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Capitolo 1

Introduzione

1.1 Premessa e intenti

Quando si consulta una tesi di laurea specialistica in cinema, la prima cosa che una persona si

aspetta è di trovare al suo interno argomenti inerenti al cinema, monografie su grandi attori o

registi, film, telefilm: prodotti per il grande o per il piccolo schermo. Non è questo il caso,

almeno  non  totalmente,  poiché  il  cinema  vero  e  proprio  sarà  toccato  ma  in  maniera

tangenziale  ed  esplorato  come  medium  e  non  come  mondo  a  sé  stante.  Appunto

l’intermedialità  di  un’arte  o  di  un  oggetto  è  una  linea  che  percorreremo  in  questo

approfondimento,  cioè  come  un  prodotto  possa  passare  da  un  medium  all’altro,  le  sue

variazioni, i suoi adattamenti, le variabili in gioco e la recezione del pubblico. 

Su di un altro ipotetico asse posizioneremo l’intertestualità, cioè come un prodotto risenta di

tutto ciò che è stato prodotto in passato, di come influenzi e viva il presente e di come possa

porsi nel futuro.

Come in una analisi scientifica, ci muoveremo su due campi: uno spaziale, appunto di media,

di  luoghi  più  o  meno  fisici  dove  osserveremo  sviluppi  e  sfaccettature;  uno  temporale,

testuale, di ispirazioni, influssi e lasciti, in cui l’autore esercita la propria abilità e propone al

pubblico la sua arte.

Al centro di questo studio poniamo un genere artistico  recente e di  grande popolarità:  il

fumetto. Ancora più nel dettaglio,  la scelta è ricaduta su una particolare branca di questo

settore: il manga giapponese (analisi più approfondite saranno fornite nei prossimi capitoli).

Il fumetto diventa interessante per analizzare la multimedialità e l’intermedialità perché si

presenta come un genere – limite tra pittura (è fondamentalmente un disegno), letteratura

(narra  una  storia  scritta,  presenta  dialoghi),  cinema  (poiché  ogni  riquadro  può  essere

immaginato come un fotogramma, o una serie di fotogrammi, immortalati  in una sorta di

fotografia  panoramica  di  quell’attimo)  e  fotografia  (come  prima  detto,  un’istantanea

pittorica).

L’intento  di  questa  tesi  magistrale  è  di  dare  al  lettore  una  infarinatura  generale  sugli

argomenti riguardanti l’intertestualità e l’intermedialità; cercare di definire in maniera il più
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possibile  chiara  i  concetti  di  trasposizione,  adattamento  o  semplicemente  di  ispirazione,

analizzando nello specifico alcuni casi attuali; vedere come fenomeni artistici moderni, come

il cinema o il fumetto, si sono sviluppati attraverso nuovi media e nuovi tipi di pubblico.

Una parte iniziale teorica fornirà alcuni mezzi per entrare in questo mondo, per poi seguire

con una parte puramente analitica. Il manga giapponese One Piece sarà l’oggetto prevalente

di questo studio, nel suo incontro con la letteratura, con la storiografia, con il cinema e con la

millenaria cultura giapponese e non solo. Per questo motivo, se la prima parte può risultare

pesante  e  cervellotica  (per  quanto  necessaria),  la  seconda  risulterà  decisamente  più

interessante e attuale. La funzione principale di questo apparato teorico è dimostrare come

sotto ad un “banale” fumetto, ad un riquadrino disegnato a migliaia di chilometri da noi, ci

sia un ragionamento comunicativo, semiotico, artistico profondissimo e assolutamente non

banale.  Esiste  una fittissima ragnatela  culturale  e sociale  sotto  e  dentro i  prodotti  che ci

vengono  forniti.  Lo  studio  del  mondo  dei  fumetti  come  arte,  in  maniera  scientifica,  è

abbastanza recente e offre ancora interessanti spunti di riflessione. Il genere è in continua

espansione  e  sembra  non risentire  di  alcuna  crisi  (come  ebbe  ad  esempio  a  soffrirne  la

letteratura all’avvento del cinema): anzi, sta colonizzando fasce mediali e di pubblico sempre

più ampie . 

La lotta per conquistare nuovi sbocchi comunicativi, nuove arti e la curiosità verso tutto ciò

che  è  sconosciuto  e  misterioso,  è  un  cammino  che  procede  di  pari  passo  con  la  storia

evolutiva dell’uomo; non sono due percorsi  distinti,  sono una parte  intrinseca  dell’essere

umano e da secoli rinnovano e molte volte migliorano la vita e la cultura che ci circonda.
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Capitolo 2 

Intertestualità

2.1 Strumenti teorici

Cerchiamo  però  di  procedere  per  gradi.  Il  semiologo  Ugo  Volli  inserisce  volutamente

nell’incipit  del  suo  Manuale  di  Semiotica1 un  apparato  introduttivo  centrato  sulla

comunicazione: il cardine di questa trattazione è che sussiste nel mondo che ci circonda e in

noi stessi l’impossibilità di non comunicare. Qualsiasi segno, traccia, colore, messaggio ci

comunica  e  si  mette  in  relazione  con noi.  In  questo  preciso  caso  non ci  occuperemo di

comunicazione o di risvolti semiotici di essa, ma prenderemo questa definizione come punto

fermo del nostro ragionamento sull’intertestualità: ogni cosa comunica, è in relazione con

un’altra.

Negli anni Sessanta la studiosa Julia Kristeva2 introduce il termine stesso di intertestualità,

cioè  definendone  il  concetto  come  «fenomeno  per  cui  un  testo  richiama  direttamente  o

indirettamente un altro testo». Questa relazione intensifica i dubbi sul concetto di ispirazione

che si aveva all’epoca (partendo dall’antichità sino ad arrivare all’800): come già Barthes3,

che aveva messo in discussione il rapporto tra autore e opera, questa definizione sdogana il

termine ispirazione come qualcosa di ultraterreno o mistico e fa virare tutto il concetto di

creazione artistica verso il campo della comunicazione e dello scambio tra entità artistiche,

istituzionalizzando un processo poetico delle arti che tutti sapevano esistente ma che nessuno

aveva sino ad allora teorizzato.

 L’autore,  che  è  parte  di  un mondo  sempre  in  comunicazione  con lui  stesso,  attinge  da

qualsiasi  materiale  lo  circondi,  istaurando  un  processo  e  incanalando  tutte  queste

informazioni e nozioni, apprese direttamente o indirettamente, nella sua opera. 

(Volendo essere ancora più integralisti, come sosteneva Carmelo Bene, nessuno è autore di

nulla,  poiché  vivendo  noi  in  un  mondo  di  significanti,  i  significati,  già  esistenti  perché

assoluti, esistono a prescindere e quindi sono già stati creati; in questo senso noi veniamo

1 Ugo Volli, Manuale di Semiotica, Editori Laterza, Roma – Bari, 2000.
2 Umberto Silva (a cura di), Scrittura e Rivoluzione, Mazzotta, Milano, 1971.
3 Roland Barthes, La mort de l’auteur, in «Aspen», n. 5/6, 1968.
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attraversati  da  entità  esistenti  e  crediamo  fondamentalmente  di  produrre  qualcosa  che

comunque già esiste. Ma non è questa la sede per trattare questo argomento4).

Poniamo come punto discriminante  il  fatto  che non esiste  un codice  o un solo modo di

interpretare un’opera d’arte, che esiste sempre un punto di vista soggettivo che ognuno di noi

porta nella lettura (nel modo più generale possibile) dell’opera: viceversa le opzioni dell’arte

diventano molteplici,  perché partendo da un oggetto si possono ricavare milioni di nuove

opere ispirate direttamente o indirettamente a quella. Nelle opere possiamo sempre trovare,

anche in minima parte, l’ombra di qualcosa o qualcuno che è “venuto prima”, la traccia del

passato e delle influenze.

2.2 Testi in altri testi

Questa traccia, questo dialogo diacronico tra opere, può essere imbrigliato in alcune tipologie

standard  che  gli  studi  intertestuali  ci  forniscono.  In  primo  luogo  ci  imbattiamo  nella

riscrittura, cioè il processo tramite cui un’opera letteraria A viene rimodellata tutta o in gran

parte in un’opera letteraria B successiva, una sorta di “ri-racconto” o un riempire nuovamente

una struttura, un campo, già precedentemente esplorato: in letteratura ne sono un esempio

l’Odissea di Omero e l’Ulisse di James Joyce. 

Da questa, viene fornita la definizione più generale di  rifacimento, cioè quando l’opera A

(generica) viene rimodellata in tutto e per tutto nell’opera B, all’interno dello stesso medium:

il  caso classico di  questa  pratica  è il  remake cinematografico,  dove lo stesso film viene

ripresentato con alcune varianti mantenendo una sostanziale fedeltà col predecessore5, o la

riscrittura (sopra definita) nella letteratura. 

Quando  questo  rifacimento  viene  creato  tra  media  diversi  si  parla  di  adattamento o

trasposizione, dove i punti di contatto tra le varie forme espressive sono innumerevoli: per

farne alcuni esempi abbiamo adattamenti da letteratura a cinema (Orgoglio e Pregiudizio6 e i

relativi  film),  da letteratura  a  fumetto  (L’Inferno di  Dante  e  L’Inferno di  Topolino7),  da

fumetto a film (Fumetti Marvel e i relativi film, per non parlare di Dylan Dog) o addirittura

da videogiochi a film (come per Super Mario Bros.8), e così via.

4 Carmelo Bene, Uno Contro Tutti al Maurizio Costanzo Show, Canale5, Roma, 1994 e 1995.
5 Per tutte le nozioni teoriche si veda Nicola Dusi, Il Cinema come Traduzione, Utet, Torino, 2003.
6 Jane Austen, Pride and Prejudice, Orgoglio e Pregiudizio, traduzione di Giulio Caprin, Mondadori, Milano, 1983.
7 Guido Martina e Angelo Bioletto, L’Inferno di Topolino, in Topolino volumi da 7 a 12, The Walt Disney Company, 
1949 – 1950.
8 Si fa riferimento qui al film Super Mario Bros. del 1993.
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A livello  microscopico  troviamo  un secondo esempio  di  dialogo  tra  opere:  la  citazione.

Questa pratica testuale consiste nel riprendere un passaggio o un elemento di un’opera A e

inserirlo,  più  o  meno  velatamente  o  evidenziato  graficamente,  nell’opera  B.  Questa

operazione  è  sostanzialmente  differente  dal  rifacimento,  perché  l’autore  prende solo  una

parte da un’altra opera e ancora più esaltante è l’uso che ne fa all’interno della sua opera, il

risalto che offre alla citazione e il piacere curioso del pubblico nel trovarla dove era stata

celata. Alcuni esempi, al di là delle classiche citazioni virgolettate esplicite, possono essere

utili per capirne l’utilizzo: Rupert Everett come ispirazione per la fisionomia di Dylan Dog è

la citazione di un uomo reale all’interno di un fumetto; e a sua volta la scelta del medesimo

attore  come  protagonista  del  primo  film  basato  sul  fumetto  stesso  propone  una  nuova

citazione  nella  citazione;  richiamare  nomi,  fatti,  luoghi  comunemente  noti  per  indicare  e

connotare qualcosa di nuovo (da Guglielmo da Baskerville ne Il Nome della Rosa, che è una

chiara citazione di Conan Doyle, a quelle relative a 2001 Odissea nello Spazio e altri film di

fantascienza  riscontrabili  nel  recentissimo film  Interstellar,  oltre  ad  un apparato  fisico  –

astronomico realmente basato su gli studi del fisico teorico Kip Thorne).

Dopo aver fornito le definizioni dei procedimenti che si istaurano tra due o più testi (che,

secondo la terminologia introdotta da Gerard Genette9, si definiscono con ipotesto e ipertesto:

nel  senso  più  letterale  dei  termini,  dove  ipo/iper  stanno  per  sotto  e  sopra,  quindi  testo

precedente e successivo. Nulla che abbia a che vedere con la definizione “multimediale” del

termine ipertesto), ci sono alcune precisazioni che vanno portate. Sempre richiamandoci a

Genette e in particolare al  suo basilare volume  Palinsesti,  vediamo come lo strutturalista

francese, che definisce con transtestualità «tutti i rapporti di relazione, manifesta o segreta,

tra  testi»,  divide  questi  procedimenti  in  cinque  semplici  tipologie:  la  prima  (e  di  cui  ci

interessa fondamentalmente di più) è l’intertestualità, cioè, come in precedenza denotato, la

presenza effettiva di un testo A in un testo B (chiaro è che con il termine testo si intenda non

solo il testo scritto, ma qualsiasi tipo di testo, da film a discorsi, dalla letteratura alla pittura),

che si presenta sotto forma di citazioni, allusioni, plagi, rifacimenti, ecc.  In secondo luogo

troviamo la paratestualità: il paratesto è quell’insieme di testi periferici che sono collegati al

testo vero e  proprio  da un rapporto,  se  è  consentito  il  termine,  “editoriale”,  come titoli,

introduzioni, postfazioni, note, appendici, recensioni di ogni genere, materiali connessi come

diari,  appunti,  ecc.  In  pratica  tutto  ciò che sta  attorno ad un’opera che ci  aiuti  a  capirla

meglio. In terza posizione troviamo la meta testualità che similmente al paratesto è qualcosa

che circonda il testo, ma lo “attacca” dal punto di vista critico: ne fanno parte i commenti di

9 Gerard Genette, Palinsesti, Biblioteca Einaudi, Torino, 1997.
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vario  genere  (dagli  autori  ai  blogger),  le  interpretazioni,  i  riassunti.  Questa  caratteristica

riflessiva è molto interessante: nel caso del metatesto abbiamo un testo, un oggetto che parla

di se stesso. Per chiarire questa definizione di testo che si riferisce esplicitamente alla sua

natura finzionale, alla sua forma e alle caratteristiche del proprio genere, è utile l’esempio di

alcuni  film  dove  l’attore  si  rivolge  direttamente  allo  spettatore:  il  personaggio  fittizio

commenta il mondo fittizio in cui “vive” forando la barriera comunicativa. Quarto stadio è

l’ipertestualità,  cioè  il  rapporto  di  imitazione  che  intercorre  tra  un  testo  precedente  (o

ipotesto)  e  un  testo  successivo  (ipertesto).  Gli  espedienti  più  caratteristici  di  questo

procedimento sono la parodia (che è uno stile particolare di trasformazione, una rilettura in

chiave sociale, diversa dalla satira che invece è un genere vero e proprio), la trasposizione, i

sequel (o continuazione, che può essere più o meno autorizzata), i collage e i pastiche. Il

quinto tipo è l’architestualità,  cioè il rapporto di genere che intercorre tra i testi  e che ci

permette di riconoscere i determinati filoni di produzioni artistiche (banalmente i fattori che

ci fanno capire che un libro appartiene al genere giallo, che un film è fantascientifico o che

un dipinto è barocco).

2.3 Criteri interpretativi

Un  altro  mezzo  interpretativo  e  di  grandissimo  interesse  è  quello  elaborato  da  Dennis

McDonald10 (attorno all’anno 2000) nei suoi sei criteri per cogliere in maniera scientifica le

citazioni  e  le  relazioni  tra  testi  (al  contrario  di  Genette,  McDonald  parla  sempre  di

intertestualità). Questo metodo è stato pensato e utilizzato per la letteratura, ma può trovare

benissimo sbocchi anche nelle altre arti. Il primo criterio è detto di accessibility, cioè studiare

come un autore secondo possa accedere  ad un’opera prima,  dimostrare  come il  rapporto

intertestuale possa essere possibile (cronologicamente, geograficamente, ecc.) in tutti i modi

possibili (quindi non solo in maniera esplicita, dove l’autore scrive o dichiara la sua volontà

citatoria).  Un banale  ma  calzante  esempio  potrebbe essere  una  citazione  del  nome Clint

Eastwood  in  Ritorno  al  Futuro  III:  Eastwood,  noto  per  i  suoi  film  western  antecedenti

all’uscita del film in questione, viene citato volontariamente dal protagonista (che ne assume

il nome) perché stereotipo del duro in una ambientazione Far-West; in questo caso il regista

ha chiaramente citato poiché aveva accesso alla fonte “film western con Clint Eastwood” che

sono stati prodotti cronologicamente in precedenza. Il secondo criterio è detto di  analogy,
10 Dennis McDonald, The Homeric Epics and the Gospel of Mark, Yale University Press, Yale, 2000.
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cioè studiare se la citazione assomigli ad altre citazioni simili in quel periodo, ovvero se il

testo originario a cui si fa riferimento fa parte di una consuetudine citatoria, di una moda,

come è stato Omero per gli alfabetizzatori greci o Hitchcock nella produzione di Truffaut11. Il

terzo criterio è detto di density, cioè valutare il peso specifico della citazione stessa: bisogna

saper capire il tratto qualitativo oltre che quantitativo della citazione. Un esempio chiaro è,

prendendo il cinema, la differenza tra la frase “Ti amo” e “Francamente me ne infischio”: la

prima, usata da molti registi in moltissimi film, non è citazione; viceversa la seconda manda

subito alla mente un determinato film e un determinato attore (Clark Gable in Via col Vento),

quindi  se  messa  in bocca successivamente  in  un’altra  situazione  è  per  forza di  cose una

citazione. Altro esempio, questa volta dalla letteratura, potrebbe essere la differenza tra un

banale “E lui disse” e “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, dove il primo non presenta

citazione, mentre il secondo è assolutamente riconducibile a Dante. Il quarto criterio è detto

di  order, cioè quando gli elementi che si suppone citati sono nello stesso ordine di quelli

supposti  originari;  rispetto  al  precedente  density  (qualitativo),  questo criterio  agisce sulla

quantità e sull’ordine in cui più elementi citatori vengono riscontrati in un testo. Ancora un

esempio dalla letteratura possono essere parole presentate in una successione “già sentita”

(come uscimmo;  stelle  richiamano Dante o trovare chiare,  fresche,  dolci  acque in  ordine

richiama  subito  Petrarca).   Per  il  cinema  o  per  la  pittura  questo  criterio  è  difficilmente

applicabile o può scivolare e accomunarsi con altri. Il quinto criterio è la distinctiveness, cioè

riuscire a capire i tratti distintivi, le rarità, le peculiarità usate e riscontrabili in alcuni autori

noti. Questo è il criterio più interessante perché è ambivalente: con esso riscontriamo una

citazione all’interno di un testo secondo, ma viceversa ci permette di creare un paradigma

stilistico di un particolare autore o di un movimento artistico. Nella letteratura può passare

attraverso vocaboli rari, forme conosciute e riconducibili, strutture insolite; nel cinema può

essere  data  dall’uso  di  una  particolare  inquadratura  (vedi  Kubrik),  gesti  ricorrenti  o

addirittura attori feticcio, ecc. Sesto e ultimo criterio, che fornisce l’ultima prova e per questo

è di fortissimo impatto nella ricerca delle citazioni,  è detto  interpretability:  cioè la nostra

capacità di spiegare in maniera significativa le ragioni stesse della citazione, interpretare quel

rapporto  stretto  che  ha  causato  la  citazione,  attraverso  tutti  i  segnali  del  suo  tempo,  le

omissioni compiute, tutti gli altri criteri messi insieme. Se ben supportata, è la prova di come

due opere apparentemente scollegate possono e molto probabilmente hanno punti in comune

(e  quindi  una  cita  l’altra):  un  esempio  può  essere  la  parodia,  dove  due  testi  entrano  in

relazione filtrati dalla mente dell’autore e del periodo in cui vive, o l’adattamento di alcuni

11 François Truffaut, Il Cinema Secondo Hitchcock, Pratiche Editrice, Parma, 1989.
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modelli precisi al tempo e al pubblico cui ci si rivolge (Omero cantava di Achille e Ulisse,

Virgilio di Enea,  gli  Evangelisti  di Gesù, Ariosto di Orlando fino ad arrivare ai  moderni

supereroi).12

Ad un livello superiore, cioè quello dell’autore, le citazioni possono essere di due tipi: non

intenzionali o intenzionali. Il primo rappresenta il caso in cui un termine, un’immagine o un

elemento diventi di uso comune (come un proverbio) tanto che l’autore utilizzandolo non si

riconduce  ad  un  altro  autore  volontariamente.   Il  secondo  caso  può  a  sua  volta  essere

suddiviso in due sottobranche: intenzionale esibito e non esibito. La citazione intenzionale

esibita è quella più semplice e meno recettiva per il pubblico: spesso introdotta da virgolette

o inserita con caratteri diversi per essere facilmente rintracciata, non rappresenta elementi

stimolanti; viceversa la citazione intenzionale non esibita è nascosta, celata dall’autore nella

trama dell’opera, deve stuzzicare il fruitore alla ricerca e al riconoscimento della citazione

stessa. Dal punto di vista del piacere intellettuale è sicuramente la tipologia che, una volta

scoperta, dà più soddisfazione. In una zona limite poniamo il caso del plagio (poiché l’autore

sa intenzionalmente di citare ma allo stesso tempo “fa finta di nulla”, rende la sua citazione

falsamente non intenzionale, se non addirittura farina del suo sacco: esistono molti modi per

smascherare questo tipo di “citazionismo”),  i libri di testo o propedeutici  (che fondano la

propria esistenza su nozioni e quindi non sempre riconducono un oggetto all’esatto creatore,

ma semplicemente lo rendono fruibile) e le strutture di genere (è logico pensare che, per

esempio,  se un autore scrive un libro giallo,  implicitamente stia citando la struttura della

trama del “genere giallo”, senza porsi il problema di intenzionalità o non intenzionalità, ma

solo rifacendosi ad una tradizione culturale codificata).

L’autore spera che le  citazioni  che pone in un’opera vengano colte  dal  pubblico:  questo

mezzo espressivo mette in dialogo il fruitore con l’autore e contemporaneamente il bagaglio

culturale dell’uno e dell’altro. Si va così a creare un legame multiplo tra tutte le componenti

che vengono messe in gioco, dall’istruzione agli interessi e le competenze, da chi produce a

chi ne fa uso. Per rendere chiaro questo procedimento cognitivo si può dividere in tre step la

lettura  di  un’opera.  Per  prima cosa  il  fruitore  legge  e  comprende  il  testo (nel  senso più

generale possibile, sia esso testo letterario, o filmico, o un quadro, ecc.): in questo passaggio

è richiesta la capacità base di capire il senso di un’opera (capacità di lettura) e la capacità di

12 Su questo discorso va aperta una piccola parentesi sulla poligenesi: esistono dei particolari contesti geo – culturali che
producono opere che presentano somiglianze più o meno marcate senza che tra loro esistano particolari rapporti 
intertestuali, se non queste singolari condizioni ambientali. Nel Medioevo si trovava un particolare sviluppo dell’arte 
sacra come negli anni del dopoguerra fino alle esplorazioni dello spazio si è sviluppata una letteratura e di conseguenza 
un cinema, una televisione e anche fumetti fortemente ispirati alla fantascienza. L’ambiente in cui siamo immersi, in 
tutto e per tutto, è fortemente influenzante per coloro che producono opere artistiche.
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cogliere i legami logici e il codice dell’opera stessa (ad esempio capire se si tratta di un film

o di un libro; cogliere il senso delle frasi, dei dialoghi, delle forme, ecc.). Nel secondo step il

fruitore  deve  individuare  e  cogliere  il  richiamo  intertestuale:  può essere  una  citazione  o

semplicemente un elemento che ci fa capire l’appartenenza dell’opera a un genere piuttosto

che a un altro.  Il  lettore  medio si  ferma a questo passaggio,  cioè alla  semplice lettura e

individuazione di citazioni,  molto spesso non cogliendole in tutta la loro interezza e non

capendole fino in fondo. A questo punto interviene il terzo step, cioè quando interpretiamo le

ragioni  del  richiamo  citatorio:  dopo  aver  introiettato  nella  sua  interezza  l’elemento  di

citazione, il nostro cervello apre dei collegamenti, dialoga con altre opere o situazioni, per

riuscire  a  completare  le  motivazioni  (e  godere a  pieno della  citazione)  che hanno spinto

l’autore a compiere una determinata operazione (un esempio calzante potrebbe essere quello

della  parodia:  prendiamo  il  film  Balle  Spaziali13.  Dopo  il  primo  step  di  visione  e

comprensione della pellicola, il lettore medio coglie alcune citazioni o richiami intertestuali o

addirittura si diverte semplicemente a causa delle gag proposte nel film. Se fossimo in grado

di passare al terzo step, oltre a divertirci per le battute in sé avremmo il piacere di rimandare

tutti questi passaggi a film precedenti, come Star Wars, o alla cultura popolare americana e

così via, completando l’opera a nostra volta e avendo una visione a 360 gradi dell’impianto

culturale di un prodotto).

Capitolo 3

Arte e medium

3.1 Comunicazione

13 Mel Brooks, Spaceballs, Mel Brooks, USA, 1987.
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L’altra faccia della medaglia dell’analisi che voglio compiere è lo sviluppo di un messaggio

attraverso i mezzi e i codici concessi ad esso dal mondo artistico e culturale. Un’opera di

qualsiasi  tipo  viene  concepita  con  un  linguaggio  e  fruita  attraverso  un  medium;  questo

avviene da sempre, dalla preistoria (quando l’uomo aveva come medium il proprio corpo o la

pietra e attraverso di essi comunicava e lasciava dei messaggi) ai modernissimi smartphone.

Alcuni  linguaggi  però,  pur  nascendo per  un particolare  mezzi  di  comunicazione,  si  sono

adattati e sviluppati su altri, attuando una vera e propria colonizzazione mediale, che sarà in

un  certo  senso  un  punto  focale  della  successiva  trattazione:  l’evoluzione  artistica  del

linguaggio, che non si ferma mai, non si banalizza e al contrario cerca sempre nuovi terreni

fertili per attecchire e nuove tipologie di pubblico per essere fruito.

Prima di tutto cerchiamo di mettere  chiarezza con i valori  messi  in gioco:  il  concetto  di

comunicazione, dalla vastissima portata (accennato nel capitolo 1.2), è riassumibile  nella

chiarissima  definizione  che  sempre  Ugo  Volli  propone  nel  suo  Manuale  di  Semiotica14:

“Qualcuno (che chiameremo emittente)  trasmette  qualcosa (che chiameremo messaggio o

testo) a  qualcun altro (che chiameremo destinatario)”;  starà  poi al  destinatario ricostruire

l’intenzione dell’emittente, interpretarne più o meno giustamente il messaggio e reagire in

qualche modo ad esso. In quest’ottica anche la significazione è una sorta di comunicazione,

perché troviamo comunque dei segni da interpretare e una natura comunicativa intrinseca

(per esempio, quando vediamo nel cielo il sole splendente, interpretiamo che la giornata sarà

di bel tempo, o quando osserviamo un osso fuori posto capiamo che molto probabilmente

siamo in presenza di una frattura, e così via).  

Tralasciando  tutta  la  teoria  su  codici  e  segni,  in  questa  definizione  manca  un  oggetto

fondamentale:  il  medium.  Il  medium (come ci  suggerisce  la  sua  etimologia  latina)  è  un

qualcosa che sta a metà, che sta in mezzo: giustamente è un qualcosa che si situa a metà

strada tra l’emittente e il destinatario e attraverso il quale si realizza il messaggio. Però non

dobbiamo confondere il mezzo con un concetto più elevato, cioè quello di arte: il mezzo con

cui un pittore si rivolge al suo pubblico non è la pittura (che fa parte delle arti), ma la tela;

allo stesso modo il medium del teatro sarà il corpo, e così via.

Detto  ciò  è  importante  prendere  in  considerazione  un’ulteriore  modello  comunicativo

elaborato  nel  1948 da  Harold  D.  Lasswell15,  che  seppur  precedente  al  lavoro  di  Volli  è

sicuramente attuale  e più chiara riguardo a ciò che effettivamente si vuole focalizzare in

14 Il già citato Ugo Volli, Manuale di Semiotica, Editori Laterza, Roma – Bari, 2000.
15 Harold D. Lasswell, The Structure and Function of Communication in Society, New York, 1948.
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questa  trattazione.  A differenza  della  struttura  per  modo  di  dire  tripartita  sopra  citata,  il

modello  di  Lasswell  nasce  per  definire  la  comunicazione,  l’atto  comunicativo,  con  una

domanda, composta da cinque W: (in inglese) “Who says what in which channel to whom

with what effect”; tradotto “Chi dice cosa attraverso quale canale a chi con quale effetto”.

Su questa semplicissima frase si è basata e si basa ancora oggi lo studio sulla comunicazione.

Se  prendiamo  ogni  cellula  di  questo  postulato  possiamo  trovare  i  vari  elementi  che

compongono da sempre e per sempre ogni atto comunicativo: 

- Chi risulterà essere l’emittente, colui che comunica;

- Dice cosa risulterà essere il messaggio;

- Attraverso quale canale risulterà essere il medium, il canale, il mezzo di comunicazione;

- A chi risulterà essere il destinatario; 

- Con quale effetto risulterà essere l’effetto della comunicazione sul singolo o sulla massa.

Da  questa  semplicissima  formula  si  sono  sviluppati  tutti  i  vari  campi  di  ricerca  sulla

comunicazione che dalla fine degli anni ’50 a oggi sono stati studiati:

- Lo studio degli emittenti;

- Lo studio del messaggio e l’analisi dei contenuti;

- Lo studio dei media e dei canali comunicativi;

- Lo studio del/dei destinatari, quindi di pubblico o audience;

- Lo studio degli effetti culturali,  psicologici,  antropologici dei processi comunicativi  di

massa

Questo postulato basilare, nonostante abbiamo molti elementi interessanti e sotto un certo

punto  di  vista  elementi  in  più  rispetto  alla  definizione  di  Volli,  presenta,  dopo  studi

successivi,  due  problemi  fondamentali:  il  feedback  dell’ascoltatore  (come  nella  teoria

successiva degli Uses and Gratification) e le fasi intermedie di comprensione del messaggio.

Per lo sviluppo di questa trattazione ci bastano però i cinque punti suggeriti da Lasswell e il

ritorno dell’audience,  ciò che suscita di risposta (fatto accostabile allo studio degli  effetti

culturali e allo studio dei destinatari, ma con “segno inverso” che lo stesso Lasswell aveva

illustrato).
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A questo  proposito  mi  sembra  giusto  aprire  una  parentesi  sulla  teoria  degli  Usi  e  delle

Gratificazioni16 elaborata da Elihu Katz, Jay Blumler e Michael Gurevitch nel 1974 nel libro

The Use of  Mass Communication.  Questa teoria  porta una visione nuova nel  concetto di

comunicazione: il pubblico che fino ad allora era stato relegato ad un ruolo passivo nell’atto

comunicativo  risultava  un  componente  attivo  all’interno  di  esso.  Per  questo  motivo  il

destinatario cerca nei media dei bisogni che lo soddisfino (per esempio bisogni cognitivi,

affettivi,  estetici,  di evasione, integrativi a livello societario o personale, ecc.) e viceversa

sceglie i media in base al grado di soddisfazione che essi possono portargli. In quest’ottica, il

medium entra in competizione con tutte le forme di “gratificazione” diventando basilare nello

studio  della  comunicazione:  il  messaggio  non  è  più  l’unico  elemento  considerato.  Il

contenuto diventa subalterno del mezzo di comunicazione, il quale diventa il primo canale di

scelta nel pubblico (per esempio, in base a molti elementi, dall’età anagrafica all’istruzione,

una notizia di cronaca verrà fruita su diversi tipi di media “caratteristici”: un giovane sarà

portato ad informarsi  sul web, un pensionato guardando la televisione, e così via, dove il

medium  è  percepito  prima  della  notizia  stessa).  Di  questo  modello  comunicativo  è

interessante osservare anche un altro punto fondamentale, cioè l’uso che l’audience fa del

medium per formare la propria identità (culturale e individuale) e di riflesso come l’individuo

scelga di usare un medium piuttosto che un altro in maniera personale e libera (nonstante gli

sforzi pubblicitari degli “emittenti”).

A questo proposito si sono compiuti studi sul rapporto “emittenti”/audience, come la Teoria

critica dell’industria culturale (sviluppatasi tra gli anni ’20 e gli anni ’50)17, dove si teorizzò

lo sfruttamento dell’evasione che alcuni media concedevano (televisione e cinema su tutti)

per  lanciare  alcuni  messaggi  diretti  al  pubblico;  o  le  Teorie  culturologiche e  i  Cultural

Studies18, alle loro implicazioni sulla standardizzazione dell’informazione e della cultura, alle

regole e alle sfaccettature che interessano il mondo del consumo (e del consumismo), fino

agli studi sulle realtà quotidiane e casalinghe di fruizione mediatica.

Queste  tipologie  di  studi  e  teorie  risulteranno  fondamentali  per  lo  studio  intermediale  e

intercomunicativo che verrà presentato successivamente.

3.2 Media

16 Elihu Katz, Jay Blumler e Michael Gurevitch, The Use of Mass Communication, Sage, Beverly Hills CA, 1974.
17 Tra i grandi studiosi che hanno sviluppato queste teorie è necessario citare Horkheimer e Adorno.
18 Sviluppatisi tra gli anni ’50 e gli anni ’80.

16



Ora focalizziamoci per un attimo sul mondo dei media19. Questo lavoro vuole centrare il suo

obbiettivo anche sui mezzi di comunicazione e sul modo in cui un arte (appunto il fumetto,

ma  approfondiremo  successivamente)  può  svilupparsi  su  uno  di  questi  e  spostarsi

successivamente su altri mutando se stessa e il medium stesso.

Bisogna  però  fare  un  distinguo  tra  media  generici  e  media  di  massa  (i  mass  media):

storicamente la prima di questa categoria è stata la parola stampata, con l’invenzione della

stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg nel 1456, al quale sono succeduti poi nel

1837 l’invenzione  del  telegrafo,  la  radio,  il  telefono,  la  televisione  e  così  via.  Possiamo

quindi definire nei media classici:

- tutto ciò che permette di ascoltare e di essere ascoltato, dal telefono alla radio, passando

per le registrazioni magnetiche;

- tutto  ciò che permette  di essere visto,  dalle  immagini  alle  pellicole  cinematografiche,

passando per i  codici  medievali,  per le stele,  i  libri,  i  giornali,  senza tralasciare  il  corpo

umano, ottimo mix di medium visivo e uditivo.

A  questi  si  sono  affiancati  recentemente  dei  nuovi20,  creatisi  negli  ultimo  30  anni,

dall’avvento dell’era informatica:  

- CD e DVD

- Internet (come Siti Web, Chat, Social Network, Blog, E-Mail, ecc.)

- Telefonia Mobile

Questi e altri sono considerati di nuova generazione poiché non rispettano più un rapporto

paritario tra medium e fruitore (per esempio se acquisto un giornale o guardo un programma

televisivo instauro un rapporto uno a uno tra me stesso e il medium, mentre con i nuovi

media il rapporto si allarga su scala totale, dove contemporaneamente si può essere collegati

con tutto il mondo), ma si proiettano alla globalità e alla simultaneità. Come spiega Jan Van

Dijk nel volume The Network Society: Social Aspects of New Media21, la novità portata da

questi mezzi di comunicazione di massa sta principalmente nella velocità di esecuzione e di

diffusione  dei  messaggi,  portati  a  distanze  geografiche  sconfinate  in  brevissimo  tempo,
19 Denis McQuail, Sociologia dei Media, Il Mulino, Bologna, 2005.
20 Bolter Jay David e Richard A. Grusin, Remediation, MIT Press, Cambridge, 2000.
21 Jan Van Dijk, Sociologia dei nuovi media, Il  Mulino, Bologna, 2002.
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riducendo al minimo il peso fisico del messaggio preoccupandosi di renderlo perfettamente

fruibile  in  ogni  contesto  senza  perdere  chiarezza  (fattore  sviluppatosi  con  la

miniaturizzazione e la creazione di volumi di memoria  sempre più vasti  e portatili:  basti

pensare che nel 1999 acquistare un PC con 8 GB di memoria era all’avanguardia, mentre

oggigiorno memorie di quelle dimensioni sono obsolete e/o possono stare su un’unghia di

una persona) e soprattutto l’interattività partecipativa dell’atto comunicativo (basti pensare

che anche nella nostra università si svolgono alcune lezioni in video – chat22).

Per  motivi  pratici  (poiché  non  serve  per  questa  trattazione)  tralasceremo  tutta  la  branca

dell’ipertestualità nei nuovi media, interessantissima dal punto di vista dello studio dei nodi

di ricerca nei browser, nello studio dei processi “cognitivi” del calcolatore elettronico nella

scelta e nella ricerca on – line e così via.

Concludendo, questa nuova generazione di media ha permesso, attraverso la digitalizzazione,

di ri – mediare i vecchi media migliorandone notevolmente le prestazioni in tutti i campi: per

fare un esempio calzante, partendo sempre dal nostro ipotetico fatto di cronaca, il sito web di

un quotidiano risulta essere l’evoluzione contemporanea del quotidiano cartaceo e, seppur

mantenendo il messaggio inalterato, lo rende fruibile istantaneamente eternamente in ogni

parte del mondo, subendo minori logoramenti materiali al contrario della carta, e così via per

altre centinaia di esempi.

3.3 Arti

Ora, dopo aver messo in chiaro i criteri comunicativi e mediali che entreranno in gioco nel

proseguo di questo lavoro, è necessario classificare e descrivere in maniera chiara il concetto

semiotico  di  arte23,  per  capire  le  motivazioni  prima  generali  e  poi  specifiche  della

collocazione del fumetto in questa particolare categoria culturale .

Come  noto,  le  forme  di  arte  sono  dieci,  a  loro  volta  divisibili  in  arti  visive  (che  non

richiedono esecuzione in quanto opere già definite) e in arti performative (che richiedono non

solo di essere prodotte, ma anche di essere eseguite). Della prima categoria fanno parte:

- L’Architettura;

22 Dato acquisito per esperienza personale, poiché alcune lezioni della Facoltà di Infermieristica sono svolte nelle varie 
sedi da un unico docente collegato a tutte le aule tramite l’applicazione Skype.
23 Ancora Ugo Volli, Manuale di Semiotica, Editori Laterza, Roma – Bari, 2000.
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- La Pittura (dal disegno manuale alla grafica digitale);

- La Scultura (dal marmo agli origami);

- La Fotografia;

- Il Fumetto.

Della seconda categoria fanno parte:

- Il Cinema;

- Il Teatro; 

- La Danza;

- La Musica.

La Letteratura si presenta invece come un caso limite perché è suddivisibile in entrambi i

gruppi: scrittura per le arti visive; lettura per quelle performative.

Ma qual è il motivo reale del nostro interesse per le arti? La ragione di questo interesse sta

principalmente  nel  trovare  i  meccanismi  linguistico  –  generativi  che  stanno alla  base  di

ognuna di queste manifestazioni artistiche. L’arte non produrrebbe così soltanto una forma

estetica, una manifestazione artistica statica da offrirsi al pubblico (visione oltretutto molto

miope), ma conterrebbe al suo interno dei messaggi interpretabili,  dei significati oltre che

artistici  anche  politici,  sociali,  ecc.  Riuscire  a  capire  le  caratteristiche  specifiche  di  ogni

ambito significa capire e dotare un’arte di regole, trovarvi all’interno un linguaggio peculiare

e aprire così gli infiniti spazi dell’interpretazione.

Senza  tuttavia  entrare  profondamente  nella  semiotica  delle  arti  (per  evitare  un  inutile

dilungarsi della trattazione facendo un elenco delle peculiarità e delle differenze tra di esse),

il  nostro  discorso  non  può  prescindere  da  essa,  perché  la  forma  stessa  dell’oggetto  in

questione (il fumetto) e la sua forma “ibrida” di immagine con parole, quindi di disegno e

letteratura  ci  impongono  di  far  chiarezza  sull’argomento  (mi  limiterò  quindi  al  fumetto,

nonostante  il  manga che analizzeremo negli  anni  ha intaccato  tantissime altre  arti,  come

cinema,  teatro,  letteratura,  fotografia,  scultura,  ecc.  diventando  per  questo  motivo  un

fenomeno artistico a 360 gradi).

