che seguo-

no) 

ore 16:05 - Torneo di golf 

ore 17:20 - Guida televisiva 

ore 17:25 - +1 journey (trasmissione sui viaggi) 

ore 17:30 - Notiziario 

ore 18:00 - Chibi Maruko-chan (cartoni)  

ore 18:30 - Sazae-san (cartoni) 

ore 19:00 - Video divertenti dal mondo (come il nostro paperissima sprint) 

ore 21:48 - Previsioni del tempo 

ore 21:54 - Yumemachibito (persone da varie città del mondo si sfidano) 
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ore 22:00 - Sakiyomi live (consigli su come affrontare in modo ottimale la 

settimana che verrà) 

ore 23:15 - Shin doumoto kyoudai (varietà con canzoni, interviste a can-

tanti in studio) 

ore 23:45 - Notiziario 

ore 23:55 - Notiziario sportivo 

ore 00:25 - Baby Smap (trasmissione di un gruppo di idol
112) 

ore 00:35 - Chuuou keiba digest (trasmissione sull'ippica) 

ore 00:46 - Fine delle trasmissioni113 

Italia 1 

ore 07:00 Super Partes (programma politico) 

dalle ore 07:45 alle 10:45 

I puffi, Tom & Jerry Kids, Grandi uomini per grandi idee (anime), Mermaid 

Melody - Principesse sirene (anime), Space Goofs, Il laboratorio di Dexter 

(anime), Biker Mice from Mars, I cavalieri dello Zodiaco (anime), Mototopo 

autogatto 

ore 10:50 Raven (telefilm) 

ore 11:20 Willy, il principe di Bel Air (telefilm) 

ore 11:50 Grand Prix (sport) 

                                                           
112

Il termine idol  si riferisce ad una teenager (più raramente il termine può riferirsi a ragazzi) che 
diventa molto popolare nel mondo dello spettacolo soprattutto in virtù della sua avvenenza. 
113

Nei giorni feriali sono a ciclo continuo. 
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ore 12:25 Studio aperto (tg) e Meteo 

ore 13:00 Guida al campionato (spotivo) 

ore 14:00 Hercules (film tv-avventura; nel corso del programma ore 15:10 

Tgcom e meteo) 

ore 16:50 Le dodici fatiche di Asterix (film animazione; nel corso del pro-

gramma Tgcom e meteo) 

ore 18:30 Studio Aperto (tg) e Meteo 

ore 19:00 Vacanze di Natale (film-commedia; nel corso del programma ore 

20:00 Tgcom e meteo) 

ore 21:00 Natale sul Nilo (film-commedia; nel corso del programma ore 

20:00 Tgcom e meteo) 

ore 23:15 Heroes (telefilm) 

ore 00:15 Black Donnellys (telefilm) 

ore 01:15 Studio sport 

ore 01:50 Shopping by night 

02:05 Streghe verso nord (film commedia) 
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CAPITOLO II:  

ANIME IMPACT NELLA TV ITALIANA 

“Veniamo da vent’anni di polemiche sui danni che gli anime avrebbero ar-

recato alle menti delle giovani generazioni, quasi si trattasse di un morbo 

letale. E per questo motivo abbiamo alle spalle almeno 15 anni di interdi-

zioni, ma soprattutto di brutali censure, del tutto offensive verso 

l’intelligenza degli spettatori. Censure che, ad un’attenta analisi, sono state 

motivate ed attuate con lo scopo primario di tutelare l’immagine 

dell’emittente stessa, più che preservare le menti degli spettatori più picco-

li”
114

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114

Francesco Filippi, Mariagrazia Di Tullio, Vite animate. I manga e gli anime come esperienza di 

vita, cit., p. 204. 
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2.1 Prima e seconda ondata del fenomeno anime in Italia: dalla fase 

del Drago alla fase della Saetta 

Il termine “anime” è un neologismo giapponese creato tra la fine degli 

anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, in concomitanza con il cosiddet-

to anime boom; è derivato dall’inglese per contrazione del termine anima-

tion e si riferisce ai disegni animati di provenienza giapponese. Gli anime, 

arrivarono in Italia con due invasioni successive: la prima risalente al 1976, 

la seconda ai primi anni Novanta, dopo un periodo di assenza dai palinsesti 

nazionali. Si è deciso, in questo lavoro, di occuparsi principalmente della 

seconda invasione115, perché è in quest’ultimo decennio che i prodotti 

giapponesi sembrano essersi inseriti nel tessuto collettivo della società, 

configurando una vera e propria invasione culturale. Risulta, infatti, sem-

pre attuale il discorso mai concluso (forse mai aperto!), sull’incompatibilità 

tra cartoni giapponesi e televisione (quindi società) italiana: quest’ultima 

appare, ancora oggi, a trent’anni dalla prima invasione animata nipponica, 

conservare il pregiudizio che gli anime siano un prodotto esclusivamente 

indirizzato e destinato ai più piccoli116. Questo fattore sottolinea 

l’incolmabile divario tra la cultura italiana e quella giapponese, che ha tra 

le peculiarità fondamentali quella di offrirsi e rivolgersi a target diversi, 

nella ricca differenziazione del genere animato. La tv italiana, convinta di 

                                                           
115

Mi riferirò più spesso, infatti, agli anime introdotti in Italia nella seconda metà degli anni No-
vanta.  
116

Nelle favole Disney ci sono i buoni e i cattivi, quest’ultimi riceveranno la giusta punizione natu-

ralmente: ciò che i buoni dovranno fare è resistere, pazientare e perseverare nella loro bontà fino 
a che giustizia trionfi. Nelle comiche Warner o Hanna&Barbera, il conflitto tra buoni e cattivi è 
solo un irriverente, fantasmagorico gioco, sempre uguale e sempre diverso, in cui preda e caccia-
tore, non fanno altro che rincorrersi senza prendersi mai, ma solo per divertire lo spettatore. Tut-
ti concetti, questi, espressione della cultura americana: una società puritana in cui i buoni ve-
dranno sempre ricompensate le loro fatiche, in cui essere furbi significa essere avvantaggiati ri-
spetto agli altri e in cui l’infanzia viene salvaguardata e protetta. L’animazione dunque, gioco cre-
ativo, colorato e fantasioso di immagini è perfetta per i più piccoli, e da Disney in poi nasce il ma-
linteso di doverla dedicare e indirizzare solamente ai bambini. Il cartoon diventa cosi per gli occi-
dentali un “genere” per bambini, relegando le sue potenzialità espressive a storie e narrazioni 
fiabesche di consumo infantile. 
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indirizzare i prodotti giapponesi ai bambini, è costretta di volta in volta a 

riconfezionarli, in base a questa esigenza: nella migliore delle ipotesi, ria-

dattando il prodotto originale117, ma purtroppo, nella maggior parte del 

casi stravolgendolo. Solo le tv tematiche118 sembrano evolversi in una pro-

grammazione consapevole della complessità del fenomeno; le tv nazionali 

appaiono, purtroppo, sempre meno decise a capovolgere le loro abitudini 

di programmazione119. Il primo anime trasmesso in Italia è Heidi, nel 1976 

dalla Rai; seguono numerose serie robotiche, tra le quali Atlas Ufo Robot-

Goldrake, Jeeg Robot d’acciaio, Mazinga Z. Prima della comparsa dei dise-

gni animati made in Japan, l’animazione seriale degli schermi televisivi ita-

liani prevedeva i cartoni della Warner e i personaggi di Hanna&Barbera. In 

questo contesto, gli anime si presentavano come prodotti assolutamente 

originali e innovativi: gli episodi delle serie proposte, non auto-conclusivi, 

si concatenavano tra loro per costituire una storia complessa, che spinge-

va, di giorno in giorno, i telespettatori a prepararsi all’appuntamento del 

giorno successivo, stessa ora, stesso canale, per guardare i propri beniami-

ni portare a risoluzione la questione incompiuta del giorno precedente. Un 

meccanismo efficace, che ha inchiodato agli schermi televisivi i bambini 

                                                           
117

Con tagli accurati delle parti ritenute non adatte ai minori, con doppiaggi coerenti con la tra-
ma. 
118

Tra le quali un posto di rilievo in merito a questo discorso, spetta a MTV. 
119

Il discorso appare quanto mai attuale se si considerano le scelte delle reti Rai di “non rischiare” 
(la Rai ad oggi non trasmette nessun anime) e le continue lamentele, da un lato del MOIGE, con-
tro Dragon Ball, Naruto (trasmessi da Mediaset) presunti portatori di violenza; dall’altro degli a-

nime fan, tra i quali gli otaku (per le continue censure operate dagli operatori di Mediaset) che 
desiderano fruire di un prodotto “puro”, senza tagli televisivi. Ad aumentare il dibattito hanno 
contributo anche le ultime campagne pubblicitarie di Sky e del digitale terrestre Mediaset. La 
prima, rimarca l’idea di “programma sicuro” per i figli italiani; il secondo, ha creato il canale te-
matico Disney Channel, limitato a trasmettere serie come High School Musical o lungometraggi 
del genere fantastico. Se ne è parlato anche nella 12esima edizione del Cartoons on the bay svol-
tasi a Salerno dal 10 al 13 aprile 2008, all’interno della quale gli studenti dell’Osservatorio “Vio-
lenza Media e Minori” dell’università di Salerno  hanno sollevato nel dibattito con i responsabili 
delle programmazioni giovanili delle principali emittenti una mancanza di maturità nelle scelte 
operate nella trasmissione dei programmi per ragazzi, offrendo come possibile linea di compor-
tamento, un atteggiamento integrato tra gli apparati istituzionali (famiglie, scuole, garanti e re-
sponsabili televisivi) e la ricerca universitaria. 
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dell’epoca, che per la prima volta, assistevano alle vicende di bambini-

umani come loro e non più solo di animali o personaggi fantastici120. “Piut-

tosto che presentare le solite favolette o le rocambolesche avventure tipi-

che dei cartoon americani, le produzioni giapponesi affrontavano, usando 

un ‘linguaggio per bambini’, tematiche inusuali, complesse, talvolta piutto-

sto forti o forse troppo vicine alla realtà”121; non più atmosfere fantastiche, 

edulcorate, ma rappresentazioni del dolore, della sofferenza, della morte, 

a volte anche in maniera esasperata122. E’ con l’avvento delle reti private 

che il fenomeno anime si trasforma in una vera e propria invasione123: sono 

le reti private, infatti, a creare la fascia pomeridiana della “tv dei ragazzi”, 

organizzando gli episodi seriali in appuntamenti quotidiani124. Tra la fine 

degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta alcune polemiche sulla pre-

sunta natura diseducativa e violenta degli anime spingono le reti ad una 

battuta d’arresto nella trasmissione di animazione giapponese; più tardi, 

grazie al successo e ai riconoscimenti delle grandi opere animate per il ci-

nema di Miyazaki e Tesuka
125 e ad una campagna pubblicitaria ufficiosa 

propagandata dagli anime fan su siti internet e forum, si è determinato il 

cosiddetto “second impact”, una colonizzazione successiva nei palinsesti 

televisivi dell’animazione seriale giapponese, avvenuta anche grazie 
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Accanto al genere robotico, gli anime trasmessi nei primi anni Ottanta hanno per protagonisti 
bambini: Candy Candy, Anna dai capelli rossi (replicato anche nel 2008) , Belle e Sebastien (repli-
cato anche nel 2008), C’era una volta Pollon (in onda anche nell’estate del 2008), Doraemon (in 
onda nell’estate del 2008), Holly e Benji, due fuoriclasse. 
121

Roberta Ponticiello, Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone 

dei cartoon e dei fumetti, cit., p. 15. 
122

Rappresentazioni esasperate come ad esempio i lacrimoni che sgorgano dagli occhi di Candy 

Candy, oppure la sdrammatizzazione della morte in Dragon Ball, dove nessun personaggio muore 
realmente, ma grazie alla magia, ha la possibilità di essere resuscitato. 
123

Si pensi che tra il 1978 e il 1983 le televisioni private mandavano in onda 150 serie televisive 
animate, comprese quelle considerate dai produttori giapponesi non adatte al pubblico occiden-
tale. 
124

Si ricorda che in Giappone le serie animate vengono mandate in onda a cadenza settimanale. 
125

Basti pensare al successo nel 1999 al Festival di Annecy di Tezuka e a Princess Mononoke e La 

città incantata, due grandi capolavori animati di Myazaki. Nel 2002, la svolta ufficiale, quando per 
la prima volta nella storia del Festival di Berlino, l’orso d’oro viene vinto da un lungometraggio 
animato, Spirited Away. 
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all’ampliamento del mercato del manga, dell’home video e dei gadget, che 

dimostrarono come “le produzioni nipponiche potevano essere considera-

te una preziosa fonte di guadagno”126. Per quanto riguarda i contenuti, ab-

bandonato il genere robotico degli esordi, caduto in declino dopo le pole-

miche e le accuse di educatori e genitori, i programmi per ragazzi dei primi 

anni Novanta sono stati costruiti per evitare polemiche, eludendo serie 

problematiche o potenzialmente violente, in favore di un genere che po-

tesse accontentare insegnanti e genitori127. Eleonora Benecchi128 nota, a 

tal proposito, come in questi anni, le emittenti abbiano optato per una 

“svolta sentimentale”129; a riscuotere successo, sono stati infatti, gli anime 

legati al genere soap opera e feuilletton basati sull’esaltazione dei senti-

menti
130; sono sempre questi gli anni della sperimentazione dei cosiddetti 

“contenitori pomeridiani”131. I Pokemon, Naruto, Dragon Ball, rappresen-

tano nuovi universi ludico-narrativi rispetto ai robot della prima fase degli 

anime boom in Italia. “Con il robot Grendizer” che Marco Pellitteri132 ha e-

levato a simbolo di quella che da lui è stata definita “Fase del Drago”
133

, 

l’immagine veicolata del Giappone era quella di una nazione “che cercava 

attraverso vigorose fantasie adolescenziali di potenza una nuova identità e 

un rinnovato senso di autoaffermazione dopo il disastro bellico”; per con-

                                                           
126

Eleonora Benecchi, Anime. Cartoni con l’anima, cit., p. 66. Da sempre le emittenti costruiscono 
i propri palinsesti, il più delle volte, in base a strategie di marketing, spesso in collaborazione con 
produttori o distributori di giocattoli. 
127

Sono questi gli anni di quelli che definisco palinsesti soft. 
128

Ibidem, p. 73. 
129

Cartoni come Kiss me Licia, Anna dai capelli rossi (replicata continuamente), Mila e Shiro, due 

cuori nella pallavolo, Piccoli problemi di cuore (molto censurato). 
130

Un altro fortunatissimo genere del periodo è quello magico: esemplare è la Magica Emy; la 
maghetta si trasformerà negli anni seguenti in una guerriera senza bacchetta ma superaccesso-
riata sullo stile Sailor Moon. Sempre appartenente al versante magico anche il fortunato E’ quasi 

magia Johnny. 
131

Vale la pena ricordare Ciao Ciao in onda alle 13:00 e Bim Bum Bam in onda alle 16:00, entram-
bi sulle reti Mediaset; e verso la fine degli anni Novanta la risposta della Rai con Solletico. 
132

Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 27. 
133

Più conosciuta come “Goldrake Generation”, cioè fase iniziale dell’avanzata animata nipponica 
in Italia, grazie a anime come Goldrake, Mazinga. 
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trapposizione, la seconda ondata di anime134 in Italia è definita “Fase della 

Saetta”, ed è segnata dalla colonizzazione nell’immaginario infantile dei 

piccoli mostriciattoli Pokemon
135. “Pikachu”, spiega Pellitteri, “visualizza e 

simbolizza una gioventù che ha fatto della trasformazione uno dei suoi 

tratti primari dal dopoguerra”136; “Goldrake e Mazinga stavano a testimo-

niare ancora un senso di appartenenza e di continuità con la tradizione 

giapponese”137: il loro era un mondo rivisitato di samurai, cavalieri, demo-

ni, in perenne lotta contro un Male venuto da lontano per distruggere la 

loro patria: “rappresentavano anche la modernità per il loro essere fautori 

di una pace necessaria contro l’etica della guerra ostinatamente perseguita 

dai Cattivi, e molto simile a quell’etica dell’onore che era del popolo nip-

ponico prima della modernizzazione”138. I Pokèmon, al contrario, combat-

tono per istinto, non hanno patrie o imperi da salvare e difendere, né un 

senso dell’onore da perseguire. Il pubblico occidentale della “Fase della 

Saetta” è definitivamente preparato e pronto ad accettare l’invasione cul-

turale, nel proprio immaginario, delle mode del Sol Levante. Apripista di 

questo ritrovato interesse verso i modelli animati giapponesi, è stata 

l’introduzione sull’emittente giovanile Mtv Italia delle prime serie di anime 

dedicati agli adolescenti e agli adulti della “Goldrake Generation”, che or-

mai cresciuti, non si identificavano più nelle serie per bambini mandate in 
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Nel periodo che va dalla fine degli anni Ottanta, agli inizi degli anni Novanta e dopo lo sbarco in 
Italia dei Pokemon. 
135

Si noti come Pellitteri contrapponga ai grandi e maestosi robot degli esordi dell’animazione 
nipponica in Italia, dei piccoli mostri in perfetto stile kawaii, segno probabilmente della popolare 
affermazione dell’animazione giapponese in Italia, che per manifestarsi non aveva più bisogno di 
robot “a la mazinga”. 
136

Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 28. 
137

Loredana Lipperini, Generazione Pokèmon. I bambini e l’invasione planetaria dei nuovi «giocat-

toli di ruolo», cit., p. 40. 
138

Ibidem, p. 41. “I primi anime in Italia costituirono uno dei primi e più potenti impulsi alla crea-
zione di comunità infantili spontanee, basate sulla condivisione di esperienze comuni. […] Quella 
di Mazinga era la prima generazione che apprendeva grazie alle immagini, simultaneamente e 
non in modo sequenziale”, Ibidem, p. 107. 
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onda dalle emittenti generaliste. Con l’esordio negli anni Ottanta della Ne-

otelevisione emergono due tra le reti più amate destinate al pubblico gio-

vanile: Italia 1 e Mtv. Oggi, come negli anni Ottanta, la Rai trasmette po-

chissime serie giapponesi, a differenza di quanto accade nel pomeriggio di 

Italia 1 interessato da un’alta percentuale di anime e nell’appuntamento 

serale di Mtv con Anime Night. Dalla metà degli anni Novanta, è aumenta-

to anche il malcontento tra i giovani anime-fan che vedevano sulle reti 

Mediaset le loro serie animate preferite stravolte rispetto alle originali, che 

però, nello stesso periodo, potevano rintracciare nel mercato dell’home 

video o dei Dvd o sui rispettivi manga139. La popolarità in Italia dell’ anime 

culture si deve al raggiungimento negli anni Novanta di un clima favorevole 

e pronto finalmente a recepire alcuni dei dettami della J-pop. Tra le spinte, 

in tal senso, la pubblicazione di manga nel rispetto del senso di lettura ori-

ginario140, un’ibridazione culturale ed estetica nel mercato dell’animazione 

italiana, con l’emergere di fenomeni come le Winx Club o i “mangaka
141

 

all’italiana”, l’incremento di fiere e festival dedicati al fumetto o al co-

splay
142 e le strategie di promozione degli anime da parte dei distributori 

locali. Da trent’anni a questa parte, sul campo dell’animazione seriale 

giapponese in Italia, due fazioni si scontrano: da un lato vi sono gli anime 

fan che protestano per gli adattamenti poco coerenti143, dall’altro il MOI-

GE144 che chiede severità nella messa in onda dei cartoni animati destinati 
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Tra le serie più “ritoccate” della prima metà degli anni Novanta, Sailor Moon (trasmessa tra il 
1995 e il 1996) e Temi d’amore tra i banchi di scuola. 
140

A differenza dei fumetti americani, il manga viene letto dall’ultima alla prima pagina e da de-
stra verso sinistra. 
141

Termine giapponese usato per definire i fumettisti in stile manga. 
142

Il cosplay (recitare in costume) è un neologismo giapponese e identifica quella categoria di ap-
passionati di anime e manga che amano calarsi nelle vesti dei loro beniamini animati, masche-
randosi come i personaggi dei cartoni. Giorgia Vecchini, “Eroi per un giorno”, Cartoni n. 3, Agosto 
2008. 
143

Gli anime fan lamentano le eccessive censure operate soprattutto da Mediaset (tanto che su 
molti forum Italia 1 viene definita “la più odiata tra gli otaku”). 
144

Movimento italiano genitori. 
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ai propri figli. Se fino a pochi anni fa le tv italiane badavano solo alle pole-

miche delle associazioni dei genitori, oggi si rendono conto che ignorare gli 

anime fan significa tagliare fuori una gran fetta di pubblico. E’ a tal propo-

sito che risulta emblematica la scelta di MTV che ha importato un modello 

di programmazione ripensato a monte, partendo dal punto di vista secon-

do cui un “cartone animato non è per forza un prodotto per bambini”. 