Il  linguaggio  del  fumetto  deriva  principalmente  dalla  narrativa,  dalla  semiotica  della

letteratura e delle immagini (tanto da valergli anche definizioni come “letteratura illustrata” o

“immagini  narrative”).  Per questo motivo  possiamo dire  con certezza  che esso condivide
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molti  tratti  caratteristici  con  questi  linguaggi.  Eccellente  definizione  della  differenza

peculiare tra fumetti e le altre arti, soprattutto illustrative, viene fornita da Daniele Barbieri24:

“L’immagine del  fumetto racconta,  mentre  l’illustrazione  commenta”.  Fondamentalmente,

l’illustrazione “illustra” un qualcosa che può esistere anche senza la presenza di quest’ultima,

ha un intento comunicativo didascalico e non si avvicina neanche lontanamente al significato

artistico  che  per  esempio  ha  la  pittura:  l’illustrazione  è  un  commento.  Nel  fumetto  al

contrario l’”illustrazione” (denominata vignetta) ha una funzione prettamente e direttamente

narrativa: all’interno della storia, la vignetta è una cellula fondamentale di narrazione,  un

passaggio  essenziale  nello  svolgimento  narrativo  e  un  contenitore  di  informazione,

significato  e  senso  importantissimo.  Non si  può elidere  (come l’illustrazione/commento),

perché verrebbe seriamente compromessa la fruizione della storia, si verrebbe a creare un

vuoto  narrativo  difficilmente  colmabile  (come  una scena  tagliata  in  un  film,  una  pagina

mancante in un libro o uno squarcio su di un quadro). L’immagine fumettistica diventa così

immagine  narrativa,  poiché  oltre  a  definire  emozioni  e  dinamiche  non presenti  nel  testo

scritto (in questo caso nei  balloons), rappresenta efficacemente delle azioni. Sempre Volli

riscontra per questo motivo delle differenze che producono degli  effetti  ben definiti  sulla

struttura delle immagini: mentre l’illustrazione privilegia “inquadrature” ampie e a campo

largo, dei panorami esplicativi, appunto dei generali commenti a qualcosa d’altro, il fumetto

si pone nel mondo dell’inquadratura con uno sguardo più soggettivo. La vignetta privilegia il

dettaglio  necessario per  la  prosecuzione della  trama,  focalizza  lo  sguardo sul  particolare,

sulla soggettiva, offre al fruitore il primo piano e influenza la lettura attraverso le intenzioni

dell’autore. Parallelamente con i fotogrammi di un film, le vignette devono essere “lette” in

modo rapido,  per  permettere  al  lettore  di  passare alla  successiva  senza inghippi:  devono

altresì essere concise e non dispersive, per evitare di far “perdere del tempo” al lettore; le

illustrazioni hanno tempi di lettura decisamente diversi, più lunghi (per questo motivo nella

maggior parte vignette fumettistiche troviamo dei tratti grafici che “simulano” il movimento

dei caratteri disegnati, proprio per sottolinearne la dinamicità dell’azione).

Un’altra  caratteristica  fondamentale  del  fumetto  è  la  sequenzialità:  le  immagini,  che

contengono scene precise, sono poste in sequenza. Questa successione non è tuttavia il punto

d’arrivo di questa arte, che raggiunge il suo apice nel rapporto che si instaura tra di esse,

come perfettamente osservato dallo stesso Volli:

24 Daniele Barbieri, I Linguaggi dei Fumetti, Bompiani, Milano, 1991.

20



«È un linguaggio in cui i rapporti tra le singole immagini  sono più importanti delle

immagini stesse. Come un regista cinematografico, il fumettista deve montare insieme

le singole inquadrature per dar luogo ad una sequenza diegetica».

Sempre  sulla  caratteristica  della  sequenzialità  ,  le  vignette  possono  essere  regolari

(rettangolari, come nella norma) o dinamiche (sfondando la regolarità verticalmente, o aventi

forme particolari, ecc.). Questa modalità è un veicolo delle intenzioni dell’autore, poiché è

intuitivo osservare che uno schema regolare delle vignette porta ad una fruizione più fluida e

rapida,  mentre,  viceversa,  uno  schema  irregolare  e  articolato  richiede  tempi  di  lettura

sicuramente  più  lunghi  e  degli  sforzi  interpretativi  da  parte  del  lettore  più  duri.  Una

spiegazione  che  si  può  dare  a  questo  “cambio  di  forme”  è  riscontrabile,  come  sopra

accennato, nella volontà precisa dell’autore di aggiungere qualcosa in più alla comunicazione

narrativa statica, dando dinamicità alla struttura, sacrificando la facilità della fruizione della

trama a riscontri di tipo emotivo o estetico. 

Ultimo punto da analizzare è quello delle stringhe verbali: esse possono essere in un certo

senso “interne” all’azione, come i balloons (che sono appunto quei “palloni” che fuoriescono

dai personaggi e che veicolano a tutti gli effetti i dialoghi) e i rumori esterni (generalmente

scritti in maiuscolo, sono onomatopee, molte volte dall’inglese, che riproducono nello scritto

un rumore o un suono: esempi calzanti sono BANG!, per indicare uno sparo, o SLURP!,per

indicare  un  personaggio  che  sta  gustando  una  pietanza,  e  molti  altri).  A  queste  vanno

aggiunte le didascalie. Questa componente risulta essere molto interessante nell’ottica dello

studio  semiotico  del  fumetto:  le  parole  non  sono  delle  entità  autonome  all’interno  di

immagini,  non  hanno  perciò  un  valore  staccato  rispetto  all’immagine;  sono  entrambe

componenti di un sistema artistico più ampio e articolato. Questa coppia è necessaria allo

svolgimento (e alla  comprensione)  della vicenda e collaborano l’un l’altra  per la perfetta

riuscita  dell’opera.  La casistica quantitativa  per quanto riguarda la  presenza di didascalie

varia moltissimo da fumetto a fumetto: per esempio, in alcune strisce possono essere assenti

o pressoché assenti (indicanti al massimo nozioni temporali o spaziali, come “nel frattempo”

o “a Topolinia”), mentre in altre svolgono un ruolo narrativo e descrittivo fondamentale (ad

esempio con la presenza di più voci narranti o come apparato esplicativo basilare nell’ottica

della chiarezza della trama). A livello qualitativo, le didascalie sono francamente necessarie

per  rendere  chiaro  e  lineare  tutto  quel  sistema  di  fatti  (il  pregresso,  localizzare  nello

spazio/tempo una situazione, delineare caratteristiche dei personaggi che non possono o non
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vogliono essere specificate nell’azione, e così via) che va a creare insieme all’immagine e al

dialogo quella meravigliosa polifonia artistica che il fumetto è riuscito ad essere.

3.4 Le tre vie e la socializzazione

Arrivati a questo punto, abbiamo messo in chiaro i tre partecipanti alla seconda fase di questa

trattazione: i concetti di comunicazione, di medium e di arte (almeno, per quanto servono

attivamente al nostro studio). In conclusione a questo capitolo vorrei fare una piccola ma

fondamentale  chiosa  sulla  socializzazione  come  fenomeno  di  massa  (e  soprattutto  come

influenzata dai mass media) e sullo scopo della comunicazione.

Brevemente, già Umberto Eco25 aveva notato e studiato (già dalla fine degli anni ’50) come i

mass media influenzassero la comunicazione, l’arte e l’apprendimento. Basti pensare al ruolo

centrale  della  televisione  di  Stato  nella  divulgazione  e  nell’uniformazione  della  lingua

italiana26.  Se  per  questo  motivo  possiamo  dire  che  una  volta  i  principali  mezzi  di

socializzazione  potevano  essere  la  famiglia,  la  scuola,  gli  amici,  ecc.,  ora,  nell’era

informatica, questo posto è stato occupato dalla televisione, dai social network, da internet,

ecc.  Il  sistema  di  valori,  il  giusto  e  lo  sbagliato,  le  mode,  e  via  dicendo,  sono  decisi,

impacchettati e influenzati dalla presenza di questi nuovi sistemi mediali e di socializzazione.

Vedremo nel corso dei prossimi capitoli, come queste nuove tendenze comunicative siano

appendici  sviluppatissime  anche  dell’arte  –  fumetto,  che  appunto  si  sta  diramando  in

moltissimi settori e influenza non poco il mercato generale diretto ad un pubblico giovane.

Lo  scopo  della  comunicazione  è  un’esigenza  intrinseca  nell’animo  umano,  una  volontà

precisa e fondamentale nella vita e nell’apprendimento: non bisogna però sottovalutarne i

risvolti  economici  e propagandistici.  Lo sviluppo di nuove piattaforme di comunicazione,

l’era del consumismo e la capacità economica del Primo Mondo hanno permesso una vera e

propria colonizzazione da parte dei mezzi di comunicazione, che sono entrati a far parte della

vita  dell’uomo,  influenzandola  più  o  meno  positivamente  e  in  maniera  sempre  più

massiccia27.

25 Basti citare alcuni volumi come Diario minimo (1963) e Apocalittici e integrati (1964).
26 Il caso emblematico che subito ritorna alla mente è la trasmissione RAI Non è mai troppo tardi, andata in onda dal 
1960 al 1968 e condotta da Alberto Manzi.
27 Questo sentore era già stato individuato negli anni ’40 con le teorie propagandistiche, dove per la prima volta un 
medium veniva deliberatamente usato per influenzare e uniformare l’opinione pubblica. Nel corso dei decenni 
successivi, le teorie comunicative e sociologiche su questi argomenti sono andate di pari passo con lo sviluppo e 
l’intrusione dei mass media nella vita quotidiana: basti pensare che se fino a 15 anni fa si usavano il telefono per 
telefonare, la TV per guardare programmi televisivi, le lettere cartacee per comunicare messaggi, i bar o il colloquio 
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Capitolo 4

One Piece: il manga

4.1 Che cos’è il fumetto? Che cos’è il manga?

Entriamo  adesso  nel  vivo  della  trattazione.  Dopo  questa  lunga  parte  teorica  possiamo

finalmente concederci  al  tema principale:  One Piece.  Prima di addentrarci  nelle  analisi  è

giusto chiarire l’appartenenza dell’opera in questione al mondo del fumetto, la sua origine e

in un certo senso se esista nell’effettivo una differenza tra fumetto e manga. 

Come  già  ampiamente  detto  nella  parte  precedente,  il  fumetto28 è  la  combinazione  di

immagine  e  testo  scritto.  Dell’immagine  ha  tutte  le  caratteristiche  proprie,  cioè

viso a viso per parlare, e via dicendo, oggi si fa tutto questo semplicemente estraendo uno smartphone dalla tasca dei 
pantaloni.
28 Il già citato Daniele Barbieri, I Linguaggi del Fumetto, Bompiani, Milano, 1991
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l’illustrazione, il colore (equamente suddivisi in bianco e nero o a colori veri e propri), la

prospettiva  (sfumature  che  rendono il  prodotto  a  due  dimensioni  verosimigliante  alle  tre

dimensioni)  e  il  montaggio  (si  veda  la  sequenzialità  nel  capitolo  precedente).  A  questo

sistema di immagini si sovrappone il testo (dai  balloons alle didascalie, come ampiamente

analizzato in precedenza) che crea una combinazione eccezionale,  portatrice di armonia e

narrazione:  un  disegno  e  delle  scritte,  statiche,  prendono  vita  e  fanno  procedere

temporalmente una trama.

Se nel capitolo precedente ci siamo occupati del fumetto come mezzo di comunicazione o

come "arte  sequenziale",  mentre  ora lo  vedremo come un’opera  narrativa  più  affine  alla

“letteratura  disegnata”.  A  questo  proposito  offre  una  trattazione  particolare  e  completa

Daniele  Barbieri  nella  sua opera  I  Linguaggi  del  Fumetto.  Nell’opera vengono elencati  i

principali componenti strutturali del fumetto: partendo dall’illustrazione, l’autore racconta in

maniera  molto  completa  tutte  le  tipologie  di  disegno;  l’originalità  della  raffigurazione;

l’utilizzo delle linee come segno di modulazione dell’arte – fumetto dal singolo tratto alla

tessitura d’insieme;  l’importanza  del  colore e  della  sfumatura  bianco/nero;  le  tecniche  di

stampa; il lavoro dell’autore fumettista e le sue tecniche di disegno (dalla strumentazione

base, per esempio pennino o matita, all’ispirazione creativa). 

Una parte fondamentale del volume di Barbieri verte sulla capacità del fumetto di captare e

inglobare preziosissime peculiarità di altre arti: 

- sulla pittura viene aperto un interessantissimo discorso sulla prospettiva e sulla profondità

o sulla loro assenza: riproduzioni realistiche o deviate della realtà che ci circonda;

- sulla  fotografia,  dove viene paragonato il  lavoro del  fumettista  a quello del fotografo

sempre alla ricerca delle migliori inquadrature, dei giusti punti di vista per sfruttare al

meglio  le  potenzialità  e  la  forza  delle  immagini  (con  un  sguardo  particolare  per

l’istantanea), sulla ricerca e la messa in mostra del particolare misterioso e sconcertante;

- sulla grafica, dove vengono esposti i criteri di costruzione della pagina, le interazioni tra

le varie vignette,  l’armonia e l’equilibrio della struttura portante della narrazione (con

schemi  statici  o  dinamici),  l’importanza  della  loro  disposizione  e  dimensione  nella

complessità del ritmo e della trama;

- sulla  musica,  presa in  senso lato  data  la  non presenza  “fisica”  del  sonoro,  ma  come

polifonia di strumenti e componenti, di molteplici rumori, suoni e voci: la sequenzialità

crea un’armonia strutturale,  un’interazione lirica tra le varie forze in gioco, come per

un’orchestra;
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- sulla letteratura, poiché è presente in maniera evidente una trama, esistono parti verbali di

narrazione e dialogo, esistono raggruppamenti tematici comparabili ai generi letterari o

inseribili in saghe: tutti elementi comuni al mondo della letteratura;

- sul  teatro,  nel  senso  dell’uso  sistematico  del  gesto,  dell’espressione  emotiva  e

significativa, ma anche nei lunghi monologhi di alcuni protagonisti, lo scambio di battute,

la maschera e così via;

- sul cinema in tre aspetti differenti ma fondamentali: il primo nel vero senso della parola,

con tutti i risvolti cinematografici usati nel fumetto, come il montaggio delle sequenze, il

dialogo,  le  inquadrature  e  i  movimenti  dell’occhio  e  della  “camera”,  la  costruzione

dell’ambientazione  (della  scena);  il  secondo  riguarda  la  trasposizione  del  fumetto  in

pellicola,  aprendo l’ampio capitolo sull’adattamento cinematografico; il terzo e ultimo

aspetto è quello del cinema d’animazione e del movimento, che può presentarsi sia sulla

carta  con  dei  segni  grafici  distintivi  del  movimento  (sfumature,  doppie  linee,

zigzaggature, tratti atti allo spostamento, ecc.) sia nelle pellicole, con l’illustrazione e le

tecniche dell’immagine in movimento.

In sintesi, nel fumetto vengono convogliate caratteristiche e linguaggi appartenenti a tutte le

tipologie artistiche, facendone uno strumento espressivo recettivo all’ennesima potenza e allo

stesso momento capace a sua volte di prestarsi alle altre arti, un fenomeno culturale globale:

in questa categoria possiamo far rientrare il manga di Eiichirō Oda.

Scendiamo nel  particolare  e entriamo direttamente  nel  mondo del  fumetto  giapponese.  Il

manga è il termine giapponese che indica il fumetto in generale (al contrario, nel resto del

mondo  ormai  si  identifica  con  questo  termine  il  fumetto  giapponese  o  il  fumetto  alla

giapponese29)  e  come elementi  costitutivi  non ha nulla  di  diverso rispetto  ad un fumetto

occidentale classico. Letteralmente, con il termine manga si intendono “immagini derisorie”

pubblicate in volumi illustrati (pratica nota ed attestata in Giappone già a partire dalla fine

del XVIII° secolo).

 Le tematiche affrontate  nel mondo manga sono svariate  e omnicomprensive (dallo sport

all’avventura, passando per storie romantiche, fantascientifiche o storiche): questa sua varietà

di  genere  (partita  comunque  dalla  base  culturale  giapponese  e  via  via  occidentalizzatasi

29 La distinzione tra manga e fumetto in generale ha portato all’assimilazione di alcune convenzioni grafiche, stilemi e 
tematiche da parte di paesi e culture molto differenti da quella giapponese: a partire dai manhwa sudcoreani fino ai 
manhua in Cina, Hong Kong e Taiwan. Al di fuori del contesto asiatico possiamo riscontrare in Francia la fusione tra 
manga classico e delle bande dessinée (le strisce fumettistiche dei paesi francofoni) nei nouvelle manga e negli Stati 
Uniti la creazione di manga in loco, definiti dal sito/blog ANN come amerimanga.
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sempre di più ma mai del tutto), insieme alla qualità avvincente delle storie ricreate, sta alla

base del boom30 di  notorietà  della  cultura  Otaku (che approfondiremo in un capitoletto  a

parte). 

Le origini del fumetto giapponese sono riconducibili ad una data certa: il 1946. In quell’anno,

il  padre  dei  manga  Osamu  Tezuka31 vide  pubblicato  il  suo  primo  lavoro  Maachan  no

Nikkichō32. 

Per quanto riguarda l’impaginazione e la struttura della pagina bisogna aprire un discorso

particolare: il fumetto giapponese possiede una gabbia di impaginazione più larga rispetto

all'occidentale (180 x 270 mm.); il formato standard di lavorazione è il B4 serie JIS (257 ×

364  mm.)  per  i  volumi  professionali  e  A4  (210  ×  297  mm)  per  le  doujinshi33;  invece

l'occidentale  è  in  genere  elaborato  su  un  formato  molto  grande,  dall'A3  in  su.  Mentre

l'occidentale  è  formata  da  uno  schema  di  gabbia34 formato  da  12  quadrati,  il  manga  si

sviluppa su un numero medio di 6-8 quadrati, (come il fumetto Disney) a parte eccezioni ad

esempio negli shonen35 o le scene veloci36, che hanno uno schema con più quadrati, arrivando

a sfiorare la frequenza di riquadratura occidentale.

30 Secondo alcuni studiosi (come Sharon Kinsella o Frederik L. Schodt) l’inizio dell’esplosione culturale asiatica nel 
mondo è databile con la fine degli anni’50 (come non citare i lavori di Akira Kurosawa), raggiungendo poi 
capillarmente il mondo occidentale a cavallo degli anni’60/’70 (grazie alle pellicole interpretate da Bruce Lee e ai primi
lungometraggi di Myazaki). In Giappone, il manga sta alla base del settore editoriale (con introiti annui attorno ai 400 
milioni di yen) e crea un volume di importazione verso l’estero (soprattutto Europa, Medio Oriente e Stati Uniti) che si 
aggira sui 420 milioni di dollari.
31 Osamu Tezuka (Toyonaka, 3 novembre 1928 – 9 febbraio 1989) è stato il pioniere del fumetto giapponese. Ispiratosi 
alla Disney, durante la sua vita fu un autore molto prolifico e istrionico. Le sue opere di maggior successo furono 
Kimba il Leone Bianco (1950) e Astro Boy (1952 – 1960).
32 Manga in 73 strisce realizzato dal 1946 dal maestro Tezuka e considerato il suo primissimo lavoro (all’epoca era 
appena diciassettenne).
33 Doujinshi è il termine giapponese che indica riviste generiche con contenuti adulti riguardanti manga, anime, 
videogames, ecc. Vengono generalmente realizzati da fan e amatori e successivamente raccolti in rivista.
34 Con schema a gabbia si intende la struttura classica della pagina fumettistica, cioè quella a “rettangoli”.
35 Shonen è la categoria di manga dedicata ad un pubblico maschile, di qualsiasi età.
36 Ovviamente per non perdere l’immediatezza dell’azione.
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Imm.1 Ordine lettura fumetti.

Come possiamo vedere nell’immagine sovrastante (che oltretutto rappresenta chiaramente lo

schema a gabbia), la lettura di un fumetto giapponese si presenta differente da quella del

fumetto  occidentale.  In  primo  luogo,  la  lettura  si  svolge  al  contrario  rispetto  a  quanto

facciamo  noi  solitamente:  in  Giappone  un  volume  si  legge  sfogliando  le  pagine  da

dall’ultima alla  prima,  con la rilegatura alla  destra del lettore e le  pagine libere alla  sua

sinistra  (come  sempre,  esistono  alcune  eccezioni,  quindi  manga  impaginati

“all’occidentale”37). 

La disposizione delle vignette e della narrazione per esse è cambiata nel corso degli anni.

Prima  degli  anni  ’40 si  utilizzava  solamente  quella  in  verticale  (cioè  una  vignetta  sopra

l’altra), mentre successivamente si sono introdotte anche quelle in orizzontale (più affini a

noi lettori occidentali). Nei racconti più raffinati e curati (come il manga oggetto di questa

trattazione),  questi  due stili  di  narrazione  si  sovrappongono,  creando un gioco di  lettura

particolare e articolato, sebbene non sia particolarmente “lineare” (sempre al contrario della

nostra abitudine occidentale, dove molto raramente troviamo situazioni narrative di questo

tipo). Questo dato stilistico è naturale per un lettore orientale abituato alla lettura in verticale

(ricordiamo che i caratteri giapponesi sono disposti nella frase uno sopra l’altro e non da

sinistra verso destra come nella nostra scrittura) ed inoltre questa libertà strutturale permette

di  leggere  una pagina  non come una sequenza  obbligata  di  scene montate,  ma come un

tutt’uno: prima si rilevano i segni e i particolari generali,  ci si può soffermare o meno su

questi  o altri,  si  creano abbinamenti  e via via che questa panoramica viene introiettate  e

37 Alcuni esempi sono Kingdom Hearts, realizzato da Shiro Amano e pubblicato dalla Enterbrain in Giappone dal 2003 
al 2005 (4 volumi) o Sabel Tiger di Yukinobu Hoshino (7 racconti raccolti in un unico volume realizzati tra il 1980 e il 
1981).
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svelata si va a cogliere il senso generale della pagina; fatto questo si implementa il senso

rileggendo vignetta per vignetta la trama e l’azione inserite nella pagina. Insomma una lettura

complessa e globale, come se ci trovassimo di fronte ad un’opera pittorica, che non va letta

per se stessa o focalizzandoci su di un particolare, ma va letta nella sua globalità di parti e

che  ci  da  la  sensazione  reale  di  essere  nella  vicenda  (perché  di  essa  ne  abbiamo  una

percezione interna, coinvolgente e generale).

Esistono sul web teorie (poco convincenti) sull’uso più o meno volontario della disposizione

delle  vignette,  dove  si  pensa  che  la  stessa  possa  influire  in  maniera  significativa  sulla

fruizione  della  storia.  Personalmente,  credo  che  certamente  la  disposizione  verticale  o

orizzontale o diagonale di due vignette consecutive influenzi la lettura, ma non in maniera

tale  da  giustificarne  un  ruolo  fondamentale  o  addirittura  predominante  nella  perfetta

percepibilità di una trama. Come sopra giustamente asserito, importante è si la posizione, ma

fondamentali sono l’abitudine del lettore nel riconoscere i caratteri principali all’interno della

pagina,  la  sua capacità  di  seguire  a  dispetto  della  struttura  la  narrazione  e  soprattutto  la

qualità  realizzativa  delle  immagini  e  dei  dialoghi:  lo  schema  delle  vignette  può  essere

definito come un contenitore strutturato per fotogrammi significativi.

(Non dimentichiamo, in quest’ottica,  le scene di fondo pagina “aperte”,  cioè vignette che

fungono da raccordo grafico – narrativo tra pagine non contigue. La loro funzione è quella di

“non far perdere il filo” della narrazione nell’atto di sfogliare la pagina e rendere fluida la

lettura).

Altro tratto pregnante del manga è la dialogicità: seppur presenti in quantità minore rispetto

ad un fumetto classico occidentale, i dialoghi rappresentano un altro blocco del paradigma

del manga (al contrario delle didascalie sempre molto scarne e relativamente poco presenti).

Possiamo osservare che la dimensione dei balloons può variare in base all’importanza della

frase  o  alla  quantità  delle  lettere  presenti,  o  addirittura  cambiare  forma  in  base  al  tono

espresso dall’emittente (un esempio calzante è il bordo “a tuono” che viene utilizzato per

battute aggressive e fulminee). A causa della scrittura giapponese (pittogrammi),  vengono

generalmente scritti a mano all’interno delle nuvolette (la gran parte dei fumetti occidentali

ha da molto tempo impiegato dei font digitali). 

Ultimo dato saliente della storia del manga è la sua pubblicazione. Un’avventura viene prima

pubblicato in rivista e poi, solo dopo un riscontro sufficiente da parte del pubblico, viene

confezionato in una versione tankoban38(tra la tavola iniziale, la pubblicazione in shonen e la
38 Tankoban è un termine giapponese che indica un particolare formato di pubblicazione cartacea (13x18 cm), di solito 
di circa duecento pagine. I manga vengono prima pubblicati nelle riviste specializzate e solo successivamente (2 o 3 
mesi dopo l’uscita in settimanale) vengono raccolte in una edizione più corposa e dalla qualità migliorata (vengono 
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successiva in volume passano anche dei mesi,  quindi la storia e i disegni possono venire

ricontrollati e corretti dall’autore. Altro dato essenziale è la variazione di formato e numero

di pagine tra i vari step editoriali). Sempre in base al successo editoriale vengono decise le

mosse di mercato successive all’uscita del volume (dal cartone animato alle action figure,

come vedremo nei capitoli dedicati).

Messe in chiaro le peculiarità tecniche di fumetto e manga, riscontrate le differenze e i punti

di tangenza con la tradizione giapponese e quella occidentale, possiamo entrare in maniera

completa nell’avventura straordinaria partorita dalla mente (e dalle mani) di Eiichirō Oda.

4.2 One Piece: struttura e datazione

Imm. 2 Logo originale.

One Piece (ONE PIECE nell’originale  giapponese,  stranamente  non scritto  in katakana,

sebbene successivamente riscritto in questo modo per facilitarne la pronuncia, ma in caratteri

latini)  è  un  manga  creato  e  disegnato  da  Eiichirō  Oda  (di  cui  ci  occuperemo  in  un

sottocapitolo a parte), la cui pubblicazione sulla rivista giapponese Shōnen Jump39 è iniziata

il  9  Agosto  1997  ed  è  tuttora  in  corso.  Ad  oggi  sono  stati  pubblicati  780  capitoli40 in

Giappone, raccolti in 76 tankōbon (fino al capitolo 763)41 di cui il primo fu pubblicato nel

Dicembre 1997. 

corretti errori di scrittura, di illustrazione, problemi legati agli intoppi della trama, uniformazione di date, personaggi ed 
eventi).
39 La rivista Shōnen Jump è pubblicata dalla casa editrice Shūeisha, con sede a Tokyo e attiva dal 1925. 
40 Dato aggiornato al 19 marzo 2015. 
41 Dato aggiornato al 27 dicembre 2014.
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La  struttura  è  classica  del  manga  d’avventura,  sfaccettato  da  intensissimi  risvolti

storico/sociali/culturali con ampi spazi all’umorismo e alle situazioni drammatiche. Nel corso

della storia infatti troviamo citazioni di vario genere e situazioni narrative molteplici. 

Il tema centrale dell’opera è il mondo della pirateria: ad esso vengono annessi argomenti di

genere disparato. L’autore si interessò a questo mondo fin da piccolissimo, grazie alle serie

anime Vicky il Vichingo42, che catturò la sua attenzione. Questa passione, coltivata negli anni

degli studi, sarà basilare nello sviluppo dell’opera (per ulteriori dettagli biografici, saranno

svelati  nel  capitolo  4.7  dedicato  all’autore).  Questa  tematica  portante  è  stata  negli  anni

ampliata  e  multisfaccettata  dall’autore  stesso  che  ha  saputo  arricchirla  di  particolari,

personaggi, ambientazioni e situazioni sempre nuove e sensazionali. Luoghi e persone dalla

provenienza più disparata si sono fusi perfettamente in una trama avvincente e sempre pronta

a regalare elementi di suspense e di novità al lettore. 

Per quanto riguarda l’impaginazione non ci sono irregolarità da segnalare, poiché il manga

rispetta  perfettamente  i  canoni  di  formato  classici,  sia  per  quanto  riguarda  le  uscite

settimanali che in versione tankōbon.

Si può immaginare il mondo di One Piece come una meravigliosa struttura a scatole: nella

mascroscatola (non ancora svelata) dell’avventura principale si intarsiano tutte le principali

saghe, composte da una ambientazione e da alcuni personaggi: questi ultimi sono ricorrenti e

mai del tutto dimenticati nella complessità e nell’interezza dell’opera, comparendo, sparendo

e ricomparendo in ambiti successivi. Si vanno così a creare una serie di saghe, della durata

variabile,  che  inglobano  macroargomenti  concatenandosi  strettamente  con  tutte  le  altre

avventure,  anche  lontane  a  livello  temporale  e  geografico.  Questa  caratteristica

“imprevedibile”  di  sorpresa  sta  alla  base  del  successo  emozionale  di  questo  manga,  che

risulta, nonostante una mole notevole di capitoli, ancora molto fresco, avvincente e del tutto

non banale. Ad oggi il fumetto è divisibile in 16 saghe, create per facilitare l’identificazione

tematica degli argomenti e le puntate dell’anime43.

4.3 Trama
42 Vicky il Vichingo (originale tedesco Wickie und die starken Manner) è un cartone animato co – prodotto dalla tedesca 
Taurus Film e dalla giapponese Zuiyo Eizo (oggi Nippon Animation, che ebbe tra i suoi collaboratori più noti Hayao 
Miyazaki) nel 1974 composta da 78 episodi. In Italia ebbe un discreto successo nella seconda metà degli anni ’70, 
quando venne trasmesso sulla Rete1 RAI, e successivamente attorno al 2009, quando venne riproposto su Mediaset 
Hiro. Nel 2013 è stato oggetto di un lungometraggio animato.
43 Rispettivamente: saga iniziale; ingresso nella Rotta Maggiore; isola di Drum; Alabasta; Skypiea; Foxy la Volpe 
d’Argento; Water Seven; Enies Lobby; Thriller Bark; arcipelago Sabaody; l’isola delle donne; Impel Down; 
Marineford; isola degli uomini – pesce; Punk Hazard; Dressrosa.
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Adesso giungiamo alla  parte più lunga e intricata  della trattazione:  riuscire  a sintetizzare

un’opera composta da 78044 capitoli e renderla il più possibile chiara. Premetto in questa sede

che in questo capitolo sono presentati punti salienti della trama che potrebbero rovinare la

corretta fruizione del fumetto.

La trama è raccontata volume per volume45 46 47:

- Vol.1:  Monkey D. Rufy, un bambino di sette anni un giorno mangia il frutto del diavolo

Gom Gom che gli fa diventare il corpo di gomma e lo rende incapace di nuotare.  In

seguito ad una peripezia con il pirata Higuma, Rufy finisce in mare, ma viene salvato dal

suo amico (anch’egli pirata) Shanks il Rosso che perde, in seguito al morso di un temibile

mostro marino, il braccio sinistro. Rufy gli promette allora di diventare il Re dei Pirati

guadagnandosi come regalo il cappello dell’amico (da qui il successivo soprannome del

ragazzo Rufy “Cappello di Paglia”). Dieci anni dopo, Rufy si imbarca per il mare e, dopo

avere sconfitto la piratessa Albida, parte insieme al suo mozzo Kobi (anch’egli giovane

come  Rufy  e  “vittima”  delle  angherie  della  piratessa)  verso  l’isola  seguente.  Qui  è

imprigionato Roronoa Zoro, un famoso spadaccino e cacciatore di taglie. Torturato da

Hermeppo (il figlio del capitano della Marina di istanza su quell’isola, Morgan Mano

d'Ascia) Zoro entra nell'equipaggio di Rufy dopo che quest’ultimo lo ha salvato e ha

sconfitto entrambi i temibili nemici. Kobi dopo questa avventura entrerà nella Marina.

Successivamente, Rufy, "catturato" da un uccello, cade su un'isola dove la ladra Nami era

inseguita da alcuni pirati perché aveva rubato una  mappa della Rotta Maggiore. Rufy

sconfigge i tre pirati e Nami gli propone di lavorare insieme.

- Vol.2:  Rufy accetta l'invito di Nami e così lei lo porta al cospetto dei pirati di Bagy il

Clown. La ragazza tenta con uno stratagemma di unirsi all'equipaggio di Bagy il Clown,

con l'intenzione di rubare i suoi tesori, ma, messa alla prova dall’astuto capitano, si rifiuta

di  sparare  a  Rufy  con  il  cannone  e  viene  accusata  di  tradimento.  Proprio  in  quel

momento,  Zoro arriva per salvare il suo capitano e taglia a metà Bagy.  Quest’ultimo,

44 Dato aggiornato al 19 marzo 2015.
45 La trama è presentata nelle sue linee generali contenuti nei tankoban. Per una conoscenza più approfondita si rimanda 
ovviamente alla lettura dell’opera completa nell’edizione italiana, alla visione dell’anime dedicato o all’ottima qualità 
riassuntiva fornita dal sito web http://onepiecegt.it/Capitoli_Manga.htm per quanto riguarda la descrizione degli 
avvenimenti.
46 I nomi di persona e luogo sono italianizzati e non sempre riproducono l’esatta fonetica dell’originale giapponese; ciò 
nonostante sono certificati e usati correntemente e correttamente nell’opera originale pubblicata in Italia.
47 Questo riassunto non tiene conto delle mini avventure disegnate da Oda, del Chapter Zero, delle integrazioni fornite 
in itinere dall’autore mezzo stampa e dei filler prodotti durante l’anime. Di questi episodi verrà trattato 
successivamente.
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grazie ai poteri del frutto del diavolo Puzzle Puzzle, non può essere tagliato e con un

pugnale ferisce l’incredulo Zoro alle spalle. Nonostante la ferita, lo spadaccino scappa

portando la gabbia con all’interno Rufy sulle spalle. Bagy invia così il domatore di bestie

Moji (con il suo fedele leone Richi) all'inseguimento dei due. Rufy, dopo essersi liberato,

sconfigge Moji. In seguito, Rufy e Zoro affrontano la ciurma del pirata pagliaccio. Zoro

sconfigge lo spadaccino acrobata Kabaji mentre Rufy intraprende uno scontro con Bagy.

- Vol.3: Rufy e Bagy danno inizio al loro scontro. Durante la lotta, Bagy, riconoscendo il

cappello di paglia di Rufy, racconta il suo passato con Shanks il Rosso, quando entrambi

erano mozzi su una nave pirata. Dopo uno scontro forsennato che vede Bagy soccombere

ed essere smembrato dei suoi pezzi (non dimentichiamoci che è un uomo - puzzle) prima

di  essere  fatto  volare  via  da  Rufy,  Nami  accetta  temporaneamente  di  viaggiare  con

quest’ultimo  e  Zoro.  Giunti  su  di  un’isola  con  degli  animali  strani,  Nami  e  Rufy

incontrano  Gaimon,  un  uomo  bloccato  in  uno scrigno  del  tesoro  da  circa  vent’anni.

Successivamente  la ciurma sbarca su un'altra isola in cui vive Usop, un ragazzo con il

sogno nel  cassetto  di  diventare  un  coraggioso  pirata  come suo padre.  Usop,  nel  suo

villaggio,  ha  una  piccola  ciurma  di  bambini  e  passa  le  giornate  a  raccontare  storie

incredibili  e  compiendo  piccole  avventure.  Rufy  e  gli  altri  fanno  visita  a  Kaya,  per

chiederle  una  nave  adeguata  per  il  viaggio,  ma  vengono  cacciati  dall'iperprotettivo

maggiordomo  Krahador.  Più  tardi,  Usopp  e  Rufy  ascoltano  di  nascosto  una

conversazione  tra  Krahador  (che  è  in  realtà  un  famigerato  pirata,  il  Capitano  Kuro,

creduto morto da tutti) ed il suo vice - capitano, l'ipnotizzatore Jango. Kuro ha intenzione

di far saccheggiare il villaggio dalla sua ex-ciurma e di ereditare il patrimonio di Kaya

dopo averla uccisa.

- Vol.4: Usop mette in guardia gli abitanti del villaggio ma inutilmente perché essi, abituati

alle sue storie e fandonie, non gli credono. Vista la sfiducia del villaggio, Usop escogita

un piano per fermare i pirati  (la ciurma del Gatto Nero) sulla parte destra della costa

dell’isola  e  viene  aiutato  dalla ciurma  di  Cappello  di  Paglia,  impressionata  dal  suo

coraggio.  Tuttavia,  i  ragazzi  scelgono  la  parte  sbagliata  e,  una  volta  resisi  conto

dell’errore madornale, raggiungono in fretta e furia la parte opposta della costa. Giunti

sul luogo, la ciurma di Rufy riesce a fermare i  molteplici  e bizzarri  assalti  dei pirati

nemici fino al momento in cui non giungerà sul campo di battaglia lo stesso Kuro, irritato

per il ritardo dei suoi.

- Vol.5: Ricevuto l'ordine di uccidere Kaya facendole prima firmare il testamento a favore

di Capitano Kuro, Jango insegue l’orfana nella foresta. L'ipnotizzatore verrà però fermato
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da Zoro e Usop, mentre Rufy riuscirà a sconfiggere il capitano Kuro. Così, salutato il

villaggio e la (segretamente) amata Kaya, Usop si unisce alla cirma. I quattro ripartono

con una nuova nave, la Going Merry, regalo di ringraziamento da parte di Kaya. In mare,

Zoro incontra due vecchi amici, Yosaku e Johnny, cacciatori di taglie, i quali propongono

alla  ciurma  di  andare  al  Baratie,  un  ristorante  galleggiante.  Al  loro  arrivo,  Rufy

danneggia accidentalmente  il  ristorante  durante una lotta  contro il  marine  Fullbody e

come  risarcimento,  accetta  di  lavorare  lì  per  una  settimana.  Durante  questo  periodo,

osserva che uno dei cuochi,  Sanji,  dà del  cibo gratuitamente a un pirata malconcio e

affamato di nome Gin, e decide, senza il consenso dell'interessato e del proprietario del

ristorante Zef, di prendere questo giovane cuoco nella sua ciurma.

- Vol.6: Rufy lavora come assistente di cucina fino all'arrivo al Baratie di Don Creek, il

pirata più temuto del Mare Orientale. Egli, malridotto e stremato dalla fame, implora per

avere del cibo e Sanji glielo fornisce senza esitazione. Una volta a stomaco pieno, Creek

colpisce Sanji ed ordina di sfamare tutti i suoi uomini. Nel frattempo, Nami fugge via con

la Going Merry e Mihawk, lo spadaccino più forte del mondo, arriva al  Baratie.  Egli

aveva  seguito  Creek  dalla  Grand  Line,  dove aveva  spazzato  via  la  sua  intera  flotta.

Tuttavia, la sua attenzione si sposta su Zoro, il quale lo sfida a duello. Zoro subisce una

sconfitta bruciante che gli lascerà una profonda ferita sul petto. Dopo la lotta, Usop e

Johnny prendono Zoro a bordo di una barca e salpano per inseguire Nami. Rufy, invece,

per estinguere il suo debito con il capocuoco Zef, dovrà sconfiggere il famigerato Creek e

la sua ciurma.

- Vol.7: Rufy e i cuochi cercano di difendere il ristorante dagli attacchi di Pearl, membro

della ciurma di Creek, fino a quando Gin prende in ostaggio il capocuoco Zef, sperando

di risolvere la situazione e salvare la vita di Sanji, suo benefattore. Quest’ultimo però,

nonostante sia preoccupato per Zef, non si arrende. In un flashback, viene mostrato il

primo incontro tra Sanji, all'epoca bambino, e Zef, già famoso pirata (il noto Zef Gamba

Rossa, a causa del sangue che rimaneva sul suo arto dopo i suoi temibili attacchi). I due,

dopo un naufragio, finirono su un'isola deserta, senza cibo. Zef diede a Sanji un piccolo

sacco di cibo e lo spedì verso l'altro lato dell'isola, di vedetta, mentre lui mantenne un

sacco molto più grande per sé. Settimane più tardi, Sanji, affamato, tornò dal pirata per

rubare il suo cibo, ma scoprì con orrore che il sacco del pirata conteneva solo oro e che

Zef aveva mangiato la sua gamba per sopravvivere.  Tornati  al presente,  Gin si rende

conto che non può salvare la vita di Sanji, perché il cuoco vuole proteggere a tutti i costi

il Baratie, l’ultimo tesoro di Zef. Dunque decide di ingaggiare uno scontro con lo stesso
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Sanji.  Tuttavia,  arrivato sul punto di ucciderlo,  non riesce a farlo e implora Creek di

lasciare il ristorante. Oltraggiato per la disobbedienza di Gin, Creek utilizza l'MH5, il suo

gas velenoso. 

- Vol.8: La ciurma di Creek indossa delle maschere antigas per resistere all'attacco, mentre

Gin dà la sua a Sanji, intenzionato a salvargli la vita e, conseguentemente, si ritrova egli

stesso moribondo. Sanji, colpito dal gesto, chiede agli altri cuochi di fare il possibile per

salvare  Gin,  mentre  Rufy  si  scaglia  contro  Creek.  Nonostante  questi  disponga  di

un'armatura e molte armi che mettono in difficoltà il suo avversario (oltre ad una modesta

taglia), Rufy non si arrende e, dopo averle messe tutte fuori uso, distrugge l'armatura e lo

sconfigge. Gin, ripresosi, parte portando via i suoi compagni ed il suo capitano svenuto.

Rufy  riesce  a  convincere  Sanji  ad  unirsi  alla  sua  ciurma  e,  dopo  che  questi  saluta

commosso tutti, parte con Yosaku alla volta del villaggio di Nami. Qui, intanto, Zoro,

Usop e Johnny si rendono conto che l'intera isola è sotto il controllo degli uomini - pesce.

Usop  e  Johnny  abbandonano  la  barca  dopo  essere  stati  scoperti  e  raggiungono

furtivamente la riva, mentre Zoro viene catturato dai perfidi padroni dell’isola, il capo dei

quali,  Arlong  (un  uomo  –  pesce  sega),  si  dimostra  un  convinto  sostenitore  della

superiorità della sua razza su quella umana.

- Vol.9: Usop scopre che Nami è in realtà parte della ciurma di Arlong, ma si comporta

stranamente,  arrivando persino a liberare  Zoro e a  facilitare  la  fuga di  Usop. Mentre

Arlong ed i suoi ufficiali lasciano Arlong Park (la loro dimora sull’isola), Zoro elimina

gran parte degli uomini-pesce, dopodiché si allontana per cercare di riunirsi agli  altri.

Intanto, Rufy, Sanji e Yosaku vengono attaccati da Momu, un mostro marino agli ordini

degli uomini-pesce, che viene sconfitto da Rufy. La ciurma viene raggiunta da Nojiko, la

sorella di Nami, che racconta loro la sua storia. Otto anni prima, la ciurma di Arlong

occupò l'isola ed impose agli abitanti di pagare un tributo per salvarsi la vita. La madre

adottiva di Nami e Nojiko, Bellmer, non avendo la possibilità di pagare, sacrificò la sua

vita per salvare le figlie.  Nami si  unì allora alla ciurma di Arlong come cartografa e

stipulò un patto secondo cui, pagando 100 milioni di Berry, avrebbe potuto liberare il

villaggio. In otto anni, la ragazza è giunta a 93 milioni ma, Nezumi, un ufficiale della

Marina corrotto e in combutta con Arlong, confisca il tesoro di Nami,  che scoppia in

lacrime disperata e chiede a Rufy di aiutarla.

- Vol.10: Volendo mantenere la sua promessa fatta a Nami, Rufy si reca ad Arlong Park

seguito dalla sua ciurma. Mentre Yosaku e Johnny impediscono agli abitanti di Coconut

Village  di  intervenire  nello  scontro,  Rufy  mette  K.O.  rapidamente  Momu.  Arlong,
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conoscendo il punto debole di chi ha mangiato i frutti del diavolo, lancia in mare Rufy,

incastrato in un blocco di pietra.  Nel frattempo,  Zoro sfida Hacchan (uomo – polpo),

spadaccino dotato di notevole resistenza, Sanji affronta il sottoufficiale Kuroobi (uomo –

razza),  cintura  nera  di  karate  degli  uomini  -  pesce  e  Usop,  infine,  sconfigge

valorosamente Pciù (uomo – pesce arciere).  In aiuto del capitano che sta  annegando,

intervengono Nojiko e Genzo, i quali gli consentono di restare in vita allungando il suo

collo fin sopra il livello del mare. Sanji frantuma il sasso che intrappola Rufy sul fondale,

mentre  Zoro  e  Usop  ostacolano  Arlong.  Nami  nel  frattempo,  raggiunto  il  campo  di

battaglia, decide insieme ai suoi concittadini di ribellarsi alla tirannia del perfido uomo -

pesce. Quando ormai l'equipaggio è stremato, Rufy torna in sé ed ingaggia uno scontro

senza esclusioni di colpi con Arlong.

- Vol.11: Dopo un lungo e sanguinoso combattimento, Rufy riesce a sconfiggere Arlong e

a distruggere Arlong Park, liberando così l'arcipelago Konomi da lui e dalla sua ciurma.

Cappello di Paglia ed i suoi compagni vengono festeggiati come eroi. Rufy poi malmena

l’odioso Nezumi e i suoi uomini, costringendoli a rendere il tesoro a Nami. Con Nami a

bordo, la ciurma di Cappello di Paglia (che ormai è formata da cinque componenti) parte

alla volta di Rogue Town, dove Gol D. Roger, il Re dei Pirati, è nato ed è stato giustiziato

(per questo motivo è soprannominata la “città dell’inizio e della fine”). Una volta arrivati

in città, Rufy scopre di avere una taglia sulla testa (30 milioni di berry, cosa che fa di lui

il pirata più ricercato del Mare Orientale) e che il capitano della Marina Smoker sembra

essere interessato a riscuoterla. Successivamente, Zoro incontra il maggiore Tashigi, che

gli ricorda la sua amica Kuina; Rufy si reca sul luogo dell'esecuzione di Roger e gli altri

membri della ciurma vanno a fare spese. Rufy scala il patibolo e viene visto per caso da

Bagy ed Albida, che approfittano della situazione tentando di vendicarsi. Intrappolato da

Bagy  sui  ceppi,  Rufy  sta  per  essere  decapitato,  quando  un  fulmine  neutralizza  lo

sfortunato assalitore. 

- Vol.12: Datosi alla fuga, viene nuovamente fermato dal capitano Smoker (anch’egli in

possesso  di  un  frutto  del  mare  e  di  un’arma  in  agalmatolite,  un  minerale  capace  di

neutralizzare gli effetti dei frutti sui portatori) e questa volta riesce a farla franca solo

grazie all’intervento di un misterioso personaggio incappucciato.  Salvato il ragazzo di

gomma, tutta la ciurma fugge verso la Going Merry.  In mare,  i  pirati  di  Cappello di

Paglia raggiungono la Linea Rossa e la Reverse Mountain, l'unico passaggio grazie al

quale  possono  inserirsi  nella  Rotta  Maggiore.  Durante  la  discesa  dalla  montagna,  la

ciurma  viene  inghiottita  da  una  balena.  Al  suo interno,  incontrano  prima  Crocus,  un
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vecchio uomo che si prende cura dell'animale, e poi Mr. 9 e Miss Wednesday (abitanti

della cittadina di Whiskey Peek) incaricati di catturare la balena. Crocus indica la via

d'uscita alla ciurma, gli racconta la storia della balena, il cui nome è Lovoon, e gli illustra

i principi della navigazione sulla Rotta Maggiore, fornendo loro un Log Pose (una sorta

di bussola sferica da polso). La ciurma impedisce la cattura della balena ma si offre di

riaccompagnare al loro villaggio Mr. 9 e Miss Wednesday. L'arrivo della Going Merry a

Whiskey Peak viene celebrato dagli  abitanti  del villaggio  e dal  sindaco, ma questi  si

rivelano essere agenti della Baroque Works (una misteriosa e pericolosa organizzazione

segreta)  sotto  copertura.  Con  tutti  i  suoi  compagni  addormentati  in  seguito  ai

festeggiamenti, il solo Zoro affronta tutti i cacciatori di taglie.

- Vol.13:  Zoro  sconfigge  i  cacciatori  di  taglie  e  mette  fuori  gioco  anche  Mr.  8,  Miss

Wednesday e Mr. 9. Intervengono Miss Valentine e Mr. 5 (entrambi possessori di un

frutto del diavolo), inviati ad uccidere gli altri tre membri della Baroque Works, avendo

scoperto che Miss Wednesday è,  in realtà,  la principessa di Alabasta  (Nefertari  Bibi)

infiltratasi nella Baroque Works insieme a Mr. 8. Nami, che aveva solo finto di essersi

addormentata,  stringe un accordo con Mr.  8  (in  realtà  Igaram,  il  Capo della  Guardia

Reale di Alabasta) per salvare la vita a Bibi in cambio di un miliardo di berry, mentre

Rufy combatte contro Zoro, avendo frainteso le sue intenzioni. Sconfitti tutti agenti, Bibi

rivela  alla  ciurma  che  Mr.  0,  il  capo  della  Baroque  Works,  che  ha  intenzione  di

conquistare  il  suo  paese,  è  in  realtà,  Crocodile,  membro  della  Flotta  dei  7.  Avendo

assistito a tutto,  Mr. 13 e Miss Friday li  catalogano come nemici  dell'organizzazione.

Sulla  Merry,  la  ciurma incontra  Miss  All  Sunday che gli  regala  un Eternal  Pose per

raggiungere Alabasta e, prima di dileguarsi, fa saltare in aria la nave sulla quale stava

navigando Igaram. Con Bibi  e Karl (la sua anatra combattente di compagnia) a bordo, i

pirati sbarcano a Little Garden, un'isola preistorica dove i due giganti Dori e Brogi si

affrontano da un secolo per difendere il proprio orgoglio.

- Vol.14: Gli agenti della Baroque Works Mr. 3 e Miss Golden Week sono a Little Garden

per eliminare la ciurma di Cappello di Paglia e Bibi e contemporaneamente riscuotere le

pesanti  taglie  sulle  teste  dei  due  giganti.  Con  l'aiuto  di  Mr.  5  e  Miss  Valentine,

interferiscono slealmente nel combattimento tra Dori e Brogi, favorendo la vittoria di

quest'ultimo. Quando Brogi si distrae per piangere la caduta del suo avversario, Mr. 3 lo

cattura utilizzando la sua abilità di creare oggetti di cera (dovuta al frutto Dela Dela).

Mentre Rufy rimane intrappolato, Mr. 5 e Miss Valentine sconfiggono Karl e Usopp, e

catturano Bibi. Vengono fatti prigionieri anche Zoro e Nami, che sono posti, assieme alla
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principessa, nel “Giant Candle Service Set”, un’enorme costruzione che Mr. 3 usa per

trasformare i prigionieri in statue, ricoprendoli di cera. Rufy riesce a liberarsi e, dopo una

lunga battaglia, sconfigge tutti i membri della Baroque Works insieme ad Usop, liberando

così tutti il resto dell’equipaggio. Altrove, l’ignaro Sanji trova un lumacofono, mettendosi

in contatto con Mr. 0 in persona.

- Vol.15: La storia riprende con Sanji che, dopo essersi liberato di Mr. 13 e Miss Thursday,

parla tramite un lumacofono con Mr. 0 e, fingendosi Mr. 3, gli dice di aver eliminato Bibi

e  la  ciurma.  All'interno  del  nascondiglio  di  Mr.  3  egli  trova  anche  un Eternal  Pose.

Mentre Brogi piange di fronte a Dori, questi riprende i sensi. Lasciata l'isola con l’aiuto

dei due giganti, Nami si ammala gravemente di una rara malattia tropicale e la ciurma,

spinta  anche  da  Bibi,  decide  di  abbandonare  la  rotta  per  Alabasta  alla  ricerca  di  un

dottore.  Dopo aver  incrociato  una nave  pirata  capitanata  da  Blik  Wapol  (il  quale  ha

mangiato il frutto del diavolo Gnam Gnam, che gli permette di ingerire qualsiasi cosa), la

ciurma giunge su un'isola invernale dove Dorton, il personaggio più autorevole del posto,

spiega che l'unico dottore presente è Kureha (nota come "la strega"), che vive sul monte

più alto dell'isola. Sanji e Rufy, con Nami in spalla, scalano la montagna ed affrontano la

fauna locale, per raggiungere la dottoressa. Mentre Dorton racconta la storia dell'isola a

Bibi ed Usop, il malvagio Wapol e la sua corte – ciurma ritorna a Drum per riprendersi il

titolo di re, precedentemente in suo possesso.

- Vol.16: Rufy trasporta Nami e Sanji su per la montagna, respingendo gli attacci di Wapol

grazie all'aiuto dei Lapin (enormi conigli abitanti delle montagne). Giunti in cima, i tre

vengono soccorsi  da Kureha e da una renna dal  naso blu,  Tony Tony Chopper,  che,

avendo mangiato  il  frutto  del  diavolo  Homo Homo,  è  in  grado di  assumere  forma  e

comportamenti umani. Al suo risveglio, Nami, apprende da Kureha il passato di Chopper.

La renna era disprezzata da tutti, ad eccezione dell'incapace dottor Hillk, che lo aveva

adottato. Quando quest'ultimo stava per morire per una grave malattia, Chopper tentò di

curarlo, dandogli un fungo che riteneva potesse aiutarlo. Nonostante sapesse che il fungo

era in realtà velenoso, il dottore, commosso dal gesto di Chopper, lo assunse comunque.

Intanto, Wapol attirò lui e Kureha, gli ultimi due dottori non ancora sotto il suo controllo,

al suo palazzo con uno stratagemma. Sul posto, il sognatore Hillk esalò l'ultimo respiro

(facendosi saltare in aria) e Chopper, in preda alla rabbia, tentò di vendicarlo, ma venne

fermato da Dorton, allora agli ordini di Wapol. Chopper andò a vivere con Kureha, che

accettò  di  insegnargli  la  medicina,  mentre  Dorton,  giudicato  un  traditore,  venne

imprigionato.
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- Vol.17: Al palazzo reale,  Rufy,  Sanji  e Chopper affrontano Wapol  ed i  suoi uomini,

Chess e Cromarlimo. Wapol trasforma se stesso (grazie ai poteri del suo frutto) in una

casa provvista di cannone ed unisce i suoi uomini, creando un essere a due teste a quattro

braccia,  Chessmarlimo.  Chopper,  ingerendo un farmaco di sua invenzione,  la Rumble

Ball,  riesce ad aumentare il  numero di trasformazioni a sua disposizione,  e sconfigge

Chessmarlimo.  Wapol  si  trasforma  nuovamente  ed  entra  nel  castello.  L'obiettivo  di

Wapol è quello di divorare le armi dell'armeria del castello per trasformare se stesso in

una potente combinazione bellica, ma non riuscendo a trovare la chiave, rubata da Nami,

viene sconfitto da Rufy, che lo scaglia via dall'isola. Dopo essere stato ringraziato dagli

abitanti di Drum, Chopper, dopo un iniziale timidezza, si unisce ai pirati di Rufy. Mentre

questi si dirigono verso la Merry per raggiungere Alabasta, la dottoressa Kureha usa i

cannoni del castello per ricoprire l'isola di petali di ciliegio, realizzando il sogno di Hillk.

- Vol.18: La ciurma di Cappello di Paglia incontra l'agente della Baroque Works Mr. 2

Von Clay  che,  all'oscuro delle  reciproche  affiliazioni  contrastanti,  mostra  loro  la  sua

capacità di mimare l'aspetto altrui (dono sempre di un frutto del diavolo). Dopo la sua

partenza,  Bibi  rivela  agli  altri  l'identità  di  Mr.  2  ed  il  gruppo decide  di  attuare  uno

stratagemma per prevenire che egli li impersoni. La ciurma sbarca su Alabasta (enrome

regno desertico che ricorda l’antico Egitto), con l'obiettivo di raggiungere Kohza, il capo

dei rivoltosi.  Rufy parte alla  ricerca di qualcosa da mangiare ed incontra  suo fratello

maggiore,  Portuguese D. Ace ed il capitano Smoker,  che si mette immediatamente ad

inseguirlo  ma,  con  l'aiuto  del  fratello,  Rufy riesce  a  fuggire.  I  più  forti  agenti  della

Baroque Works si riuniscono presso un bar nel deserto e da lì raggiungono la città di

Rainbase per incontrare il loro capo. Intanto, la ciurma raggiunge Yuba, luogo dove si

sarebbe dovuta trovare la  base dei  ribelli,  ma scoprono che la  città  è completamente

abbandonata.  A  Rainbase,  Crocodile  rivela  la  sua  identità  ai  suoi  agenti  e  Mr.  3  fa

rapporto sul suo fallimento a Little Garden. Contrariato, Crocodile lo dà in pasto ad uno

dei suoi giganteschi  coccobanana (coccodrilli  con una escrescenza a forma di banana

sulla testa).

- Vol.19: A Rainbase, i membri della ciurma vengono attaccati dagli uomini della Baroque

Works e dai marine di Smoker. Rufy, Nami, Zoro, Usop e Smoker entrano nel casinò di

Crocodile,  dove vengono rinchiusi  da  Mr.  0  in  una prigione  di  agalmatolite.  Intanto,

sconfitto  Pell  (che  ha  mangiato  il  frutto  del  diavolo  Avis  Avis,  che  gli  permette  di

trasformarsi in falco), uno degli uomini del Re, Miss All Sunday cattura Bibi. Crocodile

mette dunque in moto il suo piano. Il Re viene rapito ed i ribelli vengono forniti di armi,
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mentre Mr. 2, assunto l'aspetto di Re Cobra, provoca i ribelli fino a spingerli ad attaccare

Alubarna,  la  capitale.  Crocodile  si  allontana,  lasciando  i  prigionieri  circondati  dai

coccobanana,  nella  stanza  che  si  sta  riempiendo  d'acqua.  Chopper  attira  Crocodile

lontano dal casinò, mentre Sanji raggiunge gli altri ed affronta i mostruosi rettili. Uno di

questi sputa Mr. 3, che il cuoco costringe a creare una chiave di cera per aprire la gabbia.

Smoker, ora al corrente del piano di Mr. 0, chiama rinforzi, pur permettendo ai pirati di

fuggire. Mentre la ciurma si dirige verso Alubarna, Rufy rimane indietro per affrontare il

pericolosissimo membro della Flotta dei 7.

- Vol.20: Rufy colpisce Crocodile svariate volte, ma, grazie all'abilità del frutto del diavolo

Sand Sand, il membro della Flotta dei 7 si rende intangibile e non subisce danni (risulta

essere fondamentalmente un uomo – sabbia). Cappello di Paglia viene trafitto dall'uncino

del suo avversario e lasciato in balia di un vortice di sabbia. Grazie all'aiuto di molti

animali  del  deserto,  la  ciurma  e  Bibi  riescono  ad  accelerare  la  loro  marcia  verso

Alubarna. Alle porte della capitale, gli Official Agents della Baroque Works tentano di

fermare Bibi, ma vengono ingannati e divisi dai componenti della ciurma di Cappello di

Paglia, che si erano travestiti per non farsi catturare. Bibi cerca di fermare i rivoltosi, ma,

non sentita, viene travolta. Inseguita da Mr. 2, riesce a sfuggirgli grazie all'intervento di

Sanji. Intanto, Usop e Chopper sconfiggono Mr. 4, potentissimo battitore, e Miss Merry

Christmas, che possiede le abilità del frutto del diavolo Mole Mole, che le permette di

trasformarsi in una talpa.

- Vol.21: Sanji viene messo in seria difficoltà da Mr. 2 quando quest'ultimo realizza che,

assumendo  l'aspetto  di  Nami,  il  pirata  non riesce  a  colpirlo.  Resosi  conto che  il  suo

avversario deve riassumere le sue sembianza prima di attaccarlo, il cuoco riesce ad avere

la meglio. Intanto, Nami affronta Miss Doublefinger (che ha mangiato il frutti del diavolo

Ago Ago,  che  le  permette  di  far  spuntare  degli  aculei  in  ogni  punto  del  suo corpo)

apparendo in notevole difficoltà, ma grazie al Clima Tact, un’arma costruitale da Usop,

riesce a prevalere sulla sua avversaria. Zoro si batte con Mr. 1 (che grazie al frutto del

diavolo  Lama  Lama,  può  rendere  il  suo  corpo  duro  come  l'acciaio)  e  ricordati  gli

insegnamenti  del  suo  maestro,  riesce  ad  ottenere  la  concentrazione  necessaria  per

sconfiggere l'agente della Baroque Works. Nel frattempo, Bibi raggiunge Chaka (Capo

delle Guardie Reali  insieme a Pell e anch’egli  in possesso di un frutto del diavolo) a

palazzo,  ma  prima  che  i  due  riescano  a  fermare  gli  scontri,  appare  Crocodile,

accompagnato da Miss All Sunday, che rivela di volersi in realtà impossessare dell'arma

ancestrale Pluton.
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- Vol.22: Kohza e Bibi tentano, senza successo, di fermare il conflitto. Crocodile rivela di

aver nascosto una bomba nella capitale, allo scopo di uccidere sia i ribelli che l'esercito

reale.  La principessa e i  membri  della  ciurma si  mettono subito alla  sua ricerca .Nel

frattempo,  Rufy,  ripresosi  dal  loro  precedente  scontro,  si  battere  nuovamente  con

Crocodile. Grazie ad un barile d'acqua che porta sulla schiena, Cappello di Paglia riesce

questa volta a danneggiare il suo avversario,  incapace di rendersi  intangibile.  Intanto,

Miss All  Sunday costringe Cobra a condurla al  Poignee Griffe,  un monolite  su cui è

inciso il progetto di Pluton. Liberatosi di Rufy, Crocodile raggiunge Miss All Sunday,

che è l'unica in grado di tradurre le iscrizioni sul Poignee Griffe. Nonostante sappia bene

che su di esso è riportato il progetto, la donna finge che vi sia narrata la storia del regno

di Alabasta, e, conseguentemente, Crocodile si infuria e la trafigge con il suo uncino.

Rufy, arrivato sul posto, riprende lo scontro col membro della Flotta dei 7 e, grazie al

sangue delle sue ferite (che come l’acqua è un liquido), riesce a colpirlo. Intanto, Bibi

scopre l'ubicazione della bomba.

- Vol.23:  Bibi  riesce  a  scalare  il  campanile  dove è  nascosta  la  bomba  ma,  dopo aver

sconfitto i due agenti che la proteggevano, Mr. 7 e Miss Father's Day, si rende conto di

non avere tempo a sufficienza per disinnescarla. Pell salva la città portandola in cielo e

sacrificandosi apparentemente.  Rufy finalmente riesce a sconfiggere Crocodile e salva

Miss All Sunday dalla grotta che sta collassando. La caduta di una pioggia scrosciante sul

desertico regno di Alabasta pone fine al conflitto. Grazie alla testimonianza di Igaram,

Crocodile ed i suoi agenti vengono imprigionati. Su Alabasta è tornata la pace e dopo i

festeggiamenti,  i pirati  sono costretti  a fuggire dall'isola per evitare la Marina, che ha

attribuito a Rufy una taglia da 100 milioni ed a Zoro una da 70. Dimostrando la sua

amicizia, Mr. 2 distrae i marine, venendo catturato dal Capitano Hina e consentendo alla

ciurma di salutare Bibi prima di partire a bordo della Going Merry.

- Vol.24: Dopo essere partiti da Alabasta, i pirati di Cappello di Paglia trovano Miss All

Sunday, il cui vero nome è Nico Robin, a bordo della nave. La donna afferma di volersi

unire alla ciurma e Rufy accetta. In quel momento, una nave cade dal cielo e, dall'analisi

del relitto,  la ciurma viene a sapere che proviene da Skypiea,  un'isola nel cielo.  Non

sapendo come raggiungerla (poiché il loro Log Pose ha puntato verso il cielo), la ciurma

(dopo essersi scontrata con i pirati sommozzatori Mashira ed Orangutan) si dirige alla

vicina isola di Jaya, per fare rifornimento ed ottenere informazioni sulla fantomatica isola

nel cielo. Sbarcati, Rufy, Zoro e Nami incontrano Iena Bellamy, un pirata che ridicolizza

il sogno di Rufy di diventare il Re dei Pirati, e dal quale Rufy e Zoro si lasciano picchiare
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senza reagire. Successivamente, Rufy incontra uno strano uomo che sa come raggiungere

l'isola nel cielo.

- Vol.25: La ciurma incontra Montblanc Cricket, discendente di Montblanc Noland, che si

pensa avesse scoperto secoli prima un'isola piena d'oro. Nonostante il suo antenato sia

ritenuto da tutti un bugiardo, Cricket è costantemente alla ricerca di oggetti che provino

l'esistenza di tale luogo, aiutato da Mashira e Orangutan. Secondo la sua teoria, una parte

di Jaya è stata scagliata nel cielo da una potente corrente ascensionale. Per raggiungere

Skypiea,  la  ciurma  deve  cavalcare  quella  corrente,  ma  prima  deve  localizzare  un

particolare uccello che gli farà da guida. Mentre i pirati di Cappello di Paglia sono alla

ricerca dell'uccello,  Bellamy attacca e deruba Cricket e i suoi uomini.  Al suo ritorno,

Rufy,  scoperto  l'accaduto,  va  a  sfidare  Bellamy,  lo  sconfigge  e  riprende  gli  averi  di

Cricket.  La  ciurma  parte  quindi  alla  volta  di  Skypiea,  riuscendo  anche  a  sfuggire

all'inseguimento di una misteriosa e bislacca ciurma di pirati (si scoprirà successivamente

che questi sono Barbanera e la sua ciurma). Nel frattempo, il Governo cerca un sostituto

di Crocodile nella Flotta dei 7, mentre Shanks il Rosso tenta di contattare il potentissimo

Barbabianca.

- Vol.26: La ciurma riesce a raggiungere il mare del cielo e, poco dopo il suo arrivo, viene

a  contatto  coi  suoi  abitanti:  in  un  primo  istante  con  un  gruppo  ostile  di  persone

apparentemente primitive, successivamente con i più amichevoli e civilizzati abitanti di

Angel Island, come il cavaliere celeste Gan Forr, Konis e suo padre Pagaya. Mentre il

gruppo si intrattiene con questi ultimi, imparando la storia del posto e le tecnologie che lo

caratterizzano, Nami esplora il mare bianco. La ragazza riesce a raggiungere Skypiea, ma

si rende conto che l'arrivo della ciurma è stato giudicato illegale, che i suoi componenti

sono ricercati e assiste al “giudizio della Divinità” su un povero malcapitato. Nonostante

riescano  a  sfuggire  all'iniziale  tentativo  di  arresto,  la  nave  e  parte  dell'equipaggio

vengono portati  nel  cuore  di  Skypiea,  dove verranno giudicati  da  Ener,  l'attuale  Dio

dell’isola.  Nel  tentativo  di  liberare  i  loro compagni,  Rufy,  Sanji  ed Usop si  dirigono

anch’essi a Skypiea.

- Vol.27: Entrando a Skypiea,  Rufy,  Sanji e Usop causano l'ira dei quattro sacerdoti  di

Ener (rispettivamente Satori,  Shura, Gedatsu e Ohm). Mentre i tre affrontano uno dei

sacerdoti, Satori, Chopper ne affronta un altro, Shura. Questi viene salvato dal precedente

Dio, Gan Forr, il quale, nonostante venga sconfitto, riesce a mettere in fuga il pericoloso

nemico. Intanto, Rufy riesce a sconfiggere l'altro sacerdote e il suo gruppo si riunisce col

resto della ciurma. Una volta guarito, Gan Forr informa i pirati che, da qualche parte a
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Skypiea,  è  nascosta  una  città  dorata.  Mentre  sono  alla  ricerca  della  città,  i  pirati  si

ritrovano in mezzo ad una battaglia tra Ener e i suoi sottoposti e gli Shandia, i nativi di

Skypiea.

- Vol.28: All'inizio della battaglia, Ener decide di fare una predizione. Egli scommette che,

dopo tre ore di scontri, rimarranno solo cinque guerrieri degli ottantuno attualmente in

campo sull’isola. Mentre i combattimenti infuriano, Wiper, il capo dei guerrieri Shandia,

riesce a sconfiggere finalmente Shura, Zoro affronta Braham dei guerrieri Shandia e Rufy

incontra  lo  stesso  Wiper  iniziando  a  lottare,  per  poi  venire  ingoiato  da  Nola,  un

gigantesco serpente. Nel frattempo, Genbo della tribù Shandia combatte contro il capo

dell’Esercito  Divino Yama,  Chopper  affronta  il  sacerdote  Gedatsu,  Gan Forr  e  Nami

combattono contro due sottoposti di Ener e il guerriero Kamakiri viene sconfitto dal Dio

stesso, che nel frattempo ha sconfitto facilmente Sanji ed Usop.

- Vol.29: Ener inizia a sconfiggere un gran numero di guerrieri contribuendo a far avverare

la sua predizione. Nel frattempo, Nico Robin, dopo aver sconfitto Yama, riesce a trovare

la città  d'oro e scopre che tutto  l'oro che una volta conteneva è sparito,  mentre  Zoro

sconfigge il sacerdote Ohm. Ener rivela il suo piano che consiste nel distruggere tutto e

tutti sull'isola nel cielo e fuggire con la sua nave volante fatta interamente d'oro (l’Arca

Maxim). Con l'avvicinarsi del termine delle tre ore, oltre ad Ener, rimangono in piedi in

cinque, Robin, Gan Forr, Zoro, Wiper e Nami. Utilizzando i poteri del frutto del diavolo

Rombo Rombo (che lo rendono appunto un uomo – fulmine), Ener riduce a cinque il

numero di  persone coscienti  sull’isola  ma successivamente,  giudicandoli  inadeguati  a

seguirlo nel suo viaggio verso il Warth Fatato (la Luna), li abbatte facilmente tutti ad

eccezione di Nami.

- Vol.30: Nami convince Ener a risparmiarla ed a portarla con lui. Rufy riesce ad uscire dal

serpente, raggiunge Ener ed inizia un combattimento. Cappello di Paglia scopre di essere

avvantaggiato  poiché  il  suo  corpo  di  gomma  lo  rende  immune  dagli  attacchi  basati

sull'elettricità  del  suo  avversario.  Tuttavia  Ener,  intrappolando  il  braccio  di  Rufy  in

un'enorme  palla  d'oro,  lo  fa  precipitare  dall'Arca  Maxim.  Mentre  Ener  si  prepara  a

distruggere l'isola nel cielo con un colpo elettrico micidiale, Sanji ed Usop riescono a

salire sull'arca, con l'intenzione di salvare Nami, e distraggono Ener sufficientemente a

lungo da dare il tempo agli abitanti dell'isola di fuggire.

- Vol.31: Flashback: molti anni prima che la ciurma di Rufy arrivasse sull'isola nel cielo,

Montblanc Noland (precedentemente nominato) arrivò a Skypiea, quando questa faceva

ancora parte di Jaya (quindi sulla terraferma). Qui Noland trovò gli Shandia, che erano
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affetti  da una terribile  malattia.  Dopo averli  curati,  Noland e la  sua  ciurma strinsero

amicizia con gli  indigeni (in particolare con Calgara,  il  più forte dei loro guerrieri)  e

quando furono costretti  a ritornare a casa, gli abitanti dell'isola gli promisero che, per

facilitare il loro ritorno, avrebbero fatto risuonare una preziosa campana d'oro. Poco dopo

Skypiea  fu  lanciata  in  cielo  da  una  potentissima  corrente  ascensionale  marina  e  gli

abitanti di Angel Island espulsero gli Shandia dalla loro terra natia, mentre Noland, non

potendo dimostrare nulla delle meraviglie viste nella sua avventura, venne ritenuto un

bugiardo e giustiziato. Quattrocento anni dopo, gli Shandia proseguono la loro battaglia

allo scopo di rimpadronirsi della loro terra. Essendo intenzionato a far risuonare la storica

campana d’oro per far sapere a Cricket che il suo antenato Noland aveva ragione, Rufy si

appresta ad affrontare nuovamente Ener, proprio mentre questi si appresta a lanciare il

suo temibile colpo finale.

- Vol.32: Rufy riesce a sconfiggere Ener e a suonare la campana d'oro, confermando a

Cricket la veridicità delle parole del suo antenato e mettendo fine alla guerra secolare. Gli

abitanti  dell'isola nel cielo e gli Shandia festeggiano assieme alla ciurma, mentre Gan

Forr riprende la sua posizione di Dio ed Ener prosegue il suo viaggio verso il Warth

Fatato. Nico Robin trova su quest’isola un nuovo Poignee Griffe con incisa sopra la firma

del  Re  dei  Pirati.  I  pirati  di  Cappello  di  Paglia  fuggono  rubando  l'oro  da  Skypiea,

nonostante  gli  abitanti  avessero  già  deciso,  a  loro  insaputa,  di  donarglielo  come

ricompensa per averli salvati.  Ritornati nel mare blu, sbarcano su Longring Longland,

un'isola  dove  gli  animali  sono  molto  più  lunghi  o  molto  più  alti  del  normale,  dove

incontrano  un  vecchio  di  nome  Tonjit  che  racconta  loro  la  storia  del  luogo.

Successivamente  sull'isola  sbarca  Foxy  la  Volpe  Argentata,  che  li  sfida  ad  una

competizione tra pirati. Nel frattempo sull'isola di Jaya il membro della Flotta dei 7 Don

Quijote  Do Flamingo punisce crudelmente  Iena Bellamy in quanto è  stato battuto da

Rufy.

- Vol.33:  I  membri  della  ciurma  di  Foxy  spiegano  ai  loro  avversari  le  regole  della

competizione, nota come Davy Back Fight, che consisterà di tre round: chiunque vinca

un round, avrà diritto ad un membro della ciurma o alla bandiera della squadra opposta.

A  seguito  della  vittoria  nel  primo  round,  una  corsa  attorno  all'isola  (dovuta

all'intromissione di Foxy tramite i poteri del suo frutto del diavolo che gli consentono di

far rallentare qualsiasi cosa per 30 secondi), Foxy prende nella sua ciurma Chopper, ma i

pirati di Cappello di Paglia se lo riprendono vincendo il round successivo, una partita al

Groggy Ring (un incrocio tra il wrestling e la pallamano), giocata da Zoro e Sanji. Rufy e
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Foxy si affrontano nel round finale, un match di boxe, nel quale entrambi danno sfoggio

dei rispettivi poteri dei frutti del diavolo.

- Vol.34: Dopo che Rufy riesce a battere Foxy (nonostante le scorrettezze di quest'ultimo),

la ciurma di Cappello di Paglia incontra l'Ammiraglio Aokiji, uomo molto potente e in

grado di congelare tutto intorno a sé con il potere del suo frutto del diavolo. Dopo un

breve scontro, nel quale Robin e Rufy vengono completamente congelati, l'Ammiraglio

se ne va. Dopo essersi ripresi, i pirati raggiungono Water Seven, la metropoli dell'acqua,

in  cerca  di  un carpentiere  che ripari  la  loro  nave.  In  città,  cambiano i  tesori  presi  a

Skypiea  in  denaro contante  e  fanno stimare  i  danni  della  Merry dai  carpentieri  della

Galley-La Company,  che  giudicano  la  nave  danneggiata  in  maniera  irreparabile.  Nel

frattempo, Robin sparisce misteriosamente.

- Vol.35:  Usop  viene  malmenato  e  derubato  dalla  Franky  Family,  un  banda  di

smantellatori, così per vendicarsi la ciurma di Cappello di Paglia demolisce il covo dei

criminali. Dopo la battaglia, Rufy decide con riluttanza di abbandonare la Going Merry.

Usop,  essendo particolarmente  affezionato  alla  nave,  è  in  disaccordo  col  capitano  al

punto tale da sfidarlo a duello. Una volta sconfitto, Usop decide di lasciare la ciurma

mentre gli altri abbandonano la nave. Intanto, l'annuale ondata di alta marea, nota come

Aqua Laguna, sta per colpire Water Seven ed il sindaco della città nonché proprietario

della  Galley-La  Company,  il  signor  Iceburg,  viene  aggredito.  Nico  Robin  viene

identificata come la perpetratrice ed essendo a conoscenza del fatto che ella fa parte della

ciurma di Cappello di Paglia, gli abitanti  della città se la prendono con questi ultimi,

mentre Rufy viene attaccato da Franky, capo della Franky Family.

- Vol.36: La ciurma è in fuga dagli abitanti della città e Robin è scomparsa. Per cercare di

ritrovarla e di acquisire informazioni,  i  pirati di Cappello di Paglia si introducono nel

quartier generale della Galley-La Company. Una volta all'interno, scoprono che un altro

gruppo di persone mascherate si è introdotto nella sede centrale,  in cerca dei progetti

dell'arma ancestrale  Pluton.  Dopo aver sconfitto  i  carpentieri  di  guardia,  gli  individui

mascherati  si  rendono  conto  che  i  progetti  sono  falsi  e  interrogano  il  convalescente

Iceburg. Rimosse le maschere, gli intrusi si rivelano essere Robin ed alcuni dei impiegati

della Galley-La. In quanto membri dell'organizzazione governativa segreta,  nota come

Cipher  Pol  #9,  essi  si  sono infiltrati  nell'azienda di  carpenteria  per  impossessarsi  dei

progetti di Pluton. Da Iceburg apprendono che i progetti sono in possesso di Franky, suo

vecchio compagno.
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- Vol.37: La ciurma arriva alle stanze di Iceburg e trova Robin insieme ai componenti del

CP9. Nonostante la donna affermi di non voler aver più nulla a che fare con loro, Rufy ed

i  suoi  compagni  attaccano  i  membri  del  CP9,  ma  vengono  velocemente  sconfitti.

Dimostrata  la  loro superiorità,  gli  agenti  governativi  danno fuoco all'edificio  e  se  ne

vanno in cerca di Franky. Mentre l'Aqua Laguna si avvicina, Franky fornisce riparo ad

Usop  ed  alla  Merry.  Poco  dopo i  membri  del  CP9 arrivano  da  Franky in  cerca  dei

progetti.  Memore  del  sacrificio  del  suo  mentore,  il  leggendario  carpentiere  Tom (un

uomo – pesce),  Franky si  rifiuta  di rivelare  l'ubicazione delle  cianografie.  Venti  anni

prima Tom fu sottoposto ad un processo per aver costruito l'Oro Jackson, la nave di Gol

D. Roger, ma la sentenza fu sospesa per dieci anni, in modo che Tom potesse completare

la costruzione del Puffing Tom, il treno marino,  capace di solcare gli oceani su delle

rotaie,  insieme  ai  suoi  due  giovani  aiutanti  Iceburg  e  Cutty  Flam  (il  vero  nome  di

Franky). Qualche anno dopo, il giudice tornò a Water Seven, intenzionato a graziare Tom

per il lavoro svolto. Tuttavia Spandam, il capo del CP5 che era alla ricerca dei progetti di

Pluton (in possesso di Tom), fece attaccare la nave del giudice dai suoi uomini a bordo

delle Battle Franky (pseudo navi da guerra costruite nel tempo libero da Cutty Flam)

lasciate  incustodite.  Per  questo  motivo  Tom  venne  portato  ad  Enies  Lobby  (l’isola

tribunale del Governo Mondiale). Franky, nel tentativo di fermare il treno, fu travolto dal

Puffing Tom e venne ritenuto morto da tutti.

- Vol.38: Dopo essersi ripresi, i pirati di Cappello di Paglia apprendono che Robin si è

schierata con gli agenti governativi per salvare il resto della ciurma. I membri della CP9

catturano Franky e Usop e, insieme a Robin, li caricano sul treno marino per condurli ad

Enies Lobby, l'isola giudiziaria del governo. Sanji si intrufola sul treno nel tentativo di

salvarli, riuscendo a liberare Usop e Franky, prima di procedere alla volta della carrozza

dov'è  trattenuta  Robin.  Nonostante  l'Aqua Laguna,  il  resto della  ciurma,  assieme alla

Franky Family e agli altri carpentieri della Galley-La, riesce a partire all'inseguimento del

Puffing Tom a bordo di un altro  treno marino,  il  Rocket  Man. Nel frattempo,  Usop,

assume l'identità di Sogeking.