MTV presenta anime di alta qualità artistica e tecnica, con trame comples-

se e articolate che inchiodano allo schermo la fascia dei telespettatori che 

va dai 14 ai 35 anni (quindi sia adolescenti che adulti). Grazie a questa tv, 

per la prima volta, anche i disegni animati, da sempre destinati alle fasce 

orarie del mattino o pomeridiane, acquistano la prima serata; e attraverso 

questa logica di programmazione si riconosce anche al pubblico non infan-

tile uno spazio all’interno del palinsesto settimanale di MTV, in cui si pos-

sono trovare cartoon senza equivoci sul target di riferimento. MTV ha di-

mostrato, più di qualunque indagine statistica, che gli anime fan possono 

essere i bambini così come gli adulti e che un episodio animato ha la stessa 

dignità artistica di una fiction o di una serie americana: “la formula di MTV 

si può riassumere in quattro principi di base: consapevole scelta del pro-

dotto, rispetto delle opere originali, cambiamento delle abitudini di pro-

grammazione, interazione con il pubblico”145. A differenza della logica di 

Italia 1, appare più ovvia la scelta di MTV di proporre alcuni cartoni in due 

fasce distinte: una serale in versione censurata e una notturna in versione 

integrale. Come dire “contenti i genitori, contenti i figli”. 

 

2.2 Problematicità degli anime nei palinsesti televisivi italiani: 

un’ospitalità difficile 

                                                           
145

Eleonora Benecchi, Anime. Cartoni con l’anima, cit., p. 219. 



56 

 

“Un conto è il prodotto considerato di per sé, altro è il riesaminarlo 

alla luce del lavoro di adattamento che esso può attraversare qualo-

ra venga acquistato da un distributore straniero”
146

. 

Le emittenti italiane hanno accolto gli anime senza alcun senso critico: la 

consuetudine di trasmettere episodi animati a cadenza giornaliera senza 

badare alla loro collocazione nei palinsesti ha fatto esaurire in pochi anni 

una quantità enorme di materiale147. Senza contare, poi, che l’orario di 

messa in onda di alcuni anime è stato spostato senza preavviso all’interno 

del palinsesto (specialmente su Italia 1); e una volta andati sotto lo share 

stabilito, tali anime, sono stati rimossi dalla programmazione; per non par-

lare poi degli episodi problematici che, per sedare le polemiche delle asso-

ciazioni dei genitori, sono stati cancellati senza mai esser mandati in onda. 

Per le emittenti italiane dunque, “la soluzione adottata  per ovviare al pro-

blema della differenza tra il target originale e quello previsto dalle emit-

tenti italiane è appunto quella di censurare la serie”148: tale censura, poi, 

avviene in modo del tutto soggettivo. Un altro dato da considerare è la 

prassi consueta adottata dalle nostre emittenti di non offrire alcun tipo di 

indicazione sul contenuto trasmesso dal cartone mandato in onda; questo, 

infatti, è escluso dalla segnaletica a semaforo. La scelta delle emittenti do-

vrebbe avvenire in base a tre criteri fondamentali: 

1) Selezionare in maniera più decisa, coerente ed efficiente gli anime 

da importare e acquistare. Un’adeguata apertura e conoscenza del 
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Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 421. 
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Le serie animate da sempre risultano un appuntamento quotidiano nei palinsesti delle emit-
tenti italiane, al contrario della programmazione televisiva giapponese che risulta a cadenza set-
timanale. Appare dunque comprensibile come la smania di mandare in onda puntate animate 
ogni giorno, discostandosi dal principio nipponico settimanale, abbia esaurito intere serie anima-
te nell’arco di due mesi. 
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Eleonora Benecchi,  Anime. Cartoni con l’anima, cit., p. 214. 
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mercato dell’animazione giapponese e della sua differente articola-

zione dovrebbe portare ad una più consapevole scelta nell’acquisto 

di determinate serie animate; 

2) Selezionata e acquistata la serie, è necessario inserirla adeguata-

mente nel palinsesto italiano, rispettando le fasce protette e sfrut-

tando fasce orarie “inedite”, finora non contaminate dal genere a-

nimato149; sarebbe necessario, inoltre, adottare un sistema iconico 

che comunichi il genere e a quale fascia d’età è indirizzato l’anime; 

3) Aprirsi attraverso Internet (forum, chat, newsgroup ecc) al dialogo 

con il pubblico, garantendo un feedback: “in Italia solo MTV ha a-

dottato un modello interattivo, nell’ambito della comunicazione con 

gli anime fan, attraverso la creazione della propria community di 

spettatori”150. 

Sia le reti Rai che le reti Mediaset appaiono comunque, ad oggi, incapaci di 

offrire una logica comunicativa alternativa e pluralista, non soggetta ai 

dettami della concorrenza, dell’auditel e del mercato. Italia 1151, emittente 

“giovanile” di Mediaset, appare ancora troppo restia ad abbracciare le 

suddette aperture; “alcuni anime vengono bruscamente interrotti senza 

alcuna spiegazione, spesso si sostituisce una serie con un’altra, o si cam-

biano gli orari di trasmissione senza preavviso”152. Nota giustamente Eleo-

nora Benecchi che la filosofia di Italia 1 “non prevede di mandare in onda 

in un determinato orario una determinata serie animata, piuttosto 

l’importante è che ad un determinato orario sia trasmessa una seria ani-

mata”153
. Questo, oltre a dimostrare una mancanza di rispetto verso i con-
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Mi riferisco alla prima e alla seconda serata di Italia 1. 
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Eleonora Benecchi, Anime. Cartoni con l’anima, cit., p. 221. 
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In questa sede mi soffermo sull’emittente Italia 1, perché risulta l’unica che trasmette anime. 
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Ibidem, p. 177. 
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Eleonora Benecchi, Anime. Cartoni con l’anima, cit., p. 179. 
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sumatori/fruitori di cartoni animati, giustifica anche la logica per la quale le 

serie animate, su questa emittente, si succedono a raffica, scompaiono, 

riappaiono, si replicano all’infinito; tutto ciò a dimostrare un errore di valu-

tazione di fondo, per il quale “gli anime sarebbero dedicati esclusivamente 

ai bambini, cioè ad un pubblico poco maturo”; questo giustificherebbe la 

non curanza nella selezione e collocazione delle serie ma anche 

nell’incoerenza dell’adattamento delle stesse, una volta giunte nelle mani 

di montatori italiani. Cosa ben più grave, è la supposizione che ci sia 

un’omologazione tra le preferenze dei bambini, senza nemmeno conside-

rare che il pubblico degli anime è vasto ed eterogeneo. Alla base di Italia 1, 

appare ancora oggi persistere una “politica” di mercato più che una logica 

di avvicinamento al pubblico. Interviene, infine, una sostanziale differenza 

culturale: la concezione del bambino giapponese, che viene protetto me-

no, perché responsabilizzato in base all’età, rispetto a quanto non si faccia 

abitualmente in Occidente. Le società televisive italiane acquistano delle 

serie giapponesi che devono essere necessariamente doppiate e tradotte: 

“la traduzione e l’adattamento sono gli elementi costitutivi della ‘localizza-

zione’ di un’opera; in altre parole, attraverso queste operazioni, una serie 

viene resa disponibile al suo consumo locale”154. In Italia, l’anime viene 

trasformato a tutti i costi in un prodotto “per bambini”; in Giappone, al 

contrario, la produzione animata è divisa per fasce d’età, e tale targetizza-

zione comporta anche delle adeguate scelte di programmazione sulle reti 

delle tv giapponesi. Le emittenti italiane, spesso, non fanno riferimento a 

questa condizione, e acquistano prodotti pensati per adolescenti o adulti 
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che riadattano e indirizzano poi ad un pubblico infantile155. Vale la pena ci-

tare le parole di Aldo Grasso, portatrici di una triste verità: 

“La mia impressione è che gli anime - i cartoon giapponesi – godano 

di una cattiva reputazione, non solo a livello giornalistico, ma, di-

ciamo così, di senso comune. Sono considerati, spesso a torto, pro-

dotti violenti o, nel migliore dei casi, di cattiva qualità. E’ questa la 

ragione che permette agli adattatori italiani di ‘massacrarli’, modifi-

candone impunemente la trama e i dialoghi. Se qualcuno, come voi 

appassionati, si ribella, viene deriso, perché ‘gli anime sono risapu-

tamente prodotti di serie B’”
156

. 

E’ anche vero che gli adattamenti possono dipendere dalle lamentele dei 

gruppi di genitori157 e dei comitati di controllo della qualità delle trasmis-

sioni; è rassicurante, comunque, che rispetto alla Francia e agli Stati Uniti, 

l’Italia è stato il paese con meno adattamenti incisivi, anche perché è quel-

lo in cui si è sviluppata in maniera più pervasiva la cultura degli anime tele-

visivi. Marco Pellitteri, nel suo “Il Drago e la Saetta” distingue cinque tipi di 

censura “a destinazione”: 

1) Adattamento filologico (soprattutto nell’ultimo periodo degli 

anni Ottanta): trattamento sensibile all’originale; vengono man-

tenuti nei momenti della traduzione e del doppiaggio e riprodot-

ti fedelmente, i nomi dei personaggi e dei luoghi. Questa ten-

denza riguarda MTV, ma anche il mercato dell’home video, en-

trambi rispettosi dei copioni originali giapponesi; 
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“Del resto, i programmi per bambini sono spesso ritenuti sacrificabili”, dunque, “se la puntata 
dura 23 minuti e il tempo a disposizione all’interno del programma contenitore di cartoni animati 
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quenze considerate “inutili” alla fine dello svolgimento della vicenda”. Ibidem, p.108. 
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Aldo Grasso, “Chi ha paura dei cartoon giapponesi?”, Corriere della sera, 30 giugno 2000. 
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Il più noto, come si è detto, è il MOIGE “Movimento italiano genitori”. 
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2) Adattamento passivo (prima degli anni Ottanta, nella fase delle 

prime messe in onda): in linea di massima si resta fedeli 

all’originale, anche se si prendono delle licenze nel doppiaggio, 

vi è “assenza di censure, ma un’occasionale omissione di singole 

scene o puntate”158, derivate dalla paura di insorgere in polemi-

che; 

3) Adattamento incongruo: pur con taluni aspetti lasciati invariati, 

vi sono modifiche e censure, come “l’eliminazione di scene rite-

nute inadatte, per motivi legati alle rappresentazioni che gli a-

dattatori e i loro indiretti interlocutori – genitori, associazioni, 

comitati di controllo – hanno di fattori quali cruenza, sessualità e 

senso del pudore, moralità; rimontaggio e contrazione di intere 

puntate dai contenuti ritenuti problematici, spesso con perdita 

di coerenza narrativa”159. L’esempio emblematico, in Italia, è la 

scena di un bagno serale tra le pallavoliste di Mila e Shiro, due 

cuori nella pallavolo, nella quale, Mila e le sue compagne, nude 

in una vasca comune, conversano su pratiche di gioco e strategie 

di difesa; quella del bagno serale nelle piscine comuni, in Giap-

pone, è una pratica ricorrente. Tra gli anime adattati in questo 

modo vanno citati anche Sailor Moon, Lady Oscar, Piccoli pro-

blemi di cuore. In taluni casi, le emittenti si sono dimostrate po-

co attente e superficiali, come in una delle puntate di Capitan 

Harlock, nel 1979, quando “venne omessa dagli adattatori una 

sequenza in cui un personaggio, il giovane Tadashi, con una pi-

stola laser bruciava la bandiera della Terra; gli editor valutarono 

che il gesto mostrato nella sequenza fosse pedagogicamente pe-
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ricoloso. Va altresì rilevato che all’inizio dell’episodio successivo 

dell’anime, trasmesso il pomeriggio seguente, nel riassunto della 

puntata precedente la scena che era stata censurata venne mo-

strata come flashback, vanificando l’intento pedagogico del ta-

glio”160; 

4) Depneumatizzazione: una vera e propria “estirpazione dello spi-

rito dell’opera, che ne deturpa l’integrità e la coerenza”161; 

5) Estrazione/Interpolazione: con l’estrazione si asportano i riferi-

menti d’origine più riconoscibili (etnie, volti, valori considerati 

diversi dalla cultura di destinazione); tali elementi considerati 

“extralocali” vengono sostituiti con immagini e/o frasi creati ad 

hoc, e ritenuti in linea con la cultura locale. 

Tutto questo dimostra come “la cultura giapponese è molto più libera di 

quella occidentale, stretta fra la cristianità e il politicamente corretto, ed è 

meno inibita circa il sesso”162. A proposito di cultura, e di stravolgimento 

della storia, esemplare è il caso di un episodio dell’anime Temi d’amore tra 

i banchi di scuola
163: “nell’episodio originale Yumi, la protagonista, per la 

prima volta ha le mestruazioni ed è spaventata anche perché durante una 

lezione di ginnastica perde i sensi”164. Grazie (o per colpa?) della censura 

italiana, l’episodio cambia del tutto: Yumi è turbata perché ha fatto un 

brutto sogno, “una lezione di educazione sessuale a classi separate diventa 

                                                           
160

Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 427. 
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Ibidem, p. 429. Sono, molto spesso, gli adattamenti incongrui a sfociare nella depneumatizza-

zione, nel tentativo di celare aspetti negli anime considerati, ritenuti inadatti ai minori italiani. Il 
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vengono trasmessi e mostrati in Giappone nel tardo pomeriggio, quando i bambini sono con i lo-
ro genitori, che magari guardano gli stessi prodotti. I casi più eclatanti, in Italia, sono Dragon Ball 
e Sailor Moon, trasmessi nel primo pomeriggio o addirittura di mattina. 
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62 

 

la proiezione di documentari sul calcio per i maschi, e su inconscio e sogni 

per le ragazze; la riunione familiare per tranquillizzare la ragazza diventa 

una festa di onomastico, nonostante in Giappone non esista l’onomastico, 

un pacchetto di assorbenti è un talismano contro gli incubi”165. Questa, è 

una delle tante serie indirizzate, nel Sol Levante, ad un pubblico di ragazze 

adolescenti tra i 12 e i 16 anni166. I giapponesi per troppo tempo hanno fat-

to i conti  con la pressione militare; per questo, sono tolleranti e non limi-

tano la libertà di espressione. In Giappone, infatti, “le velleità alla censura, 

a partire dagli anni Sessanta, sono promulgate in primo luogo dalle onni-

presenti associazioni di genitori e insegnanti, ma senza successo”167. Il pro-

blema italiano è stato quello di affrontare un argomento appartenente ad 

una cultura differente, quale gli anime, ingabbiandolo in strutture concet-

tuali completamente diverse. 

2.3 Media panic: anime al tribunale dell’inquisizione 

 “Cenerentola è buona. Nonostante la matrigna e le sorellastre siano 

perfide, crudeli e meschine Cenerentola non reagisce: sopporta, con 

pazienza e dolcezza, angherie capaci di far perdere la calma a chi-

unque. Ma non a lei: perché Cenerentola, come le altre eroine dei 

classici lungometraggi Disney, è buona. Ci penserà il Destino, sotto 

forma di Principe, di Fata o di qualche altro deus ex machina, a dare 

la giusta punizione ai malvagi. Wile Coyote non si fa mai male sul 

serio. Ogni volta che precipita da un dirupo, dopo un istante di in-

tontimento torna subito come nuovo, pronto a farsi schiacciare da 

un macigno, o a esplodere come un fuoco d’artificio. Qualunque di-
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Eleonora Benecchi, Anime. Cartoni con l’anima, cit., p. 132. 
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sastro possa capitargli, qualunque danno possa aver subìto, alla 

scena successiva Wile Coyote, come anche tutti gli altri imbranati 

predatori suoi compagni (Gatto Silvestro, Tom ecc.), sarà nuova-

mente sano e pronto a riprendere l’inutile caccia, come se nulla fos-

se”
168

. 