- Vol.39:  Mentre  avanzano  sul  treno  in  cerca  di  Robin,  Sanji,  Sogeking  e  Franky  si

scontrano con alcuni membri della Marina; Sanji affronta il cuoco Wanze; Franky se la

vede con la recluta del CP9 Nero; sulle rotaie Zoro sconfigge il capitano T-Bone. Quando

finalmente raggiungono la loro compagna, lei  si rifiuta di fuggire insieme a loro. Gli

agenti del CP9 catturano nuovamente Franky e lasciano indietro Sanji e Sogeking prima

di proseguire verso Enies Lobby. I due si riuniscono al resto della ciurma quando questi li
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raggiungono.  Giunti  all'isola  giudiziaria,  i  pirati  di  Cappello  di  Paglia,  assieme  alla

Franky Family e ai carpentieri, procedono verso il luogo dove si trovano Robin, Franky

ed i carpentieri traditori, scontrandosi contro i giganti Oimo e Karsee.

- Vol.40:  La  ciurma  di  Cappello  di  Paglia  ed  i  suoi  alleati  avanzano  attraverso  Enies

Lobby, sconfiggendo chiunque tenti di fermarli. Mentre tutti affrontano i vari guardiani

dell'isola giudiziaria (aiutati dai due giganti, passati dalla loro parte grazie a Sogeking),

Rufy va avanti e, dopo avere sconfitto la guarnigione dell'isola, sfida i membri del CP9.

Un solo componente della Cipher Pol accetta di battersi con lui, Blueno, memore della

sua rapida sconfitta a Water Seven. Mentre lo scontro procede, Rufy affronta le tecniche

offensive  e  difensive  dell'agente  governativo.  Il  ragazzo  di  gomme  contrattacca

utilizzando il Gear Second, una nuovissima tecnica grazie alla quale riesce a sconfiggere

il suo avversario e ad attirare l'attenzione del resto dei componenti del CP9.

- Vol.41: Il resto della ciurma raggiunge Rufy sul tetto di un palazzo e insieme sfidano i

membri del CP9, con i prigionieri al seguito. Robin rifiuta nuovamente di farsi liberare e

afferma di  voler  morire.  Quando Rufy le dice che se vuole morire,  potrà  farlo  come

membro  della  sua ciurma,  Robin ricorda  i  momenti  traumatici  della  sua  infanzia.  La

ragazza è cresciuta su un'isola di archeologi, Ohara, dove gli abitanti avevano scoperto il

segreto dei cento anni di vuoto, un periodo del quale è proibito sapere. Per prevenire che

queste  conoscenze  si  diffondessero,  tutti  gli  abitanti,  ad  eccezione  di  Robin,  furono

sterminati. Grazie all'aiuto del marine traditore Sauro ed Aokiji, Robin riuscì a fuggire,

spronata da questi a trovare dei compagni e a continuare a vivere, nonostante il futuro

avesse riservato  alla  povera  bambina  esperienze  difficili.  Nel  presente  Rufy ordina  a

Sogeking di bruciare la bandiera del Governo, dichiarando guerra al mondo. Ricordatasi

delle parole di Sauro, Robin afferma di voler vivere e di volersi riunire ai suoi compagni.

A seguito di queste affermazioni, Franky rivela di aver sempre avuto i progetti di Pluton

con sé e li distrugge prontamente, non dando più alcun motivo di trattenerlo ai membri

del CP9.

- Vol.42: I pirati di Cappello di Paglia e Franky iniziano a battersi con i componenti del

CP9 allo scopo di recuperare la chiave delle manette di Robin. A seguito degli iniziali

insuccessi  negli  scontri,  i  pirati  decidono  di  scambiarsi  gli  avversari,  riuscendo  a

sconfiggere  due  agenti,  Fukuro  e  Kumadori  (sconfitti  da  Franky e da  Chopper).  Nel

frattempo, Rufy insegue il comandante del CP9, Spandam, ed il suo membro più forte

Rob Lucci (che ha mangiato il frutto Felis Felis modello Leopardo), che hanno portato

via Robin. Lucci rimane indietro per battersi con Rufy e dare il tempo a Spandam di
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portare  via  la  prigioniera.  Mentre  cerca  di  chiamare  rinforzi,  Spandam  dà

accidentalmente  il  via  al  Buster  Call,  richiamando  un  gran  numero  di  ufficiali  della

Marina per distruggere Enies Lobby.

- Vol.43:  Mentre  la  flottiglia  della  Marina  si  avvicina  ad  Enies  Lobby per  eseguire  il

Buster Call e distruggere l'isola giudiziaria,  gli scontri tra i componenti  del CP9 ed i

membri della ciurma di Cappello di Paglia proseguono. Nami affronta Califa la quale,

grazie al frutto del diavolo Bubble Bubble, è in grado di rendere qualsiasi cosa scivolosa.

Ricorrendo all'ingegno e al Clima Tact, la pirata riesce a sopraffare la sua avversaria.

Intanto, Sanji sconfigge Jabura, che ha mangiato il frutto Dog Dog modello Lupo, e Zoro,

con un piccolo aiuto di Sogeking, abbatte Kaku, che ha i poteri  del frutto Cow Cow

modello  Giraffa.  Mentre  lo  scontro  tra  Rufy  e  Lucci  continua,  il  resto  della  ciurma

raggiunge Robin e la libera, sconfiggendo Spandam e i marine di supporto.

- Vol.44: Mentre lo scontro tra Rufy e Lucci prosegue, la distruzione di Enies Lobby ha

inizio. I carpentieri della Galley-La e i componenti della Franky Family lasciano l'isola,

mentre  i  pirati  di Cappello di Paglia tentano di crearsi  una via d'uscita.  Il  ragazzo di

gomma, incoraggiato da Usop sconfigge Lucci utilizzando il Gear Second. Gli ufficiali

della Marina giunti sulle navi dal quartier generale concentrano i loro sforzi per fermare il

resto della ciurma. Quando questi ultimi sembrano non avere più via di scampo, giunge in

loro  soccorso  la  Going  Merry,  che  ha  raggiunto  da  sola  Enies  Lobby.  Allontanatisi

dall'isola giudiziaria,  i  pirati  si rendono conto che la loro nave sta cadendo a pezzi e

decidono, a malincuore, di dirle addio con un funerale vichingo.

- Vol.45: Tornati a Water Seven, Franky decide di costruire una nuova nave per la ciurma.

Nel frattempo, un contingente di marine, guidato dal nonno di Rufy, Monkey D. Garp,

arriva  in  città,  accompagnato  da  Kobi  ed  Hermeppo.  Nonostante  faccia  parte  della

Marina, Garp vuole solamente far visita al nipote e lo informa che lui e la sua ciurma

sono stati incolpati per la distruzione di Enies Lobby e che di conseguenza hanno tutti

delle taglie sulla testa. Gli rivela inoltre la vera identità di suo padre, Monkey D. Dragon

e che Shanks è uno dei 4 imperatori, i pirati che dominano il Nuovo Mondo, la seconda

metà della Rotta Maggiore. Avendo ricevuto una taglia per i fatti di Enies Lobby, Franky,

spinto dalla Franky Family, si unisce alla ciurma. Anche Usop torna ufficialmente a far

parte dei pirati e il gruppo lascia Water Seven a bordo della nuova nave, la Thousand

Sunny, inseguiti da un poco convinto Garp. Nel frattempo sull'isola di Banaro, Ace è

riuscito a rintracciare il suo ex compagno Marshall D. Teach, reo di aver ucciso un suo
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superiore. I due iniziano a scontrarsi e, anche se inizialmente in difficoltà, per via dei

nuovi poteri acquisiti da Barbanera, Ace sembra riuscire a tenere testa al suo avversario.

- Vol.46: Il  duello  fra Ace e Teach si  conclude.  Altrove,  i  pirati  di  Cappello di Paglia

trovano un barile che pensavano contenesse cibo, ma che invece aveva al suo interno un

razzo  di  segnalazione.  Arrivati  al  Triangolo  Florian,  luogo  avvolto  da  una  nebbia

impenetrabile e da ancora più impenetrabili misteri, il gruppo si imbatte in uno scheletro

parlante di nome Brook, che, grazie al frutto Yomi Yomi, è tornato in vita. Lo scheletro

rivela che gli  è stata rubata l'ombra e che senza di essa non può uscire dalla nebbia.

Determinato ad avere Brook nella sua ciurma, Rufy porta gli altri con sé sull'isola dove si

trova il  ladro di ombre.  Brook si  divide dalla  ciurma mentre  Nami,  Usop e Chopper

sbarcano e scoprono che l'isola è popolata da zombie e successivamente, entrando nella

splendida villa che incontrano sul loro cammino, fanno la conoscenza del famoso dottor

Hogback. Il dottore ha usato le sue conoscenze per potenziare gli zombie e donarne i

corpi ad un membro della Flotta dei 7, responsabile del furto dell'ombra di Brook e di

molti altri, Gekko Moria.

- Vol.47: Moria manda i suoi zombie a catturare i pirati di Cappello di Paglia, che si erano

precedentemente separati  e stanno cercando di riunirsi.  I  sottoposti  di Moria, tuttavia,

rapiscono alcuni membri della ciurma e Brook, dopo aver salvato Franky e Robin, spiega

loro che il membro della Flotta dei 7 è solito rubare le ombre a coloro che arrivano a

Thriller Bark per inserirle nei cadaveri, rianimandoli, e creare così un esercito di zombie.

Gli individui rimasti senza ombra sono costretti a rimanere nel Triangolo Florian, protetti

dalla nebbia, per nascondersi dal sole che li ucciderebbe. Avendo perso le loro ombre,

Sanji, Zoro e Rufy si professano determinati ad affrontare Moria. Il resto della ciurma poi

viene a sapere da Franky che Brook era uno dei compagni della balena Lovoon e che lo

scheletro è ancora determinato a ricongiungersi con lei.

- Vol.48: Mentre i pirati di Cappello di Paglia sono alla ricerca di Moria, incontrano Odr,

un gigantesco zombie nel quale è stata inserita l'ombra di Rufy. Prima di occuparsi di lui,

la ciurma si divide per affrontare i più forti sottoposti di Moria. Sanji sconfigge Absalom

e salva Nami, Usop batte Perona, essendo immune ai poteri del suo frutto del diavolo,

mentre Nico Robin e Chopper si occupano del Dr. Hogback e di Victoria Cindry, la sua

cameriera zombie.  Nel frattempo, Zoro sconfigge lo spadaccino Ryuma,  nel quale era

inserita l'ombra di Brook, restituendola al suo legittimo proprietario. Sconfitti gli altri, i

pirati di Rufy rivolgono la loro attenzione ad Odr.
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- Vol.49: Nami viene nuovamente rapita da Absalom e viene salvata grazie all'aiuto di

Laura, uno zombie rinoceronte innamorata a sua volta di Absalom. Sull'isola arriva Orso

Bartholomew, un altro componente della Flotta dei 7, per parlare con Moria. Mentre Rufy

insegue  quest'ultimo  per  tutta  Thriller  Bark,  il  resto  della  ciurma  si  batte  con  Odr.

Tuttavia,  quando  questi  sembrano  avere  la  meglio,  Moria  raggiunge  lo  zombie  e,

posizionandosi  in una cabina di comando ricavata  nel torace dello zombie,  lo aiuta  a

sconfiggere i suoi avversari usando tutte le sue tecniche diaboliche. Nel frattempo, Rufy

si  imbatte  in  un gruppo di  pirati  ai  quali  è  stata  rubata  l'ombra,  i  quali,  vedendo in

Cappello  di  Paglia  le  potenzialità  per  sconfiggere  Moria,  gli  forniscono  i  mezzi  per

abbatterlo. Potenziato dalle cento ombre inserite nel suo corpo, Rufy, con l'aiuto della sua

ciurma, riesce a sconfiggere Odr. Mentre Thriller Bark esce dalla nebbia, Moria si rende

conto che, una volta fuori, il sole ucciderà i suoi avversari. Nel frattempo, egli si potenzia

assorbendo tutte le ombre presenti sull'isola (1000) con il suo Shadows Asgard.

- Vol.50:  Rufy riesce  a  sconfiggere  Moria  facendo ritornare  le  ombre  ai  loro  legittimi

proprietari.  Poco dopo sul campo di battaglia arriva Orso Bartholomew, incaricato dal

Governo di  sconfiggere la  ciurma di  Cappello  di Paglia.  Dopo avere mostrato  i  suoi

poteri, derivanti da un frutto del diavolo, e avere sconfitto l'intera ciurma, si appresta a

uccidere Rufy. Tuttavia, prima che possa riuscirvi, Zoro lo convince a risparmiare il suo

capitano subendo tutti i dolori provati da Rufy nel combattimento con Moria. Dopo giorni

di  festeggiamenti,  Brook  (dopo  aver  ricordato  il  suo  passato)  entra  nella  ciurma  di

Cappello  di  Paglia  che salpa da Thriller  Bark.  Durante  la  navigazione,  incontrano la

sirena Kayme e la stella marina Pappagu, che chiedono loro un aiuto per salvare il loro

amico Hacchan, catturato dai Tobiuo Riders.

- Vol.51: Dopo essersi scontrati con Duval e i suoi Riders, i pirati di Cappello di Paglia

raggiungono l'arcipelago Sabaody,  assieme a Pappagu, Kayme ed Hacchan, incontrato

poco  prima.  Una  volta  lì  scoprono  che  sull'isola  spadroneggiano  i  Nobili  Mondiali,

discendenti dei fondatori del Governo. Mentre sono in cerca di un rivestitore che renda la

loro nave in grado di raggiungere l'isola degli uomini - pesce, Rufy viene a sapere che lui

e  Zoro  sono  parte  di  un  gruppo  di  pirati  che  hanno  raggiunto  la  metà  della  Rotta

Maggiore con una taglia superiore ai cento milioni, definiti le Undici Supernove. Kayme

viene rapita e messa all'asta per essere venduta come schiava e così la ciurma, insieme ad

Hacchan e Duval, si reca alla casa d'aste per liberarla. Quando Hacchan viene ferito dal

Drago Celeste San Charloss, Rufy lo colpisce, richiamando sulla ciurma l'attenzione della

Marina.
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- Vol.52:  In  conseguenza  del  gesto  di  Rufy,  dal  quartier  generale  della  Marina  viene

mandato un Ammiraglio all'arcipelago. La casa d'aste viene presa d'assedio dai marine e

Rufy,  aiutato  dalle  supernove  Eustass  Kidd  e  Trafalgar  Law,  li  affronta.  Grazie

all'intervento di Silvers Rayleigh, e al supporto delle supernove, la ciurma di Cappello di

Paglia riesce a fuggire verso il bar di Shakky, dove scoprono che Rayleigh è stato il vice -

capitano della ciurma di Roger. Il Re Oscuro accetta di rivestire la loro nave ma, mentre

attendono che egli completi il lavoro, all'arcipelago arriva l'Ammiraglio Kizaru insieme a

Sentomaru e ad alcuni Pacifista (cyborg dalle sembianze di Orso Bartholomew). Dopo

essersi facilmente liberati delle altre supernove, gli agenti del governo attaccano Rufy e i

suoi compagni, mettendoli in grandi difficoltà. Rayleigh interviene in loro aiuto ma, sul

posto, appare anche il vero Orso Bartholomew, che col suo potere, fa scomparire Zoro.

- Vol.53: Orso scaglia via dall'arcipelago il resto della ciurma, Rufy compreso. Il ragazzo

di  gomma  atterra  ad  Amazon  Lily,  un'isola  abitata  solamente  da  donne,  dove  viene

salvato da alcune componenti della tribù Kuja. Venuta a sapere della presenza di Rufy,

Boa Hancock,  Imperatrice dell'isola  e membro della  Flotta  dei 7,  pietrifica  (grazie  al

potere del suo frutto del diavolo) le donne che lo avevano aiutato e condanna il ragazzo a

morte. Durante il combattimento con le sorelle di Hancock, Rufy dimostra di possedere il

potere  noto  come  Ambizione.  Quando  Rufy  antepone  la  sorte  delle  donne  alla  sua,

l'Imperatrice gli concede la grazia. Successivamente, la bellissima piratessa rivela a Rufy

che sia lei che le sue sorelle in passato sono state schiave dei Draghi Celesti, prima di

essere liberate da Fisher Tiger. Cappello di Paglia, dapprima intenzionato a tornare alle

isole Sabaody per ritrovare i suoi compagni, apprende dell'imminente esecuzione di Ace

e convince Hancock, innamorata di lui,  ad aiutarlo a salvare suo fratello,  detenuto ad

Impel Down, l’inviolabile prigione marina del Governo Mondiale.

- Vol.54: Dispersa per il mondo, la ciurma di Rufy tenta di ricongiungersi  al  capitano,

mentre la Marina dispone le sue forze per affrontare Barbabianca. Facendo parte della

Flotta dei 7, Hancock riesce a far entrare Rufy ad Impel Down con la scusa di voler

vedere  Ace.  Cappello  di  Paglia  tenta  di  intrufolarsi  nella  struttura  senza  destare

attenzione, ma, quando incontra la sua vecchia nemesi Bagy il Clown, l'intera prigione è

allertata della sua presenza. Rufy e Bagy discendono i primi tre livelli della prigione,

superando le guardie che trovano sul loro cammino. Mentre attraversano Impel Down, al

gruppo si uniscono altri ex - nemici con cui Rufy ha avuto a che fare in passato, Mr. 2 e

Mr. 3, ai quali il ragazzo di gomma chiede aiuto per liberare suo fratello. Nel frattempo, il

direttore della prigione, Magellan, si mobilita personalmente per fermare l'evasione.
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- Vol.55:  Al  quarto livello  della  prigione,  Magellan  intercetta  Rufy e  usa i  suoi  poteri

basati sul veleno per intossicare Cappello di Paglia, fino a portarlo sull'orlo della morte.

Mr. 2 libera Rufy e lo porta dal rivoluzionario Emporio Ivankov (che ha organizzato un

rifugio  per  prigionieri  all'interno  della  prigione  stessa),  allo  scopo  di  farlo  curare.  Il

trattamento, tuttavia, richiede diverse ore e costa al ragazzo di gomma dieci anni della sua

vita. Al suo risveglio, Rufy viene a sapere che Ace è già in viaggio verso Marineford,

luogo  dove  avverrà  l'esecuzione.  Giunto  all’ultimo  piano  e  determinato  a  salvare  il

fratello, Rufy convince Iva e altri due potenti prigionieri, Crocodile e Jinbe, ad aiutarlo. Il

gruppo si appresta dunque ad evadere da Impel Down.

- Vol.56: Mentre gli evasi avanzano, ad Impel Down giunge il neo componente della Flotta

dei  7  Marshall  D.  Teach.  Nonostante  voglia  vendicarsi  per  la  cattura  del  fratello,

avvenuta  per  mano  di  Barbanera,  Rufy  si  batte  con  lui  solo  brevemente,  prima  di

proseguire verso l'uscita. Alle porte della prigione, mentre Rufy tiene a bada Magellan

con l'aiuto di Mr. 3, gli  evasi si riescono a procurare una nave e fanno rotta verso il

quartier generale della Marina, grazie all'aiuto di Mr. 2, rimasto indietro per consentire

agli  altri  la  fuga.  Nel frattempo,  a Marineford ci  si  prepara alla  guerra.  All’arrivo di

Barbabianca (l’uomo più forte del mondo, poiché in possesso del frutto del mare che lo

ha reso un uomo – terremoto), il Grandammiraglio Sengoku rivela che Ace è il figlio del

Re dei pirati, Gol D. Roger, tenuto nascosto alla Marina grazie al sacrificio della madre

Portuguese D. Rouge.

- Vol.57: Mentre la battaglia tra le forze di Barbabianca e la Marina (affiancata dalla Flotta

dei  7)  ha  inizio,  gli  abitanti  dell'arcipelago  Sabaody  assistono  allo  scontro  via

lumacamera. I vari combattenti delle due fazioni danno sfoggio dei loro poteri, finché sul

campo di battaglia non arrivano Rufy e gli altri evasi di Impel Down a dare man forte a

Barbabianca e  ai  suoi alleati.  Mentre  Cappello di Paglia  tenta  di  farsi  strada verso il

patibolo  affrontando  numerosi  avversari,  Sengoku  mette  in  atto  la  sua  strategia  per

accerchiare le forze nemiche. Intanto, Squardo, capitano di una delle ciurme alleate di

Barbabianca, lo trafigge inaspettatamente in quanto ingannato dall'Ammiraglio Akainu.

- Vol.58:  Barbabianca  perdona  Squardo  e  nonostante  sia  ferito  scende  in  campo

personalmente  per  affrontare  gli  ammiragli.  Ispirati  dalla  sua  determinazione,  diversi

pirati  aiutano  Rufy  a  raggiungere  il  patibolo.  Rufy,  dopo  essersi  scontrato

contemporaneamente  con Aokiji,  Akainu e Kizaru,  riesce infine a  salvare Ace grazie

all'aiuto di Mr.3 , mentre i pirati iniziano a ritirarsi e i marine, determinati a non perdere

del tutto  il  controllo  della  situazione,  si  concentrano sul fermare  Rufy e suo fratello.
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Barbabianca, comprendendo che la sua epoca è giunta alla fine, decide di immolarsi per

consentire ai suoi di fuggire. Le trasmissioni, precedentemente interrotte, vengono riprese

proprio mentre Ace, per proteggere Rufy, viene colpito da un letale pugno di magma da

parte di Akainu.

- Vol.59: Ace muore in seguito alla ferita inflittagli da Akainu e Rufy sviene per il trauma.

Barbabianca furioso abbatte l'ammiraglio,  ma viene ucciso da Barbanera che compare

all'improvviso sul campo di battaglia insieme ad alcuni prigionieri di Impel Down da lui

liberati  e,  con una  misteriosissima  tecnica,  riesce  ad  acquisire  il  potere  del  frutto  di

Barbabianca,  con  cui  rade  al  suolo  Marineford.  Akainu  nel  frattempo  si  lancia

all'inseguimento di Rufy e Jinbe, ferendoli gravemente e affrontando tutti i comandanti di

Barbabianca.  Koby tenta  di  fermare  il  conflitto,  ma  è  solo  con  l'arrivo  di  Shanks  a

Marineford che Sengoku si convince a dichiarare la fine della guerra, mentre Rufy viene

portato via da Trafalgar Law. Due settimane dopo, ad Amazon Lily, Rufy si dispera per

la morte del fratello e rivive i ricordi del passato, di quando lui ed Ace erano stati affidati

da Garp alla banditessa Curly Dadan e vivevano sull'isola Dawn insieme ad un ragazzino

di nome Sabo.

- Vol.60: Ace, Rufy e Sabo fanno un patto di fratellanza fra loro. Il trio, però, verrà diviso

da Bluejam, un pirata  corrotto  dal  nobile  padre di Sabo che rivuole il  proprio figlio,

fuggito tempo addietro dalla casa paterna. Sabo diventerà oggetto di ostilità da parte dei

suoi genitori e da parte di Stelly, suo fratello adottivo che gli rivela le intenzioni da parte

del  re  di  Goa  di  dare  alle  fiamme  il  Grey  Terminal,  la  parte  malfamata  dell'isola.

L'incendio coinvolgerà anche Ace, Rufy e la ciurma di Bluejam che verrà sconfitta da

Dadan ed  Ace.  Dopo la  presunta  morte  del  loro amico  Sabo per  mano  di  un  Drago

Celeste in visita al regno, Rufy ed Ace giurarono che si sarebbero sempre curati l'uno

dell'altro. Con la morte di Ace, Rufy ha perso la voglia di vivere, ma, quando si ricorda

che ha ancora i suoi compagni, organizza il suo ritorno all'arcipelago Sabaody dove si

sono  separati.  Raggiunto  Cappello  di  Paglia,  Rayleigh  gli  sconsiglia  di  tornare

all'arcipelago, cosa che lo porterebbe solo ad essere nuovamente sconfitto, specialmente

dopo i recenti avvenimenti. Il Re Oscuro propone invece un approccio alternativo. Lui,

Jinbe e Rufy attaccano il Quartier Generale della Marina apparendo su tutti i giornali.

Conseguentemente, il resto della ciurma, attualmente in diverse parti del mondo, scopre

un messaggio nascosto nella notizia dell'assalto.

- Vol.61: Grazie al messaggio che Rufy ha fatto avere ai suoi compagni, i membri della

ciurma capiscono che il loro incontro si terrà dopo due anni e non dopo tre giorni come
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precedentemente concordato. I compagni di Cappello di Paglia utilizzano questo tempo

per potenziare le proprie capacità mentre Rufy si allena con Silvers Rayleigh. Due anni

dopo, i  pirati  arrivano all'arcipelago Sabaody.  Dopo essersi  liberati  facilmente  di  una

ciurma di  impostori  e  di  un gruppo di  marine  accompagnati  da Sentomaru  e  da due

Pacifisti, i pirati si riuniscono presso la Sunny. Di nuovo insieme, la ciurma parte alla

volta dell'isola degli  uomini - pesce sfuggendo nuovamente alla  Marina,  grazie anche

all'aiuto delle persone che li hanno aiutati e allenati durante la separazione.

- Vol.62:  Negli  abissi  marini,  i  pirati  di  Cappello  di  Paglia  si  imbattono  in  numerosi

ostacoli: i fratelli Caribou e Coribou, un Kraken, il capitano Vander Decken IX con la

ciurma dell'Olandese  Volante,  un vulcano sottomarino  in  eruzione  e  numerosi  mostri

marini.  La  ciurma  riesce  comunque  a  raggiungere  l'isola  degli  uomini  -  pesce;  dopo

essere  sfuggiti  al  gruppo di  pirati  capitanati  da Hammond,  membro  dei  Nuovi  pirati

uomini - pesce, la ciurma viene divisa. Tuttavia, grazie all'aiuto degli amichevoli abitanti

del luogo, i membri della ciurma riescono a raggiungere l'isola. Rufy e i suoi amici, alla

ricerca gli  uni degli  altri,  incontrano diverse vecchie  conoscenze ed esplorano l'isola.

Quando l'indovina madame Shirley predice che Rufy sarà responsabile della distruzione

dell'isola, la ciurma viene invitata, con un pretesto, al palazzo reale. Giunti a palazzo, i

pirati  scoprono  che  gli  abitanti  hanno  intenzione  di  imprigionarli  e  sono  costretti  a

sconfiggere il re Nettuno con la guardia reale per evitare la cattura.

- Vol.63: Vander Decken, un uomo - pesce col potere del frutto Centro-Centro, e Hody

Jones, il  capo dei Nuovi pirati  uomini - pesce,  uniscono le loro forze per prendere il

controllo dell'isola e attaccano il palazzo, facendo prigionieri il re e alcuni membri della

ciurma di Cappello di Paglia. Nel frattempo, Rufy stringe amicizia con la principessa

sirena Shirahoshi e raggiunge con lei la Foresta Marina dove Jinbe gli racconta la storia

dell'isola.  Sedici  anni prima,  lui  ed Arlong facevano parte dei Pirati  del Sole sotto la

guida di Fisher Tiger. Mentre stavano aiutando una bambina umana di nome Koala a

tornare  a  casa,  Tiger  venne  attaccato  da  alcuni  Marine  e  morì  in  seguito  alle  ferite

rifiutando una trasfusione di sangue umano che gli avrebbe salvato la vita. Jinbe divenne

il capo dei pirati del Sole e Arlong decise di lasciare la ciurma. Allo stesso tempo, la

regina Otohime, che stava proseguendo i suoi sforzi per avvicinare gli uomini - pesce e

gli  umani,  venne misteriosamente uccisa e,  in punto di morte,  chiese ai  suoi tre figli

maschi di proteggere la sorella.

- Vol.64: Nami afferma di non portare rancore agli uomini - pesce per quanto subito per

mano di Arlong. Nel frattempo, Hody trasmette su tutta l'isola un suo messaggio,  nel
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quale afferma di voler prendere il controllo del regno, scatenando il panico. Rufy decide

di andare a salvare i suoi compagni catturati, ma Jinbe lo ferma e gli propone un piano.

L'ex membro della Flotta dei 7, Shirahoshi e Megalo si fanno catturare di proposito e,

dopo che Hody ha confessato di essere il responsabile della morte della regina Otohime e

che i pirati di Cappello di Paglia appaiono nella piazza, liberano gli ostaggi e recuperano

la  lettera  del  Drago  Celeste  con  le  firme  raccolte  dalla  regina.  La  ciurma  inizia  ad

affrontare  gli  uomini  di  Hody,  riuscendo  a  sconfiggerne  gran  parte;  tuttavia,  Vander

Decken usa i suoi poteri per lanciare la Noah, una nave gigantesca, in direzione dell'isola.

- Vol.65: Mentre i pirati  di Cappello di Paglia combattono gli ufficiali  dei Nuovi pirati

uomini - pesce, Rufy ferma Shirahoshi, che voleva sacrificare se stessa per salvare l’isola

e nuota fino a Noah con lei e suo fratello, il principe Fukaboshi. Hody tradisce Vander

Decken e lo sconfigge prima di sfidare Rufy e i fratelli tritone. Mentre Cappello di Paglia

combatte con Hody, Decken cade privo di sensi, facendo di conseguenza precipitare la

nave sull'isola (con la perdita di conoscenza,  i poteri  dei frutti del diavolo cessano di

funzionare). Mentre tutti gli abitanti dell'isola scappano terrorizzati, Fukaboshi rivela a

Rufy che l’odio di Hody è senza motivi, è stato creato dal risentimento che gli uomini -

pesce nutrono verso gli esseri umani. Incoraggiato da Fukaboshi, Rufy sconfigge Hody e

tenta di distruggere la nave per salvare l'isola. Nel frattempo, il resto della ciurma e Jinbe

sconfiggono gli ufficiali di Hody.

- Vol.66: Dopo che Shirahoshi ferma Rufy dal distruggere Noah, la catastrofe viene evitata

dall’intervento  dei  Re  del  Mare  (giganteschi  animali/mostri  marini),  richiamati  dal

nascosto potere  ancestrale  della  principessa  sirena.  Jinbe  dona il  suo sangue a  Rufy.

Quando Rufy si riprende, Hody, Decken e i Nuovi pirati uomini-pesce vengono arrestati

e tutte le accuse contro i pirati di Cappello di Paglia vengono eliminate. Mentre la ciurma

e i cittadini dell'isola celebrano la grande vittoria, Robin rivela che in realtà Shirahoshi è

l'arma ancestrale Poseidon. Caribou ruba il tesoro del regno, ma Rufy, Zoro e Sanji lo

inseguono e lo recuperano. Rufy intercetta poi una chiamata da Big Mom, uno dei 4

imperatori,  ai  suoi  scagnozzi  e  le  dice  spudoratamente  di  aver  mangiato  il  carico  di

caramelle destinate a lei, sfidandola a una lotta nel Nuovo Mondo, prima di consegnare ai

suoi  sottoposti  il  tesoro  reale  al  posto  delle  caramelle  (facendo  infuriare  di  Nami).

Shirahoshi fa promettere alla ciurma di Cappello di Paglia di incontrarsi di nuovo prima

che questi  partano dall'isola.  Grazie  un gruppo di  balene,  Rufy e  gli  altri  riescono a

tornare  in  superficie  e  raggiungere  finalmente  il  Nuovo  Mondo.  Rispondendo  a  un

lumacofono, sentono una richiesta d’aiuto invocata da un uomo, prima che questo venga
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attaccato. Dopo aver raggiunto l'isola in fiamme di Punk Hazard, la ciurma si separa per

esplorarla.

- Vol.67: Mentre Rufy, Zoro, Robin ed Usop visitano Punk Hazard combattendo con uno

strano  drago parlante  (si  scoprirà  che  a  “parlare”  sono  gli  arti  inferiori  di  un  uomo

appiccicati  alla  pelle  del  drago),  Franky,  Sanji,  Nami  e  Chopper  (rimasti  sulla  nave,

catturati da misteriosi uomini in tuta e liberatisi in uno strano laboratorio) incontrano una

testa vivente appartenente ad un samurai di nome Kin'emon che è alla ricerca di suo figlio

Momonosuke. I quattro poi si imbattono in una stanza e cercano di liberare dei bambini

giganti lì imprigionati. Brook, nel frattempo, scopre il busto del samurai. Un gruppo di

ufficiali della Marina, guidato da Smoker e Tashigi, arrivano sull'isola mentre Rufy e gli

altri lungo la strada si confrontano con un gruppo di centauri. Nel frattempo, Smoker e

Tashigi sono di fronte a Trafalgar Law, che è diventato un membro della Flotta dei 7.

Questi  scambia le personalità di Franky,  Sanji,  Nami e Chopper e sconfigge i marine

mentre Rufy e gli altri vengono salvati da Barbabruna, un pirata che vive sull'isola. Rufy

incontra Law ancora una volta, poco prima che questi scambi le personalità di Smoker e

Tashigi.  Rufy e gli  altri  poi vengono a sapere la storia di Punk Hazard, ex centro di

ricerche del Dr. Vegapunk, e ora sotto il controllo dello scienziato pazzo Caesar Clown.

Poco dopo, gli Yeti Cool Brothers attaccano il nascondiglio del gruppo di Rufy dove

rapiscono  Nami  (nel  corpo  di  Franky),  venendo  sconfitti  da  Franky  (nel  corpo  di

Chopper) e da Rufy con l'aiuto di Law, che gli propone un'alleanza per sconfiggere uno

dei 4 imperatori.

- Vol.68: Rufy decide di accettare l'alleanza con Law, il cui piano prevede di attaccare e

rapire Caesar Clown, mentre questi risveglia il suo animale domestico, Smiley. Così, il

gruppo di Rufy si reca da Caesar, mentre Law e Chopper entrano nel laboratorio e, a loro

volta, i  marine del G-5, attaccano gli uomini di Caesar. Rufy inizia a combattere con

Caesar, ma improvvisamente sviene insieme a Smoker, Tashigi, Robin e Franky, mentre

Law viene sconfitto da Vergo, capo assoluto del G-5. Mentre Zoro, Sanji (nel corpo di

Nami) e Brook aiutano Kin'emon a recuperare il suo torso, il gruppo di Rufy insieme a

Law, Smoker e Tashigi, vengono imprigionati e Law rivela che sia Vergo che Caesar

lavorano per Joker, ovvero il membro della Flotta dei 7 Don Quijote Do Flamingo. Nel

nascondiglio, Nami (nel corpo di Sanji) e Usopp vengono sconfitti da Caesar, giunto li

per  recuperare  i  bambini.  Fatto  questo lo  scienziato  da inizio  al  suo esperimento  per

vendere a potenziali acquirenti del Nuovo Mondo l'arma di sterminio definitiva, "Regno

della morte",  ovvero Smiley,  in grado di trasformarsi  in una massa di gas che uccide
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chiunque incontri. Uno degli acquirenti si rivela essere Eustass Kidd, che vuole formare

un'alleanza con Scratchmen Apoo e Basil Hawkins (tutti e tre Supernove). Nel frattempo,

Cesar  decide  di  utilizzare  i  prigionieri  come  cavie  per  il  suo  esperimento,  ma  tutti

riescono a fuggire grazie  a Law e danno inizio al  loro contrattacco,  questa volta  con

Smoker  e  Tashigi.  Tutti  (compresi  Barbabruna,  Nami,  Usopp,  Sanji,  Zoro,  Brook  e

Kinemon) riescono a sfuggire al gas velenoso e partecipano all'attacco del laboratorio.

- Vol.69: Cesar decide di spostare l'esperimento all'interno del laboratorio. Nel frattempo,

Vergo inizia ad attaccare Tashigi ed i marine del G-5, ma viene fermato da Sanji, che

comincia a combattere contro di lui. Rufy si scontra brevemente con Caesar, prima di

essere fermato da Mone, mentre Law cerca di distruggere la stanza del S.A.D, sostanza

che Caesar usa per creare frutti del diavolo artificiali chiamati Smile, che Doflamingo

vende in una sorta di mercato nero ai pezzi grossi del Nuovo Mondo. Do Flamingo ordina

quindi a Vergo di uccidere Law. Nel frattempo Mone riesce a far cadere Rufy in una

discarica,  dove incontra  Momonosuke, il  figlio di Kin'emon,  diventato un drago dopo

aver mangiato uno Smile, mentre Chopper, con l'aiuto di una bambina chiamata Mocha,

cerca di salvare gli altri bambini dagli esperimenti di Caesar. Zoro e Tashigi sconfiggono

Mone (che ha mangiato il frutto Yuki Yuki, trasformandola in una donna - neve), mentre

Chopper, con l'aiuto dei marine del G5 riesce a sedare gli altri bambini. Grazie all'aiuto di

Momonosuke, Rufy raggiunge Caesar ed inizia a battersi con lui, mentre Law, con l'aiuto

di Smoker, sconfigge Vergo.

- Vol.70: Rufy sconfigge Caesar, facendolo volare fuori dal laboratorio, dove Franky sta

tenendo a bada i sicari inviati da Do Flamingo. Mentre tutti abbandonano il laboratorio,

Mone, su ordine di Do Flamingo, cerca di attivare l'autodistruzione dell'isola, ma Caesar

pugnala il suo cuore, credendo fosse quello di Smoker (Law, grazie ai poteri  del suo

frutto  del  diavolo,  li  aveva scambiati  in  precedenza).  Giunta  fuori  dal  laboratorio,  la

ciurma sconfigge gli uomini di Do Flamingo e cattura Caesar. Dopo i festeggiamenti, i

marine riportano a casa i bambini, mentre la ciurma si dirige a Dressrosa, la base di Do

Flamingo. Law contatta Do Flamingo, dicendogli che se rinuncerà a far parte della Flotta

dei 7 riavrà Caesar, altrimenti dovrà subire l'ira di Kaido, l'imperatore che Rufy e Law

vogliono abbattere, e lo stesso con cui Do Flamingo è in affari. Furioso, Do Flamingo si

reca a Punk Hazard, dove attacca Smoker, venendo messo in fuga dall'arrivo di Aokiji.

Do Flamingo decide  così di  rinunciare al  suo titolo,  e Law si  impegna a  consegnare

Caesar a Greenbit,  un'isola vicino Dressrosa. Venuto a conoscenza della cosa, Akainu

decide di inviare lì l'ammiraglio Fujitora.
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- Vol.71: La ciurma arriva a Dressrosa con l'intenzione di distruggere la fabbrica di Smile

presente sull'isola. Rufy, Zoro, Sanji, Franky e Kin'emon, sbarcati sull'isola, scoprono che

questa  è  abitata  da giocattoli  viventi  che vivono integrati  fra  gli  umani.  Dopo che il

gruppo si è separato, Rufy viene a sapere che Do Flamingo ha organizzato un torneo

nell'arena dell'isola che ha come premio il frutto del suo defunto fratello Ace. Rufy si

iscrive cosi al torneo sotto falso nome, incontrando altri potenti combattenti interessati al

frutto (come la gladiatrice Rebecca o l'ex-supernova Cavendish), divisi in quattro blocchi

distinti; il  Blocco A viene vinto dal membro della ciurma di Barbanera Jesus Burgess

mentre il Blocco B (a cui partecipa il vecchio nemico di Rufy, Bellamy) viene vinto dal

pirata Bartolomeo.  Intanto,  Law, Robin ed Usop si recano a Greenbit  per consegnare

Caesar a Do Flamingo; una volta lì, Robin ed Usop vengono rapiti da una tribù di nani

mentre Law viene attaccato da Do Flamingo e da Fujitora.

- Vol.72: Sanji scopre da Violet, una subordinata di Do Flamingo, che quest'ultimo non ha

mai lasciato la Flotta dei 7. Mentre Law combatte contro questi e Fujitora, Robin ed Usop

riescono a guadagnarsi la fiducia dei nani. Mentre Nami, Brook, Chopper e Momonosuke

affrontano Jora, altra subordinata di Do Flamingo, Rufy vince il Blocco C sconfiggendo

Don Chinjao, nemico di suo nonno Garp. Franky intanto conosce un soldato giocattolo

che cammina con una gamba sola, che gli rivela che i giocattoli di Dressrosa sono esseri

umani  trasformati  da un subordinato di Do Flamingo e che il  ricordo di loro è stato

cancellato dalla memoria delle persone che li amavano. Sia il soldato che i nani fanno

parte di un'alleanza che vuole sconfiggere Do Flamingo. Rufy intanto stringe amicizia

con Rebecca, e viene a sapere che è una dei gladiatori costretti a combattere nel Colosseo

per essersi opposti a Doflamingo e che è odiata dal popolo perché parente del vecchio re

di Dressrosa.

- Vol.73:  Il  gruppo di  Nami si  reca  a  Green Bit,  e  grazie  all'aiuto  di  Sanji  e  di  Law,

riescono a  recuperare  Caesar  e  a  scappare  mentre  Law rimane  a  combattere  con Do

Flamingo,  che  gli  rivela  di  essere  stato  un  Drago  Celeste.  A  Dressrosa,  intanto,  i

combattenti eliminati dal torneo (fra cui l'ex-re Riku Dold III) vengono imprigionati per

poi essere trasformati  in giocattoli,  mentre il  soldato (che si scopre essere il  padre di

Rebecca) racconta ad Usop, Robin e Franky come dieci anni prima Doflamingo prese il

potere a Dressrosa manipolando re Riku e i suoi soldati.  Nel frattempo, Do Flamingo

sconfigge Law e, insieme a Fujitora,  lo porta al  palazzo reale mentre  la Sunny viene

attaccata  dai  pirati  di  Big  Mom.  Di  fronte  a  questi  avvenimenti,  Rufy  decide  di

abbandonare il torneo per affrontare Do Flamingo, venendo sostituito da un misterioso
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uomo  appartenente  all'armata  rivoluzionaria  mentre  i  ribelli  si  preparano  a  sferrare

l'attacco contro la fabbrica di Smile.

- Vol.74:  Mentre  Robin,  Usop  e  i  nani  percorrono  i  sotterranei  che  conducono  alla

fabbrica, Franky si batte contro i sottoposti di Do Flamingo. Intanto Rebecca riesce a

vincere  il  blocco  D  dopo  che  la  seconda  personalità  di  Cavendish  sconfigge  tutti  i

gladiatori del blocco per poi riaddormentarsi, lasciando in piedi solo lei. Al round finale, i

finalisti si affrontano ad uno scontro tutti contro tutti per ottenere il frutto in possesso del

defunto Ace, il Foco Foco. Il gruppo di Rufy, grazie all'aiuto di Violet, entra nel palazzo

reale, ma vengono attaccati da Pica, sottoposto di Do Flamingo. Anche il soldatino (che

in realtà  è Kyros,  il  più forte  gladiatore  della  storia  del  paese)  si  reca a  palazzo per

assassinare  Doflamingo.  Nei  sotterranei  i  nani  mettono  a  punto  una  strategia  per

neutralizzare  Sugar,  la  responsabile  della  trasformazione  in  giocattoli,  ma  vengono

catturati da Trèbol, la sua guardia del corpo. Spinto dalla fiducia che gli altri ripongono in

lui, Usop affronta i nemici e nonostante venga sconfitto, riesce lo stesso a far svenire

Sugar e a portare a termine il piano.

- Vol.75: In seguito allo svenimento di Sugar, tutti coloro che erano stati trasformati in

giocattoli riacquistano le loro vere sembianze. Mentre il paese cade nel caos, il sostituto

di Rufy distrugge l'arena e si impossessa del Foco Foco, rivelando la sua identità: si tratta

di Sabo, fratello adottivo di Rufy ed Ace, creduto morto ed ora divenuto vicecomandante

dell'armata rivoluzionaria (di cui il comandante è il padre naturale di Rufy, Monkey D.

Dragon).  Messo  alle  strette,  Do  Flamingo  gioca  la  sua  ultima  carta:  chiude  l'intera

Dressrosa in una gabbia fatta di fili, e da inizio ad un "gioco di sopravvivenza" che avrà

termine solo con la sua morte o con quella di Rufy e i suoi alleati. Deciso a sconfiggere

Do Flamingo, Rufy si lancia nuovamente verso il palazzo reale, insieme a Zoro e Law. A

loro  si  uniscono  numerosi  combattenti  del  Colosseo,  intenzionati  a  sconfiggere  Do

Flamingo.  Mentre  il  gruppo  attacca  il  palazzo  reale,  Sabo  tiene  a  bada  la  Marina

affrontando l'ammiraglio Fujitora.

- Vol.76:  Grazie  al  supporto  dei  combattenti  del  Colosseo,  Rufy,  insieme  a  Law,

Cavendish  e  Kyros  prosegue  la  sua  avanzata  verso  Do  Flamingo.  Nel  frattempo,

Kin'emon  ritrova  il  suo compagno  Kanjuro,  mentre  Franky,  grazie  all'aiuto  dei  nani,

riesce ad entrare nella Fabbrica di Smile. Mentre Zoro affronta Pica, Robin, insieme a

Rebecca e Bartolomeo, si reca a dare man forte al gruppo di Rufy. Raggiunto il palazzo,

Kyros affronta Diamante, mentre Sugar tenta di trasformare Rufy e Law in giocattoli, ma

sviene  nuovamente  per  via  di  un  colpo  a  distanza  sparato  da  Usop.  Rufy  e  Law
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raggiungono Do Flamingo e iniziano a battersi contro di lui.  Durante lo scontro, Law

ricorda di quando anni prima si unì alla ciurma di Do Flamingo e fece conoscenza del

fratello di quest'ultimo, Corazòn, un personaggio silenzioso e violento.

- Capitoli  non  ancora  raccolti  in  volume  48:  Flashback:  Corazòn  e  Law,  malato  di  una

rarissima malattia, partono per un viaggio alla ricerca di una cura. Corazòn è una spia

della  Marina  e  svolge  un  incarico  segreto  accollatogli  da  Sengoku.  Giunti  sull’isola

Minion, dove Corazòn sarebbe entrato in possesso di un frutto del diavolo che avrebbe

salvato  la  vita  a  Law,  perde  la  vita  per  mano  del  fratello,  che  nel  frattempo  aveva

scoperto i suoi sotterfugi. Law mangia il frutto, si salva e scappa. Tornati nel presente, le

lotte  su Dressrosa si  fanno sempre  più dure.  Mano a mano  che la  storia  prosegue,  i

membri della ciurma di Cappello di Paglia sconfiggono i vari membri del Clan di Do

Flamingo,  lasciando al  proprio  capitano l’arduo compito  di  affrontare  in  uno scontro

all’ultimo sangue il temibile signore di Dressrosa.

4.4 Ambientazione

Come  già  riscontrato  nella  trama,  questo  manga  cambia  continuamente  luoghi  di

ambientazione.  Per  quanto  riguarda  One  Piece  non  si  può  parlare  banalmente  di

ambientazione, ma bisogna invece introdurre una vera e propria geografia. Il pianeta su cui si

svolge la storia è sferico e identico al nostro. La grande differenza è la composizione del

territorio e dei mari: al contrari della nostra geografia, non esistono grandi continenti, ma un

continente unico e due immensi oceani costellati di innumerevoli isole. In questo planisfero

quindi riscontriamo la presenza di un unico, grande continente che funge da meridiano di

Greenwich (quindi passante per i due poli) chiamato Red Line. La conformazione di questo

continente è rocciosa e inospitale.

48 Dato aggiornata al 19 marzo 2015.
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Imm.3 Planisfero Onepieceiano.

Questo anello di terra è intersecato da un tratto di mare diviso in due tratti che funge da

equatore: il primo è chiamato Rotta Maggiore49, il secondo Nuovo Mondo. Questo doppio

anello divide il globo in quattro settori rispettivamente chiamati Mare Settentrionale, Mare

Orientale, Mare Occidentale e Mare Meridionale. A dividere la Rotta Maggiore e il Nuovo

Mondo dai quattro mari principali troviamo le Fasce di Bonaccia, ovvero tratti di mare con

una totale assenza di venti e correnti, popolati da enormi mostri marini, attraversabili solo da

navigatori espertissimi o dotati di navi a motore/pale, oltre che dalle navi della Marina (dotati

di scafo in agalmatolite marina,  una pietra particolare di cui parleremo successivamente).

Esistono oltre  questo livello  altre  tipologie  di  “mare”:  intendendo il  mare  classico  come

“mare blu”, troviamo due livelli ulteriori nel cielo (di cui fanno parte Skypiea o Watheria)

chiamati “mare bianco” e “mare bianchissimo”; mentre a 10 mila metri sul fondale marino

troviamo l’Isola degli uomini – pesce (a oggi l’unica isola incontrata di questa tipologia).

Ora,  ripercorrendo  l’avventura  dei  nostri  protagonisti,  cercheremo  di  vedere  i  principali

luoghi  di  passaggio  della  ciurma,  trovando  anche  linee  di  tangenza  con  luoghi  reali  o

inventati da cui l’autore ha tratto ispirazione. 

Il punto di partenza è il villaggio di Foosha50 (sull’isola di Dawn), di cui non c’è nulla da dire

dal punto di vista prettamente citatorio: è una normalissima isola nel Mare Orientale. Si noti

però immediatamente il nome dell’isola: Dawn. In lingua inglese, con questo termine ci si

49 Vol. 12.
50 Vol.1.
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riferisce all’alba o all’aurora, ma anche, in senso figurato, alla nascita. Non per nulla questo è

il luogo di nascita e di partenza dell’avventura e del nostro protagonista. Sempre su questa

onda,  il  primo capitolo  del  manga si  chiama (scritto  in caratteri  occidentali  e  maiuscoli)

ROMANCE  DAWN  –  L’inizio  di  una  grande  avventura,  dal  triplice  valore  di  inizio

dell’avventura,  di  collocazione  geografica  e  singolarmente  uscito  la  vigilia  di  Natale  del

1997. Successivamente troviamo l’arcipelago Organ51 con il villaggio di Orange, i cui nomi

non  sono  riconducibili  ad  alcun  particolare  narrativo.  Al  contrario  il  villaggio  Shirop52

(nell’arcipelago  di  Gekko)  ha  una  particolarità  interessante:  deriva  infatti  dalla

giapponesizzazione  dell’inglese  syrup (lo  sciroppo)  ed  è  indicativo  di  questo  luogo  per

almeno due motivi: il primo (e più debole) è riconducibile alla malattia che porta alla morte

della madre di Usop; il secondo al desiderio di Kaya di diventare un’ottima dottoressa. Di

rilevanza  minore  è  il  nome  del  “tropicale”  villaggio  di  provenienza  di  Nami:  Coconut

Village53, che deriva ovviamente dalla noce di cocco.

Rogue Town54 è soprannominata la “città dell’inizio e della fine”, poiché ha dato i natali ed è

stata sede dell’esecuzione del Re dei Pirati,  il  personaggio Gol D. Roger. Analizzando in

maniera  più  approfondita  il  nome  rogue,  scopriamo  che  deriva  dall’inglese  e  significa

selvaggio e malfamato: malfamato perché è il luogo da cui è partito il “più grande criminale”

della storia contemporanea del mondo di One Piece; per dirla all’inglese, una sorta di punto

zero di origine del public enemy number one. Oltre a questo, molti critici la identificano con

la città di Firenze. Nulla nella toponomastica di questo fumetto è lasciato al caso.

Una volta entrati nella Rotta Maggiore55, di significato insipido nella traduzione italiana ma

decisamente più capibile nell’originale Grand Line (la grande linea, che forma l’equatore del

pianete di One Piece), che unisce le due estremità della Red Line (il mega continente di cui si

è abbondantemente parlato), chiamata così per il colore rosso intenso della sua terra, ci sono

degli aspetti geografici importanti e non del tutto spontanei da spiegare:

51 Vol.2.
52 Vol.3.
53 Vol.8.
54 Vol.11.
55 Vol.12.
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Imm.4 Struttura della Reverse Mountain

- in primo luogo la via di accesso, o Reverse Mountain, è una montagna sulla quale si

uniscono  i  4  Mari  principali.  Le  quattro  pericolosissime  correnti  che  salgono  sulla

montagna, scendono in un’unica cascata che termina nella Grand Line. Geograficamente

parlando questa ascensione marina è giustificata dall’autore premettendo che la montagna

è un’isola invernale, quindi più fredda rispetto ai 4 Mari (ma più calda rispetto alla Grand

Line) e quindi “attira” le acque più calde secondo i principi della termodinamica;

- in secondo luogo, a livello climatico, esistono quattro tipologie di isola: invernale, estiva,

primaverile  e  autunnale.  Il  clima  di  questi  luoghi  si  allinea  perfettamente  con  la

concezione di stagione, ma di durata perpetua (per esempio, su di un’isola invernale sarà

sempre inverno, e così via);

- in terzo luogo, ogni isola è dotata  di un proprio magnetismo.  Per passare da un’isola

all’altra, il Log Pose deve registrare il magnetismo dell’isola dove si sbarca per trovare la

rotta per l’isola successiva; alcune isole impiegano pochi giorni per questa operazione,

altre addirittura anni. Nota a margine, è ovvio che se si sceglie una “via”, essa è decisa
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sin dalla prima isola che si sceglie; esistono però degli strumenti, chiamati Eternal Pose,

che possiedono il magnetismo di un’isola eternamente e puntano sempre verso di essa.

Detto ciò, il viaggio all’interno della Grand Line può avere inizio56. 

Le tipologie di intertestualità riguardanti la toponomastica sono di tre generi: 

- la prima segue la  locuzione latina  nomine omen,  come per esempio l’isola  Holliday57

(isola vacanziera, dall’inglese holiday, che significa vacanza), Mock Town58 sull’isola di

Jaya (sempre dall’inglese  mock, che significa fasullo, poiché molti aspetti della saga di

Skypiea sono riconducibili a bugie, per Noland, alla non esistenza di sogni, come il caso

di Bellamy, e così via), e così via;

- la seconda segue la regola dei nomi inventati, come l’isola di Drum59;

- la  terza  e  più  affascinante  è  l’accostamento  di  luoghi  reali  o  immaginari  (tratti  dalla

tradizione letteraria o culturale) nella finzione del fumetto.

Sull’ultimo punto di questo elenco focalizzeremo le nostre energie. La prima interessante

passaggio è individuabile nell’isola di Little Garden60. Letteralmente potrebbe rientrare nella

prima  casistica,  poiché  traducendo pari  pari  dall’inglese,  si  otterrebbe  il  termine  Piccolo

Giardino. Dalla traduzione però non si ricava minimamente il senso di un nome come questo,

perché sull’isola troviamo di tutto tranne che oggetti di piccola dimensione: il motivo è da

identificarsi  negli  abitanti  dell’isola,  cioè giganteschi animali  e dinosauri.  Little Garden è

un’isola  preistorica  popolata  da  gigantesche  creature  (i  nostri  protagonisti  troveranno  –

guarda caso – in questo luogo anche due giganti intenti in una lotta secolare) e rispetto alle

loro dimensioni risulta essere un giardinetto, un piccolo prato. 

Il passaggio successivo vede l’arrivo della ciurma nel Regno di Alabasta61: situato sull’isola

estiva di Sandy Island, questo regno è un  pastiche raffinato di diverse citazioni. In primo

luogo (come ci suggerisce il nome stesso) è completamente desertica, costellata qua e là di

città  (Alubarna,  Yuba, eccetera).  L’architettura di questo paese è apertamente presa dalla

moda architettonica irachena durante il califfato Abbasside (750 – 1258 d. C.) e della sua

56 Sia ben chiaro che verranno tralasciati i luoghi che non hanno alcun interesse a livello intertestuale o di poca rilevanza
nella totalità della trama.
57 Vol.13.
58 Vol.24.
59 Vol.15.
60 Vol.13.
61 Vol.18.
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splendida capitale Baghdad. L’atmosfera moresca si fonde con la tradizione antico egiziana:

dalla zone con le Tombe dei Re (che richiama indiscutibilmente la Valle dei Re) al cognome

della famiglia reale di Alabasta, cioè Nefertari (la sposa di Ramses II), passando attraverso

animali tipici dell’iconografia (per esempio, i due Capitani della Guardia reale si possono

trasformare uno in falco, simbolo di Ra, e l’altro in sciacallo, simbolo di Anubi; il nome del

Re di Alabasta è Cobra, animale sacro agli egizi tanto da comparire sulle corone dei faraoni;

il nemico principale di questa saga è Crocodile, che direttamente ci rimanda al coccodrillo e

più precisamente a Sobek, nonostante nella mitologia egizia sia il dio della fertilità legata al

fiume Nilo) e al nome stesso del regno, cioè Alabasta, che deriva dal minerale alabastro,

facilmente reperibile nell’arte egizia. La sua importanza storica è impressa dall’autore a vari

livelli: in primo luogo, la famiglia reale fa parte delle 20 nobili famiglie che 800 anni prima

dei fatti del manga fondarono il Governo Mondiale, e in secondo luogo nella capitale del

regno è presente uno dei Poignee Griffe, monoliti  su cui reperire importanti  informazioni

sull’oscuro passato del mondo. A questo glorioso passato l’autore affianca tematiche geo –

politiche piuttosto recenti: nella città di Rainbase troviamo un casinò a forma di piramide,

chiaro riferimento alla città americana di Las Vegas; dal casinò il malvagio Crocodile cerca

di fomentare una guerra civile che destabilizzi il regno dei Nefertari, un chiaro riferimento

alle continue lotte intestine che ancora oggi tormentano i paesi arabi (in particolar modo si

può trovare sempre un riferimento allo scioglimento dell’Impero Persiano che pose fine al

regno di Reza Pahlavi); in ultimo luogo troviamo nella capitale un orologio molto simile al

Big Ben di Londra62.

Proseguendo nel viaggio i protagonisti si imbattono in Jaya e la sovrastante isola nel cielo di

Skypiea63.  Su  questo  luogo  esistono vari  livelli  di  lettura,  interni  ed  esterni  al  racconto.

Cerchiamo di fare chiarezza su questo punto. Internamente al racconto, una volta arrivati a

Jaya, situata nel Mare Blu, il Log Pose della Ciurma punta verso il cielo, fatto che sconvolge

i nostri protagonisti  e che insinua nelle loro menti  il  dubbio sull’esistenza di un’isola nel

cielo. Giunti nel principale villaggio dell’isola “terrena”, vengono scoraggiati in tutti i modi

da chiunque sull’esistenza di  isole nel  cielo:  loro incuranti  di  tutto  seguono i  consigli  di

Montblanc Cricket e raggiungono l’isola. A livello geografico (tralasciando quindi la miriade

62 La figura del Big Ben ricompare recentemente anche in un altro regno, quello di Rommel (dall’olandese confusione). 
Questo regno è il luogo da cui deriva la leggenda di Cavallo Bianco, la seconda personalità di Cavendish (Vol.71) . In 
passato nel regno molte persone venivano misteriosamente ferite o uccise senza che fosse possibile capire come 
accadesse. La Marina inviò una nave da guerra per investigare e scoprì che si trattava dello stesso Cavendish. Tuttavia 
egli non fu arrestato perché tutti i Marine furono sconfitti. Questo luogo sembra vagamente ispirato a Londra, dato 
riconfermato anche dai sintomi schizofrenici di Cavendish (dal nome molto british), una sorta di moderno Jackill/Hyde 
unito ad un nobile cavaliere e Jack Lo Squartatore.
63 Vol.26.
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di implicazioni culturali e politiche che permeano intensamente questa saga) ci sono alcuni

aspetti molto interessanti: in primo luogo l’esistenza di una corrente ascensionale (Knock Up

Stream)  che  dal  Mare  Blu  porta  (ispirata  di  certo  alle  eruzioni  limniche  e  ai  geyser)

direttamente al livello superiore del Mare Bianco; l’esistenza di un mare superiore, dove le

isole e le barche galleggiano su di un mare di nuvole, abitato da una popolazione proveniente

dalla Luna (e dotati di piccole alucce come gli angeli); unendo le mappe della Jaya terrestre e

di quella trasportata nel cielo 400 anni prima del presente del fumetto, la forma che si ottiene

è  quella  di  un  teschio,  cliché  della  letteratura  e  dell’immaginario  piratesco.  Sommato  a

questo troviamo i  classici  nomi parlanti  e luoghi realmente esistenti:  il  nome Jaya  si rifà

all’isola di Giava, l’isola di Bilka è riconducibile al porto vichingo di Birka (alcuni abitanti di

questo  luogo  invaderanno  la  pacifica  Skypiea  istaurando  una  tirannide,  ricordando  le

scorribande vichinghe), mentre Shandora è interamente ispirata a El Dorado e al suo mito.

Molto  velocemente  ci  sono altri  tre  luoghi  ispirati  direttamente  alla  geografia  del  nostro

pianeta: 

- Water Seven64 è la copia spudorata della città di Venezia, coi suoi canali, l’alta marea (in

questo  caso  rinominata  Aqua  Laguna),  le  maschere  (che  ricordano  neanche  troppo

velatamente il Carnevale), i cantieri navali, gli intrighi di palazzo e il treno marino (si

ricordi l’Orient Express);

- il  Triangolo  Florian65 è  la  trasposizione  onepieceiana  del  Triangolo  delle  Bermude,

poiché al suo interno spariscono ogni anno centinaia di navi. Costantemente ricoperto da

una  fitta  nebbia,  è  un  tratto  di  mare  misterioso  e  sul  quale  l’autore  non  ha  ancora

volutamente svelare ogni segreto;

- Dressrosa66 rappresenta nella sua totalità la cultura, la storia e la geografia spagnola. A

livello puramente geografico ricorda le regioni dell’Andalusia e della Catalogna; presenta

un  colosseo  per  la  lotta  gladiatoria  e/o  con  animali  (paradossalmente,  pesci  –  toro);

l’abbigliamento della sua popolazione è molto simile a quello classico spagnolo; molti

termini dell’isola sono di origine spagnola (la stessa famiglia regnante è capitanata da

Don Quijote Do Flamingo, chiaro riferimento a metà tra Don Chisciotte e i Don della

tradizione spagnola). Delle sfaccettature culturali parleremo in seguito.

Per quanto riguarda le altre isole, la loro rilevanza è puramente legata allo svolgimento della

trama, mentre di altri luoghi parleremo nel capitolo quinto.
64 Vol.34.
65 Vol.46.
66 Vol.71.
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Una piccola  chiosa va spesa per altri  elementi  scientifici67 presenti  nel manga.  Su questi

elementi l’autore non ha ancora fornito spiegazioni soddisfacenti, ma sono tuttavia elementi

fondamentali per comprendere pienamente il mondo di One Piece.:

- i lumacofoni sono i sistemi di comunicazione principale usati dai personaggi del fumetto.

Sono dei veri e propri telefoni a forma di lumaca;

- l’agalmatolite è una sostanza (si suppone un metallo) naturale che cancella gli effetti dei

frutti del mare quando essa viene a contatto con un possessore. La Marina ne possiede

una gran quantità e la utilizza per creare diversi oggetti, dalle gabbie alle manette. Un

altro  utilizzo  particolare  è  per  la  costruzione  degli  scafi  delle  navi,  poiché  questo

elemento rende invisibili le imbarcazioni ai Re del Mare;

- le fasce di bonaccia sono delle parti di mare che separano l’Equatore dai 4 Mari principali

e sono caratterizzate (misteriosamente) dalla totale assenza di venti e dalla presenza nelle

proprie acqua di innumerevoli mostri marini e Re del Mare. Tuttavia esistono isole in

questi luoghi;

- i frutti del mare sono cibi che una volta ingeriti danno poteri straordinari, nonostante si

perda la  capacità  di  stare  a galla  nell’acqua e si  diventi  sensibili  all’agalmatolite.  Ne

esistono  di  tre  tipologie:  Paramisha,  che  permettono  di  ottenere  capacità  sovrumane

(come avere il  corpo di  gomma o modellare  la  cera)  e controllare  sostanze o oggetti

(magnetismo  piuttosto  che  posizione);  Zoo  Zoo,  che  permettono  al  possessore  di

trasformarsi  in  un  animale;  Rogia  che  trasformano  il  possessore  in  un  elemento,

rendendolo indistruttibile e intangibile (nella storia se ne incontrano di vari tipi, dal fumo

alla lava, passando per l’elettricità alla luce).

Detto questo, l’universo di One Piece presenta continuamente dubbi e perplessità scientifiche

che (si spera) troveranno risposta negli anni a seguire, prima della conclusione della vicenda.

4.5 Personaggi

67 Di questa categoria non segnerò la provenienza da volume, poiché sono elementi disseminati qua e là all’interno 
dell’intera storia.
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Per  capire  la  totalità  della  trama  è  necessario  introdurre  alcuni  personaggi  basilari68 (la

Ciurma, i principali antagonisti, i co – protagonisti e le figure di grande rilievo nella totalità

della storia69). 

L’indiscusso protagonista della vicenda e capitano della Ciurma è Monkey D. Rufy70,  un

ragazzo che sogna di diventare il Re dei Pirati. Avendo ingurgitato il frutto Gom Gom si è

trasformato in un vero e proprio ragazzo di gomma,  fattore principale  delle sue tecniche

combattive  (per  esempio,  è  impossibile  colpirlo  con  armi  da  fuoco  perché  i  proiettili

rimbalzano, o possiede l’abilità di allungare qualsiasi parte del corpo, o ancora la capacità di

gonfiare o riscaldare il proprio corpo per acquisire maggior velocità o potenza). Inoltre, è in

possesso di una facoltà molto rara chiamata Haki (o Ambizione), nella sua variante del Re

Conquistatore71.  Dal  carattere  testardo  e  strampalato,  risulta  essere  un  personaggio

trascinante e nella sua complessità, anche emotiva, molto azzeccato72. Il secondo membro

della Ciurma (e vice – capitano) è lo spadaccino Roronoa Zoro (il cui nome ha una doppia

ispirazione: la più banale che gioca sulla similitudine tra Zoro e Zorro; la seconda, a livello

fonetico,  che gioca sulla pronuncia giapponese di François L’Olonnais,  il  cui cognome è

pronunciato  lolonuà,  quindi traslitterato in Roronoa).  Anch’egli  con un grande sogno nel

cassetto (diventare il miglior spadaccino del mondo), è in possesso di tre katane73che utilizza

contemporaneamente  per  spettacolari  ed  efficacissime  tecniche  di  combattimento  (tutte

chiamate  con  nomi  divini,  nonostante  il  suo  dichiarato  ateismo).  Dotato  di  Haki,  il  suo

carattere è solitario e spensierato (fatto che lo porta a perdersi continuamente), ma dimostra

in più di un’occasione di essere un combattente eccezionale e un fedele compagno. Il terzo

elemento è Nami (il cui nome, curiosamente, significa onda), la navigatrice e prima donna a

far parte della Ciurma. Ragazza dal passato difficile, vede nel suo capitano un appiglio e un

“salvatore”, l’unico capace di accompagnarla e far avverare il suo sogno, cioè disegnare la

68 Si rimanda ovviamente alla trama per la collocazione e la comparsa dei personaggi elencati.
69 Per questo motivo una gran quantità di caratteri verrà tralasciata e sarà lasciato al lettore il compito di individuare la 
loro importanza e collocazione nella storia.
70 Sul nome di Rufy c’è un acceso dibattito: a causa della pronuncia ambigua dal giapponese, in molte situazione è 
probabile trovare la traslitterazione Lufy o Luffy. Errata e dozzinale risulta essere quella adottata nei primi anime 
trasmessi da Mediaset, dove il giovane pirata viene chiamato Rubber, in “onore” del suo corpo di gomma.
71 Sull’Haki è necessaria una nota di approfondimento. Con questo termine si indica un potere interiore che manifestano
solo alcuni individui, o spontaneamente o dopo anni di allenamento. Ne esistono di tre tipi: il primo, detto 
dell’Osservazione, consente di avvertire la presenza, la potenza e il numero degli avversari anche se fuori dal campo 
visivo; il secondo, detto dell’Armatura, consente di potenziare parti del corpo o armi infondendo l’Ambizione in esse ed
è anche l’unico modo per colpire (rendendo tangibile) il corpo di un possessore di frutti Rogia; il terzo e più raro, detto 
del Re Conquistatore, consente di intimidire a tal punto un avversario fino a farlo svenire e maggiore è il controllo su di 
esso, maggiore risulta essere la portata, la potenza e l’influsso sull’ambiente esterno (per esempio, si passa dallo 
svenimento di una persona a Shnaks che, con la sua Ambizione, frantuma delle assi di legno al solo passaggio). 
72 Tralasciamo le vicende legati vari personaggi, poiché rintracciabili nel capitolo Trama o direttamente dal fumetto.
73 Sulle spade in One Piece si potrebbe scrivere una tesi a parte, sia per la varietà, che per la struttura, che per gli 
utilizzatori. Da buona tradizione giapponese, l’importanza e la nobiltà dello scontro all’arma bianca è messa in risalto. 
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mappa del mondo intero. Usa una particolare arma (creatale da Usop) chiamata Clima Takt,

che  si  serve  degli  eventi  meteorologici  per  sferrare  attacchi  di  vario  genere.  Inoltre,  è

compulsivamente attratta dal denaro (addirittura il suo frutto preferito è il mandarino, che in

giapponese si  traduce con  mikan,  che spesso è utilizzato come simbolo  di  prosperità  dal

significato di ancora più soldi). Il componente successivo è Usop, il cui nome ha anch’esso

due  interessantissime  interpretazioni:  la  prima  sempre  dalla  tradizione  giapponese

(precisamente  dal  termine  uso,  che  significa  bugia)  e  la  seconda  dalla  cultura  generale

(precisamente da Esopo, poiché Usop è solito raccontare storie fantastiche). Questa traccia

del  nome  ci  delinea  perfettamente  il  carattere  di  questo  personaggio,  dalla  psicologia

complicata, insicuro, testardo e affascinante (il suo sogno è di diventare un giorno un pirata

forte e coraggioso come il padre). Si protegge dal suo senso di inadeguatezza raccontando

bugie (fisicamente, presenta anche un lungo naso, che ci ricorda Pinocchio), ma durante la

storia  acquisisce  sempre  più  coraggio  e  capacità  pratiche  (è  un  eccellente  cecchino  e

costruttore di armi). Successivamente troviamo il cuoco di bordo Sanji (dal giapponese pasto

delle tre): il suo sogno è di trovare l’All Blue, un luogo misterioso dove si uniscono tutti i

mari e quindi dove sono presenti tutte le specie di pesce (il “Paradiso dei cuochi”). Elegante,

adoratore del gentil sesso e sempre in attrito con Zoro, apprende da Zef la tecnica di lotta con

le  gambe,  al  punto  da  essere  soprannominato  “Gamba  Nera”,  e  viene  considerato  il  più

temibile della ciurma dopo Rufy e Zoro. Il suo aspetto è ispirato a Steve Buscemi nel film Le

iene74.  Sull’isola  di  Drum la  Ciurma acquisisce  un  nuovo membro:  la  renna Tony Tony

Chopper, medico di bordo. Chopper è un animale che avendo ingerito un frutto Zoo Zoo di

tipo Homo Homo è diventato una sorta di renna – umana, tanto che può stare in posizione

eretta e parlare. Impara l’arte medica dalla dottoressa Kureha e dal dottor Hillk e nonostante

un aspetto tenero e gentile, si dimostra un combattente difficilmente sormontabile, perché in

possesso  di  un  farmaco  (chiamato  Rumble  Ball)  che  gli  permetto  di  modificare  la  sua

corporatura per sferrare attacchi potentissimi (trasformandolo addirittura in un mostro alto

più di  4  metri).  Le forme  della  citazione  in  questo  personaggio sono tantissime:  sempre

partendo  dal  nome,  Tony  deriva  dal  giapponese  tonakai (renna  appunto)  e  Chopper

dall’inglese  to  chop (tagliare).  Il  riferimento  alla  cultura  generale  ci  collega  al  Natale:

Chopper proviene da un’isola invernale, è una renna dal naso blu (come Rudolph, la renna di

Babbo Natale  dal naso rosso), guida una slitta  (come Babbo Natale),  è nato la vigilia  di

Natale e il suo mentore Hillk, oltre ad avere una strana acconciatura bianca, entra nelle case

dei pazienti passando dal camino. Alla fine della saga di Alabasta la Ciurma accoglie tra le

74 Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, Dog Eat Dog Production Inc., USA, 1992.
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proprie fila l’ex – membro della Baroque Works Nico Robin. Archeologa e storica provetta,

il suo sogno è quello di dipanare i misteri riguardanti i 100 anni del grande vuoto75 (è uno dei

pochissimi personaggi che sa leggere la scrittura presente sui Poignee Griffe). Ha alle spalle

una storia tragica e difficile: da piccola la sua isola venne rasa al suolo perché i suoi abitanti

(professori e grandi pensatori) stavano studiando i Poignee Griffe e i 100 anni del grande

vuoto; scampata grazie all’aiuto del ex – marine Sauro e di Aokiji, ha una giovinezza dura,

sempre  al  servizio  di  spietati  pirati  e  ricercata  allo  stesso tempo dal  Governo Mondiale;

troverà  in  Rufy (come Nami o successivamente  Brook) una sorta  di  salvatore.  A livello

citatorio,  la  sua  storia  ricorda  vagamente  quella  di  Cenerentola  (nel  prossimo  capitolo

vedremo  accuratamente  la  “moda  Disneyana”  nell’ispirazione  dell’autore).  Il  penultimo

membro della Ciurma è il carpentiere Franky: come la maggior parte dei nostri protagonisti

ha un passato difficile  da apprendista  del carpentiere  Tom, imprigionato e giustiziato dal

Governo Mondiale per aver costruito la nave del Re dei Pirati. In seguito ad un incidente,

correlato a questo fatto, è costretto a ricostruire il proprio corpo, trasformandosi in un cyborg.

Dal carattere eccentrico e frizzante, è uno dei personaggi più amati della serie e mette sempre

a  disposizione  degli  altri  le  sue  doti  di  grande  ingegnere  e  la  sua  erculea  forza  fisica.

Sull’origine  di  questo  personaggio  ci  sono  innumerevoli  citazioni:  facciamo  ordine  e

partiamo dal suo nome originale, cioè Cutty Flam, che deriva da due navi realmente esistite

di nome Cutty Sark e Fram. Franky potrebbe avere invece una doppia origine:  la prima,

intuitiva,  dal  mostro  Frankenstein,  date  le  molte  cicatrici  e  il  loro  comune  “essere  stati

assemblati”;  la  seconda,  meno  intuitiva  e  più  complicata,  ci  riporta  al  lungometraggio

d'animazione Fievel sbarca in America76 (una famiglia di topolini emigra in America, ma il

piccolo Fievel cade in mare durante il viaggio in nave; giunge quindi solitario e naufrago

sulle coste di Manhattan, venendo inizialmente accolto in un falso orfanotrofio che impiega i

più giovani come forza - lavoro. Qui Fievel conosce Tony Toponi, un topolino più grande

che  fin  da  subito  assume  nei  suoi  confronti  il  ruolo  di  fratello  maggiore  e  che

soprannominerà "Franky", asserendo che il nome "Fievel" non è di suo gradimento. Lo stesso

farà Iceburg con Franky nel manga). Il disegno di Franky è ispirato direttamente a due figure

famosissime nell’immaginario generale: Ace Ventura e Braccio di Ferro. Costruisce per la

Ciurma,  con  l’aiuto  di  Iceburg  e  altri  carpentiere,  la  Thousand  Sunny,  la  nave  che

75 Sui 100 anni del grande vuoto non si sa apparentemente nulla (nonostante i 776 capitoli del manga) se non che dopo 
di essi ci fu la nascita del Governo Mondiale, che gli unici “segnali” di questo periodo siano i Poignee Griffe, che alcuni
pirati (come Gol D. Roger) avrebbero scoperto dei fatti riguardanti a questi argomenti e che esistono ancora nel mondo 
testimonianze di questo periodo (come le tre armi ancestrali o i sopra citati Poignee Griffe).
76 Don Bluth, An American Tail, Amblin Entertainment, USA, 1986
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accompagnerà i nostri protagonisti  nella seconda parte del viaggio. Ultimo (fino ad oggi)

membro accolto nei pirati di Cappello di Paglia è lo spadaccino – scheletro Brook: musicista

raffinatissimo, è un personaggio bizzarro in quanto possessore di un frutto del mare che lo ho

fatto tornare in vita (peccato che quando l’anima ha ritrovato il  corpo, esso era già stato

spolpato …). Ha una storia particolare iniziata moltissimi anni prima del presente narrativo e

il suo sogno è quello di rincontrare l’amica balena Loovon. Le origini di questo personaggio

sono  da  ritrovarsi  nel  chitarrista  dei  Guns’n’Roses  Slash  (riconoscibile  anche  dalla

pettinatura), mentre la sua risata è una caricatura di quella presente nella canzone piratesca

nel romanzo  L’isola del Tesoro.  Senza entrare troppo nel dettaglio  citatorio,  ci  sono due

interessanti curiosità numerologiche intorno a questo personaggio: una sul numero 88 (come

i tasti del pianoforte, l’altezza -8 piedi e 8 pollici- e l’età -88 anni- di Brook) e il 4/3, che in

giapponese si pronuncia yo/mi (come il frutto che ha ingerito) e come la sua data di nascita, il

3 aprile.

Presentata a grandi linee la Ciurma, esistono alcuni personaggi e organizzazioni ricorrenti in

tutta  la  trama  del  manga.  In  ordine  cronologico,  possiamo  parlare  di  Shanks  il  Rosso.

Personaggio centrale poiché risulta essere il motore della voglia di Rufy di diventare pirata, è

a sua volta un pirata temibilissimo. Dotato di Haki (che non si disturba a usare in più di una

occasione), si erge a paladino della giustizia in molte occasioni, cercando sempre di evitare lo

scontro frontale (fino ad oggi). Il suo nome si ispira a quello di Erik il Rosso, esploratore

vichingo scopritore della Groenlandia, tanto che la polena della sua nave ricorda quella delle

navi vichinghe. La sua ciurma è variegata e dai poteri pressoché sconosciuti (si sa che il

padre  di  Usop ne  fa  parte).  Fa  parte  a  pieno  titolo  dei  4  Imperatori  (Yonkō)  insieme  a

Charlotte  “Big  Mom”  Linlin  (una  donna enorme  dai  poteri  e  dalla  ciurma  praticamente

sconosciuti, golosissima di dolci e giustamente potentissima), Kaido (anch’egli dai poteri e

dalla ciurma sconosciuti) e Barbabianca (soprannome di Edward Newgate, un grandissimo e

anziano pirata dal potere temibile che perde la vita nella guerra di Marineford, dalla ciurma

variegata e dotata di validissimi elementi, soprattutto i comandanti delle flotte); quest’ultimo

è stato sostituito da Marshall D. Teach (Barbanera) e la sua ciurma. Su Barbanera bisogna

aprire  un  discorso  a  parte.  Ci  viene  presentato  nella  saga  di  Skypiea  come  un  bonario

mangiatore di torte, mentre successivamente tenta prima di catturare Rufy (non riuscendovi)

e poi cattura suo fratello Ace, conquistandosi un posto nella Flotta dei 7 (di cui parleremo più

tardi). Questo diabolico piano gli permette di visitare la prigione di Impel Down con il chiaro

intento  di  scatenare  un’evasione  di  massa,  permettendo  così  ad  alcuni  tra  i  più  temibili

criminali del monde di One Piece (Shiryu, Katarina Devon, Vasco Shot, San Juan Wolf e
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Avalo Pizarro) di unirsi alla sua ciurma (già composta da Jesus Burgess, Van Ooger, Lafitte,

Doc Q e il cavallo Stronger). Durante la guerra di Marineford uccide Barbabianca e ne ruba il

potere grazie ad una misteriosa abilità del proprio frutto77, acquisendo un enorme potenza e

uscendo contemporaneamente dalla Flotta dei 7 (posizione che ormai non gli serviva più).