E’ in questo modo, che fino agli anni Settanta i disegni animai erano arriva-

ti al grande pubblico: edificanti favole e fiabe oppure frenetiche comiche 

fatte apposta per i più piccini, e che facevano contenti le mamme e i papà, 

i cui personaggi erano buoni o buffi. A rompere questa “normalità” giunse-

ro all’improvviso dal lontano Giappone disegni animati diversi, che invase-

ro le case degli italiani, attraverso protagonisti che sembravano persone 

vere e non buffi animali, ma che soprattutto combattevano reagendo alle 

provocazioni con armi e pugni contro i cattivi di turno. “Gli alieni malvagi 

invadono la terra con le astronavi e distruggono le città? Il protagonista, 

allora, sale sul suo gigantesco robot e anziché subire passivamente, o spie-

gare con dolcezza e pazienza ai cattivoni che è sbagliato quello che fanno, 

combatte con loro, distruggendoli inesorabilmente prima che loro strug-

gano il mondo”169. Tutto questo perché, come sottolinea Luca Raffaelli, “il 

cartone giapponese non ha finto, come fa il cartone disneiano, che il bam-

bino sia buono per natura. Il bambino è anche violento, competitivo e nar-

cisista”170. Come se non bastasse i personaggi di questi nuovi cartoon per-

devano sangue, venivano feriti e ferivano, morivano! Nessun gioco infanti-

le e innocuo, “nulla che proteggesse i bambini dalle traumatiche rappre-

sentazioni della ‘realtà’: la guerra veniva descritta in tutto il suo orrore, la 
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Roberta Ponticiello e Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone 
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malvagità e la cattiveria erano mostrate senza veli, senza retorica e con 

poca, pochissima ironia rispetto agli altri cartoon”171; pensando al Sol Le-

vante è normale intravedere in questi anime il retaggio storico di una guer-

ra ancora molto presente negli immaginari dei giapponesi, guerra che at-

traverso il disastro atomico si è portata via vittime umane e distruzioni, 

guarda caso, potenzialmente tutti elementi tipici dei racconti animati172. Il 

fatto che negli anime sia proiettato un intento di mimetizzazione con temi 

giapponesi è da spiegare, certamente, con la volontà dei produttori nippo-

nici di creare disegni animati ad uso e consumo dei connazionali e non per 

gli occidentali. Questo disagio degli anime in territorio europeo, deriva da 

una cattiva interpretazione di fondo: all’inizio, la cultura occidentale ha vi-

sto nei prodotti provenienti dal Giappone un disinteresse degli animatori 

giapponesi nei confronti dell’educazione del bambino, non tenendo conto 

del fatto che gli anime fossero un prodotto di una cultura che considera il 

bambino in maniera meno protettiva. Considerando anche il momento 

storico, in cui “la tv era divenuta una bambinaia a costo zero, davanti alla 

quale parcheggiare i fanciulli”173, ne è derivato un timore crescente, da 

parte degli adulti, verso tutti i prodotti destinati all’animazione televisiva, 

provenienti dal Giappone, considerati diseducativi, senza considerare né le 

variabili contestuali relative ai pubblici di provenienza e di destinazione, né 

caso per caso, i messaggi di ciascuna serie. Si chiede, molto provocatoria-

mente, a tal proposito Roberta Ponticiello nel già citato Con gli occhi a 

mandorla, “nel definire gli anime ‘brutti’, a quali parametri si fa riferimen-

to? […] E poi, nella valutazione ci si riferisce ai contenuti, allo stile grafico, 
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65 

 

alla qualità dell’animazione, ai modelli di comportamento, ai messaggi vei-

colati? Cos’è potenzialmente più destabilizzante per un bambino, fra il sa-

pere che Paperino parla, non ha genitori né fratelli, però tre nipotini, e vive 

serenamente, oppure che Heidi non ha i genitori, ma un nonno che 

l’adora, e che malgrado le difficoltà che la vita le riserva ha un animo genti-

le e un’allegria contagiosa? […] Quale messaggio può creare più confusione 

fra Wile Coyote che, schiacciato da un masso, travolto da un auto, precipi-

tato in un burrone si rialza indenne, e Rubber (dalla serie giapponese One 

Piece) che, dopo aver affrontato i nemici più agguerriti, non riporta alcun 

segno, ma solo perché da piccolo ha ingerito un frutto magico che lo ha re-

so di gomma?”174. Fatto sta che il media panic ha preso il sopravvento, “la 

violenza annientatrice e il culto della delega al grande combattente, posti 

al di fuori del loro contesto, in effetti avrebbero fatto paura a chiunque, ri-

chiamando alla memoria la fede littoria […]. In realtà la violenza cieca era 

soltanto quella degli invasori, ai quali si opponeva una disperata resistenza 

umana volta all’autoconservazione”175. Inoltre i valori emergenti da queste 

serie erano l’odio per la guerra - al di là della sua necessità contro gli ag-

gressori in ordine della sopravvivenza - e lo spirito di collaborazione fra i 

vari membri di una squadra; come ricorda Pellitteri176 “l’emergere di un 

protagonista si doveva solo alla necessaria praticità di svolgimento degli in-

trecci e alla commercializzazione dei giocattoli”. Ci si trovava in un periodo 

di crisi nazionale nel quale si stavano consumando le contrapposizioni ge-

nerazionali; erano gli anni del terrorismo interno e della paura del comuni-

smo; gli eroi degli anime, che non badavano a queste cose, si elevavano ad 

essere, semplicemente, il frutto della società nipponica super-
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industrializzata degli anni Settanta, ed esprimevano tutto il loro disgusto 

nei confronti della guerra177: attraverso i loro combattimenti, intendevano 

affermare la pace, solo perché costretti, solo perché attaccati. La violenza 

negli anime, infatti, è sempre rivolta al bene, seppur distruttiva, resta di-

fensiva, e il combattere è connesso ad una posizione di responsabilità. E’ 

vero, che non tutte le storie realistiche made in Japan sono adatte ad un 

pubblico di bambini, ma è anche vero che in Giappone, non tutte le serie 

prodotte sono destinate ai più piccoli. Una programmazione attenta, in Ita-

lia, avrebbe valutato queste differenze e intervenuto per proporre un cri-

terio simile, anche per la programmazione televisiva italiana. Non ci fu da 

stupirsi, dunque, quando nel 1978 una querelle di genitori, giornalisti, pe-

dagoghi si armarono contro il pericolo robotico proveniente dal Giappone, 

arrivando ad un’interpellanza parlamentare contro Atlas Ufo Robot e la 

sua presunta metafora anticomunista. Tutti contro la macchina catodica 

nipponica anche per gli anime come Remì, Heidi, Candy Candy
178

 che “cre-

erebbero nei bambini una sindrome dell’abbandono parentale”179. Da ri-

                                                           
177
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cit., p. 329. Molte storie animate di questo tipo (Lady Oscar, Heidi, Anna dai capelli rossi, Belle e 

Sebastien, La piccola Flo) sono di ambientazione occidentale, e si collocano nel retaggio narrativo 
del romanzo sociale o in quello di formazione tipico della letteratura occidentale (basti pensare al 
Remì di Malot o ad Oliver Twist di Dickens, esempi di romanzi dedicati ad un pubblico giovanile; 
ma anche alla letteratura popolare sulla “squadra d’azione” in cui si sottolineano le prospettive 
psicologiche e le attitudini fisiche dei protagonisti come la saga dei Moschettieri di Dumas). “Se 
sussista una fondamentale equiparabilità fra i romanzi di formazione e le rispettive riduzioni ani-
mate, per quale motivo molti adulti sono turbati o infastiditi dalla lacrimosità di tali serie, che ha 
coinvolto e coinvolge più generazioni di piccoli telespettatori? Si potrebbe ipotizzare […] che in 
molti casi quegli stessi adulti o  non abbiano letto durante la loro giovinezza le opere originali o, 
se sì, non ne ricordino l’intensità drammatica; e, ritrovando in termini cinematografici, in TV, tal 
intensità nei cartoon visti dai propri figli, possibile che non riescano ad accettarne la forza emo-
zionale, pensando che essa sia insostenibile dall’emotività dei bambini. Tuttavia l’atto della visio-
ne filmica può essere condiviso, invece l’atto della lettura è solitamente individuale”. Roberta 
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cordare, che la “Generazione Goldrake” fu anche la prima ad assaporare i 

piaceri della fidelizzazione con gli oggetti-feticcio provenienti dal 

merchandising delle serie robotiche: era grazie ai gadget, infatti, che il ro-

bot continuava a vincere nelle mani del bambino grazie alle performance 

eroiche che nascevano dalla fantasia di quest’ultimo. Da un generalizzato 

sentimento di polemica nei confronti degli anime, sempre attuale, pro-

pongo una serie di temi di riflessione sui luoghi comuni, causati da una re-

lativa disinformazione, a cui spesso vengono associati i disegni animati 

giapponesi:180 

� I cartoni animati sono un format destinato ai bambini: 

gli anime, sono un’espressione artistica di dignità né inferiore né supe-

riore al cinema o alla letteratura. In Giappone occupano il posto che in 

Occidente si riserva a telefilm o a sit com; infatti, il mercato di appas-

sionati di anime e manga è vasto ed eterogeneo: il che alza la domanda 

di tali generi e spinge ad un’offerta più consona al pubblico e più ricca. 

In Italia, tali serie animate vengono importate e adattate, in modo ina-

deguato, ad un pubblico diverso da quello pensato originariamente da-

gli editori nipponici: vengono ricucite a dovere, pesantemente adatta-

te, attraverso tagli e censure, con la conseguente distruzione 

“dell’aura” dell’opera animata; il tutto per proporre ai bambini qualco-

sa che non è stato pensato per loro. La soluzione appare dunque quella 

di mostrare ai più piccini cartoni animati creati per la loro età, e ai più 

grandi cartoni tematicamente diversi; 

                                                                                                                                                               
Ponticiello, Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone dei cartoon 

e dei fumetti, cit., p. 97.  
180

Per una trattazione più approfondita si rimanda al sito dell’associazione europea di difesa ani-
me e manga http://www.adam.eu.org. 
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� I cartoni animati giapponesi sono un prodotto commerciale, sviluppato 

“soltanto” per vendere i relativi gadget ai bambini: 

come in ogni produzione cinematografica o televisiva, vi è anche un fi-

ne commerciale. In Giappone, tuttavia, i cartoni animati - essendo in 

buona parte destinati ad adolescenti e adulti - vengono realizzati più 

come un prodotto televisivo dall'elevata audience, come i nostri film e 

telefilm, che per vendere i gadget ad essi collegati181;  

� I cartoni animati giapponesi hanno trame banali e ripetitive, oppure in-

comprensibili: 

come ogni opera pensata per la televisione o per il cinema, vi sono o-

pere migliori e opere peggiori, a seconda dell’autore, ma anche del giu-

dizio personale dei telespettatori. Non bisogna, inoltre, dimenticare 

che le serie giapponesi trasmesse dalla televisione italiana - in partico-

lare quelle trasmesse sulle reti nazionali - sono pesantemente censura-

te, tagliate e ricostruite182. E' facilmente comprensibile, quindi, come 

dopo un trattamento del genere, le versioni italiane abbiano una trama 

incomprensibile e piena di buchi, oppure personaggi incoerenti o poco 

credibili, e appaiano in generale mal sceneggiate; 

� I cartoni animati giapponesi sono pieni di storie tristi e lacrimevoli: 

                                                           
181

Negli Stati Uniti, esistono, industrie di giochi che prima concepiscono i giocattoli, poi realizzano 
una serie animata esclusivamente per promuovere il prodotto: è il caso di cartoni animati o serie 
americane anche famose, come le Tartarughe Ninja Mutanti, i Power Rangers, la Principessa Sissi. 
182

Vi sono intere serie in cui mediamente viene tagliato il 20-30% di ogni episodio (ad esempio la 
versione di Lupin III regolarmente ritrasmessa sulle reti Mediaset). Spesso due o tre episodi ven-
gono "compressi" in uno solo; altrettanto spesso, pur non tagliando parti di animazione, vengono 
completamente alterati i dialoghi. In certi casi sono persino stati intenzionalmente modificati i 
personaggi e la trama, modificando pagine e pagine di sceneggiatura per cercare di rendere plau-
sibili i tagli. 
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si tratta di un pregiudizio derivante dal fatto che dopo il successo di 

Heidi, all'inizio degli anni Ottanta, vennero proposte in Italia molte se-

rie simili, e il successo avuto in Occidente da queste serie convinse i 

produttori giapponesi a realizzarne altre sullo stesso modello. Peraltro, 

i giapponesi si sono limitati a riprendere un tipo di storia già ampia-

mente presente nella cultura occidentale, spesso trasportando in car-

toni animati le storie che i bambini delle generazioni precedenti aveva-

no conosciuto tramite i libri per l'infanzia di scrittori occidentali183. Infi-

ne, nella cultura giapponese, è molto forte l'idea che con l'impegno co-

stante si possano vincere le avversità: per questo motivo, molti prodot-

ti per l'infanzia raccontano storie di bambini sfortunati che riescono a 

trovare una propria realizzazione da adulti; 

� I cartoni animati giapponesi sono diseducativi: 

a questa osservazione si può subito rispondere coi fatti: vi sono ormai 

almeno due generazioni cresciute a “pane e cartoni giapponesi”, e il ri-

sultato non sembra negativo. Insomma, nonostante le fosche previsioni 

ripetute a ciclo continuo per vent'anni, non si ha notizia di giovani im-

pazziti a causa dei cartoni animati o di suicidi di massa tra gli appassio-

nati. Tra l'altro, i dati disponibili mostrano come, tra gli appassionati 

italiani di animazione giapponese che hanno dai 18 ai 30 anni, vi sia una 

forte prevalenza di quelli con un livello culturale ed economico medio 

alto. Quanto al contenuto, spesso i cartoni animati giapponesi vengono 

accusati di essere privi di senso, violenti o pornografici; in realtà, i valori 

trasmessi dai cartoni animati giapponesi sono quelli tipici delle culture 

orientali, rivalutati anche in Occidente negli ultimi decenni: l'importan-
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Si pensi a Cuore o a Pinocchio. Da notare, soprattutto, che Heidi, ma anche Lady Oscar sono di 
ambientazione occidentale. 
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za del lavoro di squadra e dell'amicizia, la capacità di vincere le avversi-

tà con l'impegno e l'autocontrollo, la necessità di andare oltre le appa-

renze e la superiorità dell'intelligenza sulla forza fisica. Chiunque potrà 

convenire che non si tratta certamente di valori negativi o diseducativi; 

ad essere in gioco negli anime “non è la ripetizione delle gag dei cartoni 

americani,184 e non è nemmeno la ripetizione identica a se stessa delle 

situazioni disneiane, in cui i buoni restano sempre buoni e i cattivi re-

stano cattivi; l’ordine è sempre ristabilito […] funzionale al riproponi-

mento della vicenda: felicità/difficoltà/ristabilimento della situazione 

felice”.185 Nei cartoni Disney vivono tutti “felici e contenti”;  anche negli 

anime i conflitti vengono sciolti e riportati all’ordine, ma i problemi da 

affrontare sono tanti, a volte gli sforzi non bastano, i personaggi non 

sono dal carattere “ideale” ma seguono le sfaccettature caratteriali dei 

potenziali spettatori. E’ anche per questo che i cartoni giapponesi stabi-

liscono un contatto intimo con il loro pubblico di giovanissimi, “perché 

laddove minori sono le conoscenze di base in grado di consentire una 

capacità di elaborazione approfondita del prodotto narrativo, la parte 

preminente nel processo valutativo va alla componente affettivo-

emotiva”186; 

� I cartoni animati giapponesi sono violenti: 

dipende da quale cartone animato si guarda; ci sono serie più o meno 

violente. Generalmente, il livello di violenza del cartone animato giap-

ponese è mediamente di gran lunga inferiore a quello dei telefilm e dei 

film americani, dove le sparatorie e i morti sono “naturalizzati”. L'esal-
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Si pensi ai disegni animati di Hanna&Barbera, alle sfortunate avventure di Willie il Coyote e Be-

ep Beep o di Titti e Silvestro. 
185

Marcello Ghilardi, Cuore e acciaio. Estetica dell’animazione giapponese, cit., p. 27 
186

Ibidem, p. 31 
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tazione della forza bruta, è casomai un elemento tipico della cultura 

occidentale, in particolare americana, mentre in Oriente la forza deve 

sempre essere dominata dall'autocontrollo e dalla propria parte spiri-

tuale. Vi è poi un'altra differenza culturale che si riflette anche nei car-

toni animati: nella cultura americana la violenza è un mezzo per risolve-

re i problemi e vi è una forte identificazione tra i "buoni" e i "forti"
187,  

al contrario, nelle serie giapponesi i "buoni" utilizzano la forza soltanto 

se costretti, e soltanto per difendere sé e chi li circonda: a differenza di 

Rambo, Goldrake non attacca mai per primo ma si limita a rispondere 

agli attacchi dei nemici. Sono molti i casi di personaggi positivi che 

combattono contro avversari molto più forti e violenti, che vengono 

sconfitti grazie all'intelligenza oppure grazie all'unione degli sforzi di più 

persone normali; ciò in contrasto con il modello americano del “super 

eroe” buono, bello, muscoloso e solitario. In Italia vi è poi una situazio-

ne particolare: le prime serie vendute a piccole emittenti locali sono 

state proprio alcune tra le più violente, come L'uomo tigre o Ken il 

guerriero, originariamente destinate ad un pubblico adolescente o a-

dulto. A proposito della violenza, va detto che Mediaset censura abi-

tualmente non solo i casi in cui un personaggio muore o rimane pesan-

temente ferito, ma anche ogni traccia di sangue188 e talvolta persino gli 

schiaffi. In realtà, è proprio questa censura ad essere diseducativa: in-

fatti i risultati sono scene in cui pare che lotte, scontri fisici o incidenti 

non abbiano alcuna conseguenza, che coltelli e oggetti acuminati non 

siano pericolosi e che pochi secondi dopo l'accaduto la persona interes-

sata sia nuovamente in piena salute; le scene di questo tipo disorienta-
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Ad esempio il classico Braccio di Ferro è un cartone tra i più violenti a cui si possa pensare, con 
il protagonista che risolve le situazioni sempre e solo a suon di pugni. 
188

Va ricordato, a tal proposito, la scena di un episodio in cui Naruto utilizza la “tecnica del fango 

rosso”, il cui fango viene colorato di verde smeraldo (per ipotetici rimandi al colore del sangue). 
Ciò a mio avviso contribuisce ancora di più a disorientare il potenziale piccolo telespettatore. 
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no ancora di più il piccolo spettatore. Al contrario, è importante che 

vengano mostrate le conseguenze della violenza, per quanto crude, in 

modo che, chi le guarda, possa comprenderle e assimilarle. I bambini 

troppo piccoli e impressionabili non devono ovviamente essere messi 

di fronte a vicende di questo tipo, ma questo sarebbe compito dei loro 

genitori, non della televisione. In un recente articolo apparso su “La 

Repubblica”, che riguardava l’uccisione della studentessa americana 

Meredith, due giornalisti sostenevano che la “colpa” era da imputare 

alla passione di Raffaele Sollecito per il fumetto “Akiro”: “Giaccone blu, 

capelli in ordine, molto composto nonostante le manette ai polsi, Raf-

faele ieri c’era e ha parlato. Ha voluto fornire personalmente la 

password del suo computer portatile: Akirofuga. Una parola che ha fat-

to scatenare il popolo dei blog perché il nome è legato a dei fumetti 

manga sexy e violenti. Ecco uno dei passaggi: ‘Akiro è una ragazza vio-

lentata da un gruppo di giovani delinquenti e perciò cambia scuola e fi-

nisce in un liceo chiamato Fuga... Akiro é mora con i cappelli neri lunghi 

e ha il difetto di ficcare il naso dappertutto. Fa amicizia con una certa, 

che ha i capelli biondi a mezza misura, lisci! Insomma come mai tante 

coincidenze?’189. Ovviamente secondo me tale tragedia ha origini ben 

più profonde della passione verso tale manga, inoltre, credo la questio-

ne meriterebbe rispetto, magari le sentenze e le motivazioni lasciamole 

agli investigatori; 

� I cartoni animati giapponesi sono pieni di donne nude e scene di sesso: 

in alcuni cartoni animati, compaiono figure femminili particolarmente 

prosperose190, ma non certo più dei personaggi femminili di Baywatch. 
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La Repubblica, 21 gennaio 2008, fonte http://www.adam.eu.org. 
190

Come le prosperose ladre di “Occhi di gatto” o la femme fatale Fujiko, eroina femminile in Lu-

pin. 
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Si pensi che, anche la dolce montanara Heidi, in Turchia, è stata vittima 

della censura religiosa: gli slip bianchi che spuntano dalla sua gonna ro-

sa devono sparire, e la canottiera sulle tv turche diventa una casta ma-

glietta intima; il diktat è del ministero dell'Educazione di Ankara. Così 

come la nonna della sua cara amica Clara, la signora Seseman è co-

stretta ad indossare la tunica e il copricapo “hijab”: è il segno dell'isla-

mizzazione occulta operata dal governo di Ankara. Le versioni italiane 

di alcuni anime mostrano spesso un’inspiegabile prudenza: normal-

mente vengono censurate tutte le scene in cui si veda anche solo un 

bacio tra i protagonisti191, spesso, eliminando proprio i momenti più 

importanti e toccanti della vicenda. Esistono comunque cartoni animati 

pornografici (i cosiddetti hentai), esattamente come esistono film o 

fumetti pornografici di produzione italiana, ma non sono ovviamente 

trasmessi in TV (neanche in Giappone); 

� I cartoni animati giapponesi sono pieni di ragazzine attraenti e provo-

canti e spingono alla pedofilia e alle violenze sessuali: 

esistono molti cartoni animati - ad esempio Sailor Moon - che hanno 

come protagoniste delle ragazze; questo semplicemente perché il loro 

pubblico naturale è costituito proprio dalle giovani adolescenti, che de-

vono quindi potersi immedesimare nelle loro eroine disegnate, né di 

meno né di più, delle italianissime Winx o delle Bratz. 