Entrato successivamente nei 4 Imperatori,  dei suoi movimenti attuali si sa ben poco (è in

cerca di frutti del diavolo e fa partecipare Jesus Burgess ai combattimenti nel colosseo di

Dressrosa). Senza ombra di dubbio si delineano le caratteristiche di colui che sarà il grande

antagonista  per  i  “buoni”  del  manga  (insieme all’ostracismo naturale  della  Marina  e  del

Governo Mondiale, ma su altri fronti). Il suo sogno sembra essere quello di trovare il One

Piece e diventare il Re dei Pirati. Detto questo a bilanciare il potere di questi fortissimi pirati

troviamo  la  Marina  e  la  Flotta  dei  7.  Ordinatamente,  queste  organizzazioni  partono  dal

Governo Mondiale, la più importante struttura politica presente nel manga, formato da più di

170  stati,  che  vengono  lasciati  apparentemente  liberi  di  governare  i  propri  sudditi,  ma

cooperano con il Governo per quanto riguarda le relazioni internazionali e la politica estera

(come per esempio in Reverie78). Ad oggi, gli ideali che muovono il Governo Mondiale sono

sconosciuti, nonostante perseguano la giustizia assoluta, riassumibile nella frase poco poetica

di “quello che faccio io è sempre giusto, quello che fai tu quasi mai”, e la mettono in pratica

nella maniera più spietata possibile (cioè mietendo vittime o radendo al suolo isole intere). Il

Governo a sede nella terra sacra di Marijoa ed è presieduto dai 5 Astri di Saggezza: queste

cinque figure rappresentano i vertici del potere nel mondo di One Piece. Di loro si sa ben

poco (nemmeno i nomi), ma la loro autorità è assoluta su Marina, Flotta dei 7, Cyper Pol e in

generale sui cittadini affiliati  al  Governo. Fisicamente,  uno di loro sembra vagamente un

vecchio ebreo con una cicatrice in faccia, un altro è calvo con una  katana e indossa un  gi

(cosa che lo fa assomigliare a Gandhi), il terzo è un uomo di mezza età biondo con la barba,

il quarto è molto alto con una barba e dei baffi appuntiti e l’ultimo è arcigno, pelato e con una

macchia  in  testa  (come  Gorbacev).  L’intento  principale  di  questi  sembra  essere  il

mantenimento del potere: per fare ciò eliminano tutto e tutti quelli che intralciano i loro piani

(tacendo, per esempio, sui 100 anni del Grande Vuoto). Di questo passato si sa solamente che

800 anni fa, i re di venti nazioni si allearono e usarono la loro forza per rovesciare il regno

antico (sconosciuto); tra questi regni vi erano anche Dressrosa ed Alabasta. Dopo la sconfitta

del regno antico vietarono lo studio dei Poignee Griffe e si insediarono a Marijoa nominando

dei  regnanti  che  li  sostituissero  nei  loro  regni  ad  eccezione  della  famiglia  Nefertari  che
77 Da quanto si sa, un uomo può possedere il potere di un solo frutto, pena la morte. Misteriosamente, Barbanera è 
riuscito a ottenere anche quello di Barbabianca, quindi ne ha contemporaneamente due.
78 Il consiglio dei paesi aderenti al Governo Mondiale. Si tiene ogni 4 anni a Marijoa.
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rimase  ad  Alabasta.  I  Nobili  Mondiali,  conosciuti  anche  come  Draghi  Celesti,  sono  i

discendenti  delle  diciannove  famiglie  che  si  trasferirono  nella  terra  sacra.  Da  questi

avvenimenti  finiscono i  100 anni  misteriosi  che alimentano la  curiosità  dei  lettori  i  One

Piece. Veniamo quindi ai Nobili Mondiali (Draghi Celesti): intoccabili e dai diritti illimitati,

sono  gli  eredi  dei  grandi  fondatori  e  per  questo  motivo  tutto  gli  è  concesso.  Grandi

collezionisti di schiavi, disprezzano nella maniera più becera la vita e la dignità degli altri

esseri viventi. La santità di questi personaggi è rimarcata dall’autore con un “San” prima del

nome e un’offesa portatagli può causare una rappresaglia da parte di un Ammiraglio della

Marina. Ispirati al sadismo perverso del Marchese de Sade, i Nobili Mondiali marchiano a

fuoco i loro schiavi e li costringono alle più indegne umiliazioni,  da essere cavalcati  alla

costruzione di un ponte infinito per collegare due isole.  Agli ordini,  come anticipato,  del

Governo  Mondiale  abbiamo  la  Marina.  Le  gerarchie  di  questa  organizzazione  sono  ben

definite e così formate:

- Kong, comandante delle Forze Armate del Governo Mondiale, ha potere sulla Marina,

sulla Flotta dei 7, sulla Cyper Pol e sulle altre forze militare non ancora presentateci.

Raffigurato come un uomo enorme e muscoloso, il suo nome deriva dal mostruoso gorilla

King Kong;

- Grandammiraglio: massima carica della Marina, ha potere su Ammiragli e sottoposti, può

dare  l’ordine  di  scatenare  un  Buster  Call  (spiegato  in  precedenza,  è  quell’attacco

micidiale  per radere al  suolo un’isola).  Fino ad ora questa carica è stata ricoperta  da

Kong,  da  Sengoku e attualmente  da Akainu.  Su Sengoku bisogna aprire  una  piccola

parentesi: uomo ligio al dovere, si presenta con una corporatura possente, dei bizzarri

capelli stile afro e un lungo pizzetto a treccia; sempre accompagnato da una capretta, ha i

potere del frutto Homo Homo modello Buddha, che gli permette di trasformarsi in un

gigante  dorato  dall’immensa  potenza  (da  qui  il  suo  soprannome).  In  giapponese  con

sengoku si  indica  stato  di  guerra79 e  più  specificatamente  un  periodo  della  storia

giapponese costellato da grandi battagli e dal massiccio uso della forza navale;

- Ammiraglio: gli ammiragli sono la più grande e potente risorsa della Marina. Sono 3 e li

presenteremo nel dettaglio nel capitolo 5;

- le altre cariche sono: i Vice – Ammiragli, che svolgono molte mansioni e di cui fa parte

anche il nonno di Rufy, Monkey D. Garp, soprannominato “L’Eroe”, colui che riuscì a

79 Questo periodo si è protratto dal 1478 al 1605.
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catturare  Shiki  e  che  per  anni  diede  la  caccia  a  Gol  D.  Roger;  Contrammiragli;

Commodoro; vari tipi di capitano fino ad arrivare ai marine semplici.

Alla  Marina sono affiliate  due entità  molto  particolari:  una è  la  Cyper  Pol  (una sorta  di

polizia  militare  segreta)  divisa  in  sotto  unità  sempre  più  top  secret  (come  la  CP9)  che

solitamente di occupa di problemi più delicati rispetto ai pirati (come per esempio il dilagare

dell’Armata Rivoluzionaria), e la già nominata Flotta dei 7. I membri della Flotta sono ex –

pirati che, pur continuando a perpetrare i propri affari,  si sono messi a disposizione della

Marina e del Governo per svolgere delle particolari  mansioni  (un chiarissimo riferimento

storico ai corsari, pirati pagati dai vari governi per attaccare le navi degli stati rivali). I diritti

che si acquisiscono in cambio dei servigi offerti  sono la perdita immediata  della  taglia  e

l’annullamento di tutti i crimini commessi (d’altro canto, il Governo può decidere di revocare

lo  status  di  flottaro  nel  caso che  uno di  essi  non rispetti  gli  ordini  o  agisca  in  maniera

scorretta). Di questa organizzazione fanno e facevano parte:

- Drakul Mihawk, il primo che viene presentato dall’autore, è un misterioso personaggio, il

miglior  spadaccino del  mondo,  che in  più occasioni  manifesta  una certa  insofferenza

nello stare agli ordini della Marina. Nei due anni di allenamento della Ciurma di Cappello

di Paglia,  acconsentirà  ad allenare  Zoro.  L’animale  che lo  “rappresenta” è  il  falco (è

soprannominato “Occhi di Falco”). L’origine del personaggio verrà trattata del capitolo

successivo, come per gli altri membri;

- Orso Bartholomew (soprannominato “il Tiranno”) è un ex – rivoluzionario e pirata che

misteriosamente decide di affiliarsi alla Marina. Sappiamo che conosce Dragon e Ivankov

e per qualche misteriosa ragione aiuta in più occasioni la Ciurma di Cappello di Paglia.

Possessore del frutto Pad Pad (che può spostare qualsiasi cosa ad altissima velocità) è

rappresentato dall’orso;

- Boa  Hankok  (nota  come  Imperatrice  pirata  o  delle  Kuja  o  principessa  serpente)  è

l’imperatrice di  Amazon Lily,  un’isola  abitata  da sole donne e  vietata  agli  uomini  (è

situata in una fascia di bonaccia). Del suo passato si sa che fu schiava presso i Nobili

Mondiali con le sorelle (Marigold e Sandersonia), fu costretta a mangiare un frutto del

diavolo  e  venne  liberata  dal  grande  Fisher  Tiger.  Innamoratasi  di  Rufy,  lo  aiuta  a

penetrare  a Impel  Down e durante  la  guerra  cerca,  nonostante  la  sua posizione nella

Flotta, di aiutarlo a salvare il fratello Ace. Dopo la guerra, ospita Rufy su una sua isola
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per permettergli di allenarsi. Di rilevanza fondamentale nella trama, il suo animale è il

serpente;

- Don Quijote  Do Flamingo  è  un  ex  –  Drago Celeste  e  pirata,  sicuramente  uno degli

antagonisti  più  importanti  e  interessanti  dell’intero  manga  (sappiamo  che  la  Ciurma

attualmente  lo  sta  affrontando  nella  saga  di  Dressrosa).  Alto,  slanciato,  dall’aspetto

eccentrico (indossa sempre un boa di piume rosa e dei vistosi occhiali da sole), la sua

arroganza è  seconda solo alla  sua estrema crudeltà  e  risolutezza:  non si  pone alcuno

scrupolo  a  uccidere  e  ad  arrecare  sofferenze  (anche  psicologica)  ai  suoi  avversari.

Immanicato in moltissimi loschi affari (tratta di schiavi, mercato nero, produzione di armi

e  stupefacenti),  con  la  sua  ciurma  –  famiglia  domina  col  pugno  di  ferro  l’isola  di

Dressrosa. Ha infiltrati nella Marina (come Vergo) e sembra operare indisturbato da essa.

Su questo personaggio,  sulla  sua storia,  sulla  sua famiglia  e  sugli  intenti  non ancora

svelati si potrebbero scrivere centinaia di pagine. Possessore del frutto Filo Filo, che gli

permette  di  manipolare  i  fili  trasformandoli  in  armi  micidiali,  è  rappresentato  dal

fenicottero;

- Bagy il Clown è un personaggio che attraversa tutta la storia di One Piece. Come Shanks,

faceva parte dell’equipaggio del Re dei Pirati in qualità di mozzo, ha ingerito il frutto

Puzzle  Puzzle  e  successivamente  ha  creato  una  propria  ciurma.  Alleatosi  prima  con

Alvida e, dopo l’evasione da Impel Down, con molti temibilissimi (e sconosciuti ad oggi)

pirati,  dopo la  guerra  di  Marineford  è  stato  inserito  nella  Flotta  dei  7.  Dal  carattere

irascibile,  è il classico pagliaccio pasticcione,  che in maniera rocambolesca e buffa si

ritrova sempre  in  enormi  guai,  riuscendo a sfuggirvi  in  modo altrettanto  strampalato.

Questo suo aspetto e atteggiamento clownesco è sottolineato, oltre che dall’aspetto fisico

suo e dalla ciurma, anche dal nome della sua nave, la Big Top, che in inglese indica il

tendone del circo. Ad oggi non gli sono stati assegnati animali rappresentativi;

- Jinbe (chiamato il Cavaliere del Mare) è un uomo – pesce (Squalo balena) ex – membro

dei  pirati  del  Sole  ed  ex  –  membro  della  Flotta  dei  7.  Combattente  formidabile  e

conoscitore profondo del Karate degli uomini – pesce, è leale verso i compagni e ricco di

principi e di onore. Del suo passato sappiamo che, orfano, crebbe in compagnia di Arlong

e Fisher Tiger80, prestò servizio nell’Esercito di Nettuno e al ritorno di Tiger, si unì a lui

80 Fisher Tiger è un avventuriero uomo – pesce che in uno dei suoi viaggi viene schiavizzato dai Nobili Mondiali. 
Grazie al suo coraggio, avviene una grande evasione, liberando molti schiavi a Marijoa, e una volta tornato a casa crea, 
insieme ad altri uomini – pesce, i Pirati del Sole (il simbolo è un sole rosso, usato per coprire il marchio impresso dai 
Nobili Mondiali sul corpo degli schiavi). Arlong, già menzionato nella trama, è l’uomo – pesce che per anni terrorizzò il
villaggio di Nami.

74



nei Pirati del Sole. Alla morte di Tiger, sciolse la ciurma ed entrò nella Flotta dei 7.

Legato a Barbabianca da solida amicizia e riconoscenza, cerca in tutti i modi di aiutare

Rufy a salvare il fratello Ace. Compare anche nella saga dell’isola degli uomini – pesce

al fianco della Ciurma di Cappello di Paglia. Per molto tempo si è supposto che Jinbe

sarebbe stato il decimo membro della Ciurma di Rufy. L’animale che lo rappresenta è

ovviamente lo squalo – balena;

- Crocodile  è  un  ex  –  membro  della  Flotta  dei  7  nonché  boss  della  Baroque  Works.

L’uomo – sabbia viene liberato da Rufy a Impel  Down (dopo che lo stesso lo aveva

sconfitto  ad Alabasta,  condannandolo  alla  perdita  del  titolo  nella  Flotta  e  al  carcere)

insieme  a  Jinbe.  Il  suo  passato  è  avvolto  dal  mistero.  L’animale  assegnatogli  è  il

coccodrillo;

- Gekko Moria è un ex – membro della Flotta dei 7 di cui si sono attualmente perse le

tracce (potrebbe essere deceduto dopo la guerra di Marinefrod per mano di Do Flamingo

e dei Pacifista). Comandante della nave più grande del mondo, Thriller Bark (una nave

nella quale galleggia un’isola), ha un triste passato nel Nuovo Mondo, dove la sua ciurma

è stata  totalmente  sbaragliata  dall’Imperatore  Kaido.  Tornato  nella  Rotta  Maggiore  e

associatosi al Dottor Hogback, crea un esercito di mostruosi zombie fatti tornare in vita

grazie al suo potere di rubare e ridistribuire le ombre delle persone. Di carattere svogliato

e pigro, è un uomo enorme e per certi versi deforme (sembra una grossa cipolla), con

inquietanti cicatrici sul volto e dal colorito grigiastro. Il suo potere gli permette di creare

un  doppione  di  se  stesso  chiamato  Doppleman.  L’animale  che  lo  rappresenta  è  la

salamandra;

- Trafalgar D. Water Law è un ex – supernova ed ex – membro della Flotta dei 7, dal

momento che rende nota la sua alleanza con Rufy. Di lui parleremo approfonditamente

nel capitolo successivo, soprattutto del suo interessantissimo nome. Affiliato in passato a

Do Flamingo (soprattutto al fratello Corazon), è il capitano dei Pirati Heart. Entra nella

Flotta dei 7 consegnando alla Marina 100 cuori di pirati, estratti grazie al potere del frutto

Ope Ope, che gli permette di creare un territorio sferico di aura blu chiara dove è in grado

di separare e spezzare ogni cosa che si trovi all'interno (se stesso compreso) ed egli stesso

paragona l'abilità ad una "sala operatoria" in cui può fare quello che vuole. Per questo

motivo  è  un  eccellente  medico.  Ricoperto  di  inquietanti  tatuaggi,  i  suoi  piani  sono

globalmente misteriosi e stanno lentamente venendo a galla nell’ultima parte del manga;

- Barbanera è un ex – membro e il suo personaggio è già stato delineato nella parte sui 4

Imperatori.
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Altri dipendenti del Governo Mondiale sono indiscutibilmente il personale del tribunale di

Enies Lobby e del carcere di Impel Down. 

Veniamo ora alla famiglia di Rufy: come già citato, si sa che Garp è suo nonno. Quest’ultimo

gli rivela che il capo dell’Armata Rivoluzionaria, Monkey D. Dragon, è suo padre. Su questa

Armata si conosce ben poco, tranne che  ha come intento la scoperta dei 100 anni del Grande

Vuoto e sovvertire il Governo Mondiale (ne fa parte anche Emporio Ivankov e in passato

Orso).  Dragon  ha  un  potere  legato  alle  precipitazioni  e  ai  fenomeni  meteorologici,  non

ancora svelato. Come il figlio e il padre, ha una caratteristica sul lato sinistro del volto (i

primi due hanno una cicatrice, Dragon un tauaggio). Con questa armata è entrata in contatto

Nico Robin durante i due anni di allenamento e attualmente si è scoperto che ne fa parte

anche  Sabo,  l’amico  fraterno  d’infanzia  di  Rufy,  come  vicecomandate.  D’altro  canto,  il

fratellastro di Rufy, Portuguese D. Ace Pugno di Fuoco81, fu un giovane e temibile pirata,

comandante della seconda flotta di Barbabianca e figlio naturale di Gol D. Roger, il Re dei

Pirati. Di questa leggendaria figura si conosce (stranamente) ben poco, se non la sua città

d’origine e di morte, che è stato il primo e unico (fino ad ora) a concludere il giro completo

della Rotta Maggiore e a trovare il Grande Tesoro sull’isola di Raftel. Siamo a conoscenza

anche di tre  membri  della  sua Ciurma (oltre  ai  mozzi  Bagy e Shanks):  Silvers  Rayleigh

(vicecapitano e spadaccino), Scopper Gabin e Crocus (il medico di bordo). Interessante la

citazione  metallurgica per  indicare GolD. (oro),  Silvers (argento)  e S-Copper (Bronzo).  I

membri di questa ciurma conoscono molto probabilmente  i segreti dei Poignee Griffe e delle

armi ancestrali82. Altri che cercano di scoprire i misteri  del mondo onepieceiano sono gli

scienziati,  come  Caesar  Clown  (scienziato  malvagio)  o  gli  studiosi  dell’isola  di  Ohara,

eliminati dal Governo Mondiale perché “sapevano troppo”. Di questa categoria fa parte forse

uno dei personaggi più enigmatici dell’intero racconto: il dottor Vegapunk. Questo scienziato

ha prodotto scoperte e studi innovativi (sull’agalmatolite, i frutti, i cyborg, ecc.) e si stima

che la  sua conoscenza  sia avanti  di  500 anni  rispetto  ai  contemporanei.  Il  suo aspetto  è

sconosciuto e anche i suoi poteri/sogni: Oda è riuscito a tenere celato per più di 779 capitoli

uno  dei  personaggi  chiave  del  mondo  di  One  Piece.  L’ultima  categoria  relativamente

81 Poiché in possesso dei poteri del frutto Foco Foco. Una volta deceduto, questo frutto viene messo in palio da Do 
Flamingo nel torneo di Dressrosa e paradossalmente (e aggiungerei anche poeticamente) vinto dall’altro “fratellono” di 
Rufy, il rivoluzionario Sabo.
82 Armi micidiali, sconosciute, provenienti dall’antichità. Sono stati svelati per ora tre nomi: Pluton, Uranus e Poseidon.
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importante è quella delle Supernove (o Supernovellini), cioè quei pirati che arrivati a metà

del grande viaggio abbiano superato la taglia di 100 milioni83. 

Non metto in dubbio di aver tralasciato alcuni dettagli e personaggi, ma l’intento era di questi

capitoletti era di introdurre il lettore il più possibile nello spirito e nell’atmosfera del manga.

4.6 Il successo: il Mondo e l’Italia

Di questo grandissimo successo parleremo brevemente e schematicamente fornendo alcuni

dati numerici su vendite e sviluppo nel Mondo e in Italia84. In un articolo del 28 ottobre 2013

su Anime News Network, si stima che il manga abbia raggiunto oltre 300 milioni di copie

stampate (per l’esattezza, questi dati si aggiravano già sui 345 milioni nel 2014 e i dati relati

alle  ultime  pubblicazioni  non  sono  ancora  stati  resi  noti):  questi  dati  sono  decisamente

impressionanti se messi in relazione con tre parametri. 

Imm.5 Pagina di ringraziamento pubblicata sui quotidiani giapponesi per festeggiare le 300 milioni di copie.

Il  primo è che dall’ultimo rilevamento sono stati  pubblicati  altri  quattro volumi (tenendo

conto che un volume di One Piece vende mediamente 1.5 milioni di copie85, è facile capire
83 Nel presente della generazione della Ciurma di Cappello di Paglia, esse sono undici: Rufy (300 milioni) e Zoro (120 
milioni); Eustass Kidd (315 milioni) e Killer (162 milioni); Trafalgar Law; Basil Hawkins (249 milioni); Capone 
“Gang” Bage (138 milioni); Jewelry Bonney (140 milioni); Scratchmen Apoo (198 milioni); Urouge (108 milioni); X 
Drake (222 milioni). Successivamente si scoprono altri nomi di alcune supernove, come Cavendish, Bartolomeo, e altri.
84 Sullo sviluppo mediale parleremo più approfonditamente nel capitolo 5.
85 Sempre nell’articolo sopra citato, questa cifra è stata attribuita ai soli primi 3 giorni di uscita del volume 71.
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l’aumento esponenziale attuale). Secondo le ultime stime (settembre 201486) i volumi dal 64

al  75  (il  penultimo  pubblicato)  sono  stati  stampati  per  4  milioni  di  copie  ciascuno.

L’imponenza dell’opera e l’immensa tiratura ne fanno quindi un fumetto diffusissimo. 

Il secondo è il confronto con il mondo della letteratura di consumo: si pensi al popolarissimo

romanzo per ragazzi  Harry Potter.  Secondo i  dati  della  ABC, l’intera  saga letteraria  del

maghetto  inglese  ha  venduto  intorno  alle  450  milioni  di  copie:  paragonando  lo  sforzo

mediale  e  pubblicitario,  per  non parlare  del  mostruoso  successo dei  lungometraggi,  One

Piece tiene testa degnamente alla saga della Rowling e può ancora migliorare e superare

nettamente uno dei fenomeni di moda più dirompenti del nuovo millennio, attestandosi come

un modello letterario solidissimo e vincente.

Il terzo confronto è quello che impietosamente si pone con gli altri manga. Secondo la casa

editrice Shūeisha, nel 2012  One Piece è diventato il prodotto di  Weekly Shōnen Jump più

venduto di sempre, superando mostri sacri come Dragon Ball (concluso), Naruto (all’epoca

in corso, ora concluso) e Kochikame87 (in corso).

I successi  di vendita sono attestati  anche in Francia (6 milioni  di copie vendute,  dati  del

2013), mentre  per l’Italia  non ci  sono dati  affidabili,  nonostante  sul sito ufficiale  di  Star

Comics,  la  casa  editrice  che  pubblica  One  Piece  per  il  nostro  paese,  sia  da  tempo  alla

posizione numero 1 dei Best Sellers.

4.7 Il lavoro dell’autore

Ecco una breve biografia88 dell’autore  di  One Piece.  Eiichiro  Oda nasce a  Kumamoto il

primo gennaio del  1975 e fin da bambino mostra  l’interesse per  il  mondo dei manga (il

lavoro di Akira Toriyama sarà da sempre un suo grande modello, da Dragon Ball a Dottor

Slump e Arale) e dei pirati (come citato nel capitolo 4.2, Vicky il Vichingo), tanto da inviare,

da ragazzo, ai creatori di Kinnikuman89 un personaggio wrestler da lui inventato (Pandaman),

86 Stime di Anime News Network.
87 Osamu Akimoto, Kochira Katsushika-ku Kameari kōen-mae hashutsujo, pubblicato dal 1976, ha 1700 capitoli divisi 
in 193 volumi.
88 La biografia è tratta dalla pagina italiana ufficiale dell’Enciclopedia online di One Piece e dal volume speciale Deep 
Blue del 2003.
89  Yoshinori Nakai e Takashi Shimada, Kinnikuman, pubblicato dal 1979 e ancora in corso.
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che però non venne mai pubblicato (in seguito apparirà come  easter egg90 nelle opere del

maestro Oda).

Imm.6 Eiichiro Oda

Nel 1992, all'età di 17 anni, Oda inizia la sua carriera come assistente di tre diversi autori

nella rivista settimanale Shonen Jump. Nello stesso anno arriva al secondo posto al Tezuka

Award grazie alla sua prima opera Wanted!91 e lavora con Masaya Tokuhiro su Jungle King

Tar-Chan92. Nel 1994 lavora brevemente con Shinobu Kaitani su Suizan Police Gang prima

di ritornare a Tokuhiro e nello stesso anno abbandona il  college.  Dopo la conclusione di

Jungle King Tar-Chan nel 1995 assieme a Tokuhiro creano Mizu No Tomodachi Kappaman93

che viene pubblicato fino al 1996, anno nel quale lavora con Nobuhiro Watsuki su Rurouni

Kenshin94 dove  disegnò delle  scene  con il  proprio  stile.  In  questo  periodo  Oda incontrò

Hiroyuki Takei. Tra il 1993 e il 1994 crea altri lavori come God's Gift for the Future (1993),

Itsuki Yakou (1994) e Monsters (1994), l'ultimo dei quali verrà poi collegato con il mondo di

One Piece attraverso il personaggio di Ryuma. Verso la fine del 1996, mentre lavora ancora

90 Con la locuzione easter egg si intende, nel linguaggio nerd e informatico, un contenuto, di solito di natura faceta o 
bizzarra e certamente innocuo, che i progettisti o gli autori di un prodotto generico nascondono nel prodotto stesso per 
diversi fini.
91 Wanted è una raccolta di manga autoconclusivi di Eiichiro Oda, edita in Italia da Star Comics il 3 settembre 2003, che
contiene queste storie: Wanted! (1992), Il regalo dal futuro piovuto dal cielo (1993), Il viaggio notturno del demone 
(1993), Monsters (1994), Romance Dawn (1996).
92 Jungle King Tar-chan è un manga di Masaya Tokuhiro prodotto dal 1990 al 1995.
93 Non esistono informazioni precise su questa produzione, tranne l’anno d’uscita: il 1996.
94 Kenshin Samurai vagabondo è un manga di prodotto da Nobuhiro Watsuki  dal 2001 al 2003.
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con Watsuki, crea due storie brevi chiamate Romance Dawn, due versioni della stessa trama,

sulle quali si baserà il capitolo 1 di One Piece chiamato anch'esso Romance Dawn. Nel 1997

smette di lavorare con Nobuhiro per iniziare a creare le basi di  One Piece  facendo diverse

bozze che in seguito verranno pubblicate sul  Color Walk 195 (Oda, sicuro dei suoi mezzi,

aveva già fissato la trama per i primi capitoli prima ancora che la serie venisse ufficialmente

lanciata). Nonostante ciò fece diversi cambiamenti come cambiare Boogie in Buggy (nome

originale  di  Bagy),  fare  di  Zoro  uno spadaccino  errante  invece  di  un  gregario  di  Bagy,

modificare l'aspetto di Morgan (su consiglio del suo editore) originariamente somigliante ad

un lottatore di sumo, e spostare più in avanti l'introduzione degli uomini - pesce programmati

per apparire già nel capitolo 3. In seguito Nobuhiro Watsuki omaggiò Oda disegnando la

bandiera dei pirati di Cappello di Paglia in un capitolo di  Rurouni Kenshin su una bomba

usata da Gein, uno degli scagnozzi di Yukishiro Enishi. Infine nell'agosto del 1997, ispirato

dal mondo della pirateria,  crea la sua opera più famosa,  One Piece. Nel 1998 Oda crea i

disegni per la prima versione animata:  One Piece - Sconfiggere il pirata Ganzack OVA96.

L'anno seguente la Toei Animation acquista i diritti su One Piece e lo staff discute con Oda su

come  gestire  la  serie  (che  sotto  la  supervisione  dello  stesso  autore,  avrà  un  successo

strepitoso). Nel 2002 incontra Chiaki Inaba (che impersonava Nami durante la Shonen Jump

Fiesta97) con la quale inizia a frequentarsi fino a quando si sposeranno nel 2005. Nel 2006

nasce la loro figlia. In aprile Oda si ammala e One Piece non viene pubblicato saltando un

numero; a causa di ciò Oda crea Grand Line Times98 come omaggio ai fan. Alla Jump Fiesta

2008, quando i doppiatori misero in atto il  Teatrino di Cappello di Paglia, Il Rosso della

terza Classe,  Sea Time99, per  l'assenza di  Shūichi  Ikeda,  Oda indossò una  parrucca  rosa

shocking per la parte e spiegò che lo avrebbe fatto solo in omaggio al decimo anniversario di

One Piece. In seguito, nello stesso anno, assieme ad Akira Toriyama creano un crossover tra

Dragon Ball e One Piece chiamato Cross Epoch100. Viene coinvolto nella scrittura e direzione

del decimo film di One Piece Strong World101, l'unico per il quale ha scritto la trama, in onore

del decimo anniversario del manga. Nel marzo 2011 dopo il grande terremoto e tsunami in

Giappone,  Oda  ed  altri  mangaka  disegnarono  messaggi  di  conforto  e  solidarietà  per  le

95 Questi volumi speciali raccolgono materiale inedito a colori.
96 One Piece - Defeat Him! The Pirate Ganzack OVA (1998) è un anime pre – onepieceiano.
97 Questa festa è una convention annuale sui fumetti che si tiene a Tokyo.
98 È un supplemento integrativo all’opera generale, dove vengono approfonditi vari temi riguardanti il manga.
99 Mugiwara Theatre - Red-Hair of Class 3 - Sea Time.
100 Manga autoconclusivo di venti pagine pubblicato il 25 dicembre 2006.
101 In italiano One Piece: Avventura sulle isole volanti, è un lungometraggio animato del 2009 diretto da Munehisa 
Sakai.
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vittime. Recentemente gli è stata praticata una tonsillectomia, sollevandolo per settimane dal

suo amato lavoro. 

Per quanto riguarda il suo futuro, ha deciso di terminare la sua carriera al termine di One

Piece: quindi dovrà “sgobbare” per almeno altri 10/15 anni (tenendo conto che guadagna in

media 14 milioni di Euro annui coi diritti provenienti dall’universo onepieceiano).

Imm.7 La firma di Oda

Concludendo,  lo stile  caratteristico  di  One Piece è progressivamente cambiato nel tempo

della serializzazione del manga. All'inizio era caratterizzato da linee più spesse, che davano

un'impressione  cartoonesca  e  tondeggiante  ai  protagonisti.  Successivamente  i  tratti  si

assottigliarono mentre effetti di tratteggio ed ombreggiature vengono utilizzati sempre più

spesso, segno distintivo di una maturazione stilistica e artistica. Le espressioni dei personaggi

diventano meno rigide al punto che uno come Zoro, ad esempio, può apparire buffo e comico

in un pannello, per poi ritornare un serio e determinato spadaccino nel pannello seguente.

Rufy può avere un'aria più matura ed adulta per poi tornare infantile e bambinesco subito

dopo (esempio che vale per molti personaggi). Gli sfondi e i paesaggi all'inizio della serie

erano piuttosto spogli rispetto ai più recenti volumi: avevano il fondamentale ed erano ben

curati, ma non erano una gioia per gli occhi come lo sono adesso (allo stesso modo le mini –

avventure).  Questo cambio  di  stile  sembra,  agli  occhi  dei  lettori  più attenti,  oppurtuno e

corretto, poiché l'arte sembra diventare sempre più curata e emotivamente carica, mentre la

storia  diventa  più  seria  e  matura:  l’autore  sta  maturando  artisticamente  insieme  alla  sua

opera.

Come precedentemente detto, Oda ha stretto negli anni innumerevoli relazioni e rapporti di

amicizia con altri mangaka, come i già citati Toriyama, Watsuki e Takei, omaggiando a sua

volta Masashi Kishimoto con una copertina in One Piece in occasione della conclusione del

suo manga Naruto.  Nell’immagine sottostante è enorme il  volume citatorio ricavato dalla

fusione dai mondi di entrambi i manga:

- si vedono Rufy, Nami, Chopper e Naruto a tavolo (Rufy e Naruto, come a suo tempo

Goku, sono dei gran bongustai);
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- nella scritta One Piece, la “O” è disegnata con il simbolo del Villaggio della Foglia, da

cui proviene Naruto;

- la stessa cosa vale per il ricamo sul vestito di Nami, un mix tra il simbolo del villaggio è

l’uniforme dell’Akatsuki;

- la presenza della volpe, forza portante racchiusa in Naruto102.

Queste caratteristiche hanno permesso a Oda di venir considerato uno dei  mangaka che ha

cambiato la storia del fumetto giapponese e in generale uno dei più grandi autori della cultura

giapponese.

102 Per i riferimenti al manga Naruto, si rimanda a quest’ultimo o alla Narutopedia on line.
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Imm.8 La copertina – tributo a Naruto
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Capitolo 5

One Piece: implicazioni intertestuali e intermediali

5.1 Forme del citazionismo

Le  forme  del  citazionismo  si  palesano  in  quest’opera  nelle  maniere  più  incredibili  e

sfaccettate. Abbiamo già visto nei capitoli precedenti come, a partire dalla toponomastica e

dai nomi dei personaggi, la realtà di One Piece sia impregnata di rimandi e citazioni dal

nostro mondo. La bellezza di questo fumetto sta anche in questo, nella capacità dell’autore di

fagocitare quante più informazioni possibili per poi incanalarne in un unico oggetto, creando

un mosaico molto variegato e leggibile su più livelli. 

I livelli di lettura che ho riscontrato per capire al meglio le sfaccettature culturali di questo

manga sono103:

- il livello base, o letterale, è il fluire della vicenda, cioè banalmente un gruppo di ragazzi

vive  la  propria  avventura  solcando  i  mari  in  cerca  di  un  tesoro/ricompensa  finale

chiamata One Piece (analizzato nel precedente capitolo);

- il  secondo livello,  forse il  più grande per mole,  è quello dei  rimandi  allegorici,  delle

citazioni  dirette  e  indirette,  nel  quale  possiamo  trovare  tutto  il  bagaglio  culturale

dell’autore, dall’origine dei nomi alla tradizione culturale del Giappone;

- il  livello  successivo è  quello  che  si  crea  dalla  trasposizione  delle  vicende sociali  del

nostro mondo in quello di One Piece e il riflesso morale che esse riportano nel nostro,

dato dai comportamenti dei personaggi, dalle situazioni politiche messe in gioco e dagli

spunti sociali che intervengono nella vicenda;

- esiste un quarto livello, marginale, riscontrabile in alcuni blog, dove si cerca di dare alle

immagini presentate da Oda significato oscuri (e molte volte strampalati).

Dopo  aver  abbondantemente  parlato  della  trama  e  dei  protagonisti  (livello  letterario),

vediamo  nel  dettaglio  la  moda  citatoria  presente  in  One  Piece.  Come già  introdotto  nel

capitolo precedente,  nulla è lasciato al caso, non esiste una vera e propria invenzione dal

103 In questa lettura è facile rimandarsi ai quattro livelli della Divina Commedia: letterale, allegorico, morale e 
anagogico.
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nulla nella vicenda del fumetto e tutto è la rilettura personale dell’autore di qualcosa di già

prodotto o esistente. La storia in sé è una moderna rivisitazione della letteratura del viaggio,

dall’Odissea ai  Viaggi  di  Gulliver,  mischiata  a  tutta  la  letteratura  piratesca  (Stevenson,

Salgari, eccetera). Questa allegoria del tema del viaggio è riccamente permeata da tematiche

sociali  fondamentali,  come  l’amicizia,  il  coraggio,  la  fratellanza,  la  cooperazione  e  il

sacrificio verso gli altri, tutte viste nell’intento comune del raggiungimento di un obiettivo

finale. I viaggi sono ricchi di peripezie, di sconfitte parziali, percorsi di crescita sia fisica che

mentale, una sorta di metafora della vita stessa, dove si parte giovani e inesperti, si lotta, si

fanno nuove conoscenze (buone o cattive) fino ad arrivare alla maturazione e all’età adulta

(l’autore ha precisato in un’intervista che il premio che verrà trovato alla fine del fumetto non

sarà però un banale “adesso siete grandi, siete amici, ecco qual è il vostro premio”, ma un

premio reale, un tesoro e la conoscenza totale sui fatti accaduti in precedenza nel mondo di

One Piece: in poche parole sarà un percorso totale, che coinvolge tutti, dai protagonisti del

fumetto al lettore stesso, compreso l’autore). 

I personaggi sono entità referenziate, con un carattere, una coerenza e una “storia che evolve

all’interno  della  storia”.  Per  fidelizzare  il  lettore,  l’autore  ha  deciso  di  dare  a  ogni

personaggio  apparso  nella  saga  una  data  di  nascita,  un  luogo  di  nascita,  una  risata

caratteristica,  ad  alcuni  anche  il  fiore  preferito,  o  la  pietanza  preferita:  insomma,  li  ha

umanizzati. Questa caratterizzazione è unica nel suo genere e coinvolge pienamente anche

l’impianto citatorio: un esempio su tutti è quello di Zoro. Immaginiamo se al posto del nome

Zoro  (che  come  accennato  prima  richiama  Zorro)  ci  fosse  stato  un  nome  inventato  o

dissonante con la realtà  del personaggio (uno spadaccino):  non ci  sarebbe stato lo stesso

effetto di soddisfazione.  Quindi la coerenza dei personaggi passa inevitabilmente dal loro

nome e  dal  loro  aspetto  fisico.  Per  questo motivo  molti  nomi  sono spesso ricavati  dalla

tradizione giapponese o da parole tratte dalla lingua inglese: per caratterizzare e individuare

immediatamente una tipicità  nel personaggio (per esempio Smoker  centra inevitabilmente

con il fumo e così via). 

Detto ciò, vediamo come e quando le varie tradizioni culturali sono entrate a far parte di

questa  meravigliosa  opere104.  La  prima  tradizione  di  cui  è  importante  parlare  è  quella

giapponese: paese natale dell’opera e del suo autore, ha di diritto una funzione basilare nella

creazione dei personaggi e delle trame. L’influenza del Giappone si sente in primo luogo

nella toponomastica e nei nomi (come detto più volte nel corso di questa trattazione), nella

terminologia marinaresca (capitano, comandante, gradi militari, eccetera) e in caratteristiche

104 Queste citazioni sono state reperite sui fumetti e on line, sull’Enciclopedia di One Piece.
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proprie della cultura, sia essa antica o recentissima. Ripercorrendo la trama, ecco le prove di

questa attività frenetica di citazione:

- in primo luogo, i frutti del diavolo hanno il nome del potere che racchiudono (esempio:

Gom Gom per gomma, o Yami Yami per l’oscurità, e così via);

- nel villaggio di Orange vive un cane di nome Shushu la cui storia e forma sono identiche

ad Hachiko, cioè aspetta fedelmente il proprio padrone nonostante egli sia ormai morto;

- la Flotta dei 7 è un chiaro riferimento al film di Akira Kurosawa I 7 samurai105;

- l’isola di Crocus, all’interno di Loovon, è un omaggio all’isola del maestro Muten (o

Genio delle Tartarughe di Mare) del fumetto Dragon Ball di Akira Toriyama;

- nella saga dell’isola di Drum si fa riferimento alle piante di ciliegio, le famose  sakura,

pianta simbolo del Giappone;

- vengono nominate nomi di spade e katane;

- Skypiea è una citazione del lungometraggio Laputa106 di Miyazaki, a sua volta citazione

de I Viaggi di Gulliver;

- Ener è ispirato al dio del tuono della mitologia giapponese Raijin (oltre che al volto del

rapper statunitense Eminem);

- il Buddismo (religione diffusa anche in Giappone) ha influito moltissimo sulla creazione

di alcuni personaggi. Nico Robin ha una storia simile a quella di Buddha, il potere del suo

frutto di ricreare parti del corpo ci ricorda inoltre la massima buddista del “più braccia si

hanno, più si è in grado di aiutare il prossimo”, mentre il suo aspetto meditativo e sempre

alla  ricerca  della  verità  stanno  alla  base  della  cultura  Zen.  Sull’isola  di  Skypiea  i

collaboratori di Ener sono tutti ispirati al Buddismo: Yama (giapponese: montagna, per il

suo  fisico  imponente)  è  il  dio  dei  morti  dell’Induismo  e  del  Buddismo,  Satori  è  un

termine buddista che indica la “comprensione” o del risveglio spirituale,  Gedatsu è il

termine giapponese che indica il  mokşha o “liberazione” nell’Induismo (concetto simile

al Nirvana nel Buddismo), Shura da asura (classe divina dei Veda) e l’ashura (festività

islamica),  Ohm  dall’incipit  della  preghiere  spirituale  (nonché  da  Georg  Ohm,  fisico

tedesco che scoprì la resistenza elettrica, correlato in questa occasione dal fatto che Ohm

è un gregario del “dio del tuono”);

105 Akira Kurosawa, Shichinin no Samurai, Tōhō, Giappone, 1954.
106 Hayao Miyazaki, Tenkū no shiro Rapyuta, Studio Ghibli, Giappone, 1986.
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- i  volti  dei quattro Ammiragli  della  Marina sino ad ora mostrati  si rifanno a quelli  di

altrettanti  famosi  attori  giapponesi:  Bunta  Sugawara  (Sakazuki  Akainu)107,  Yusaku

Matsuda (Kuzan Aokiji)108, Kunie Tanaka (Borsalino Kizaru)109 e Shintaro Katsu (Issho

Fujitora)110; 

Imm.9 I quattro Ammiragli.

- Sempre sui quattro Ammiragli,  i  nomi Akainu, Aokiji e Kizaru sono “nomi parlanti”:

infatti  si riferiscono, nella leggenda giapponese,  al  cane rosso, il  fagiano azzurro e la

scimmia  gialla  che  aiutarono  Momotaro  nella  sua  missione  per  sconfiggere  gli  oni

(orchi),  mentre  la  tigre  glicine  (Fujitora)  e  il  bue  (il  quinto  e  per  ora  sconosciuto)

rappresentano il nord est del Giappone, dove risiedono i nemici di Momotaro;

- Aokiji rispecchia nell’abbigliamento l’attore da cui è stato caratterizzato;

107 Bunta Sugawara (Sendai, 16 agosto 1933 – Tokyo, 28 novembre 2014) è stato un attore giapponese. Ha debuttato nel
1956 nel film della Tōhō Aishu no machi ni kiri ga furu. Nella sua carriera è apparso in più di 200 film, di cui il più 
famoso è Lotta senza codice d'onore di Kinji Fukasaku.
108 Yūsaku Matsuda (Shimonoseki, 21 settembre 1949 – Tokyo, 6 novembre 1989) è stato un attore giapponese. 
Sebbene sia morto giovane, partecipò a moltissime pellicole, tra le quali la più importante fu di sicuro Pioggia Sporca, 
diretta da Ridley Scott nel 1989.
109 Kunie Tanaka (Toki, 23 novembre 1932) è un attore giapponese. Le sue pellicole più celebri sono Sanjuro di Akira 
Kurosawa (1962) e Kwaidan di Masaki Kobayashi (1964).
110 Shintaro Katsu (Fukagawa, 29 novembre 1931 – Kashiwa, 21 giugno 1997) fu un grande attore giapponese, regista e 
musicista. Tra le sue peculiarità ci fu sempre l’amore per il teatro kabuki, trasmessagli dal padre.
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- il nome della rana Yokozuna deriva dal termine giapponese che indica il massimo grado

che può essere raggiunto da un lottatore professionista di Sumo;

- nella saga di Enies Lobby c’è un altro riferimento al  popolare manga  Dragon Ball:  i

Doriki sono l’unità di misura della forza di un essere umano e ricordano molto le tecniche

di rilevamento e misurazione della medesima forza nella serie di Toriyama;

- viene citato nuovamente il termine Veda asura, in questo caso in un attacco di Zoro;

- sull’Haki dell’Armatura, Oda potrebbe essersi ispirato al film di Jimmy Wang Zhengquan

One  –  Armed  Boxer111,  dove  il  protagonista  rafforza  il  proprio  arto  “bruciandolo”  e

indurendolo con erbe speciali allo scopo di renderlo più resistente della pietra;

- la storia di Victoria Cindry è presa da una toccante leggenda giapponese112: Okiku era la

bellissima  serva  del  samurai  Aoyama  Tessan,  di  cui  rifiutò  le  attenzioni  amorose.

Contrariato da ciò, la accusò ingiustamente della sparizione di uno dei dieci piatti antichi

che teneva casa (Cindry attacca i  suoi oppositori  con dei  piatti).  Okiku venne quindi

uccisa e ogni notte il suo fantasma tornava a tormentare il suo assassino contando i piatti

fino a nove ed emettendo uno strillo terribile per rappresentare il decimo piatto mancante.

In  alcune  versioni  il  tormento  non  finì  mai,  mentre  in  altre  continuò  fino  a  che  un

esorcista non gridò il numero dieci alla fine del conteggio del fantasma;

- gli animali – zombie presenti su Thriller Bark sono un richiamo a  Shaman King113. Si

consideri  anche  che  i  due  autori  sono  amici  e  hanno  lavorato  entrambi  dallo  stesso

maestro;

-  altra  citazione  dal  mondo  fumettistico  giapponese  è  lo  zombie  Hildon,  basato  sulla

fisionomia del personaggio Yoichi Hiruma (biondo, canini a punta, orecchie a punta) del

fumetto di Riichiro Inagaki  Eyeshield21114. Oltre a questo condividono parte del nome,

poiché la traslitterazione del nome Hildon è hirudon (dove hiru sta per sanguinoso): un

tratto che riprende la forma di vampiro di Hildon e richiama alla squadra dove milita

Hiruma, la Deimon Devil Bats. Terzo punto di contatto è il numero 21: tatuato sulla testa

di Hildon e presente nel titolo Eyeshield21;

- Jigoro è omonimo del maestro Jigoro Kano, fondatore dell’arte marziale del Judo;

111 Jimmy Wang Zhengquan, One – Armed Boxer, Shaw Brothers Studios, Hong Kong, 1971. Questo film fa parte del 
prolifico genere cinese (e più in generale orientale) dei wuxia.
112 La leggenda del Banchō Sarayashiki, ancora oggi molto celebre in Giappone, è un kaidan, una storia di fantasmi 
vendicativi, il cui erede più vicino a noi può essere considerato il film The Ring (ed epigoni).
113 Creato da Hiroyuki Takei, composto da 32 manga, narra le avventure di un giovane sciamano in grado di 
intrappolare degli spiriti per poi farli combattere.
114 Eyeshield21 è un manga ideato da Riichiro Inagaki e disegnato da Yusuke Murata dal 22 luglio 2002 al 15 giugno 
2009. La trama si svolge attorno al football americano.
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- l’aspetto fisico di Odr e Nightmare Rufy ricorda la tradizione della coppia di demoni

classici giapponesi, di cui uno è rosso con due corna e l’altro è blu con un solo corno;

- sempre su Nightmare Rufy,  questa modalità di  personaggio ricorda la narrazione e la

struttura di Dragon Ball;

- il  personaggio  di  Duval  è  tratto  da  quello  di  Jagger  del  manga  Kenshiro115:  Jagger,

fratello adottivo di Ken, compie efferatezze spacciandosi per il fratello; viceversa, a causa

dell’errore di rappresentazione del volto di Sanji  sulla  propria taglia,  Duval si ritrova

ricercato per i crimini commessi da quest’ultimo. A livello rappresentativi Duval/Jagger è

rappresentato come un energumeno mascherato con un mezzo motorizzato;

- Jewelery Bonnie (dal nome di Anne Bonnie, una famosa piratessa) ricorda per fisionomia

e per poteri del frutto la mangiatrice professionista e cantante giapponese Natsuko Some;

- le tribù Braccialunghe e Gambelunghe sono tratte dalle leggendarie tribù della mitologia

giapponese dei Tenaga e Ashinaga;

- la mossa di Eustass Kidd, che ricrea un braccio metallico, ricorda il braccio meccanico di

Tetsuo nel manga Akira116;

- una ulteriore precisazione deve essere portata al personaggio di Borsalino Kizaru: come

già  detto,  si  ispira  all’attore  Kunie  Tanaka,  che  nel  film  Truck  Yarō117 interpreta  un

personaggio di ugual nome e abbigliamento. Inoltre ha usato due mosse che hanno gli

stessi nomi e lo stesso effetto di due delle Tre Insegne Sacre del Giappone118;

- Sentomaru ricorda nell’aspetto la leggenda di Kintaro119;

- nel capitolo 510, viene citato nuovamente Dragon Ball e più precisamente il volume 23,

quando Crilin colpisce Rikoom in testa mentre sta per sparare un raggio dalla bocca,

facendoglielo esplodere dentro. Allo stesso modo fa Nico Robin con il Pacifista;

- nella  saga  di  Impel  Down,  il  personaggio  di  Hannyabal  è  la  fusione  della  popolare

maschera del teatro Nō Hannya (anche per l’aspetto) e Hannibal;

- altra citazione da Dragon Ball: Magellan è ispirato nel ruolo dirigenziale e nell’aspetto a

Yama , il Signore dell’Aldilà del Buddismo (conosciuto in Giappone come Enma);
115 Ken il Guerriero è un famosissimo manga di Tetsuo Hara e Buronson pubblicato in Giappone dal 1983 al 1988.
116 Akira è un manga cyberpunk di Katsuhiro Otomo in 6 volumi pubblicato in Giappone dal 1982 al 1990.
117 Noribumi Suzuki, Torakku yarô: Ichiban hoshi kita e kaeru, Toei, Giappone, 1978. In questa serie di film è presente 
anche l’altro “ammiraglio” Bunta Sugawara.
118 Sono la spada Kusanagi, la gemma Yasakani no Magatama e lo specchio Yata no Kagami. Conosciuti come i Tre 
Tesori Sacri del Giappone, le insegne rappresentano le tre virtù di valore (la spada), saggezza (lo specchio) e 
benevolenza (la gemma). La spada si trova al tempio di Atsuta a Nagoya, lo specchio al tempio di Ise nella prefettura di 
Mie e la gemma al Palazzo Imperiale di Tokyo. Sulla leggenda legata a questi oggetti fa ampio uso (soprattutto nei 
nomi) il manga Naruto.
119 Come per Momotaro, la leggenda di Kintaro è famosissima nel folklore giapponese. Narra la storia di un bambino 
dalla forza sovrumana, della sua nascita, crescita e della cattura del demone Shutendoji. Durante la festa dedicata ai 
bambini è solito regalare una statuetta di Kintaro per farlo crescere forti e sani.
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- nella sesta stagione del manga Le bizzarre avventure di JoJo120 Jolyne, avventurandosi in

una prigione, si fa aiutare da un personaggio di nome Emporio, che vive in una stanza

segreta insieme ad altri prigionieri. Inoltre, la prima volta che Jolyne entra nella stanza di

Emporio  si  vede  una  ragazza,  che  successivamente  riapparirà  nella  storia  come  un

ragazzo:  questi  elementi  rimandano  all’incontro  tra  Rufy  ed  Emporio  Ivankov  nella

prigione di Impel Down, mentre la ragazza/o è un parallelismo con Inazuma, che prima è

un uomo e poi, grazie ai poteri di Iva, diventa una donna;

- ci sono molti punti di tangenza tra la leggenda di Benkei e il personaggio di Barbabianca:

Saitō Musashibō Benkei si pensava fosse un monaco combattente figlio di un demone

(anche Barbabianca viene più volte descritto come un mostro), addestrato all’uso della

naginata121 e allo stesso modo di Barbabianca muore eroicamente in piedi;

- Akainu, come già detto, è ispirato a Bunta Sugawara: anch’egli aveva dei tatuaggi vistosi

in moltissimi film, uno su tutti The Tattooed Hitman;

- la trama generale della saga dell’isola degli uomini – pesce è ispirata alla leggenda di

Urashima Tarō: è una storia giapponese che parla di un pescatore (Rufy) che soccorre una

tartaruga  (Megalo,  lo  squalo)  malmenata  sulla  spiaggia  da  dei  bambini  e  viene

ricompensato con una visita al Ryūgū-jō, il Palazzo del drago (dimora della famiglia reale

anche in One Piece) . Trascorre per tre anni molti giorni felici in questo regno subacqueo.

Alla fine, però, viene sopraffatto dalla nostalgia di casa e chiede alla regina Otohime (il

nome della moglie defunta di Nettuno) il permesso di farvi ritorno. Lei acconsente e gli

dona una scatola tempestata di gioielli raccomandandogli  però di non aprirla mai, per

nessuna ragione. Giunto a casa, egli scopre che nel mondo reale sono trascorsi oltre 300

anni e nessuno può ricordarsi  di lui.  Caduto in depressione si reca sulla spiaggia e si

ricorda della scatola ingioiellata, la apre e fuoriesce una nuvola bianca: lui invecchia e

muore poiché la scatola conteneva la sua reale età (questa scatola rappresenta lo scrigno

contenete le pillole che donano super potenza ai Nuovi pirati Uomini – Pesce, facendoli

però invecchiare velocemente)122;

- Van Der Decken lancia un corallo e poi ci salta sopra come Taobaibai in Dragon Ball;

- Monet  è  un  mix  tra  un’arpia  della  mitologia  greca  e  una  Yuki  -  onna,  donne

soprannaturali delle nevi nel folklore giapponese;

120 Jojo no kimyō na bōken è un manga realizzato in 8 serie da Hirohiko Araki dal 1987 e non ancora concluso.
121 In One Piece è chiamata Basento ed è una specie di alabarda.
122 Questa leggenda è presente nella prima parte di Dragon Ball, quando Goku aiuta la tartaruga a ritrovare il mare: 
come ricompensa il ragazzino conoscerà il maestro Muten, che gli farà dono della Nuvola e di una Sfera del Drago; 
inoltre è presente anche in un episodio di Doraemon.
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- gli esperimenti  di gigantismo di Caesar sono ispirati ancora dal manga  Akira, dove il

governo  conduce  esperimenti  su  bambini  al  fine  di  far  loro  ottenere  superpoteri,

utilizzando droghe ad alto rischio di mortalità, e tenendoli in stanze simili a quelle del

laboratorio su Punk Hazard;

- Kin’emon e Momonosuke (padre e figlio) sono ispirati, oltre alla tradizione dei samurai o

dei  ronin, all’attore Kinnosuke Yorozuya,  che divenne famoso per aver interpretato il

personaggio di Ittō Ogami nella serie televisiva Kozure Ōkami123 (in Italia Samurai). La

serie è una trasposizione del manga Lone Wolf and Cub, Kozure Ōkami (da cui oltre alla

serie vennero creati  quattro trasposizione teatrale  e sei  film) che parla  di  un  ronin in

viaggio per vendetta insieme al figlio Daigoro (come Kin’emon è alla ricerca prima del

figlio e poi di un compagno);

- come già citato per gli altri ammiragli, Fujitora deriva da un grande attore del cinema

giapponese.  Come  sempre  anche  l’abbigliamento  e  le  caratteristiche  sono  prese  dal

medesimo (Shintaro Katzu) nel ruolo di  Zatoichi124, lo spadaccino cieco che ispirò una

lunga serie di film (compreso  Furia Cieca125 con Rutger Hauer) e che presenta alcuni

tratti caratteriali simili al personaggio di Oda, come la passione per il gioco e l’acuirsi

degli altri sensi;

- nel  torneo  al  colosseo  di  Dressrosa  ci  sono  moltissimi  punti  di  tangenza  coi  tornei

mondiali  (tenkaichi)  del  manga  Dragon  Ball:  l’iscriversi  con  un  nome  falso,

camuffandosi  anche,  è  una  caratteristica  dei  concorrenti  di  entrambi  i  tornei;  più  in

profondità, il disegno di Rufy/Lucy è simile a quello del maestro Muten/Jack Chan; le

dinamiche dello scontro tra Rufy e Don Chinjao ricordano lo scontro tra il maestro Muten

e l’uomo lupo: in entrambi i casi l’avversario è arrabbiato a morte per qualcosa che gli ha

rovinato la vita (Muten distrusse la luna non permettendo così all’uomo lupo di tornare

umano; il nonno di Rufy ha rovinato la meravigliosa testa a punta di Chinjao), dopo lo

scontro la situazione si risolve in modo buffo (Muten ritrasforma l’uomo lupo in umano

facendogli  vedere  la  testa  pelata  di  Crilin;  Rufy  lo  colpisce  talmente  forte  da  fargli

rispuntare la punta sulla testa), l’avversario diventa un incredibile fan del vincitore e in

entrambi i casi l’aspetto fisico successivo risulta peggiore di quello precedente;

- Ideo è ispirato al robot di Space Runaway Ideon126;

123 Serie Tv in 26 episodi venne trasmessa in Giappone dal 1970 al 1976 e poi più volte ritrasmessa.
124 Protagonista di 27 lungometraggi e vari telefilm, interpretato anche da Takeshi Kitano
125 Phillip Noyce, Blind Fury, Tristar Picture, USA, 1989.
126 Anime televisivo in 39 episodi trasmesso su Tv Tokyo dal 1980 al 1981.
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- il titolo del capitolo 763 Dichiarazione d’umanità fa riferimento alla Dichiarazione della

natura umana dell’Imperatore del Giappone Hirohito nel 1946, dove si nega la natura

divina della figura istituzionale imperiale.

Detto  ciò,  intercorrono  altre  influenze  da  numerose  culture  straniere,  sia  letterarie,  che

cinematografiche, che folkloristiche127:

- il  nome  di  Alvida  deriva  dalla  piratessa  norvegese  Alvid,  menzionata  nelle  Gesta

Danorum128;

- il  Capitano  Morgan  prende  il  nome  da  Sir  Henry  Morgan  (1635  –  1688),  che  fu

ammiraglio, pirata e politico britannico (Governatore della Giamaica);

- su Zoro abbiamo già anticipato la sua relazione con Zorro e François l’Olonnais (che

ritroviamo anche nella caratterizzazione del personaggio, anch’egli spadaccino e dotato

di scarso senso dell’orientamento, poiché vantava ben 3 disastrosi naufragi). Sulla sua

tecnica a tre spade ci sono due possibili spiegazioni: la prima risale ad un cartone animato

degli  anni  ’80129,  mentre  l’altra  si  riconduce  al  modo  in  cui  i  pirati  andavano

all’arrembaggio, cioè con due spade alle mani e un pugnale in bocca;

- l’ispirazione favolistica di Usop si presenta sotto un altro punto di vista: oltre al già citato

Pinocchio,  si  rifà  alla  celebre  favola  russa  Al lupo!,  dove Usop impersona il  pastore

bugiardo, Kuro e i suoi pirati sono il lupo e le pecore gli abitanti del suo villaggio (non

per nulla la polena della Going Merry è la testa di una pecora): solo Rufy porrà fiducia

nel suo futuro compagno, aiutandolo a salvare i suoi concittadini;

- Jango è basato su Michael Jackson;

- una piccola curiosità sulla marca Death delle sigarette fumate da Sanji: fanno riferimento

alla  marca  Marlboro (e  ai  suoi  effetti)  fumata  dallo  stesso Oda.  Il  sogno di  Sanji  di

trovare l’All Blue fa riferimento alla Grande Voragine Blu130, a 60 km al largo del Belize;

- il nome di Drakul Mihawk è la fusione tra Dracula (il castello sull’isola in cui vive ha le

lugubri  sembianze  di  un  castello  vampiresco)  e  Dragut,  corsaro  ottomano

soprannominato  La  spada  dell’Islam (Mihawk  è  il  miglior  spadaccino  del  mondo),

127 Come per la precedente analisi, si percorrerà la trama in ordine cronologico.
128 Opera del XII° sec. Di Saxo Gramaticus.
129 Si fa riferimento alla quarta serie di Time Bokan, in Italia reso celebre da Yattaman.
130 Voragine dalla forma quasi circolare larga 300 m e profonda oltre 120 m. Si è formata quando la cupola di una 
enorme grotta calcarea è sprofondata ed è stata invasa dalle acque del mare. Ricca di pesci e soprattutto squali, è meta 
irresistibile per subacquei e appassionati.
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mentre il cognome fa riferimento al suo soprannome “Occhi di Falco” (il termine hawk in

inglese significa appunto falco);

- chiarissimo riferimento a Pinocchio è rappresentato dalla balena Loovon, che inghiotte la

nostra Ciurma come nel racconto di Collodi;

- l’origine del Log Pose fa riferimento alla credenza (viva fino al XV° secolo) che l’ago

della  bussola  non fosse  magnetizzato,  ma  venisse  attratto  da  una  fantomatica  insula

magnetum posta a nord dell’Europa;

- Whiskey Peak ha l’architettura di una città del Far West;

- per  quanto  riguarda  Little  Garden,  oltre  a  quanto  già  detto  nel  capitoletto

sull’ambientazione, ha tre chiari riferimenti letterari:  Il Mondo Perduto di Conan Doyle

(luogo popolato da creature preistoriche),  I Viaggi di Gulliver di Swift (Erbaf, l’isola di

provenienza di Dori e Brogi, è l’isola di Brobdingnag) e Il Duello di Conrad (dove i due

protagonisti duellano per 15 anni, dimenticando col passare del tempo le ragioni della

loro contesa).  Inoltre  la caratterizzazione  dei  giganti  nel mondo di One Piece ricorda

l’abbigliamento  e  l’armamentario  vichingo  (come  Brogi  è  molto  simile,  sempre  in

quest’ottica nordica, al nome del dio asgardiano Bragi);

- l’architettura della sede del Governo Mondiale è presa dal castello francese di Chambord,

sulla Loira, mentre quello del re di Drum è preso dal castello tedesco di Neuschwanstein,

in Baviera;

- Kureha ha comportamenti, aspetto e attitudini da strega;

- stucchevole rapporto tra la parrucca barocca di Igaram e l’organizzazione della Baroque

Works;

- i  nomi  cifrati  degli  agenti  della  Baroque Works  ricordano le  gerarchie  di  molti  film

spioneschi, come negli 007 e l’organizzazione SPECTRE;

- Crocodile è la rappresentazione di Capitan Uncino, l’antagonista di Peter Pan, per tre

motivi limpidissimi:  l’avversione per i giovani;  l’uncino;  il  suo animale – simbolo,  il

coccodrillo;

- le braccia di Macro ricordano vagamente (come Franky) quelle di Braccio di Ferro;

- Chaka è un riferimento al comandante e stratega Zulu Shaka131;

- la Ciurma affronta alle  porte  della  città  di  Alubarna gli  agenti  della  Baroque Works,

citando il mito greco dei 7 contro Tebe;

131 Shaka Zulu (1787 – 1828), soprannominato il Napoleone africano, sottomise durante il suo regno gran parte 
dell’Africa Meridionale, divenendo il primo imperatore Zulu.
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- Miss Merry Christmas possiede il potere di trasformarsi in una talpa: il duello ingaggiato

tra lei e Usop ricorda il gioco Acchiappa la talpa;

- il cecchino Van Ooger è ispirato al pirata John Auger132, mentre per l’aspetto ricorda un

membro del gruppo del Barone di Munchhausen133. Stesso discorso vale per l’aspetto di

Jesus Burgess, che per il cognome si ispira direttamente al pirata Samuel Burgess, attivo

sulle coste africane dell’Oceano Indiano;

- Lafitte è ispirato al pirata francese Jean Lafitte;

- il  disegno  di  Doc  Q,  a  cavallo  ed  emaciato,  ricorda  la  figura  della  Morte  nella

rappresentazione dei 4 Cavalieri dell’Apocalisse;

- Orangutan è un uomo – scimmia dal chiaro riferimento al primate orango;

- tra i sottoposti di Orangutan (vestiti da scimmietta) ce ne è uno che ascolta con le mani

alle orecchie, uno che guarda con le mani sopra agli occhi e uno che urla con le mani

alzate: è una rappresentazione capovolta delle celebri scimmiette “non sento, non vedo,

non parlo”;

- Bellamy  è  ispirato  al  pirata  inglese  “Black”  Samuel  Bellamy,  noto  per  la  sua

misericordia,  tanto  da  essere  soprannominato  il  “Principe  dei  Pirati”.  Sempre  sul

personaggio  di  Oda,  il  ghigno  che  è  valso  a  Bellamy il  soprannome di  “Iena”  è  un

riferimento alla  iena ridens, mentre il suo jolly roger (una bocca che fa la lingua) è un

riferimento al simbolo del gruppo britannico Rolling Stones;

- Marshall D. Teach, soprannominato Barbanera, deriva dal vero Barbanera: il suo nome

era infatti Edward Teach. Rispecchia, come la sua fonte d’ispirazione, lo stereotipo del

bucaniere;

- come già accennato nel capitolo sull’ambientazione, Do Flamingo è ispirato alla cultura

spagnola.  Va inoltre  detto  che  nel  nome è presente  il  termine  inglese  flamingo,  cioè

fenicottero, suo animale – simbolo e per certi punti di vista somigliante al personaggio

stesso (porta sempre un boa di piume rosa ed è alto e asciutto);

- nella saga di Skypiea ci viene presentato il personaggio di Noland Crickett: ispirato alla

piratessa  Mary  Crickett  (sebbene  sia  un  uomo),  vive  in  una  casa  che  possiede  il

medesimo stile architettonico della Cattedrale di San Basilio a Mosca;

132 Fu un discreto pirata, deceduto nel 1718.
133 È il personaggio a cui si è ispirato Rudolf Erich Raspe per il protagonista del romanzo Le avventure del barone di 
Münchhausen. Il vero Barone era infatti divenuto famoso per i suoi inverosimili racconti: tra questi, un viaggio sulla 
Luna, un viaggio a cavallo di una palla di cannone ed il suo uscire incolume dalle sabbie mobili tirandosi fuori per i 
propri capelli.
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- uno dei personaggi più interessanti del manga è sicuramente Montblanc Noland. Le sue

sfaccettature e i misteri che lo circondano, arricchiti da una storia personale straordinaria

quanto triste, lo rendono un carattere molto interessante: vediamone i punti salienti. In

primo luogo l’origine del nome: Montblanc (letteralmente monte bianco) è il nome di un

dolce alle castagne e il nostro personaggio (così come i suoi discendenti) portano una

castagna  sul  capo;  il  cognome  si  riferisce  ad  un  luogo  immaginario  presente  nella

tradizione dei Libri di Oz, ispirati al romanzo di Baum; inoltre, la traduzione letterale di

no –  land significa  niente  terra,  in  relazione  a  quando Montblanc  tornò  a  Jaya  non

trovandola. La sua storia personale si intreccia con quella di due personaggi realmente

esistiti: Francisco De Orellana, che credette di aver trovato El Dorado (altro riferimento

all’isola di Jaya e ai suoi tesori), e Louis De Rougemont (da notare Rougemont/monte

rosso e Montblanc/monte bianco), avventuriero inglese che perse tutto e divenne simbolo

di  bugia  per  aver  raccontato  di  aver  vissuto  un’avventura  improbabile  (così  come

Montblanc,  che  subì  lo  stesso  destino  e  fu addirittura  giustiziato).  Sulle  implicazioni

storiche riguardanti le conquiste europee nel Nuovo Mondo parleremo approfonditamente

più avanti; 

- la Knock Up Stream ricorda il fenomeno atmosferico della tromba marina;

- secondo  richiamo  a  I  Viaggi  di  Gulliver:  l’isola  di  Skypiea  è  la  citazione  dell’isola

fluttuante  di  Laputa,  dove  (come  nel  manga)  esistono  tecnologie  e  usi  totalmente

differenti rispetto al suolo;

- Shandora, come già detto, ricorda la civiltà Maya, El Dorado e in generale le conquiste

europee nelle Americhe; 

- il Giant Jack, l’enorme pianta di pisello che attraversa Skypiea,  è una citazione della

favola Jack e i fagioli magici, sia a livello grafico che allegorico: infatti, sulla cima della

pianta  troviamo  l’antagonista  (Ener  –  gigante)  e  la  ricompensa  (oro);  solo  dopo

l’abbattimento di tale pianta, l’antagonista verrà sconfitto;

- il Davy Back Fight prende il nome da Davy Jones, il demone del mare noto per la sua

correlazione  con  la  morte  per  annegamento  (il  famigerato  scrigno  di  Davy  Jones)  e

capitano dell’Olandese Volante (che farà la sua comparsa nel corso del manga sul fondale

marino nei pressi dell’isola  degli  uomini  – pesce capitanata da Van Der Decken IX°,

anch’egli colpito da una “maledizione”);

- i  pirati  Foxy,  Polluce  e  Hamburger  sono  ispirati  al  già  citato  manga  Time  Bokan

(Yattaman e il Trio Dorombo);
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- Rob Lucci fa riferimento al detective Robert Leuci (Brooklyn, 28 febbraio 1940), che per

anni fu infiltrato nella malavita (per conto della Magistratura Federale) per scoprire casi

di corruzione nella polizia e nel sistema carcerario (Lucci nel manga è infiltrato nella

Galley-La Company);

- I  personaggi  che  hanno  ispirato  Franky  sono  già  stati  citati:  ma  il  suo  sistema  di

alimentazione a cola è un riferimento al manga di Akira Toriyama  Dr. Slump e Arale,

dove nel secondo numero, il professor Sembee crea un aeroplano alimentato allo stesso

modo;

- i nomi dei King Bull Sodoma e Gomorra sono ispirati alle due città bibliche;

- il volto di Spandam è ispirato alla maschera del wrestler Mick Foley;

- nelle mini – avventure, troviamo il sogno di Mr. 4: è la trasposizione del famoso slogan

pubblicitario della catena statunitense Domino Pizza, che recitava “Una consegna in 30

minuti, altrimenti una pizza gratis134”;

- sempre nella saga di Enies Lobby, la squadra canina inviata dal Giudice Baskerville è un

chiaro riferimento (nel nome stesso del giudice) a Il mastino dei Baskerville, romanzo di

Conan Doyle;

- la biblioteca di Ohara è ispirata a quella di Alessandria d’Egitto, anch’essa distrutta dalle

fiamme;

- l’Antico Regno (distrutto prima della  nascita  dell’attuale  Governo Mondiale)  ha delle

affinità con il mito di Atlantide: entrambi sono sprofondati, erano un regno immenso, la

tecnologia che possedevano era più avanzata rispetto a quella del presente (in questo caso

testimoniata dai misteriosi Poignee Griffe e dalle potentissime Armi Ancestrali) ed esiste

una volontà (in questo caso da parte  del  Governo Mondiale)  di  tenere segreta  la sua

passata esistenza;

- Nami usa contro Kalifa un attacco denominato Fata Morgana: si collega ad una tipologia

di miraggio esistente (chiamato appunto Fata Morgana) e al personaggio delle leggende

di Re Artù135;

- la nave di Gol D. Roger si chiama Oro Jackson, chiaro riferimento al termine “aureo” del

suo comandante;

- il  legno con cui è stata creata  la Oro Jackson e successivamente  la  Thousand Sunny

proviene  dall’albero  di  Adam:  questo  è  un  rimando  (insieme  all’albero  di  Eva,  che

fornisce luce a 10 mila metri di profondità all’isola degli uomini – pesce) alla narrazione

134 Originale You got 30 minutes.
135 Nella leggenda, Morgana è la sorella di Artù e una delle principali antagoniste.
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biblica di Adamo e Eva. Inoltre è chiaro il riferimento alla sequoia Adam, la ventesima

più  grande  del  mondo,  che  si  trova  nella  Sequoia  Natiol  Forest  nella  Sierra  Nevada

(California);

- i 4 Imperatori sono ispirati ai Fratelli della Costa, un gruppo di 4 pirati tra i più spietati e

potenti  del XVII° secolo,  stanziati  in Giamaica e sulle  coste  di Tortuga,  nel Mar dei

Caraibi136;

- Charlotte “Big Mom” Linlin è ispirata alla nota piratessa Charlotte de Berry;

- iniziano le  citazioni,  nella  saga di  Thriller  Bark,  a  Nightmare Before Christmas137:  lo

stesso Brook ricorda il protagonista Jack Skeleton;

- le ombre che vengono staccate ricorda l’ombra di Peter Pan;

- l’enorme  bocca  che  funge  da  apertura  a  Thriller  Bark  è  una  citazione  della  bocca

“opening” nel musical The Rocky Horror Picture Show138;

- il personaggio del Dottor Hogback ha tre principali influenze: la prima deriva dallo slang

statunitense, dove hog significa “ciccione”, ricordando così il suo aspetto corpulento; la

seconda deriva, nell’aspetto,  alla fusione del Dottor Eggman139 (richiamando ancora il

termine hog del protagonista del videogioco da cui proviene) e del personaggio del The

Rocky Horror Picture Show Frank’n’Furter;  la  terza,  in  particolare  per  il  volto,  è  un

riferimento alle maschere indossate dai medici della peste140;

- Laura, la sposina rinoceronte, è un riferimento al film La Sposa Cadavere141;

- secondo alcune tradizioni, la fattura sugli zombie verrebbe spezzata tramite l’assunzione

da parte di essi di sale, come nel manga;

- il nome Odr (Óðr) deriva dalla mitologia norreana: è un dio che appartiene alla stirpe dei

Vanir, sposo di Freyja e padre di Hnoss e Gersimi. Il suo nome letteralmente significa

“posseduto”, dato confermato anche nel manga, poiché Moria lo riporta in vita attraverso

l’inoculazione nel suo zombie dell’ombra di Rufy e successivamente lo comanda da una

camera creata nel suo addome. Nella leggenda, ad Odr piaceva molto viaggiare, fino a

che un giorno non si perse e non si seppe più nulla di lui, esattamente come nel manga,

dove Odr si smarrisce e muore nel Paese dei Ghiacci (un paese nordico). Nella stessa

136 Con questo epiteto si definiva più la provenienza (Tortuga) che un effettivo legame di sangue o fratellanza.
137 Tim Burton, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, Tim Burton Productions, USA, 1993.
138 Jim Sharman, The Rocky Horror Picture Show, Twentieth Century Fox Film Corporation, GB/USA, 1975.
139 Il dottor Ivo Robotnik, conosciuto col soprannome di Dottor Eggman, è il principale antagonista del videogioco della
casa nipponica SEGA Sonic The Hedgehog (1991).
140 I medici della peste dal XIV° secolo portavano delle maschere protettive con un becco contenente delle spezie 
profumate, alle quali si aggiunsero man mano guanti, pantaloni e lunghi mantelli costruiti con tela cerata. 
Successivamente la maschera venne usata nel carnevale veneziano.
141 
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saga c’è un altro richiamo al mondo della mitologia nordica: la mossa più potente di

Gekko Moria si chiama Shadow’s Asgard, citando appunto Asgard, la leggendaria dimora

degli Asi;

- Odr viene apostrofato dagli altri zombie come solitamente viene apostrofato Superman

(“Come può muoversi velocemente!”, “Che cos’è?”, ecc.);

- Orso  Bartholomew  è  ispirato  al  pirata  gallese  Bartholomew  “Black  Bart”  Roberts

(Pembrokeshire, 17 maggio 1682 – Gabon, 10 febbraio 1722), tra i più celebri bucanieri

della storia;

- quando Brook suona il piano e Rufy si siede sopra di esso per ascoltarlo (cap. 486), il

riferimento grafico è indirizzato ai Peanuts142, nei personaggi di Schroeder e Lucy (nome

che successivamente Rufy prenderà nel torneo di Dressrosa);

- il  capitano  dell’ex  –  ciurma  di  Brook  (i  pirati  musicisti  Rumba,  identificati

volontariamente  con  un  genere  musicale  dall’autore)  si  chiama  Calico  Yooki,  in

chiarissimo riferimento a John Rackman (Bristol,  21 dicembre 1682 – Santiago de la

Vega,  17  novembre  1720),  noto  come  Calico  Jack,  pirata  ricordato  per  essere  stato

l’inventore  del  jolly  roger (la  classica  bandiera  nera  con  teschio  e  spade  o  ossa

incrociate);

- la morte dei pirati Rumba è una citazione del film d’animazione  Yellow Submarine143,

quando dei musicisti  di Pepperland, venendo messi KO uno dopo l’altro,  dicono “ora

siamo un quartetto  … ora  un  trio  … un duo … assolo”,  proprio  come  fa  Brook in

quell’occasione;

- il  simbolo  dei  Tobiuo Riders  è  molto  simile  a  quello  dei  motociclisti  Hell’s  Angels,

mentre tutta questa parte del manga, dedicata a Duval, è un’enorme citazione del film

Waterworld144:  la  residenza  di  Duval  è  uguale  al  “villaggio”  iniziale  del  film;  Kevin

Costner è un uomo – pesce e viene catturato (come Hacchan); gli antagonisti si muovono

su scooter  d’acqua che prima dell’attacco  stanno sul fondale marino  (come i  pesci  –

volanti/moto d’acqua cavalcati dai Tobiuo Riders);

- il volto di Shaky è tratteggiato su quello di Mia Wallace di Pulp Fiction145;

- Capone “Gang” Bage è ricalcato sulla figura di Al Capone, celeberrimo boss della mafia

di Chicago negli anni ’20;

142 I Peanuts sono strisce giornaliere di fumetti pubblicate dal 1950 al 2000 da Charles Shulz.
143 George Dunning, Yellow Submarine, Apple Corps, GB/Canada 1968.
144 Kevin Reynolds, Waterworld, Universal Pictures, USA, 1995.
145 Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Miramax, USA, 1994.
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- Basil Hawkins è l’accorpamento dei nomi dei due celebri pirati e corsari britannici Basil

Ringrose e John Hawkins, nonché un rimando al protagonista de L’Isola del Tesoro Jim

Hawkins; 

- Eustass  Kidd è  anch’egli  l’accorpamento  dei  nomi  dei  due  pirati  William Kidd146 ed

Eustachio147, chiamato anche il Monaco Nero (che a sua volta ci conduce alla supernova

Urouge,  il  Monaco  Pazzo),  riconosciuto  da  tutti  come  spietato  pirata  e  mago

(caratteristica che ritroviamo in Basil Hawkins); 

- il  già  citato  Urouge  deriva  da  Oruc  Reis148,  detto  Barbarossa  (U  –  Rouge,  rosso  in

francese);

- Scratchman Apoo è la combinazione dell’inglese to scratch (il grattare dei deejay), che

indica la sua attitudine musicale e al pirata cinese Chui Apoo149, al quale somiglia per

abbigliamento e capigliatura;

- X Drake è un riferimento a Sir Francis Drake150: come lui ha una vita a metà tra pirateria

e servizio regolare e  il  riferimento al  “drago” rispecchia vagamente  il  potere del suo

frutto di trasformarlo in un Tyrannosaurus  Rex, che a sua volta  cita,  nell’ombra,  una

scena del film Jurassic Park151;

- Trafalgar D. Water Law, soprannominato il Chirurgo della Morte, richiama alla mente

una quantità elevata di citazioni. Nell’ordine: il pirata inglese Edward Low (Inghilterra,

1690 – Martinica,  1724); le battaglie  napoleoniche di Trafalgar  (1805) e di  Waterloo

(1815); il suo soprannome ricorda quello del medico nazista Joseph Mengele (l’Angelo

della Morte), soprannominato anche Beppo (come uno dei sottoposti di Law), noto per le

sue crudeltà, proprio come il pirata Edward Low; il cuore sta alla base della simbologia di

questo personaggio, poiché il frutto del diavolo che mangia ha la forma classica del cuore

e gli  viene  donato  da Corazon (cuore in  spagnolo),  dopodiché  fonderà i  pirati  Heart

(sempre cuore in inglese), mentre Buffalo sostiene che Do Flamingo gli avrebbe donato il

trono di cuori se fosse rimasto nella sua ciurma (Do Flamingo assegna un seme delle

carte francesi a ognuno dei suoi luogotenenti); romanizzando il suo nome dal giapponese

di  possono  estrapolare  le  sillabe  tō e  rō,  che  significano  anche  i  numeri  10  e  6,

146 William Kidd (Greenock, 22 gennaio 1645 – Londra, 23 maggio 1701) fu un corsaro e pirata scozzese, tra i più 
celebri e temuti di sempre. Dopo la sua impiccagione, il suo cadavere incatramato fu esposto per due anni sulle sponde 
del Tamigi come monito.
147 Eustachio (1170 circa – 24 agosto 1217) fu un corsaro al servizio di Inghilterra e Francia.
148 Oruc Reis (1474 – 1518) è stato un corsaro ottomano.
149 Chui Apoo fu un grandissimo pirata cinese.
150 Sir Francis Drake (Tavistock, 13 luglio 1540 – Portobelo, 28 gennaio 1596) fu uno dei più grandi navigatori inglesi 
di tutti i tempi. Protagonista della battaglia navale contro l’Invincibile Armada, fu il primo inglese a circumnavigare il 
globo.
151 Steven Spielberg, Jurassic Park, Universal Pictures, USA, 1993.
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giustificando  la  sua  data  di  nascita  (il  6  ottobre);  Trafalgar  è  il  nome  di  un  noto

sottomarino, mezzo con cui il nostro personaggio si sposta nei mari di One Piece;

- nel capitolo 501, il primo schiavo venduto all’asta si chiama Byron, come il padre del

famoso poeta George Byron, che fu marinaio dalle abitudini dissolute soprannominato

Mad Jack;

- Jean Bart è una ricalco del famoso pirata francese Jean Bart (Dunkerque, 21 ottobre 1650

– Dunkerque, 27 aprile 1702);

- altro  richiamo  ai  racconti  del  Barone  di  Munchhausen:  Kizaru  arriva  nell’arcipelago

Sabaody cavalcando una palla di cannone, mentre precedentemente Ener vuole compiere

un viaggio insperato (ma poi realizzato) sulla Luna;

- sempre Kizaru, nei comportamenti, ricorda il film Borsalino152 (che è anche il suo nome);

- molta mitologia greca riaffiora dalla saga di Amazon Lily: in primo luogo, per il nome e

per la popolazione dell’isola, il mito delle amazzoni, tribù di temibili donne guerriero;

Boa Hankock, oltre al chiaro riferimento al serpente, che permea pesantemente tutto ciò

che si riferisce a quest’isola, con il suo potere pietrificante, ricorda la gorgone Medusa;

allo stesso modo le sue due sorelle si possono trasformare in donne – serpente; la loro

bellezza ammaliatrice e crudele ricorda altresì il mito delle sirene (al contrario di quelle

più  docili  e  disneyane  che  troveremo  sull’isola  degli  uomini  –  pesce)  e  della  ninfa

Calipso, che, come Hankock, salverà il suo Ulisse/Rufy innamorandosene perdutamente;

- veniamo alla struttura del carcere di Impel Down. Proprio come nell’Inferno dantesco

(luogo di espiazione delle colpe per antonomasia), questo luogo procede dall’alto verso il

fondale marino inasprendo sempre di più le pene e le sofferenze man mano che ci  si

avvicina  al  piano  più  basso.  I  cerchi  sono  anche  “climaticamente”  affini  a  quelli

danteschi, troviamo infatti luoghi roventi o completamente congelati, ricoperti di oggetti

taglienti o celati nell’oscurità più totale (per esempio il terzo livello, l'inferno della fame,

è un'allusione al girone nel quale sono condannati i peccati di gola e dove i dannati sono

puniti a "morire di fame" nelle bocche di Cerbero. Il quarto livello,  l 'inferno rovente,

rappresenta la visione tipica dell'inferno secondo la cultura popolare, con intense fiamme

e il calore che bruciano i prigionieri,  mentre un guardiano demoniaco li spinge tra le

fiamme. L'ufficio di Magellan si trova a questo piano e potrebbe essere un riferimento al

luogo in cui dimora il diavolo. Il quinto livello, l'inferno ghiacciato, è basato su quello in

cui  Dante  inserisce  i  fraudolenti.  L'unica  differenza  è  che  nel  poema  i  dannati  sono

totalmente congelati in un lago di ghiaccio). I guardiani della prigione sono rappresentati

152 Jacques Deray, Borsalino, Adel Production, Francia, 1970.
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come creature mostruose e mitologiche (Minotauro, Basilisco, Sfinge, Manticore, animali

gigantesci,  eccetera),  mentre  i  graduati  hanno nomi  e attitudini  relative  al  mondo del

dolore (da Sadychan, che richiama il sadismo, o Domino, che richiama il dominio e altre

pratiche di sottomissione, o Saldeath, un vero e proprio diavoletto con tanto di forcone).