In un modo o nell’altro da trent’anni le estetiche, le tematiche e i valori del 

Giappone contemporaneo sono arrivati in Italia, spesso reinterpretati e 

                                                           
191

Il che ricorda il film “Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, in cui il sacerdote del pa-
ese faceva tagliare nei film per il cinema, le scene dei baci, un operatore che lavorava alla proie-
zione cinematografica pensò bene di unire e rimontare in una successione spettacolare quei tagli, 
creando una pellicola di forte impatto emotivo, in cui a venire comunicati erano la dolcezza e 
l’amore. 
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adattati; fortunatamente in Italia, diversamente dagli Stati Uniti o da altri 

paesi europei come la Francia, non ci sono state reimpostazioni incisive 

sugli anime, tranne su un sottogruppo ben identificabile, vittima di riadat-

tamenti vistosi. I giovani italiani hanno recepito e incamerato i valori della 

J-pop, facendoli propri: questo è segnalato da un crescente numero di O-

taku italiani e da un fortissimo mercato dell’home video; gli anime, dun-

que, per gli ormai adulti, che da bambini sognarono di “trasformarsi in un 

raggio missile e girovagare tra le stelle” come Ufo Robot, sono stati il filtro 

attraverso il quale il modello nipponico automatizzato, è penetrato grazie 

alla tv, nei propri immaginari. 

“Astuto è il procedimento per catturare il piccolo ascoltatore: una 

sola storia, protratta per cinquanta puntate, giocata su stimoli ele-

mentari come la paura di essere abbandonato o le fantasie di iper-

potenza, e calcolata apposta per creare tanti piccoli drogati di Tv, 

che fanno pianti o promesse pur di avere la loro dose bi o tri setti-

manale di supereroi o super scalognati”.
192

 

Non solo il comune spettatore reagisce impressionato o affascinato dai 

prodotti animati giapponesi, ma “ai tempi di Goldrake”, anche la stampa 

italiana diviene ben presto una cassa di risonanza ideale per il nuovo pro-

dotto, e contribuisce a definirne l’immagine pubblica. Come fa notare Ele-

onora Benecchi, “ad alimentare un’inversione di tendenza, non sono stati 

giornalisti e certo non si può pretendere che siano loro a dare il via a una 

serie di analisi e ricerche più approfondite sulla produzione legata 

all’infanzia: è al mondo accademico, che si ci dovrebbe rivolgere per tenta-

re di spazzare definitivamente convinzioni errate e fuorvianti”193. Le criti-
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L’espresso, 5 agosto 1979. 
193

Eleonora Benecchi, Anime. Cartoni con l’anima, cit., p. 85. 
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che presentavano gli anime come prodotto scadente e scatenarono geni-

tori e psicologi che li vedevano violenti, diseducativi e nocivi ai piccoli tele-

spettatori; fortunatamente, si alzò la voce di Gianni Rodari194, che ponen-

dosi “dalla parte di Goldrake”, proponeva di non farsi accecare dai pregiu-

dizi soggettivi, studiando e interrogando le opinioni dei bambini, senza so-

stituirle con quelle del mondo adulto. Guardare i prodotti giapponesi, “con 

gli occhi a mandorla”, come suggeriscono Susanna Scrivo e Roberta Ponti-

ciello195, aprendo i propri confini e guardando laddove nascono tali prodot-

ti; ma soprattutto, offrire ai bambini gli strumenti giusti, attraverso la giu-

sta comunicazione, per la costruzione delle proprie opinioni. Spesso, la 

maggior parte delle critiche, non provengono da indagini o visioni accurate 

delle serie: si prenda, per esempio, l’analisi che Marina D’Amato196 propo-

ne di Holly e Benji: per l’autrice, l’anime trasmette un messaggio secondo 

cui solo il vincente può essere felice, e la vittoria è il fine ultimo di ogni a-

zione. Tale tesi, come nota tra gli altri anche Eleonora Benecchi197, dimo-

stra una conoscenza superficiale e approssimativa della produzione anima-

ta giapponese in generale, ma soprattutto dell’anime in questione, i cui 

protagonisti intendono solo dare il massimo e allenarsi per superare le 

proprie insicurezze. Non si può nascondere, infine, che quest’immagine er-

ronea del mondo animato giapponese, derivi dall’assenza di scelte coeren-

ti delle reti nazionali: dalle proposte televisive dei palinsesti, spesso fonda-

te su scelte strategiche di mercato o trasmesse per evitare polemiche sono 

derivate idee imprecise sull’animazione giapponese. “Invece di prodursi in 

                                                           
194

Gianni Rodari, “Dalla parte di Goldrake”, Rinascita, n. 41, 1980. 
195

Susanna Scrivo, Roberta Ponticiello, Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone dei cartoon 

e dei fumetti, cit., p. 138. 
196

Nei testi “Lo schermo incantato” e “La tv dei ragazzi”, Marina D’Amato propone un giudizio 
negativo nei confronti dell’animazione giapponese: appare contrariata di fronte alla presunta e-
spressività artificiale ottenuta tecnologicamente dai computer utilizzati dagli ideatori di anime 
giapponesi. 
197

Eleonora Benecchi, Anime. Cartoni con l’anima, cit., p. 85. 
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critiche generalizzate e apocalittiche, si dovrebbe arrivare alla consapevo-

lezza che ciò che viene trasmesso in tv rappresenta solo una minima parte 

della produzione giapponese e che gli stereotipi diffusi sono spesso impre-

cisi e immeritati”198. 
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Eleonora Benecchi, Anime. Cartoni con l’anima, cit., p. 91. 
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CAPITOLO III: CASE HISTORIES E ISTANZE DI 

MONITORAGGI 
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3.1 Sailor Moon199 

“Il suo corpo è femminile. Gli abiti accentuano le curve dei seni e dei 

fianchi. Le gambe sono lunghe e affusolate. Gli occhi rotondi […]. Un 

certo tipo di moda si fonde con la carne: vestitini attillati, forme si-

nuose, calzoncini corti con canottiere minuscole, uniformi da scola-

retta con minigonne vertiginose. L’apparenza è sexy, come detta lo 

stereotipo della bella ‘bambola’. Tuttavia, contrariamente alla con-

venzionalità dei modelli di genere, questa eroina è anche una guer-

riera. Una guerriera che lotta con armi, forze e poteri in grado di ri-

valeggiare, e talvolta superare, quelli di un uomo. Ha la fame di es-

sere una dura e può tranquillamente uccidere, spinta da fini che 

possono essere nobili, cioè proteggere il mondo o l’umanità dalla di-

struzione”
200. 

Una figura di questo tipo fonde e confonde gli elementi caratteristici che 

tradizionalmente hanno mantenuto i generi distinti: la carne e la moda as-

sociate alle ragazze, e l’azione e la lotta ai ragazzi. “Nella figura della bam-

bola guerriera viene oltrepassato il confine fra generi ludici (azione e mo-

da) e generi sessuali (femminile e maschile) […]. Queste guerriere tendono 

infatti a esporre la propria carne, a essere seducenti, sensuali, sexy al mas-

simo grado proprio nel momento clou della battaglia, quello che in genere 

coincide con l’uccisione del nemico”201. Bunny, la protagonista, è una dor-
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Bisogna segnalare che il manga è risultato esemplare in quanto presenta un team di ragazze 
che, come sino ad allora avevano fatto unicamente gli eroi maschili, combattono contro creature 
più o meno maligne che desiderano conquistare o distruggere la terra. Alla magia e ai sentimenti 
si aggiungono così l'azione e un'affermazione di sé, che simboleggiano in maniera semplice ma 
efficace il riscatto dell'individualità femminile. 
200

 Alessandro Gomarasca (a cura di), La bambola e il robottone. Culture pop nel Giappone con-

temporaneo, cit., p. 145. 
201

Ibidem, p. 146. La fusione di un eroe d’azione e di una fanciulla alla moda, presente in questo 
anime, sostiene un’evoluzione rispetto alle ragazze ranger di Power Rangers, coraggiose ma con 
un look scialbo, e rispetto alle icone classiche della femminilità americana come la stessa bambo-
la feticcio, la Barbie, alla moda ma poco orientata all’azione. 
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migliona, va pazza per i dolci, pensa tutto il giorno ai ragazzi, è una fanatica 

dei videogiochi, va male a scuola ed è una piagnona; ma nonostante la sua 

goffaggine e inettitudine ha dei poteri speciali e una volta trasformatasi, 

impersona il ruolo di una guerriera matura e padrona delle sue capacità. 

Ad essere raccontati dunque, nell’anime in questione, quotidianità scola-

stica e batticuori romantici, che si intersecano a fantastici poteri di origine 

planetaria; questi ultimi sono inseriti in una fitta rete di rimandi in cui per 

ognuna delle combattenti il carattere, i gusti, il colore degli abiti, gli ideo-

grammi che formano il cognome, i colpi speciali con cui combattono, tutto 

è rigorosamente in linea con il pianeta corrispondente; persino i comple-

anni dei personaggi sono astrologicamente coerenti. “Abbiamo un accu-

mularsi di riferimenti a tradizioni eterogenee che, seppure mantenuti a li-

vello implicito, sono sempre legati tra loro con grande attenzione per le 

corrispondenze. Un unico esempio: verso metà della lunga serializzazione 

televisiva, la storia ruota intorno alla ricerca del Sacro Graal, l’oggetto tra-

mite il quale ‘il Messiah’, identificato con la protagonista, potrà salvare il 

mondo dal ‘Messiah del Silenzio’, una sorta di anticristo, emissario di una 

creatura ultradimensionale. […] Ma il Sacro Graal è evocato grazie 

all’unione tra le Spada, lo Specchio e il Gioiello: nientedimeno che i tre sa-

cri oggetti della tradizione shinto, simboli dell’antico potere imperiale in 

quanto potere sciamanico e sacerdotale”202. Ovviamente si tratta di riferi-

menti rinvenibili unicamente nella versione originale dell’anime; 

nell’adattamento italiano sono stati eliminati tutti i riferimenti alla religio-

ne cristiana: il Messiah è diventato la “Suprema Essenza” e il Graal la 

“Coppa Lunare”. Altri cambiamenti della serie riguardarono i nomi delle 

protagoniste, che sono stati completamente italianizzati. Molti riferimenti 
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Roberta Ponticiello, Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone 

dei cartoon e dei fumetti, cit., p. 214.  
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culturali, al contrario della versione statunitense, sono stati lasciati invaria-

ti, come le scritte giapponesi sui vari cartelli e sulle insegne, oppure la dire-

zione del traffico stradale in Giappone. Il culmine della censura italiana si 

ebbe nel 1997, quando la psicologa Vera Slepoj, affermò che la quinta serie 

di Sailor Moon comprometteva seriamente l'identità sessuale dei bambini. 

L'accusa della Slepoj, piuttosto generica, era basata sulla segnalazione di 

alcuni genitori, i cui bambini maschi, appassionati di Sailor Moon, giunge-

vano a identificarsi con la protagonista. Successivamente la polemica ri-

guardò anche la presenza delle Sailor Starlights, guerriere che quando non 

combattono sono dei ragazzi maschi in tutto e per tutto203. Questa accusa 

si concluse con l'introduzione di tre nuovi personaggi, avvenuta solo in Ita-

lia: dopo l’adattamento, si optò per scindere i due personaggi, così che o-

gni Sailor Starlight avesse un fratello gemello che lavorava come cantante, 

e nel momento in cui doveva trasformarsi, la vera guerriera prendeva il 

suo posto, giustificando così il cambiamento di sesso. Notevolmente modi-

ficato è stato l'ultimo episodio, in cui la protagonista è coinvolta in una 

battaglia particolarmente violenta e si mostra in video completamente nu-

da: un nudo simbolico e coerente con il senso della storia, che tuttavia è 

stato giudicato “inaccettabile” e quindi censurato dal responsabile della 

serie, nonché adattatore, Nicola Bartolini Carrassi, responsabile delle cen-

                                                           
203

Esempi di anime con protagonisti androgini o con una marcata ambiguità sessuale sono anche 
Lady Oscar e I cavalieri dello Zodiaco. Il retaggio culturale giapponese a sostegno dell’ambiguità 
di genere è forte Basti pensare al La principessa Zaffiro di Tezuka, di genere shojo, destinato alle 
ragazze, “la cui protagonista è una fanciulla dai tratti androgini costretta a vestire abiti maschili 
per proteggere  il suo regno […] chiaramente ispirandosi al teatro Takarazuka, formato da sole 
attrici. […] Con il teatro Takarazuka, infatti,  finalmente le donne vivevano la loro rivincita del pal-
coscenico e, dato che c’erano, la rivincita fu totale: nel Takarazuka gli uomini non possono recita-
re, e le donne si dividono, secondo precisi canoni ruoli maschili e femminili. […] Tradizionalmente 
la cultura giapponese ha un atteggiamento diverso, rispetto a quello occidentale, nei confronti 
delle questioni sessuali. Semplificando al massimo, il Giappone non ha subìto l’influenza della cri-
stianità, motivo già sufficiente a non destare il senso di peccato, accompagnato poi da quello 
scandalo, tipico dell’Occidente nei confronti della questione. A questo si aggiunga che il bushido 

(il codice samuraico) e l’organizzazione religiosa locale, soprattutto quella buddista, hanno stori-
camente esaltato l’amore omosessuale”. Roberta Ponticiello, Susanna Scrivo, Con gli occhi a 

mandorla. Sguardi al Giappone dei cartoon e dei fumetti, cit., pp. 131-135. 
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sure effettuate sulle reti Mediaset dal 1993 al 2003. Negli episodi trasmes-

si tra il 1995 e il 1997 “i riadattamenti svolti in Italia su questa serie rien-

trano nei criteri di incongruità nei dialoghi, nel cambio dei nomi e nella 

censura di scene osé; ma varie modifiche fanno invece parte della strategia 

di depneumatizzazione”204. Gli elementi di Sailor Moon sono stati spesso 

giudicati poco opportuni dalle associazioni per la salvaguardia dell'infanzia 

e dalle emittenti televisive soprattutto per due ordini di motivi: innanzitut-

to, l’eccessiva violenza manifestata con combattimenti tra le protagoniste 

e i loro antagonisti che si risolvono spesso in contatti fisici forti o mortali; 

inoltre, particolarmente negativa viene giudicata la rappresentazione del 

sangue. È comunque da ricordare che nel manga ci sono molte più morti 

che nella versione animata, dove molti personaggi passano al bene. Per 

quanto riguarda i riferimenti sessuali, alcuni personaggi suggeriscono incli-

nazioni omosessuali. “I due casi sono l'omosessualità di Michiru e Haruka 

(Sailor Neptune e Sailor Uranus), e quello delle Sailor Starlights che, soltan-

to nella versione animata, sono ritratti come ragazzi, che ritornano al loro 

status naturale di sesso femminile unicamente quando si trasformano in 

guerriere”205. Nonostante le censure italiane, risolutivo è uno stralcio di 

un’intervista rilasciata dall’autrice del manga sul rapporto tra Michiura e 

Haruka: “Il rapporto che lega Michiru e Haruka è un po' speciale. Credo che 

il sentimento più importante al mondo sia l'amicizia. Il rapporto di amicizia 

tra le due combattenti è talmente forte da sfociare nell'amore. L'amore 

non esiste solo tra sessi diversi, ma può nascere anche un amore omoses-

suale, in questo caso tra due ragazze”.
206

 Censurati in Italia anche gli ac-
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Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 428. 
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http://wikipedia.com. Da notare, che l’autrice del manga, Naoko Takeuchi rimase sconvolta nel 
vedere il trattamento che la Toei Animation decise di apportare riguardo le modifiche del sesso di 
queste guerriere. 
206

http://wikipedia.com. 
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cenni di gelosia di Haruka nei confronti di Michiru: una delle scene più fa-

mose riguarda la consegna di un mazzo di rose da parte di un ammiratore 

segreto.  In questo anime non è in gioco solo la coppia oppositiva “be-

ne/male”207: le combattenti alla marinara scopriranno nel corso della serie 

che i loro nemici combattono per ideali simili ai loro, cioè proteggere il loro 

pianeta e difendere il loro sistema valoriale. Ecco come l’anime si avvicini 

più di quanto si ci aspetti alla realtà, nella quale i confini tra “buono” e 

“cattivo” non sempre sono ben definiti, anzi le azioni umane spesso oscil-

lano tra questi due poli. La fine della saga Sailor Moon lo dimostra: le com-

battenti Sailor scopriranno che Galaxia, loro nemica è un’ex guerriera Sai-

lor, che sconfisse il Male rimanendone per un evento imprevisto influenza-

ta; Galaxia, liberata dal Male tornerà tra i “buoni”: è con questo evento 

che possiamo osservare come la coppia oppositiva “bene/male” nell’anime 

venga svuotata di senso e come per essere compresa debba essere conte-

stualizzata. Le polemiche segnarono un brusco arresto nel successo di Sai-

lor Moon; la quinta serie non è mai stata più replicata, mentre le altre 

hanno avuto soltanto repliche sporadiche e spesso disordinate. In Giappo-

ne ha riscosso un grandioso successo, veniva trasmessa a cadenza setti-

manale nel prime time. Ad oggi i diritti della serie risultano bloccati. 

3.2 Pokemon 

 “C’è un termine che spiega a perfezione il fenomeno Pokemon, ed è poli-

media, parola che ha sostituito la multimedialità […]: che rimanda a un 

continuo passaggio: dalla carta stampata alla radio e alla televisione (gli old  

media) e poi ai videogiochi e a Internet (i new media). E ritorno. Ogni volta 
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Deodata Cofano più volte ha criticato la serie per l’assenza di sfaccettature emozionali che con-
traddistinguono invece il reale: per l’autrice, nell’anime in questione graviterebbero solo coppie 
oppositive. 
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mutando”208; con questa definizione Loredana Lipperini spiega come il 

percorso dei POCKEt MONsters sia esemplare in questo senso: dal video-

gioco dove l’elemento della collezione e dello scambio si aggiunge a quello 

del superamento dei livelli, al cartone animato; dal film alle carte da gioco, 

quindi al mercato dei gadget e dei giocattoli. La corazzata Pokemon rientra 

a pieno titolo nel fenomeno kawaii; Tajiri, loro creatore, appassionato di 

insetti volle inventare un mondo fittizio nel quale vi fossero alcune “dina-

miche sociali e di acquisizione di esperienza e competenze”209, che i bam-

bini della nuova generazione non riuscivano più a fruire in spazi aperti a 

contatto con la natura. “Creò così un vero e proprio gioco di ruolo più che 

un gioco d’azione o di combattimento”210, un gioco che prevedeva di ac-

quisire conoscenze sui Pokemon, trovarne di nuovi nel mondo virtuale po-

kemoniano, far combattere i propri Pocket Monster con quelli di altri gio-

catori e scambiarli211. I Pokemon si muovono su molte dimensioni: Pellitte-

ri212 nota un fattore ludico, dato dallo scontro tra i Pokemon, un fattore 

narrativo, con l’acquisizione di informazioni sull’ambiente e la storia, e il 

fattore collezionistico, attraverso l’accaparramento di quanti più Pokemon 

possibili. I Pokemon, sono un prodotto pensato per i bambini, e hanno co-

me protagonisti dei bambini che alternano momenti amorevoli a capricci e 

                                                           
208

Loredana Lipperini, Generazione Pokèmon. I bambini e l’invasione planetaria dei nuovi «giocat-

toli di ruolo», cit., p. 27. “A differenza di altre creature dell’immaginario amate dai piccoli, per la 
prima volta i Pokémon  usufruiscono di un trattamento speciale e diventano oggetto di articoli 
divulgativi sui giornali popolari, rivolti soprattutto al pubblico femminile. Perché per la prima vol-
ta molti genitori sentono l’esigenza di comprendere il fenomeno, sbigottiti dalla rapidità con cui i 
loro figli si orientano in un universo affollato come quello dei mostriciattoli”, ibidem, p. 95. 
209

Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 285. 
210

Ibidem, p. 290. 
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“Questi personaggi trasmettono un pericoloso senso di inadeguatezza […]. Il bambino non può 
identificarsi più in un eroe. Non può affezionarsi. Perché ne ha centocinquanta. E poi il gioco è 
una specie di eterno acchiapparello, dove la sfida per conquistare più mostriciattoli è destinata a 
non avere fine”, queste l’opinione di Marina D’Amato dopo l’esordio pokémoniano in Italia, Mar-
co Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, cit., p. 
79. 
212

Ibidem, p. 296. 
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rivalità. Anche il loro linguaggio è “da bambino”, basti pensare alla reitera-

zione palilalica che Pikachu fa del proprio nome “Pika-Pika-Pikachu”. A dif-

ferenza di Goldrake e Mazinga, i Pokèmon non combattono per difendere 

il proprio onore o la propria patria, combattono “perché questa è la loro 

natura e questo il desiderio del proprio allenatore”213. La serie animata è 

incorsa più volte in censure, per i motivi più vari. Il primo caso riguarda il 

38° episodio, bandito in tutto il mondo. L'episodio in questione andò in 

onda la prima ed unica volta il 16 dicembre 1997 in Giappone alle 18:50, 

causando quasi 700 casi di epilessia provocati da alcune sequenze nelle 

quali vengono mostrate intermittenze luminose troppo veloci214 durante lo 

scontro tra Pikachu e un altro Pokemon lo schermo lampeggiò 106 volte 

provocando disturbi ottici e crisi epilettiche in molti spettatori. Questo e-

vento comportò una forte demonizzazione dell’anime; giornalisti e psico-

logi si schierarono contro i Pokemon, finché, studi successivi dimostrarono 

che alla base di tali disturbi epilettici vi erano cause mediche per le quali 

tale fenomeno si manifesta in soggetti foto sensitivi predisposti. L’effetto, 

quindi, non riguarda i Pokemon in sé, ma gli effetti di alcuni fasci lumino-

si215. In Arabia Saudita, un editto religioso islamico del 2001 vietava la pro-

duzione di carte da gioco pokemoniane perché esse parevano alludere ad 

una propaganda filo-israeliana. Un altro episodio censurato in tutto il 

                                                           
213

 Loredana Lipperini, Generazione Pokèmon. I bambini e l’invasione planetaria dei nuovi «gio-

cattoli di ruolo», cit., p. 40. 
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Le intermittenze hanno questa successione: un fotogramma rosso, uno blu e uno azzurro. Poi 
di nuovo rosso, blu, azzurro e così via. 
215

Queste a tal proposito le parole di Vera Slepoj dalle pagine di “Oggi” del dicembre del 1997: 
“un trauma collettivo, uno shock mediatico, dettato da un meccanismo perverso che è quello te-
levisivo, e dentro la cultura paradossale e piuttosto nichilista giapponese. Cartoni e ancora carto-
ni. Più usciti dal Regno del Male che da quello positivo, benefico, fatto per gioire di disneyana 
memoria. Ci si chiede come sia possibile, e se è possibile, che un cartone animato annienti, scon-
volga, destrutturi più di settecento bambini […]. Il Giappone è tristemente famoso per pianificare, 
oggettivare cinicamente le emozioni, e questo è solo un triste esempio di cultura più votata 
all’autodistruttività che alla progettualità del futuro delle proprie generazioni”, citate in Loredana 
Lipperini, Generazione Pokèmon. I bambini e l’invasione planetaria dei nuovi «giocattoli di ruolo», 
cit., p. 73. 
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mondo è stato il numero 377. “La data prevista di trasmissione dell'episo-

dio in Giappone era il 4 novembre 2004, ma non fu trasmesso poiché il 23 

ottobre dello stesso anno avvenne il terremoto nel Chuetsu che fece dera-

gliare un treno (l'incidente non causò vittime). La trama dell'episodio pre-

vedeva infatti che alcuni Pokemon causassero un terremoto. L'episodio fu 

prima rimandato e in seguito il network decise di non trasmetterlo. L'epi-

sodio non fu nemmeno tradotto in inglese, probabilmente a causa dello 

shock che lo Tsunami del 26 dicembre 2004 aveva nel frattempo causato 

nell'opinione pubblica. Questi due episodi sono stati banditi anche in Italia, 

dal momento che la traduzione italiana è basata sulla versione statuniten-

se della serie”.216 Un altro episodio censurato mostrava uno dei protagoni-

sti vestito da donna per partecipare ad un concorso femminile in bikini. In 

seguito l'episodio è stato trasmesso senza la sequenza incriminata, non 

permettendo però una adeguata comprensione dell'episodio. Censurato 

anche l’episodio in cui uno dei personaggi, nella zona Safari, era in posses-

so di armi da fuoco che usa nel corso dell'episodio per minacciare Ash e i 

compagni e per attaccare i membri del Team Rocket. Il motivo principale 

della censura è collegato al massacro della Columbine High School e altri 

eventi simili che sono avvenuti negli Stati Uniti. “La mancanza di questo e-

pisodio ha creato dei dubbi tra i telespettatori della serie, in quanto negli 

episodi successivi il protagonista, Ash, ha con sé molti Tauros catturati nel-

la zona Safari, di cui i fan dell'anime, che non hanno visto l'episodio censu-

rato, si chiedono la provenienza”217. Infine, il diciannovesimo episodio, Le 

Creature Marine, è stato censurato a partire dal 2001, dopo la prima mes-

sa in onda nel 1998 e in seguito a tre successive repliche, poiché, Tenta-

cruel distrugge un grattacielo, questo avrebbe potuto evocare nella mente 
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degli statunitensi gli attentati dell'11 settembre 2001. Alcune organizza-

zioni cristiane, credono che i Pokemon istighino al satanismo in modo sub-

liminale, tuttavia il “vaticano attraverso il canale satellitare Sat2000, ha di-

chiarato che i giochi di carte e i videogiochi dei Pokemon ‘non hanno alcu-

na controindicazione morale’ e ‘allenano i bambini alla fantasia e all'inven-

tiva’ inoltre, ha sottolineato che le storie ‘si basano sempre su un legame 

di amicizia intenso tra l'allenatore e il suo Pokemon’”218. Altre critiche sono 

giunte da membri della comunità ebraica, per l'uso della svastica, simbolo 

del nazismo, in modo inappropriato. La Nintendo ha dichiarato che è stato 

solo un malinteso, poiché la svastica o "manji", orientata in senso antiora-

rio (卍), in Oriente rappresenta il sole e viene usata come auspicio di buo-

na fortuna dalla religione induista da circa 2000 anni. Alcuni hanno messo 

a confronto il meccanismo originario delle lotte tra Pokemon e la pratica, 

fuorilegge, del combattimento tra galli. Da questo punto di vista, il gioco si 

fonda principalmente sul fatto che gli allenatori di Pokemon devono cattu-

rare e far combattere tra loro animali selvatici. Inoltre, le pozioni e gli altri 

oggetti, che servono a curare o a migliorare l'abilità del Pokemon durante 

le lotte, sono considerate al pari delle droghe e delle sostanze stupefacen-

ti. Alcuni pensano che ciò inciti i bambini alla crudeltà verso gli animali o 

verso il gioco d'azzardo219.  
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Vale la pena ricordare che il 25 giugno del 2000, a sei mesi dallo sbarco pokemoniano nelle tv 
italiane, sei ragazzini di Tivoli tra i 15 e i 16 anni giocano a palla con un gattino e il gattino muore; 
l’evento balzò subito alla cronaca. Anna Oliviero Ferraris dalle pagine del “Messaggero” commen-
tò così: “i ragazzini di Tivoli hanno usato il gattino ‘come palla per prendere i Pokemon’”. 
L’equivoco si inserisce nella paura dei “mostri gialli” dovuta ad una disinformazione di fondo sul 
gioco pokemoniano. Fonte Loredana Lipperini, Generazione Pokemon. I bambini e l’invasione 

planetaria dei nuovi «giocattoli di ruolo», cit., p. 68. 
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3.3 Dragon Ball 

“Topolino sembra un po’ superato rispetto a un bambino con la coda 

da scimmia (Goku, nda) a cavallo di una nuvola supersonica, disce-

polo di un vegliardo sporcaccione e che affronta, affiancato da un 

porcello e un piccolo bronzo innumerevoli avversari, alcuni dei quali 

lanciano poderosi peti come armi chimiche; che salva più volte la 

Terra e altri pianeti, seminando a centinaia i cadaveri degli avversa-

ri; che vede morire i suoi amici, muore anche lui, con loro resuscita, 

muore di nuovo, dà del tu a Dio e scopre […] che Questi non è poi 

grande come dicono, […] che diviene nonno e padre senza mai in-

vecchiare”
220 

Sono le parole di Marco Pellitteri, descrittive, incisive, che ritraggono un 

mito, che ritraggono il cartone che ha tenuto incollati al televisore centi-

naia di bambini e adolescenti. Dragon Ball ha rappresentato la nascita di 

un fenomeno, che a più di dieci anni dalla prima trasmissione risulta 

tutt’oggi seguitissimo e appassionante. Standardizzato dal punto di vista 

stilistico, creato soprattutto per ordire un indotto merchandising vanta 

come fedeli sostenitori non solo bambini ma anche adolescenti e adulti. 

Forse per un meccanismo che ti inchioda allo schermo, forse perché supe-

rata la fase Pokemon, Dragon Ball ha oltrepassato definitivamente le clas-

siche frontiere del cartoon, creando un sovra genere animato, di contami-

nazione di stili221. Nel 1995 l’editore Star Comics pubblicò Dragon Ball “il 

primo fumetto giapponese le cui tavole non vennero ribaltate, in modo da 
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Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 450. 
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In Dragon Ball, si va dall’umorismo (del maialino un po’ sporcaccione), al mitico, alla fanta-
scienza, all’avventura, all’azione. 
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consentire una lettura nel senso orientale”222; fu un successo, ancora oggi 

risulta il più venduto in Italia. Uno degli espedienti narrativi tipico di que-

sto anime è l’alternanza ripetuta di sguardi, magari con un sottofondo mu-

sicale drammatico e dal ritmo incalzante: la scena mostrata, cosi, si cristal-

lizza come se si arrestasse, provocando una dilatazione o un arresto tem-

porale, in un istante carico di tensione. In generale, nella dinamica dello 

scontro, vi è una fase preparatoria in cui “il tempo è arrestato per aumen-

tare la tensione e per esaltare la dinamica di lotta interiore”223, in questa 

fase i duellanti prendono atto delle motivazioni che li spingono a combat-

tere; vi è lo scontro vero e proprio, fisico, duro; e infine, vi è la fase finale 

del colpo mortale. L’importante è che il  combattimento sia “terapeutico”: 

insegni a non perdere di vista il proprio obiettivo e a fare un uso cosciente 

della forza, sempre e solo rivolta al “bene”, il bene del proprio gruppo e 

dei propri compagni. Importante è anche cercare il modo di affrontare il 

nemico prima di tutto civilmente senza ricorrere alla forza, e solo in ultima 

istanza attaccando, pur sempre per difesa. Singolare è l’addestramento a 

cui il maestro Muten sottopone il giovane Goku, che seppure in forme e 

modi insoliti, si sviluppa in una direzione prevalentemente induttiva. Dopo 

anni di intensa pratica con il maestro, l’allievo può arrivare a condividerne i 

segreti e a diventare depositario della tradizione che questi rappresenta. 

“Alla fine del suo apprendistato presso il maestro Muten, Goku riceverà in 

dono da quest’ultimo una casacca ricamata con il simbolo della sua antica 

tradizione marziale, a suggello e memoria della sua avvenuta investitu-

ra”224. Bisogna evidenziare che in tale anime la violenza utilizzata è sempre 

contestuale: ci sono degli atti di aggressione che possono essere ricono-
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Marco Pellitteri, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese, 
cit., p. 557. 
223

Marcello Ghilardi, Cuore e acciaio. Estetica dell’animazione giapponese, cit., p. 27  
224

Roberta Ponticiello, Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone 

dei cartoon e dei fumetti, cit., p. 221. 
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sciuti solo se abbiamo seguito la serie, solo se, quindi, ne conosciamo il 

contesto. In questi anime “epici”, spesso i cattivi non sono umani, ma alie-

ni, demoni, spiriti maligni: “questo tipo di alterità favorisce l’accentuazione  

di caratteri malefici, marca con evidenza la distanza e la contrapposizione 

tra il ‘buono’ e appartenente al mondo degli umani (anche se non in tutto 

e per tutto), e il ‘cattivo-non-umano’”225. Così il cattivo diviene estraneo e 

invasore, portatore di disastri e morte al quale si ci deve opporre a tutti i 

costi, distinguendosi nel combattimento per il bene delle future genera-

zioni. E’ così che attraverso lo scontro si riporta l’armonia nella comunità, 

si esorcizza il nemico e si apprende attraverso la lotta, perché “quanto più 

il lottatore, il guerriero soffre nella lotta, tanto più egli trova in sé, cioè 

nell’individuazione della propria identità [...] l’archetipo della catarsi, 

dell’imparare soffrendo”226. Il 28 ottobre del 2000 le associazioni Cittadi-

nanzattiva e Tribunale del malato denunciarono il manga Dragon Ball per 

istigazione alla pedofilia, il 2 novembre dello stesso anno il Moige denun-

ciò all’Authorithy  il direttore di Rai Due227 per aver mandato in prima sera-

ta l’episodio oggetto della denuncia delle associazioni “senza preoccuparsi 

del fatto che le parti ‘incriminate’ erano state preventivamente censurate 

dalla rete pubblica”228. L’episodio in questione vedeva l’anziano protagoni-

sta, il maestro Muten, invitare Bulma a mostrare le sue parti intime in pie-

no stile umoristico. Eleonora Benecchi229 sottolinea, giustamente come 

questo anime sia rivolto ad un pubblico maturo e come la cultura giappo-
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Roberta Ponticiello, Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone 

dei cartoon e dei fumetti, cit., p. 118. 
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Ibidem, p. 120 
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Allora Dragon Ball andava in onda sulle resti Rai, proprio in seguito a queste polemiche la Rai 
ne concesse i diritti a Mediaset, che collocandolo nel primo pomeriggio ne decretò il definitivo 
successo. 
228

Eleonora Benecchi, Anime. Cartoni con l’anima, cit. p. 96. 
229

Cfr. Ibidem, p. 103. 
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nese reagisca a questi casi con una maggiore libertà sessuale e predisposi-

zione contestuale rispetto alla nostra. 

3.4 Naruto 

Naruto è un manga/anime shonen (prevalentemente per ragazzi) di azione 

e avventura. Narra la storia di un ragazzino chiamato Naruto che sogna di 

diventare un grande ninja. Dovrà però superare mille ostacoli per conqui-

stare la fiducia di tutti: l'esame di promozione, le varie missioni, le difficol-

tà nell'integrarsi e nel fare amicizia con altri ninja. Il suo carattere forte e 

ostinato, insieme ad uno straordinario potere che ha sin dalla nascita230, lo 

aiutano in molte situazioni. Ha 12 anni e vive nel Villaggio della foglia, se-

de dei ninja del Paese del Fuoco. Insegue il sogno di diventare Hokage, ov-

vero il più forte ninja del villaggio; tuttavia il giovane custodisce in sé un 

segreto di cui  è però all'oscuro: quando era ancora un neonato, il Quarto 

Hokage, per salvare il villaggio, sigillò nel corpo di Naruto il Demone della 

Volpe a nove code
231 (responsabile della precedente distruzione del villag-

gio), da quel momento, il giovane fu visto con diffidenza da tutti gli abitanti 

del villaggio, e nessuno, per legge, poté più parlare del suo segreto. Il ra-

gazzo crebbe così, isolato senza sapere il perché della sua solitudine. Iniziò 

a comportarsi come un teppista per attirare l'attenzione: si fingeva sempre 

allegro, pur nascondendo dentro di sé l'enorme sofferenza sia per la perdi-

ta prematura dei genitori, sia per l'odio che gli abitanti del villaggio pare-

vano provare per lui. Tutto questo fino a quando il maestro ninja di Naru-

                                                           
230

Le abilità innate che insieme alle tecniche marziali e alle armi costituiscono il bagaglio di ogni 
ninjia per affrontare gli scontri. 
231

Essendo colui che ospita la Volpe a Nove Code, Naruto ha un grande potere di guarigione (gli 
basta una sola notte per riprendersi anche dopo battaglie molto impegnative), una resistenza e-
levatissima e pieno accesso all'immensa quantità di chakra della bestia. Naruto normalmente usa 
il chakra della Volpe quando è infuriato o quando si trova in pericolo di morte. Il chakra del de-
mone volpe ha però degli effetti collaterali. Più chakra Naruto utilizza, più la sua personalità sva-
nisce lasciando il posto a quella della bestia. Il grado con cui ciò avviene è proporzionale alla 
quantità di chakra richiamata. 
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to, Iruka Umino, non cercò di salvargli la vita da un traditore, Mizuki, che 

aveva ingannato il ragazzo affinché rubasse un rotolo con delle tecniche 

proibite, dimostrandogli così che non tutti nel villaggio lo ritengono un 

mostro. Dopo aver imparato una delle tecniche del rotolo, chiamata Molti-

plicazione Superiore del Corpo, Naruto viene promosso genin (ninja novi-

zio) dallo stesso Iruka, e diventa ufficialmente un ninja, entrando a far par-

te del Gruppo 7, capitanato da Kakashi Hatake, con Sakura e Sasuke, due 

personaggi comprimari. In Italia la serie “è stata trasmessa da Italia 1 e la 

prima puntata, andata in onda il 5 settembre 2006, ha segnato un record 

con il 33,3% di share nella fascia 4-14 anni, posizionandosi come il 2° pro-

gramma d'animazione più visto della storia italiana”232. La serie richiama 

molti stadi di identificazione con gli adolescenti: Naruto ha 12 anni (l’età 

dei potenziali telespettatori), ha un sogno (diventare un ninjia), tale obiet-

tivo prevede un allenamento e delle esercitazioni sia teoriche che pratiche 

(molti adolescenti sognano di diventare calciatori, nuotatori, seguono delle 

lezioni e fanno degli esami): segue molte lezioni frontali dai ninjia adulti, e 

come spesso capita anche agli adolescenti, risulta spesso annoiato, sempre 

animato dalla smania di provare “sul campo” le lezioni impartitegli. Una 

vera e propria scuola per diventare ninjia dunque, degli amici, compagni di 

percorso, ma soprattutto degli esami (che possono richiamare le classiche 

interrogazioni scolastiche), delle “missioni” che decretano il livello di pre-

parazione: se si è promossi si passa la livello successivo, se si è bocciati la 

delusione, l’amarezza e l’invidia per i compagni più bravi prendono il so-

pravvento. A Naruto vengono insegnate delle particolari tecniche di com-

battimento e il corretto utilizzo delle armi; regola d’oro come sempre “non 

attaccare mai per primi, e cercare di risolvere i conflitti prima di tutto in 
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Http://wikipedia.com. E’ giusto ricordare che Naruto, essendo un anime shonen è indirizzato 
originariamente ad un pubblico di adolescenti.  
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maniera civile”, perché “non è l’avversario più forte in sé a vincere, ma co-

lui che sa utilizzare al meglio la forza propria e del rivale, e, in ultima anali-

si, quello con il ki, la forza spirituale, più grande”233; i nemici cattivi che 

mettono a repentaglio la salvaguardia del villaggio, però, sono tanti, e la 

maggior parte senza scrupoli e crudeli. E’ per questo che Naruto deve ap-

prendere il più possibile dai suoi superiori, deve saper mettersi alla prova e 

saper difendere il suo villaggio. Non solo tecnica, non solo scontro fisico, 

un buon ninjia deve controllare e equilibrare i suoi chakra: ogni tecnica, in-

fatti, “necessita di una certa quantità di chakra. Il chakra è la combinazione 

di energia vitale presente in ogni cellula del corpo e di energia spirituale, 

ovvero la forza di volontà assieme all'esperienza”234. Naruto è “un orfano 

della vita”, in costante balìa delle sue tensioni psicologiche determinate a 

volte dai suoi stessi poteri e dalle sue responsabilità; ma sa fare di queste 

difficoltà gli strumenti attraverso cui stemperare il proprio spirito e affina-

re le proprie qualità; e a guidarlo è la sua assoluta fiducia nell’ideale ninja, 

un vero e proprio sistema di valori. Il suo comportamento scaturisce da un 

profondo coinvolgimento, dalla sua determinazione e dalla fiducia in uno 

scopo. Nella versione italiana le censure sono tante: dialoghi modificati, 

immagini ricolorate235 e scene tagliate con la presenza di sangue; censura-

ta la scena del bacio tra Sasuke e Naruto, ma con audio presente236; sosti-

tuita anche l’immagine di una donna nuda presente su un calendario237; 

omissioni dei nomi delle tecniche utilizzate. 
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Roberta Ponticiello, Susanna Scrivo (a cura di), Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone 

dei cartoon e dei fumetti, cit., p. 195. 
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Http://wikipedia.com. 
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E’ il caso della tecnica del fango rosso, il cui fango viene colorato di verde. 
236

Il bacio sulle labbra tra Sasuke e Naruto avviene in senso di sfida, infatti il resto dei compagni di 
scuola è stupito che i due si bacino nonostante un battibecco precedente; non è stato censurato 
però l’audio dello “smack”, e nemmeno la scena successiva in cui Naruto si mostra inorridito e 
schifato per il gesto. 
237

Strano considerando la normalità con la quale vediamo in televisione all’interno di programmi 
anche in fascia protetta le calendive presentare il proprio calendario. 
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3.5 Istanze di monitoraggi 

� Monitoraggio Dragon Ball, 13/05/08 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 1 – COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE  

La scheda tende a fornire elementi descrittivo conoscitivi e contestuali di 

supporto al processo valutativo. 

Data di trasmissione 13/05/08 

Emittente Mediaset – Italia 1 

Titolo del programma What’s my destiny Dragon Ball, episodio: “La fine di 

Vegeta” 

Tipo di programma Cartone animato – Anime giapponese (shonen per un 

pubblico maschile tra i 10 e i 18 anni) 

Orario di messa in onda 13:40 

Contenuti scena/programma (eventuale presenza di contenuti violenti, 

sessuali, veicolanti disvalori) non sono presenti contenuti sessuali; la pun-

tata è fortemente carica di emozioni: Vegeta (uno dei personaggi centrali) 

è in fin di vita, e in una delle ultime scene morirà. I contenuti violenti sono 

dovuti alla lotta tra Vegeta e Freezer nelle scene iniziali, e tra Freezer e 

Goku nelle scene finali; da notare che Vegeta continua incessantemente 

per quasi tutta la durata della puntata ad espellere sangue dalla bocca, dei 

veri e propri splatter; addirittura ad un certo punto degli schizzi di sangue 

arrivano sul viso di Freezer e quest’ultimo li succhia asciugandoli e in-

goiandoli, in segno di  dominazione, vittoria e predominanza su Vegeta; i 

disvalori veicolati sono tipici del suddetto anime: incitamento alla lotta, al 
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predominio sull’avversario e alla vittoria per rivendicare un torto avvenuto 

in passato (in questo caso la distruzione di Freezer del pianeta Vegeta); 

nella puntata di oggi sono presenti molti flashback, che rendono più fruibi-

le la complicata comprensione del tessuto narrativo tipico di Dragon Ball; 

sono presenti delle continue inquadrature che sottolineano la corporalità 

di Goku, considerando anche che in questa puntata quest’ultimo ha rag-

giunto il massimo livello di potenza, in vista di sconfiggere Freezer, un ne-

mico molto veloce e potente. 

Frequenza delle scene (violente, sessuali, veicolanti disvalori) le scene vio-

lente e veicolanti disvalori sono in maggioranza; presenti anche scene di 

forte empatia dovute all’agonia di Vegeta in fin di vita, amplificate dal sot-

tofondo di una musica simile ad una marcia funebre; tutto ciò accompa-

gnato dalla presenza di altri personaggi commossi: in questo caso vi è un 

forte climax di tensione ascendente quando si vede Vegeta agonizzante e il 

nemico pronto ad infliggergli il colpo mortale. 

Rapporto di durata (rapporto tra la durata delle scene potenzialmente no-

cive e la durata complessiva delle scene) predominano le scene violente di 

combattimento fisico. 

Segnaletica ed avvertimenti (presenti o assenti) assenti 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 2 -  ANALISI DEL PROGRAMMA 

La scheda consente di formulare una valutazione di massima sull’attitudine 

del programma ad enfatizzare o attenuare la potenziale nocività di scene 

particolari in esso eventualmente contenute; consente inoltre, una valuta-

zione dei valori veicolati. 
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Livello di verosimiglianza (la scena è realistica, stimola processi di identifi-

cazione o la finzione è palese? sono presenti personaggi fantastici?) la sce-

na non è realistica; i luoghi in cui avvengono le lotte sono rocce altissime o 

laghi; sono presenti personaggi fantastici, Freezer ne è l’esempio, è simile 

ad un elfo ma di colore bianco e viola dotato di una coda lunghissima e 

doppia; gli unici processi di identificazione per me riscontrabili sono nei 

confronti di Vegeta e Goku, nella loro fisicità e nella loro ambizione a scon-

figgere Freezer. 

Ambientazione (vicina ai nostri giorni e familiari per lo spettatore o meno) 

ambientazione per nulla familiare, ambienti lugubri e molto scuri. 

Trame e tematiche (le intenzioni, le caratteristiche e il ruolo dei personaggi 

sono chiari o meno? Organizzazione spazio/temporale della trama, com-

prensibilità – registro emotivo) le intenzioni e il ruolo dei personaggi sono 

abbastanza chiari, anche per i continui flashback che da un lato, tendono 

ad ancorarci molto di più alla trama (specie per i fruitori del genere meno 

esperti) e ci permettono di comprendere meglio la “fabula”, dall’altro, es-

sendo inseriti senza particolari accorgimenti all’interno del tessuto narrati-

vo, possono renderne complicata la riconoscibilità;  il registro emotivo è 

molto alto, vi è una forte empatia: da sottolineare nella prima scena il ruo-

lo della voce fuori campo che con la frase “Goku ce la farà ad arrivare in 

tempo?” sembra ancorarci ancora di più al pathos che Vegeta in fin di vita 

comunica. L’episodio resta aperto sul combattimento tra Goku e Freezer, il 

primo infatti vuole rivendicare la morte del sayan Vegeta, nel complesso 

l’episodio risulta comprensibile, anche per i pochi cambiamenti di scena e i 

contenuti ripetuti. 
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Valori (negativi: razzismo/xenofobia – disprezzo per i bambini – disprezzo 

per i soggetti svantaggiati – istigazione alla violenza/incitamento all’odio – 

palese violazione delle norme civili e sociali – misoginia – disprezzo per fedi 

religiose – approvazione/invito all’utilizzo/uso di alcool e droghe – compor-

tamenti messi in atto da minori che pongono in serio pericolo l’incolumità e 

la salute propria o altrui o basati sull’assenza di senso morale – altro; posi-

tivi: idonei a bilanciare i disvalori appena citati – valori positivi in assenza di 

valori negativi) è presente l’istigazione alla violenza e l’incitamento 

all’odio, il tutto per rivendicare episodi accaduti in un lontano passato di 

lotte sanguinose e distruzioni; l’uso della violenza viene continuamente 

giustificato; anche Goku che arriva in soccorso di Vegeta fa uso di una vio-

lenza spietata nei confronti di Freezer. 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 3- ANALISI SCENE DI SESSO  

La scheda consente di formulare una valutazione delle singole scene in 

termini di potenziale nocività, con specifico riferimento all’area del sesso e 

della pornografia. 

 Atti sessuali (espliciti – non espliciti)  

Nudità (visibilità totale o parziale delle parti intime del corpo)  

Soggetti coinvolti (soggetti svantaggiati fisicamente e psichicamente o so-

cio-culturalmente, minori/adulti/gruppi/soggetti non consenzienti/altro) 

Parafilie-perversioni (feticismo - -sadismo sessuale – masochismo sessuale 

– incesto/pedofilia-necrofilia – zoofilia – coprofilia – altro) 

 Scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo o non 

preceduta da  un’idonea narrazione) 
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Impatto emotivo (stato emotivo del protagonista e/o vittima e/o narrato-

re: forte eccitazione sessuale, angoscia – panico – terrore – paura, orrore – 

raccapriccio, sofferenza, cinismo, disgusto -  ripugnanza, forte attivazione 

emotiva – stato di evidente eccitazione mentale e fisica, indifferenza, sere-

nità, ilarità, divertimento, altro; potenziale eccitativo: morbosità inquadra-

ture o descrizione minuziosa dell’episodio, rappresentazione – narrazione 

crudamente realistica o immagini e parole forti e impressionanti, conden-

sazione stimoli; presenza di filtri per impedire la visione o l’ascolto di taluni 

contenuti o scena in bianco e nero o seppiato) 

ASSENTI 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 4 – ANALISI SCENE DI VIOLENZA 

Tale scheda consente di formulare una valutazione delle singole scene in 

termini di potenziale nocività, con specifico riferimento all’area della vio-

lenza e della violenza gratuita o insistita o efferata. 

Tipi di violenza (sessuale, sadica – cinica – spietata, vandalica, verbale, 

criminale, connessa a esecuzioni di morte, combattimento – rissa, altro) la 

violenza è spietata specialmente da parte di Freezer, che da l’impressione 

di essere stato educato duramente alla lotta senza esclusione di colpi: il 

suo fisico atletico, e i suoi salti altissimi, sono giustamente messi in risalto 

da inquadrature precise e dettagliate; nel combattimento con Vegeta, Fre-

ezer predomina incontrastato, il suo intento appare chiarissimo: tant’è ve-

ro, che dopo averlo massacrato e costretto a terra inerme, gli strofina sul 

torace un sasso; tanta è la forza che il potente Freezer riesce a distruggere 

il masso.  



98 

 

Strumenti usati nelle azioni violenti (strumenti facilmente reperibili anche 

a casa; mazze, bastoni, corpi contundenti; forza fisica; armi chimico – bio-

logiche/fuoco; magie o strumenti e strategie inverosimili; ascia, mannaia o 

strumenti analoghi; elettrochoc, ipnosi, pratiche suggestionanti, laser ecc; 

armi da fuoco; bombe; altro) i supporti utilizzati nelle lotte corpo a corpo 

sono perlopiù forza fisica e strategie derivanti da poteri magici e molto di-

struttivi. 

Effetti sulla vittima o sul fautore della violenza (ferite gravi; agonia e mor-

te; effetti reversibili, minimizzati, dissimulati o assenti; alterazione o perdi-

ta dello stato di coscienza; ferite aperte con sangue; morte immediata; al-

tro) la conseguenza della forza spietata di Freezer su Vegeta è una lenta 

agonia che si conclude dopo circa venti minuti dall’inizio dell’episodio con 

la morte definitiva di quest’ultimo; non ci sono ferite aperte ma degli 

schizzi pervasivi ed evidenti di sangue che fuoriescono dalla bocca di Vege-

ta. 

Giustificazione del comportamento violento e processi di disimpegno 

morale (comportamento violento come estrema ratio o presenza successi-

va di ripensamento, rimorsi, sensi di colpa, pentimento o dolorosi conflitti 

interiori o comportamento messo in atto inconsapevolmente; nessuna ap-

parente giustificazione; ottenimento denaro;, risoluzione conflitti; otteni-

mento giustizia; disumanizzazione della vittima, affermazione di se stes-

si/ricerca del potere, ottenimento di droga, vendetta, violenza reattiva a 

provocazioni, deresponsabilizzazione personale) i comportamenti violenti 

messi in atto sono continuamente giustificati da sentimenti di vendetta 

che sembrano risiedere nella forte dignità per un passato lontano da di-

fendere a tutti i costi, si intende ottenere giustizia, vendicarsi e reagire alle 
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provocazioni per apparire il più forte e il più determinato; non ci sono ri-

morsi o sensi di colpa. 

Oggetto e/o testimone della violenza (soggetto svantaggiato a livello fisi-

co/psichico o sociale/culturale, se stesso/autolesionismo, singolo/altro da 

sé, gruppo, minore, figlio minorenne, parente/amico, persona di sesso 

femminile, persona di altra razza o nazionalità, persona di altra religione, 

nemici, oggetti/cose inanimate, animali, altro) oggetti della violenza sono i 

nemici, sembra esserci una lunga faida dietro ogni combattimento. 

Scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo o scena 

non preceduta da un’idonea narrazione che ne agevoli la comprensibilità) 

le scene sono comprensibili se almeno in parte si è a conoscenza delle di-

namiche dell’anime in questione; è comunque difficile inserirsi nella trama. 

Impatto emotivo (stato emotivo del protagonista e/o vittima e/o narrato-

re: forte eccitazione sessuale, angoscia – panico – terrore – paura, orrore – 

raccapriccio, sofferenza, cinismo, disgusto – ripugnanza, forte attivazione 

emotiva – stato di evidente eccitazione mentale e fisica, indifferenza, sere-

nità, ilarità, divertimento, altro; potenziale eccitativo: morbosità inquadra-

ture o descrizione minuziosa dell’episodio, rappresentazione – narrazione 

crudamente realistica o immagini e parole forti e impressionanti, conden-

sazione stimoli; presenza di filtri per impedire la visione o l’ascolto di taluni 

contenuti o scena in bianco e nero o seppiato) forte angoscia e tanta paura 

di fronte alle sorti di Vegeta che si trova a combattere con un nemico su-

per-potente quale Freezer; sofferenza dovuta anche alla morbosità delle 

inquadrature su dettagli quali per esempio la mano di Vegeta che tenta di 

aggrapparsi alla terra per non perdere del tutto le forze. Attimi struggenti 
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e drammatici compongono l’intera puntata. Da segnalare la dilatazione 

temporale dell’intreccio, per favorire lo sviluppo strutturale dell’episodio. 

� Monitoraggio Dragon Ball, 13/10/08 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 1 – COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE  

 

La scheda tende a fornire elementi descrittivo conoscitivi e contestuali di 
supporto al processo valutativo. 
 

Data di trasmissione 13 ottobre 2008 
 

Emittente Italia 1 
 

Titolo del programma Dragon Ball, episodio: “Goku rimane nell’aldilà” 
 

Tipo di programma Cartone animato giapponese 

Orario di messa in onda 13:40 
 

Contenuti scena/programma (eventuale presenza di contenuti violenti, 

sessuali, veicolanti disvalori) L’episodio di oggi ha il sapore epico e per certi 
tratti drammatico. Non ci sono contenuti palesemente violenti, ma vi è una 
forte desemantizzazione della morte, nel momento in cui rimesse insieme 
le sfere e convocato il Drago, gli si chiede di resuscitare vecchi amici appar-
tenenti al gruppo dei sayan. 
 

Frequenza delle scene (violente, sessuali, veicolanti disvalori) Le scene so-
no tre: la prima è sul campo dove si è svolta nella puntata precedente la 
battaglia tra Gohan e Sei; la seconda si svolge nella casa del Supremo, dove 
Crili dovrebbe guarire il piccolo Gohan, ferito e svenuto nella battaglia pre-
cedente; la terza raffigura la festa dedicata a Mister Satan, che si è preso i 
meriti di aver sconfitto Sei. 
 

Rapporto di durata (rapporto tra la durata delle scene potenzialmente no-

cive e la durata complessiva delle scene) Non sono presenti scene poten-
zialmente nocive; l’unica scena che ritengo di disorientamento riguarda il 
momento dell’incontro con il Drago e la richiesta di far resuscitare Goku. Il 
Drago non può esaudire questo desiderio poiché Goku è stato già riportato 
in vita una volta. 
 

Segnaletica ed avvertimenti (presenti o assenti) Assenti 
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SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 2 -  ANALISI DEL PROGRAMMA 

 

La scheda consente di formulare una valutazione di massima sull’attitudine 
del programma ad enfatizzare o attenuare la potenziale nocività di scene 
particolari in esso eventualmente contenute; consente inoltre, una valuta-
zione dei valori veicolati. 
 

Livello di verosimiglianza (la scena è realistica, stimola processi di identifi-

cazione o la finzione è palese? sono presenti personaggi fantastici?) La 
scena non è realistica: il combattimento iniziale si svolge in un ambiente 
non familiare fatto di rocce altissime e paesaggi aridi; la scena che riguarda 
la guarigione di Gohan e la convocazione del Drago si svolge nell’attico del-
la casa del Supremo. Le scene non sono verosimili e la finzione è palese, 
anche se l’ultima scena in cui Goku appare al gruppo dei sayan e chiede 
esplicitamente di voler restare nell’aldilà suscita processi di identificazione 
con Gohan (figlio di Goku) che è apparentemente triste, non riuscendo a 
comprendere le motivazioni che spingono il padre ad una tale decisione. 
Inoltre, le motivazioni di Goku (egli intende rimanere nell’aldilà con Re Ca-
io semplicemente per seguire un allenamento speciale), appaiono egoisti-
che e semplicistiche, sicuramente non mosse da uno spirito paterno. Goku 
ha fiducia in suo figlio, crede che quest’ultimo sia in grado di proseguire il 
suo lavoro di addestramento e perfezionamento da solo, anche senza la 
sua presenza. 
 

Ambientazione (vicina ai nostri giorni e familiari per lo spettatore o meno) 

Ambientazione poco familiare; forte presenza di linee cinetiche colorate. 
 

Trame e tematiche (le intenzioni, le caratteristiche e il ruolo dei personaggi 

sono chiari o meno? Organizzazione spazio/temporale della trama, com-

prensibilità – registro emotivo) Il registro emotivo all’inizio dell’episodio è 
molto alto: Gohan ha riunito le sue energie e grazie ai suoi sforzi è riuscito 
a salvare il pianeta da Sei, riattivando così anche le sfere del Drago. Il bene 
ha trionfato ma il prezzo da pagare è molto alto, Goku infatti deve rimane-
re nell’aldilà. Pur avendo annientato il nemico Gohan è disteso a terra 
straziato, ansimante, distrutto e pieno di ferite e graffi. Intanto, Vegeta 
appare scosso, attraversa un momento bruttissimo, si sente in colpa per 
non aver saputo sconfiggere lui il nemico, come ci viene comunicato dalla 
voce narrante, Vegeta ha perso la fiducia in se stesso ed è rammaricato, 
decide per questo che non combatterà più. Non mancano momenti di iro-
nia e ilarità, specie quando Mister Satan, personaggio buffo e goffo si 
prende i meriti di aver sconfitto Sei; la sua città per celebrarlo gli organizza 
una festa. Gohan trasportato nel palazzo del Supremo viene guarito da un 
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piccolo namecchiano. L’organizzazione spazio-temporale delle vicende so-
no ben organizzate e il ruolo dei protagonisti è di facile comprensione. Il 
momento di più alta tensione è rappresentato dall’ultima scena, nella qua-
le Goku rifiuta di tornare dai suoi compagni sulla Terra, decidendo di rima-
nere nell’aldilà con Re Caio. Goku restando nell’aldilà resterebbe giovane 
per sempre. 
 

Linguaggio (osceno/blasfemo – turpiloquio/scurrilità – violenza estrema o 

inerenza alla narrazione di incontri erotico/sessuali) linguaggio chiaro di fa-
cile comprensione. Non ci sono scene di estrema violenza. 
 

Valori (negativi: razzismo/xenofobia – disprezzo per i bambini – disprezzo 

per i soggetti svantaggiati – istigazione alla violenza/incitamento all’odio – 

palese violazione delle norme civili e sociali – misoginia – disprezzo per fedi 

religiose – approvazione/invito all’utilizzo/uso di alcool e droghe – compor-

tamenti messi in atto da minori che pongono in serio pericolo l’incolumità e 

la salute propria o altrui o basati sull’assenza di senso morale – altro; posi-

tivi: idonei a bilanciare i disvalori appena citati – valori positivi in assenza di 

valori negativi) il più forte valore negativo riscontrato riguarda la mancan-
za di volontà di Goku di tornare sulla terra, lasciando il figlio in balia della 
violenza annientatrice dei nemici terrestri; il piccolo Gohan appare rattri-
stato e dispiaciuto. 
 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 3 - ANALISI DI SCENE DI SESSO 
  
La scheda consente di formulare una valutazione delle singole scene in 
termini di potenziale nocività, con specifico riferimento all’area del sesso e 
della pornografia. 
  
Atti sessuali (espliciti – non espliciti) 
 
Nudità (visibilità totale o parziale delle parti intime del corpo) 

 

Soggetti coinvolti (soggetti svantaggiati fisicamente e psichicamente o so-

cio-culturalmente, minori,/adulti/gruppi/soggetti non consenzienti/altro) 

 

Parafilie-perversioni (feticismo - -sadismo sessuale – masochismo sessuale 

– incesto/pedofilia-necrofilia – zoofilia – coprofilia – altro) 

  

Scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo o non 

preceduta da  un’idonea narrazione) 
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Impatto emotivo (stato emotivo del protagonista e/o vittima e/o narrato-

re: forte eccitazione sessuale, angoscia – panico – terrore – paura, orrore – 

raccapriccio, sofferenza, cinismo, disgusto -  ripugnanza, forte attivazione 

emotiva – stato di evidente eccitazione mentale e fisica, indifferenza, sere-

nità, ilarità, divertimento, altro; potenziale eccitativo: morbosità inquadra-

ture o descrizione minuziosa dell’episodio, rappresentazione – narrazione 

crudamente realistica o immagini e parole forti e impressionanti, conden-

sazione stimoli; presenza di filtri per impedire la visione o l’ascolto di taluni 

contenuti o scena in bianco e nero o seppiato) 

 

ASSENTI 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 4 – ANALISI SCENE DI VIOLENZA 

 

Tale scheda consente di formulare una valutazione delle singole scene in 
termini di potenziale nocività, con specifico riferimento all’area della vio-
lenza e della violenza gratuita o insistita o efferata. 
 

Tipi di violenza (sessuale, sadica – cinica – spietata, vandalica, verbale, 

criminale, connessa a esecuzioni di morte, combattimento – rissa, altro) è 
presente un solo combattimento, nei pochi minuti della scena iniziale. 
 

Strumenti usati nelle azioni violenti (strumenti facilmente reperibili anche 

a casa; mazze, bastoni, corpi contundenti; forza fisica; armi chimico – bio-

logiche/fuoco; magie o strumenti e strategie inverosimili; ascia, mannaia o 

strumenti analoghi; elettrochoc, ipnosi, pratiche suggestionanti, laser ecc; 

armi da fuoco; bombe; altro) onde energetiche, strategie inverosimili. 
 

Effetti sulla vittima o sul fautore della violenza (ferite gravi; agonia e mor-

te; effetti reversibili, minimizzati, dissimulati o assenti; alterazione o perdi-

ta dello stato di coscienza; ferite aperte con sangue; morte immediata; al-

tro) Gohan dopo lo scontro con Sei è ferito e agonizzante, infatti sviene 
perdendo i sensi. 
 

Giustificazione del comportamento violento e processi di disimpegno 

morale (comportamento violento come estrema ratio o presenza successi-

va di ripensamento, rimorsi, sensi di colpa, pentimento o dolorosi conflitti 

interiori o comportamento messo in atto inconsapevolmente; nessuna ap-

parente giustificazione; ottenimento denaro;, risoluzione conflitti; otteni-

mento giustizia; disumanizzazione della vittima, affermazione di se stes-

si/ricerca del potere, ottenimento di droga, vendetta, violenza reattiva a 
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provocazioni, deresponsabilizzazione personale) Il fine ultimo di ogni scon-
tro è salvare il pianeta, proteggendolo dai nemici. Non sono presenti sensi 
di colpa. 
 

Oggetto e/o testimone della violenza (soggetto svantaggiato a livello fisi-

co/psichico o sociale/culturale, se stesso/autolesionismo, singolo/altro da 

sé, gruppo, minore, figlio minorenne, parente/amico, persona di sesso 

femminile, persona di altra razza o nazionalità, persona di altra religione, 

nemici, oggetti/cose inanimate, animali, altro) Si combatte contro nemici 
provenienti da pianeti diversi che intendono minare l’equilibrio del gruppo 
dei sayan. 
 

Scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo o scena 

non preceduta da un’idonea narrazione che ne agevoli la comprensibilità) 

All’inizio della puntata viene proposto un riassunto della puntata prece-
dente che agevola la comprensione della vicenda, e lungo tutto l’episodio 
è presente una voce narrante che spiega gli stati d’animo dei personaggi. 
 

Impatto emotivo (stato emotivo del protagonista e/o vittima e/o narrato-

re: forte eccitazione sessuale, angoscia – panico – terrore – paura, orrore – 

raccapriccio, sofferenza, cinismo, disgusto – ripugnanza, forte attivazione 

emotiva – stato di evidente eccitazione mentale e fisica, indifferenza, sere-

nità, ilarità, divertimento, altro; potenziale eccitativo: morbosità inquadra-

ture o descrizione minuziosa dell’episodio, rappresentazione – narrazione 

crudamente realistica o immagini e parole forti e impressionanti, conden-

sazione stimoli; presenza di filtri per impedire la visione o l’ascolto di taluni 

contenuti o scena in bianco e nero o seppiato) Si registra una morbosità 
nelle inquadrature del corpo di Gohan agonizzante e ferito. 

� Monitoraggio Naruto, 13/05/08 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 1 – COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE  

La scheda tende a fornire elementi descrittivo conoscitivi e contestuali di 

supporto al processo valutativo. 

Data di trasmissione 13/05/08 

Emittente Mediaset – Italia 1 
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Titolo del programma Naruto – episodio “La stella risorge” 

Tipo di programma Cartone animato – anime tipo shonen (per adolescen-

ti) 

Orario di messa in onda 14:05 

Contenuti scena/programma (eventuale presenza di contenuti violenti, 

sessuali, veicolanti disvalori) non ci sono contenuti sessuali; forte presenza 

di violenza verbale (per esempio frasi come “ti giuro che te la faccio paga-

re” pronunciate con una forte carica eccitativa); presenti moltissimi atti 

veicolanti disvalori: nel guardare un incendio divampato nel villaggio, un 

ninja adulto di fronte alla scena di una madre e di un figlio che tentano di 

mettersi in salvo, ne ride di gusto. Inoltre, il nuovo “oshikake” (capo ninja) 

confessa di aver “fatto fuori” il vecchio, con il solo scopo di prenderne il 

posto e distruggere il villaggio.  

Frequenza delle scene (violente, sessuali, veicolanti disvalori) su sette sce-

ne, la prima mostra una madre e suo figlio in punto di morte a causa di un 

incendio divampato improvvisamente; cinque sono esplicitamente di vio-

lenza o veicolano disvalori; l’episodio si conclude comunque con un risvol-

to positivo: nell’ultima scena, infatti, i medici comunicano a Naruto il buon 

esito delle sue analisi e soprattutto il fatto che tutti i feriti del villaggio a 

causa dell’incendio guariranno presto.  

Rapporto di durata (rapporto tra la durata delle scene potenzialmente no-

cive e la durata complessiva delle scene)  predominano le scene poten-

zialmente nocive 

Segnaletica ed avvertimenti (presenti o assenti) assenti 
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SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 2 -  ANALISI DEL PROGRAMMA 

La scheda consente di formulare una valutazione di massima sull’attitudine 

del programma ad enfatizzare o attenuare la potenziale nocività di scene 

particolari in esso eventualmente contenute; consente inoltre, una valuta-

zione dei valori veicolati. 

Livello di verosimiglianza (la scena è realistica, stimola processi di identifi-

cazione o la finzione è palese? sono presenti personaggi fantastici?) le sce-

ne sono realistiche, si svolgono prevalentemente di fronte ad una vecchia 

scuola (rappresentata in chiaro-scuro). I processi di identificazione sono 

fortissimi, anche perché nella puntata in questione emerge un forte spirito 

di gruppo: Naruto, i suoi amici e tutti i ninja adulti concordano nel ritenere 

il nuovo oshikake un traditore e una persona che ha solo bramosia di pote-

re.  

Ambientazione (vicina ai nostri giorni e familiari per lo spettatore o meno) 

molto vicina ai nostri giorni; le scene riguardano una scuola, un prato e 

l’ospedale. 

Trame e tematiche (le intenzioni, le caratteristiche e il ruolo dei personaggi 

sono chiari o meno? Organizzazione spazio/temporale della trama, com-

prensibilità – registro emotivo) le intenzioni sono chiarissime: il nuovo o-

shikake ha fatto di tutto per diventare il nuovo capo ninja e nell’episodio 

rappresenta il “male”, il cattivo che vuole distruggere il villaggio e la coe-

sione del gruppo dei giovani ninja, semplicemente per la sua ambizione ad 

avere tutto sotto controllo. I ruoli dei personaggi sono chiari: quando 

l’oshikake sferra un colpo con una freccia ad un giovane ninja, tutti gli si 

schierano contro; questi si trasformerà in un grosso drago, nemmeno Na-
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ruto invocando la tecnica della moltiplicazione riuscirà a sconfiggerlo, ci 

vorrà l’intervento del resto dei ninja adulti, più esperti. 

Valori (negativi: razzismo/xenofobia – disprezzo per i bambini – disprezzo 

per i soggetti svantaggiati – istigazione alla violenza/incitamento all’odio – 

palese violazione delle norme civili e sociali – misoginia – disprezzo per fedi 

religiose – approvazione/invito all’utilizzo/uso di alcool e droghe – compor-

tamenti messi in atto da minori che pongono in serio pericolo l’incolumità e 

la salute propria o altrui o basati sull’assenza di senso morale – altro; posi-

tivi: idonei a bilanciare i disvalori appena citati – valori positivi in assenza di 

valori negativi) disprezzo per i giovani ninja considerati dall’oshikake dei 

falliti (a questo proposito per valorizzare la sua posizione di “anziano nin-

ja”, l’oshikake mostra il suo copro pieno di piaghe dovute all’estenuante 

allenamento “della stella” fatto in precedenza (n.b. le piaghe sono state 

colorate di un violetto chiaro e brillante)); disprezzo di fronte alla commo-

vente scena della madre e di suo figlio in fin di vita. I caratteri positivi che 

emergono riguardano l’ambizione ad affermare il valore del “bene” di 

fronte all’aridità emozionale del capo ninja, la voglia di ristabilire l’ordine 

che regnava con il vecchio oshikake, e un forte spirito di gruppo. 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 3 – ANALISI SCENE Di SESSO  

La scheda consente di formulare una valutazione delle singole scene in 

termini di potenziale nocività, con specifico riferimento all’area del sesso e 

della pornografia. 

 Atti sessuali (espliciti – non espliciti) 

Nudità (visibilità totale o parziale delle parti intime del corpo) 
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Soggetti coinvolti (soggetti svantaggiati fisicamente e psichicamente o so-

cio-culturalmente, minori/adulti/gruppi/soggetti non consenzienti/altro) 

Parafilie-perversioni (feticismo - -sadismo sessuale – masochismo sessuale 

– incesto/pedofilia-necrofilia – zoofilia – coprofilia – altro) 

Scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo o non 

preceduta da  un’idonea narrazione) 

Impatto emotivo (stato emotivo del protagonista e/o vittima e/o narrato-

re: forte eccitazione sessuale, angoscia – panico – terrore – paura, orrore – 

raccapriccio, sofferenza, cinismo, disgusto -  ripugnanza, forte attivazione 

emotiva – stato di evidente eccitazione mentale e fisica, indifferenza, sere-

nità, ilarità, divertimento, altro; potenziale eccitativo: morbosità inquadra-

ture o descrizione minuziosa dell’episodio, rappresentazione – narrazione 

crudamente realistica o immagini e parole forti e impressionanti, conden-

sazione stimoli; presenza di filtri per impedire la visione o l’ascolto di taluni 

contenuti o scena in bianco e nero o seppiato) 

ASSENTI 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 4 – ANALISI SCENE DI VIOLENZA 

Tale scheda consente di formulare una valutazione delle singole scene in 

termini di potenziale nocività, con specifico riferimento all’area della vio-

lenza e della violenza gratuita o insistita o efferata. 

Tipi di violenza (sessuale, sadica – cinica – spietata, vandalica, verbale, 

criminale, connessa a esecuzioni di morte, combattimento – rissa, altro) vi-

olenza verbale e spietata specialmente verso soggetti svantaggiati (giovani 
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ninja e una donna), commessi da una persona adulta (per questo eviden-

temente più gravi !!) 

Strumenti usati nelle azioni violenti (strumenti facilmente reperibili anche 

a casa; mazze, bastoni, corpi contundenti; forza fisica; armi chimico – bio-

logiche/fuoco; magie o strumenti e strategie inverosimili; ascia, mannaia o 

strumenti analoghi; elettrochoc, ipnosi, pratiche suggestionanti, laser ecc; 

armi da fuoco; bombe; altro) strumenti difficilmente reperibili in casa: al-

cuni personaggi volano con ali magiche; Naruto utilizza la tecnica invero-

simile della moltiplicazione del corpo; vi è una trasformazione in un drago. 

Effetti sulla vittima o sul fautore della violenza (ferite gravi; agonia e mor-

te; effetti reversibili, minimizzati, dissimulati o assenti; alterazione o perdi-

ta dello stato di coscienza; ferite aperte con sangue; morte immediata; al-

tro) alterazione e perdita dello stato di coscienza sulle vittime colpite pri-

ma dalle frecce, poi dal drago; morte agonizzante di una madre e un gio-

vane ninja all’interno della scuola incendiata, accompagnata da un discor-

so commovente. 

Giustificazione del comportamento violento e processi di disimpegno 

morale (comportamento violento come estrema ratio o presenza successi-

va di ripensamento, rimorsi, sensi di colpa, pentimento o dolorosi conflitti 

interiori o comportamento messo in atto inconsapevolmente; nessuna ap-

parente giustificazione; ottenimento denaro;, risoluzione conflitti; otteni-

mento giustizia; disumanizzazione della vittima, affermazione di se stes-

si/ricerca del potere, ottenimento di droga, vendetta, violenza reattiva a 

provocazioni, deresponsabilizzazione personale) l’unica giustificazione è la 

sete di potere; l’episodio si risolve comunque positivamente; il cattivo è 

stato sconfitto e l’ordine appare ripristinato. 
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Oggetto e/o testimone della violenza (soggetto svantaggiato a livello fisi-

co/psichico o sociale/culturale, se stesso/autolesionismo, singolo/altro da 

sé, gruppo, minore, figlio minorenne, parente/amico, persona di sesso 

femminile, persona di altra razza o nazionalità, persona di altra religione, 

nemici, oggetti/cose inanimate, animali, altro) soggetti svantaggiati in 

quanto minori (in questo caso ninja alle prime armi). 

Scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo o scena 

non preceduta da un’idonea narrazione che ne agevoli la comprensibilità)  

l’episodio è di facile comprensione, collocato perfettamente nella trama 

dell’anime; è un episodio che si conclude (unico plot narrativo). 

Impatto emotivo (stato emotivo del protagonista e/o vittima e/o narrato-

re: forte eccitazione sessuale, angoscia – panico – terrore – paura, orrore – 

raccapriccio, sofferenza, cinismo, disgusto – ripugnanza, forte attivazione 

emotiva – stato di evidente eccitazione mentale e fisica, indifferenza, sere-

nità, ilarità, divertimento, altro; potenziale eccitativo: morbosità inquadra-

ture o descrizione minuziosa dell’episodio, rappresentazione – narrazione 

crudamente realistica o immagini e parole forti e impressionanti, conden-

sazione stimoli; presenza di filtri per impedire la visione o l’ascolto di taluni 

contenuti o scena in bianco e nero o seppiato) panico e terrore che 

l’oshikake riesce a seminare tra i giovani ninja, vittime innocenti della sua 

violenza distruttiva e non giustificata; frasi impressionanti e forte negazio-

ne del passato. 

� Monitoraggio Naruto, 19/06/08 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 1 – COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE 

La scheda tende a fornire elementi descrittivo conoscitivi e contestuali di 

supporto al processo valutativo. 
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Data di trasmissione 19/06/08 

Emittente Mediaset – Italia 1 

Titolo del programma Naruto – episodio: “Gli emarginati” 

Tipo di programma Cartone animato – Anime giapponese (shonen) 

Orario di messa in onda 14:10 

Contenuti scena/programma (eventuale presenza di contenuti violenti, 

sessuali, veicolanti disvalori) non sono presenti contenuti estremamente 

violenti molto espliciti, né contenuti sessuali. In compenso i contenuti vei-

colanti disvalori risultano pervasivi. Da segnalare che è presente una faida 

tra il gruppo degli emarginati (ex ninja adesso fuggitivi) e il villaggio della 

foglia (villaggio dove risiede Naruto, capitanato dal quinto oshikake). La 

puntata di oggi sfrutta una particolare tecnica cinematografica: la prima 

scena è un flashback che viene compreso solo nelle scene finali; dal punto 

di vista dell’intreccio, il tempo viene accelerato di molto rispetto al tempo 

della storia, si compiono notevoli ellissi temporali. Nella prima scena si ve-

dono quattro ninja irrompere in una casa e appiccare un incendio, peccato 

che all’interno dell’abitazione sia presente un bambino che viene preso in 

ostaggio. L’ambientazione da lugubre e spoglia, cambia improvvisamente: 

le scene successive ritraggono il cortile dell’ufficio del quinto oshikake e 

dei bambini che giocano a palla. All’oshikake arriva la comunicazione da 

parte del reparto sicurezza del villaggio della cattura di un ex fuggitivo 

(Gandesku), un ninja emarginato e molto pericoloso, c’è bisogno di ninja 

molto addestrati e preparati per sorvegliarlo. Sono ingaggiati Naruto, Sa-

kure e Rock Li. Il capo del reparto della sicurezza del villaggio appare con-

trario a dare compiti importanti ai giovani ninja, preferisce sorvegliare da 
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solo la cella dell’emarginato. Il motivo di questa scelta rende Naruto ner-

voso e perplesso, nelle scene conclusive scopriremo che il capo della sicu-

rezza vuole in realtà uccidere l’ex ninja per pura vendetta: il bambino in-

trappolato nella casa incendiata dai fuggitivi (vista nella scena – pilota) era 

suo fratello, che nell’incendio perse la vita. 

Frequenza delle scene (violente, sessuali, veicolanti disvalori) la scena ini-

ziale appare molto violenta e cruda, il tutto sottolineato dal pianto inces-

sante del bambino che viene preso ad ostaggio. Tutte le scene 

dell’episodio veicolano disvalori, tranne la seconda in cui ci sono dei bam-

bini che giocano e l’oshikake che discute con la sua segretaria. 

Rapporto di durata (rapporto tra la durata delle scene potenzialmente no-

cive e la durata complessiva delle scene) le scene potenzialmente nocive 

rappresentano la maggioranza assoluta. Per scena potenzialmente nociva, 

contestualmente al suddetto episodio intendo non solo violenza esplicita, 

ma anche frasi o intenzioni manifestate dai personaggi. Per cui per esem-

pio nella scena in cui si vedono Naruto e Rock Li (soprannominato Mister 

sopraciglia) che si esercitano, forse andrebbero sanzionate più che le con-

seguenze del loro comportamento (pugni al viso e incessante dolore), le in-

tenzioni (che si palesano nel discorso successivo con Sakure, per cui i due 

volevano “semplicemente combattere”). 

Segnaletica ed avvertimenti (presenti o assenti)  assenti 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 2 -  ANALISI DEL PROGRAMMA 

La scheda consente di formulare una valutazione di massima sull’attitudine 

del programma ad enfatizzare o attenuare la potenziale nocività di scene 
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particolari in esso eventualmente contenute; consente inoltre, una valuta-

zione dei valori veicolati. 

Livello di verosimiglianza (la scena è realistica, stimola processi di identifi-

cazione o la finzione è palese? sono presenti personaggi fantastici?)  la 

scena è molto realistica; stimola processi di identificazione immediati: i 

personaggi sono adolescenti (nella sigla veniamo a conoscenza 

dell’identità di Naruto – ragazzo senza famiglia di dodici anni – e del suo 

scopo vitale – diventare un ninja), non sono presenti personaggi fantastici. 

Ambientazione (vicina ai nostri giorni e familiari per lo spettatore o meno) 

vicina ai nostri giorni (case, sponde del fiume, una grossa barca, un cortile). 

Trame e tematiche (le intenzioni, le caratteristiche e il ruolo dei personaggi 

sono chiari o meno? Organizzazione spazio/temporale della trama, com-

prensibilità – registro emotivo) le intenzioni dei personaggi appaiono chia-

rissime sin dalla sigla, come già detto; le caratteristiche e il ruolo dei per-

sonaggi sono chiari e facilmente comprensibili; l’organizzazione della tra-

ma e la comprensibilità della narrazione richiedono un livello elevato di 

concentrazione, in quanto il flashback iniziale non è inserito in modo chia-

ro all’interno dell’organizzazione del tessuto narrativo complessivo, e può 

disorientare un fruitore distratto o poco esperto.  

Valori (negativi: razzismo/xenofobia – disprezzo per i bambini – disprezzo 

per i soggetti svantaggiati – istigazione alla violenza/incitamento all’odio – 

palese violazione delle norme civili e sociali – misoginia – disprezzo per fedi 

religiose – approvazione/invito all’utilizzo/uso di alcool e droghe – compor-

tamenti messi in atto da minori che pongono in serio pericolo l’incolumità e 

la salute propria o altrui o basati sull’assenza di senso morale – altro; posi-

tivi: idonei a bilanciare i disvalori appena citati – valori positivi in assenza di 
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valori negativi) si può notare un certo disprezzo per i bambini da parte dei 

ninja emarginati (quando Gandesku cattura il bambino della prima scena 

appare soddisfatto: la sua intenzione è liberarsi di lui); la lotta tra Naruto e 

Rock Li è molto pericolosa: i due sulla sponda del fiume si esercitano per 

perfezionare le loro tecniche (Naruto si esercita con la tecnica della molti-

plicazione (suo tallone d’Achille), Rock Li si allena distruggendo i “multipli 

di Naruto” che ha di fronte): quindi incitamento alla violenza; da notare il 

forte sentimento di vendetta che prova il capo del villaggio, che intende 

uccidere Gandesku. 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N°3 – ANALISI DI SCENE DI SESSO  

La scheda consente di formulare una valutazione delle singole scene in 

termini di potenziale nocività, con specifico riferimento all’area del sesso e 

della pornografia. 

Atti sessuali (espliciti – non espliciti) 

Nudità (visibilità totale o parziale delle parti intime del corpo) 

Soggetti coinvolti (soggetti svantaggiati fisicamente e psichicamente o so-

cio-culturalmente, minori/adulti/gruppi/soggetti non consenzienti/altro) 

Parafilie-perversioni (feticismo - -sadismo sessuale – masochismo sessuale 

– incesto/pedofilia-necrofilia – zoofilia – coprofilia – altro) 

Scena e sviluppo della tram (scena avulsa dal contesto narrativo o non 

preceduta da  un’idonea narrazione) 

Impatto emotivo (stato emotivo del protagonista e/o vittima e/o narrato-

re: forte eccitazione sessuale, angoscia – panico – terrore – paura, orrore – 

raccapriccio, sofferenza, cinismo, disgusto -  ripugnanza, forte attivazione 
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emotiva – stato di evidente eccitazione mentale e fisica, indifferenza, se-

renità, ilarità, divertimento, altro; potenziale eccitativo: morbosità inqua-

drature o descrizione minuziosa dell’episodio, rappresentazione – narra-

zione crudamente realistica o immagini e parole forti e impressionanti, 

condensazione stimoli; presenza di filtri per impedire la visione o l’ascolto 

di taluni contenuti o scena in bianco e nero o seppiato) 

ASSENTI 

SCHEDA DI MONITORAGGIO N° 4 – ANALISI SCENE DI VIOLENZA 

Tale scheda consente di formulare una valutazione delle singole scene in 

termini di potenziale nocività, con specifico riferimento all’area della vio-

lenza e della violenza gratuita o insistita o efferata. 

Tipi di violenza (sessuale, sadica – cinica – spietata, vandalica, verbale, 

criminale, connessa a esecuzioni di morte, combattimento – rissa, altro) 

combattimenti corpo a corpo 

Strumenti usati nelle azioni violenti (strumenti facilmente reperibili anche 

a casa; mazze, bastoni, corpi contundenti; forza fisica; armi chimico – bio-

logiche/fuoco; magie o strumenti e strategie inverosimili; ascia, mannaia o 

strumenti analoghi; elettrochoc, ipnosi, pratiche suggestionanti, laser ecc; 

armi da fuoco; bombe; altro) nel combattimento tra Naruto e Rock Li ven-

gono utilizzate tecniche inverosimili quale la tecnica della moltiplicazione e 

la tecnica dell’attacco di massa, oltre alla forza fisica e al lancio di alcuni 

pugnali; l’episodio si conclude con il resto del gruppo degli emarginati che 

vuole liberare Gandesku: per farlo sferrano la tecnica del fango rosso (una 

massa d’acqua di color verde smeraldo, contrariamente alla nomenclatura 

utilizzata per invocarla! ) e la tecnica del filo tagliente (un filo argento simi-
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le al laser con cui la barca dove è imprigionato Gandesku viene tagliata in 

due). L’episodio si chiude su questa scena.  

Effetti sulla vittima o sul fautore della violenza (ferite gravi; agonia e mor-

te; effetti reversibili, minimizzati, dissimulati o assenti; alterazione o perdi-

ta dello stato di coscienza; ferite aperte con sangue; morte immediata; al-

tro) nessun grave effetto 

Giustificazione del comportamento violento e processi di disimpegno 

morale (comportamento violento come estrema ratio o presenza successi-

va di ripensamento, rimorsi, sensi di colpa, pentimento o dolorosi conflitti 

interiori o comportamento messo in atto inconsapevolmente; nessuna ap-

parente giustificazione; ottenimento denaro;, risoluzione conflitti; otteni-

mento giustizia; disumanizzazione della vittima, affermazione di se stes-

si/ricerca del potere, ottenimento di droga, vendetta, violenza reattiva a 

provocazioni, deresponsabilizzazione personale) il comportamento violento 

messo in atto viene giustificato dal costante allenamento che i giovani nin-

ja devono fare per raggiungere massimi livelli; forte sentimento di vendet-

ta. 

Oggetto e/o testimone della violenza (soggetto svantaggiato a livello fisi-

co/psichico o sociale/culturale, se stesso/autolesionismo, singolo/altro da 

sé, gruppo, minore, figlio minorenne, parente/amico, persona di sesso 

femminile, persona di altra razza o nazionalità, persona di altra religione, 

nemici, oggetti/cose inanimate, animali, altro)  nemici (ex ninja emarginati 

dal villaggio della foglia), un bambino. 

Scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo o scena 

non preceduta da un’idonea narrazione che ne agevoli la comprensibilità) 

trama di non semplice comprensione. 
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3.6 Note conclusive 

Dai monitoraggi effettuati si riscontrano le seguenti problematiche: 

� Presenza di contenuti violenti e veicolanti disvalori; 

� Assenza di avvertimento, o eventuale segnaletica a semaforo sui 

contenuti proposti all’interno degli anime in onda; 

� Attitudine dei programmi ad enfatizzare la potenziale pericolosità di 

scene nocive in essi eventualmente contenute; 

� Morbosità nelle inquadrature di protagonisti agonizzati, feriti o in 

grave difficoltà; 

� Le scene stimolano forti processi di identificazione; 

� Difficile comprensione della trama; 

� Istigazione alla violenza; 

� Incitamento all’odio verso gli avversari; 

� Violenza giustificata con motivazioni banali e di pura vendetta; 

� Comportamenti messi in atto da minori che mettono in serio perico-

lo la loro e l’altrui incolumità fisica e psichica; 

� Violazioni delle norme civiche di base; 

� Forte eccitazione prima di un combattimento fisico; 

� Uso della sola forza per risolvere i combattimenti; 

� Sofferenza e agonia; 
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� Violenza vandalica, spietata, verbale; 

� Assenza di ripensamenti e/o sensi di colpa; 

� Uso di parole forti ed impressionanti (“te la faccio pagare”, “annien-

tare”, “polverizzare i nemici”, “quel verme va eliminato”); 

� Discriminazione (Naruto viene discriminato perché nasconde in sé il 

diavolo a nove code); 

� Atti sessuali impliciti (in Dragon Ball l’anziano Genio delle tartarughe 

palpeggia continuamente Bulma, una ragazza il cui nome – va nota-

to – vuol dire “slip femminili”; in una scena Bulma chiede una sfera 

del Drago al Genio, che in cambio desidera gli vengano mostrate le 

mutandine delle ragazza; Bulma accetta non sapendo però che nella 

puntata precedente Goku gliele aveva tolte; la scena - ma lo si nota 

- viene tagliata da Mediaset. Infatti è presente solo nella versione 

originale giapponese); 

� Desemantizzazione della morte (in Dragon Ball i protagonisti riu-

nendo le sfere del Drago possono esprimere il desiderio di far tor-

nare in vita un loro compagno morto magari in qualche combatti-

mento precedente; un personaggio può resuscitare anche più vol-

te). 

Restano da sottolineare ancora due fattori; il primo riguarda la censura, in-

fatti, difficilmente si riescono a comprendere i criteri per i quali vengono 

censurate/tagliate/modificate le scene che appartengono a tali anime; in 

secondo luogo la collocazione di tali anime all’interno del palinsesto nella 

cosiddetta “fascia per tutti”, senza la presenza di segnaletiche che ne indi-

chino i contenuti trasmessi. Si evince che le emittenti attraverso la pratica 
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di una censura abbondante e desemantizzante non rispondano al proposi-

to, contenuto nel Codice di autoregolamentazione, per cui “le imprese te-

levisive […] si impegnano a educare i minori a una corretta e adeguata al-

fabetizzazione televisiva”238, non presentando un prodotto fedele 

all’originale, ma proponendolo attraverso censure operate in modo arbi-

trario e soggettivo. Va da sé, che operando in tal modo, le imprese violino 

anche il principio per il quale dovrebbero impegnarsi “ad adottare sistemi 

di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva, in relazione alla 

maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pub-

blico dei minori”239. Dragon Ball e Naruto, come gli altri anime presenti nel 

palinsesto della mattina o nel pomeriggio di Italia 1 non sono accompagna-

ti da una segnaletica che diriga il bambino nella fruizione dell’episodio. 

Negli anime in questione le trame risultano di difficile comprensione, con 

molta probabilità tale difficoltà deriva proprio dai tagli effettuati in manie-

ra personale dai montatori. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
238

Codice di autoregolamentazione, Principi generali – Lettera C 
239

Ibidem, Lettera B 
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