L’inferno occidentale è mischiato con elementi dell’Inferno buddista, come i guardiani

demoniaci  (enormi  esseri  umanoidi  dai  volti  di  animale)  o  il  primo livello,  l’inferno

cremisi, è basato sull’inferno dell'albero spada e della collina dei coltelli, nella quale i

peccatori corrono sopra a delle punte o vengono impalati sugli alberi. L’ambientazione

ricorda inoltre le celebri carceri Piranesi153 e il labirinto del Minotauro (creatura che fa da

guardiano anche nel manga). Altro luogo di dolore e sofferenza che permea Impel Down

è l’ambiente relativo ai campi di concentramento nazisti: ai carcerati è dato, all’ingresso,

un numero di quattro cifre, che ricorda quello assegnato ai prigionieri nazisti; il simbolo

di Impel Down ricorda la svastica, mentre le uniformi degli addetti al carcere sono molto

simili a quelle delle SS (i Blugori hanno un’immagine di un teschio, come le SS);

- il livello quinto e mezzo, dove vive Emporio Ivankov coi suoi trans – formati,  è una

citazione  della  casa  del  dottor  Frank’n’Furter  del  The  Rocky  Horror  Picture  Show,

personaggio che ispira chiaramente lo stesso Ivankov. Inoltre, nella scena finale del film

gli eroi Brad e Janet si arrendono ai loro sentimenti transessuali in maniera simile a come

gli  okama (nello slang giapponese il termine per omosessuale o travestito) di Ivankov

accettano il loro vero io interiore;

- nella  lista  dei  prigionieri  del  quinto  livello  troviamo  Roche  Tomson,  un  pirata

sconosciuto nel manga,  ma che richiama alla mente il  pirata olandese Roc (o Roche)

Braziliano (1630–1671);

- la  collina  a  spirale  del  capitolo  524 è uguale  a  quella  presente  in  Nightmare Before

Christmas;

- Shiryu  della  Pioggia  cita  il  pirata  cinese  Tei  Shiryuu154 nel  nome  e  M.  Bison155

nell’aspetto;

- quando  Emporio  Ivankov  usa  la  mossa  Emporio  Ormoni,  si  crea  un’assonanza  che

ricorda  la  celebre  marca  di  abbigliamento  Emporio  Armani  (si  intuisce  anche

dall’originale giapponese);

153 16 tavole di Giovanni Battista Piranesi raffiguranti architetture di fantasie, create dal 1745 al 1750.
154 Zheng Zhilong, o Tei Shiryu, o Shiryuu, o Nicholas Iquan Gaspard (1604 – 1661) fu un pirata e mercante cinese.
155 M. Bison è il boss finale del videogioco Street Fighter.
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- il frutto di Inazuma gli permetti di farsi crescere due paia di forbici al posto delle mani:

chiaro riferimento ad un altro film di Tim Burton, Edward Mani di Forbice156;

- gli  alleati  di  Barbabianca  Kingdew  e  André  sono  ispirati  a  due  stereotipi  di  uomo

muscoloso: il primo al personaggio di He – Man157, il  secondo al wrestler André The

Giant158;

- esiste  una  lieve  correlazione  tra  la  Bastiglia  (storica  prigione  francese)  e  il  vice  –

ammiraglio Bastille: questo personaggio porta una maschera di ferro, come il leggendario

prigioniero del carcere francese condannato a portarne una fino alla morte;

- la nave ammiraglia di Barbabianca si chiama Moby Dick e ha la polena e la forma di una

balena bianca, in onore del “protagonista” dell’omonimo romanzo di Herman Melville;

- il titolo del capitolo 572 è The Times They Are A – Changin, omaggio alla canzone

omonima di Bob Dylan159;

- nella  copertina  del  capitolo  575 troviamo un cammello  che fuma:  è  una citazione  al

marchio di sigarette Camel;

- il personaggio di Sabo è ispirato ad Artful Dodger del romanzo Oliver Twist di Charles

Dickens,  condividendone  alcune  caratteristiche  fondamentali  (entrambi  a  capo di  una

banda di bambini – ladri e dal vestiario simile);

- l’ambientazione del Grey Terminal rispecchia la bidonville di Manila (Filippine);

- la prima ciurma di Ace era chiamata dei pirati Spade, per creare l’allusione ace of spades,

l’asso di picche nella lingua inglese;

- San Juan Wolf, membro della Ciurma di Barbanera,  è soprannominato “La Corazzata

Umana” per le sue dimensioni colossali (che gli consentono di “essere” una sorta di nave

umana):  il  suo nome è ispirato al vascello spagnolo San Juan Nepomuceno che prese

parte alla battaglia di Trafalgar;

- Katarina Devon ricorda Catalina de Erauso160, una soldatessa spagnola che si vestiva da

uomo, e Catherine Hagerty, che (assieme a Charlotte Badger) fece parte di un gruppo di

ammutinati che successivamente si stabilirono a Devonport, in Tasmania, dove divennero

pirati. "Devon" richiama anche la contea inglese in cui nacquero molti pirati inglesi;

156 Tim Burton, Edward Scissorhands, Twentieth Century-Fox Film Corporation, USA, 1990.
157 Personaggio inventato dalla Mattel per una linea di giocattoli, poi sviluppatosi in fumetti, serie a cartoni animati, 
film, ecc.
158 André René Roussimoff, noto col nome d'arte di André the Giant (Grenoble, 19 maggio 1946 – Parigi, 27 gennaio 
1993), è stato un celebre wrestler e attore francese.
159 Bob Dylan, nato con il nome di Robert Allen Zimmerman (Duluth, 24 maggio 1941), è un cantautore e compositore, 
scrittore, poeta, attore, pittore, scultore e conduttore radiofonico statunitense. L’album a cui si fa riferimento è il terzo 
ufficiale della discografia dell’artista, pubblicato nel 1964 per la Columbia Records.
160 Catalina de Erauso, nota anche come La Monja Alférez (il Tenente Suora) (Donostia, 1592– Cuetlaxtla, 1650), fu 
una leggendaria personalità spagnola coloniale nella prima metà del XVII secolo.
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- Il nome Vasco Shot è simile a quello dell'esploratore portoghese Vasco da Gama161 e a

quello  dell'esploratore  e  conquistatore  spagnolo  Vasco  Núñez  de  Balboa162.  Il  suo

soprannome, Shot, è la parola inglese che indica il cicchetto;

- Abalo Pizarro è un chiaro rimando al conquistatore spagnolo Francisco Pizarro163;

- L’isola  del  Dio  del  Tuono  (Raijin-tō,  in  onore  del  dio  del  tuono  della  mitologia

giapponese),  nel  Nuovo  Mondo,  è  ispirata  ad  un  fenomeno  atmosferico  realmente

riscontrabile in Venezuela164;

- l’isola  carnivora dove si  allena  Usop (isola  Greenstone dell'arcipelago Boeing)  è una

citazione  del  libro  Le  13  Vite  e  ½  del  Capitano  Orso  Blu165:  la  Sbafatrix  Insularis,

un’isola - pianta carnivora, attira i marinai con il profumo e il proprio suolo è costituto da

ogni specialità culinaria; dopo aver fatto ingrassare la vittima a tal punto da non riuscire

più a muoversi, la pianta – isola si ripiega su se stessa e inghiotte il povero malcapitato;

- il conflitto a cui assite Chopper sull’isola di Torino, dove vive una popolazione umana di

bassa statura e una di uccelli giganteschi, rappresenta il leggendario conflitto tra i Pigmei

e le Gru;

- il singolo di Brook si intitola  Born To Be Wild, in omaggio all’omonimo singolo degli

Steppenwolf166;

- dopo il time skip, Chopper chiede a Franky se può trasformarsi in un Megazord, come il

celebre robot della serie Power Rangers167;

- il titolo del capitolo 607 è 10.000 metri sotto il livello del mare, in omaggio al romanzo di

Jules Verne 20.000 leghe sotto i mari;

- il  nome dello  squalo Megalo si  riferisce ad una specie  di tale  pesce ormai  estinta,  il

Megalodonte;

- nel nome di Hodi Jones troviamo un’altra citazione del diavolo del mare Davy Jones;

- nella copertina del capitolo 620 troviamo i due personaggi Gaimon e Sarfunkel: questo

due è ispirato al noto duo artistico Simon e Garfunkel;

161 Dom Vasco da Gama (Sines, 3 settembre 1469 – Cochin, 24 dicembre 1524), è stato un esploratore portoghese, 
primo europeo a navigare direttamente fino in India doppiando Capo di Buona Speranza.
162 Vasco Núñez de Balboa (Jerez de los Caballeros, 1475 – Acla, 1º dicembre 1519) è stato un militare ed esploratore 
spagnolo.
163 Francisco Pizarro (Trujillo, 1475 – Lima, 26 giugno 1541) è stato un condottiero spagnolo, conquistatore dell'Impero
Inca e fondatore della città di Lima.
164 Il fenomeno a cui si fa riferimento è quello del Relámpago del Catatumbo, un fenomeno voltaico che dura 140-160 
notti all'anno, 10 ore al giorno e fino a 280 volte all'ora.
165 Romanzo per ragazzi del 1999 del tedesco Walter Moers.
166 Gli Steppenwolf sono un celebre gruppo americano attivo dal 1967.
167 Power Rangers è una serie statunitense andata in onda in prima serie nel 1993.
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- l’uomo - pesce Ikaros, terribilmente ossessionato di bruciarsi col fuoco, è un riferimento

al mito di Icaro (che cadde nel mare quando le sue ali di cera venne sciolte dal sole).

Paradossalmente il suo miglior amico era un calamaro di nome Daidaros, nome molto

simile a Dedalo, il luogo da cui appunto tentò di fuggire Icaro;

- l’immagine in cui Zoro decapita il drago di Punk Hazard è una citazione dell’opera di

Oda stesso: è Ryuuma che decapita il drago in Monsters!;

- gli Yeti Cool Brothers Lock e Scotch sono composti  da ben tre livelli  di citazione: il

primo sta nell’aver citato, nel disegno, lo yeti (o uomo delle nevi); la seconda nell’origine

del loro nome, che proviene dal film Lock & Stock168, dove alla base della trama c’è una

vendita illegale di fucili simili ai loro; il terzo, nella lettura giapponese, le parole scotch e

lock ricordano scotch on the rocks, un modo di bere il whiskey con il ghiaccio (oltretutto,

i due fratelli vivono in un luogo polare);

- nella  cover  del  volume 70,  Baby 5  cita  la  protagonista  del  film  Grindhouse:  Planet

Terror169;

- i luogotenenti della ciurma di Do Flamingo hanno il nome che richiama un seme delle

carte francesi: Diamante è denari (oltre ad essere ispirato nel volto a Steven Tyler degli

Aerosmith); Pica è picche; Trebol è fiori. Cuori sarebbe stato Trafalgar Law, ma per i

motivi sopra citati, questo non è accaduto. Lo stesso soprannome di Do Flamingo è Joker,

in  riferimento  alla  matta  del  gioco  delle  carte  e  al  personaggio  della  DC  Comics

antagonista di Batman, che come lui ha attinenza in crudeltà e commistione col mondo

del crimine “underground”;

- nel capitolo 702, la bandiera cita l’icona di Che Guevara170;

- nel capitolo 703 il colour spread cita la scritta We’ll send an SOS to the World, una strofa

di Message in a Bottle dei Police171;

- Orlumbus è preso dall’esploratore italiano Cristoforo Colombo (Genova, 26 agosto/31

ottobre 1451 – Valladolid, 20 maggio 1506). La sua nave si chiama Yonta Maria, simile a

una delle caravelle di Colombo, la Santa Maria;

- il combattente che compare in una sola vignetta nel capitolo 704 è un omaggio a Bruce

Lee172;

168 Guy Ritchie, Lock & Stock - Pazzi scatenati, Summit Enterteinment, GB, 1998.
169 Robert Rodriguez, Planet Terror, Dimension Films, USA, 2007.
170 Ernesto Guevara de la Serna, più noto come Che Guevara o semplicemente el Che (Rosario, 14 giugno 1928 – La 
Higuera, 9 ottobre 1967), è stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore e medico argentino.
171 I Police sono un gruppo irlandese attivo dal 1977.
172 Bruce Jun Fan Lee (San Francisco, 27 novembre 1940 – Hong Kong, 20 luglio 1973) è stato un attore, artista 
marziale, regista, sceneggiatore e produttore statunitense di origini cinesi.
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- il  nome di  Maynard  è preso dal  tenente  di  vascello  inglese Robert  Maynard  (1685 -

1751), colui che uccise Barbanera;

- il colosseo di Dressrosa è un mix tra il Colosseo di Roma e un’arena da corrida spagnola:

al suo interno infatti lottano sia gladiatori (nelle caratteristiche identici a quelli romani)

che animali (su tutti i pesci – toro);

- Cavendish prende il nome dal corsaro Sir Thomas Cavendish173;

- Jeet e Abdullah sono ispirati ai due wrestler Tiger Jeet Singh174 (che portava il turbante e

spesso una spada in bocca) e Abdullah The Butcher175 (anch’egli con la cicatrice);

- la figura del combattente Suleiman ricorda il sultano ottomano Solimano il Magnifico

(Trebisonda, 6 novembre 1494 – Szigetvár, 6 settembre 1566);

- il  nome  di  Re  Elizabello  è  un  perfetto  mix  tra  i  nomi  di  Elisabetta  I  d’Inghilterra

(Greenwich, 7 settembre 1533 – Londra, 24 marzo 1603) e Isabella di Castiglia (Madrigal

de  las  Altas  Torres,  22  aprile  1451 –  Medina  del  Campo,  26  novembre  1504),  due

famosissime regine;

- il suo consigliere Dagama ricorda nelle fattezze il già citato Dr. Eggman, mentre il nome

è preso ancora da Vasco Da Gama;

- i  fratelli  Kelly e  Bobby Funk sono un’altra  citazione  al  mondo  del  wrestling:  infatti

ricalcano i fratelli Terry (Hammond, 30 giugno 1944) e Dory (Amarillo, 3 febbraio 1941)

Funk;

- la cattura di Robin da parte dei Tontatta (popolazione di nani, simili a gnomi) è un altro

chiaro riferimento a I Viaggi di Gulliver, più specificatamente ai lillipuziani;

- il Senor Pink è ispirato a Mr. Pink del film Le Iene, citando lo stesso Steve Buscemi per il

volto;

- il  modo  in  cui  mangia  l’uva  Sugar  è  una  citazione  del  film  Il  Favoloso  Mondo  di

Amelie176;

- nel capitolo 741, Usop viene rappresentato come un moderno Salvatore e portato da un

gigante quasi nella posizione della croce. Oltre a questo viene soprannominato “Dio”:

tutti chiari riferimenti alla religione Cristiana;

173 Sir Thomas Cavendish (Trimley St. Martin, 19 settembre 1560 – Oceano Atlantico, maggio 1592) è stato un 
navigatore, esploratore e corsaro inglese noto con il soprannome di the Navigator. Fu il primo uomo a tentare 
volontariamente di circumnavigare il globo terrestre, in quanto le precedenti spedizioni di Magellano, Loaisa, Drake e 
Loyola non erano state organizzate con quell'intento. Dopo la prima circumnavigazione, che lo rese ricco grazie all'oro 
sottratto agli spagnoli, ne tentò una seconda ma non fu fortunato e morì in mare ancora giovane a soli 32 anni.
174 Jagjeet Singh Hans (4 aprile 1948) è stato un wrestler indo – canadese.
175 Lawrence Shreve (Windsor, 11 gennaio 1941) è un wrestler canadese.
176 Jean – Pierre Jeunet, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Claudie Ossard Productions, Francia, 2001.
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- Kyros in greco significa prestigio e autorità. La traslitterazione giapponese è la stessa di

Ciro il Grande177;

- sempre Kyros cita, nella sua forma di soldatino, la favola del Soldatino di Stagno;

- sulla sua statua troviamo la scritta pancratium: in latino, con questo termine, ci si riferiva

ad un tipo di lotta marziale di origine greca;

- nel capitolo 718 è chiara, nella scena di Nami, la citazione agli orologi (La Persistenza

della Memoria, 1931) di Salvador Dalì178;

- tra i personaggi dell’esercito di Tontatta ne troviamo uno ispirato al sovietico Zangief del

videogioco Street Fighter;

- il turbine di Rommel prende il nome dal generale tedesco Erwin Rommel179;

- la trasformazione di Cavendish in Hakuba ricorda quella del Dr. Jackill in Mr. Hyde nel

celebre romanzo di Stevenson;

- nel capitolo 662 Law dice a Tashigi che “i deboli non possono decidere nemmeno di che

morte morire”: la stessa frase viene ripetuta identicamente da Do Flamingo a Bellamy nel

capitolo 759. Questa cosa ci fa supporre che Law l’abbia imparata nel periodo in cui era

un  sottoposto  di  Do  Flamingo  e  quest’ultimo  probabilmente  la  usi  con  una  certa

frequenza;

- sempre  una correlazione  tra  la  famiglia  Don Quijote  e  Don Chisciotte  è  il  nome del

fratello  di  Do  Flamingo,  Rocinante,  che  è  anche  il  nome  del  cavallo  dell’eroe  del

romanzo spagnolo;

- Wellington porta il nome del duca inglese protagonista della battaglia di Waterloo;

- il nome della mossa del gigante Hajrudin è gungnir: sempre per confermare l’ispirazione

norreana per il regno dei gignati, con quel termine si identifica la mitica lancia di Odino;

- il titolo del capitolo 775  Da Lucien con amore è una chiara ripresa del titolo del film

Dalla Russia con Amore180.

Fondamentalmente,  Oda  prende  spunto  da  tre  grossi  filoni  intertestuali:  il  suo  paese

d’origine,  la  celebrità  (intesa  sia  come  personaggi  famosi  del  cinema  che  della  storia,

passando dalla letteratura al mondano) e la pirateria (nel senso più globale possibile).

177 Ciro il Grande (590 a.C. – 529 a.C.), è stato imperatore persiano e discendente di Ciro I di Persia.
178 Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, marchese di Púbol (Figueres, 11 maggio 1904 – Figueres, 23 
gennaio 1989), è stato un pittore, scultore, scrittore, cineasta, designer e sceneggiatore spagnolo.
179 Erwin Johannes Eugen Rommel (Heidenheim, 15 novembre 1891 – Herrlingen, 14 ottobre 1944) è stato un generale 
(feldmaresciallo) tedesco, durante la seconda guerra mondiale. Fu soprannominato “la Volpe del Deserto”.
180 Terence Young, From Russia With Love, Eon Productions, GB/USA, 1963
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Il livello successivo è una sorta di coerenza morale e un codice di valori che permea tutto il

testo,  una  lettura  sociale  della  storia  fittizia  del  manga  attraverso  un  punto  di  vista

strettamente correlato ai valori della storia, della cultura e delle relazioni reali.

Il primo valore umano di cui è fittamente pervaso il fumetto è la famiglia. Nel volume di K.

B. Jansen  Semiotica Sociale dei Media181,  si definisce “La famiglia  è rappresentata come

un’istituzione che offre sicurezza fisica ed emotiva”.  Il tema familiare e della creazione di un

nucleo affettivo diventa il filo conduttore di questo manga: ogni personaggio della Ciurma di

Cappello di Paglia ha alle spalle una situazione traumatica o di abbandono. Rufy non ha mai

conosciuto il padre Dragon (fatto che si suppone avverrà nel prossimo futuro); Zoro ha un

passato sconosciuto ma legato alla dolorosissima perdita in età giovanile dell’amica Kuina;

Usop (come Rufy)  ha perso la madre per malattia  e il  padre ha preso il  mare insieme a

Shanks; Nami ha assistito all’omicidio della madre adottiva Bellmer, dovendo lavorare fin da

bambina per Arlong, trasformandosi in ladra e venendo disprezzata dai suoi concittadini; del

passato di Sanji  non si conosce nulla, tranne il naufragio che lo costrinse poi a sopportare gli

stenti e la fame insieme a Zef prima di essere salvati; Chopper, allontanato dal suo branco,

trova conforto nel  dottor  Hillk,  che  successivamente  morirà  di  un male  incurabile;  Nico

Robin assiste impotente all’età di 8 anni al massacro della madre e alla distruzione totale

dell’isola su cui viveva, per poi vagare per il mondo senza trovare pace e il conforto di una

famiglia vera; Franky è stato abbandonato dai genitori e ha dovuto sopportare le angherie

della marina verso il suo benefattore Tom, reo di aver commesso un crimine “futile”; Brook

ha dovuto assistere alla morte della sua intera ciurma e a vagare per 50 anni nel Triangolo

Florian. Il passato è un motivo di immenso dolore per i nostri protagonisti, che vedono quindi

nel presente e nell’incontro salvifico con il capitano Rufy l’unica e migliore via di fuga per

realizzare i propri sogni e vivere in un futuro migliore. A supporto di questa idea di intreccio

tra famiglia, ciurma e amicizia incondizionata potrei portare tre esempi: la prima riguarda la

figura di Rufy come “capo famiglia” classico.  Il capitano si  sente in dovere di aiutare e

difendere  in  ogni  situazione  i  membri  della  sua  ciurma  e  in  generale  gli  oppressi  e  gli

indifesi. Questa sua dote lo pone sempre in situazioni di grande rischio, ma egli le affronta

sempre coraggiosamente e a testa alta. Il secondo riguarda il rapporto di fratellanza tra Rufy,

Ace e  Sabo.  Questi  tre  bambini,  provenienti  da ambienti  familiari  e  sociali  differenti,  si

trovano a  condividere  l’infanzia  quasi  per  caso:  il  loro  spirito  li  unirà  sempre  di  più  e,

nonostante  un  inizio  burrascoso,  si  definiranno  infine  fratelli.  L’amicizia  e  la  lealtà,

suggellata da un patto o da un reciproco rispetto e onore, diventano il legame principale della

181 Klaus Bruhn Jensen, Semiotica Sociale dei Media, Meltemi, Roma, 1999.
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creazione di un nucleo che possiamo chiamare famiglia, come vale per il terzo esempio che

ci pone Oda, cioè la ciurma di Barbabianca. L’intento di Barbabianca non è la banale sete di

potere o l’accumulo di incredibili  tesori.  Il suo sogno è quello di crearsi una famiglia, di

viaggiare e combattere con essa,  comportandosi come un padre (tutti  i  membri affiliati  e

appartenenti  alla  ciurma lo chiamano infatti  vecchio  o papà),  proteggendo e onorando la

propria famiglia, al di là dei vincoli di sangue. Questi ultimi sembrano sempre portatori di

dolore e colpe, come nel caso di Rufy e Ace, figli naturali rispettivamente di Dragon e Gol D.

Roger,  che vivono per  colpa  della  loro parentela  una sorta  di  odio  “razziale”  nei  propri

confronti. La stessa organizzazione della Marina e del Governo è molto gerarchizzata e sotto

molti  punti  di  vista  “familiare”:  i  Nobili  Mondiali  sono  i  padri  del  Governo  Mondiale,

vedono questa loro posizione elitaria come un diritto divino e di supremazia sul prossimo, in

totale disaccordo coi valori positivi che permeano la pirateria. Se la legge dei pirati sembra

essere decisamente più raffinata e onorevole, non vale lo stesso per coloro che della legge e

della giustizia dovrebbero essere i portavoce. L’assoluta spietatezza che alcuni membri della

Marina e  che in  maniera  più  crudele  e  vergognosa  hanno espresso i  Draghi  Celesti  è  il

simbolo, la citazione, di come il potere sia qualcosa di velenoso e di corrotto. Oda ci insegna

che non bisogna dare  per  scontata  la  libertà  e  la  fiducia  alle  persone che  ci  governano:

l’abuso di potere, la volontà di sopraffare il più debole in nome di un ideale fantomatico e

assoluto sono sempre in agguato. Il concetto di giustizia e di regole, altro cardine dell’opera,

è fondamentale nell’ottica di una piena comprensione di One Piece. Al di là delle regole e del

rispetto reciproco tra pirati, tra diverse ciurme, verso la popolazione civile fino ad arrivare

alla profonda stima che intercorre tra grandissimi protagonisti dei mari e alti ufficiali della

Marina, il concetto di giustizia non prescinde da qualcosa di scritto o imposto, ma nasce da

ciò  che  è  veramente  giusto.  Per  ottenere  questo  obiettivo  molti  attori  di  questo  fumetto

rischiano  la  vita  affrontando  quotidianamente  il  Governo  Mondiale  (si  pensi  ai

Rivoluzionari). Un altro tema presente in One Piece è quello della storia reale riletta nella

storia fittizia: leggiamo quindi la saga di Alabasta come la sommatoria di tutte quelle guerre

fomentate in Medio Oriente o in Africa da signori della guerra (Crocodile) appoggiati  da

organizzazioni o governi stranieri (in questo caso il Governo Mondiale, nella realtà possiamo

facilemente  pensare  a  compagnie  petrolifere  o  potenze  mondiali)  al  solo  scopo  di

capovolgere i regimi esistenti e di appropriarsi dei beni della nazione che subisce inerte una

guerra civile. Il rapporto tra le storie di questo fumetto e la Storia è fortemente legato, come

nel caso del tema della schiavitù. Il potere di sottomettere una popolazione è da sempre al

centro del dibattito sociale. Ciò che avviene nel manga nell’arcipelago Sabaody è il ritratto di
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quanto avviene da secoli nel mondo reale: creature e uomini ritenute inferiori (pirati, sirene,

uomini – pesce, o semplici prigionieri o debitori) vengono venduti al miglior offerente, che

nella maggior parte dei casi fa parte di quell’elite che dovrebbe essere il difensore dei diritti

umani (i principali acquirenti di schiavi sono i Draghi Celesti). 

Concludendo, Oda ci stila una serie di personaggi, di comportamenti e di storie, da cui il

lettore  estrapola  un  codice  comportamentale  positivo  o  negativo  che  può  facilmente

reintrodurre nel mondo reale. La trama stravagante e i caratteri affascinanti sono solamente

l’impalcatura  per  inserire  una  struttura  culturale  e  morale  di  dimensioni  mastodontiche.

Come abbiamo visto dalla mole delle citazioni, possiamo verificare senz’ombra di dubbio lo

sforzo intertestuale dell’opera di Oda e successivamente la sua lettura ad ampio respiro delle

problematiche  sociali  più  attuali  (non  dimentichiamo  per  esempio  che  tra  i  personaggi

troviamo degli omosessuali dichiarati), mantenendo sempre fresca e fruibile una trama che

altrimenti potrebbe risultare o troppo banale o addirittura stucchevole. Lo sprono ai giovani

di lottare per i propri ideali, di “non mollare mai”, di vedere sempre il lato positivo delle

cose, incontrando amici e scontrandosi con la realtà complicata del mondo di oggi sono solo

alcuni  degli  innumerevoli  messaggi,  celati  dall’arte  delicata  di  Oda,  che settimanalmente

questo grandissimo autore ci offre.

Sul quarto livello di lettura dell’opera vorrei sprecare poche parole, poiché le letture oscure o

le teorie che si sviluppano attorno all’argomento One Piece sono generalmente errate e prive

di basi solide. Su questo argomento esistono migliaia di forum e blog, che in base a indizi più

o meno celati ed elaborazioni personali dei lettori (con molto tempo libero e soprattutto con

molta fantasia), creano sviluppi futuri, per loro prevedibili ma sempre puntualmente smentiti,

al fumetto stesso. Teorie bislacche spuntano qua e là sul web con cadenza quasi giornaliera,

salvo poi essere ritrattate o annientate dallo svolgersi naturale della trama.

5.2 Evoluzione mediale

Veniamo dunque ad un altro ambito di evoluzione e prolificazione del manga One Piece.

Come molti prodotti di successo, questo è determinato non da fattori puramente casuali, ma

da una strategia precisa che si lega sia alla qualità del prodotto stesso che alla quantità di

pubblico da raggiungere. Pur non esistendo libri di testo o pubblicazioni su questa evoluzione
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nei media da parte di questo manga, il suo prolificare in diversi settori della comunicazione è

sotto gli occhi di tutti.

Il punto di partenza, se vogliamo immaginare lo sviluppo mediale come una marcia a tappe, è

la mente dell’autore e la creazione e produzione del manga: in questa prima parte vedremo

una serie di implicazioni che nascono direttamente dalla volontà dell’autore e del manga. Dal

1997 a oggi, con brevissime pause, Oda produce un capitolo di One Piece a settimana, che

viene  fruito  dal  pubblico  attraverso  le  uscite  settimanale  del  fumetto  in  Giappone,  poi

successivamente riorganizzato nei volumi che poi vengono tradotti e distribuiti nel mondo.

Già in questa primissima parte del viaggio intervengono (settimanalmente) sul manga i fan,

che,  scannerizzata  l’uscita  giapponese,  ne  cancellano  i  dialoghi  in  lingua  originale  per

tradurli e sostituirli con il proprio idioma, per poi pubblicarli su vari blog e siti dedicati (un

esempio su tutti è MangaEden) per rendere mondiale e istantanea l’uscita del nuovo capitolo

settimanale. La tempistica di acquisto/scannerizzazione/traduzione/messa on line varia da 12

ore a una giornata, dato che sottolinea ancora una volta la dedizione dei fan e la morbosa

smania di avere sempre a disposizione on line la totalità dei capitoli disponibili. Inoltre, in

alcune settimane particolarmente fortunate, è possibile visualizzare quasi istantaneamente sul

web le scannerizzazioni originali per farsi un’idea del contenuto della nuova uscita, per poi

godersi il capitolo nella propria lingua il giorno successivo. Oltre al manga stesso, di questo

primo step fanno parte tre sotto – gruppi importantissimi: 

- le  miniavventure:  nelle  uscite  settimanali  del  manga,  l’autore  prepara  una  prima

pagina/copertina. La maggior parte dei mangaka la utilizza per questo scopo, cioè per

mettere un’immagine scollegata dalla storia o espandere il capitolo di una pagina. Oda

utilizza questa “pagina” per raccontarci  le storie dei nemici sconfitti o dei personaggi

secondari,  creando  un  secondo  sviluppo,  una  seconda  narrazione,  parallela  a  quella

principale del manga e arricchendo la trama di nuovi ed eccitanti particolari. A questo va

aggiunto che le informazioni fornite nelle miniavventure sono fondamentali per capire la

globalità della trama del fumetto;

- i  numeri  speciali182,  cioè uscite  non puntuali  dove l’autore  riepiloga  personaggi,  fatti,

ambientazioni  e  in  generale  quanto raccontato  fino a  quel  momento.  Inoltre  vengono

fornite  informazioni  extra sui personaggi  (date  di nascita,  segni zodiacali,  preferenze,

182 Nella lista dei volumi speciali troviamo una varietà infinita di opzioni: dai data books, conteneti semplici 
informazioni sulla storia o sui personaggi, a volumi saggistici creati da professori universitari, passando per i libri a 
colori o ai numeri speciali consegnati all’ingresso dei cinema per gli spettatori dei film di One Piece (un elenco 
dettagliato è presente nella già citata Enciclopedia Online, alla voce Capitoli e Volumi speciali).
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poteri  dei  frutti,  eccetera),  bozzetti  originali  creati  dall’autore  o  del  gossip  sulla

produzione, sui personaggi o su Oda stesso;

- le SBS (abbreviazione di  Shitsumon o Boshū Suru, "faccio domande") è una rubrica di

domande  e  risposte  iniziata  nel  quarto  volume  del  manga,  nella  quale  Eiichirō  Oda

risponde  a  domande  poste  dai  fan,  un  po'  scherzando  e  un  po'  dando  informazioni

importanti sulla trama e sui personaggi.

Tutte  insieme queste  componenti  prevedono la  presenza  indiscussa  dell’autore  nella  loro

creazione e soprattutto nella diffusione.

La seconda tappa dello sviluppo di One Piece è stata senza dubbio l’anime183: con questo

termine si indica il cartone animato tratto da un manga. L’anime non è creato dallo stesso

autore  del  manga,  che  delega  la  produzione  e  la  realizzazione  (mantenendo  dei  diritti

d’autore, sia a livello di plot che di profitti) a una troupe, allo stesso modo con cui un autore

di romanzi cede la propria opera ad un regista o a una produzione cinematografica. Quindi,

dopo circa due anni dalla pubblicazione del primo manga, il 20 ottobre 1999, prodotta dalla

Toei  Animation (dirette  da  Konosuke  Uda,  Munehisa  Sakai  e  Hiroaki  Miyamoto),  viene

messo in onda il primo episodio animato della serie One Piece (a oggi, dopo più di 15 anni,

gli episodi sono quasi a pari con le uscite dei capitoli settimanali e contano il numero di 684

suddivisi in 17 saghe184, che rappresentano, come per i telefilm, le stagioni di produzione e

messa  in  onda185).  Partendo  da  questo  cartone  animato  (come  per  il  manga),  partono

numerose ramificazioni intermediali: sempre nella serie animata ufficiale sono stati inseriti

degli episodi non esistenti nel manga ma autorizzati dall’autore,  i cosiddetti  filler. I filler

sono appunto delle parti di storia non previste inizialmente dall’autore, quindi non coerenti o

debolmente coerenti con il resto della narrazione, inseriti a scopo ampliativo per dilatare la

durata di una serie TV, ampliando l'arco temporale in cui se ne può sfruttarne il successo per

gli spazi pubblicitari, il merchandising o semplicemente per dare tempo all’autore del manga

di  proseguire  nella  stesura  di  quest’ultimo  e  agli  autori/direttori/doppiatori  dell’anime  di

183 Dall'abbreviazione di animēshon (traslitterazione giapponese della parola inglese animation, "animazione"), è un 
neologismo con cui in Giappone, a partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo si indicano l'animazione e i film 
d'animazione (giapponesi e non), fino ad allora chiamati dōga eiga (film animato) o manga eiga (film di fumetti), 
mentre in Occidente viene comunemente utilizzato per indicare le opere di animazione di produzione giapponese, 
comprese quelle precedenti l'esordio del lemma stesso.
184 Dato aggiornato al 19 marzo 2015.
185 Come già citato nel capitolo sulla trama, le saghe sono state create per definire e raccogliere gli episodi in 
macrostorie. Questo metodo ha dei grossissimi vantaggi: è più facile riconoscere i contenuti; nel momento della vendita 
ad un paese straniero (come il caso dell’Italia), la vendita si quantifica non a singoli episodi, ma a pacchetti di saghe 
complete; sempre in termini economici, nel caso fossero previsti pacchetti di DVD, questi vengono prodotti rispettando 
la divisione sopra citata.
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ultimare altre puntate della serie. Storicamente, la pratica del filler ha riscontro in base alla

popolarità della serie: casi emblematici, oltre al nostro, sono Naruto e Dragon Ball, nei quali

da semplici episodi autoconclusivi si è passati a una pratica di creazioni di mini saghe. 

In Italia,  il  primo episodio di One Piece (ribattezzato  All’arrembaggio!,  dove nella prima

serie troviamo pesanti censure e storpiature di nomi, come per la maggior parte degli anime

giapponesi)  è  andato  in  onda su Italia  1  nel  novembre  2001,  registrando negli  anni,  col

proseguire della serie e con la sempre più ampia fidelizzazione (nel 2010 la visione media

per episodio, secondo dati Mediaset, era di 800 mila/1 milione di spettatori, con uno share

medio  dell’8,5%,  piazzandosi  nella  top  five  dei  programmi  più  graditi  dalla  fascia  pre

-adolescenziale)  e  diffusione  del  prodotto,  un  successo  non  prevedibile  all’inizio

dell’avventura (tanto da “risistemare” i nomi sia dei personaggi che della serie, che dal 2008

si è chiamata giustamente One Piece). Come tradizione del nostro paese, la serie è stata più

volte riproposta su diverse emittenti (tutte appartenenti al gruppo Mediaset), mantenendosi

comunque all’avanguardia rispetto al resto del mondo (in parole povere, dopo il Giappone,

siamo la nazione più “a pari” con le puntate animate). 

Legata  al  mondo  dell’anime  troviamo  l’appendice  musicale:  per  ogni  stagione  vengono

create musiche di sottofondo nuove, sigle di apertura e chiusura sempre diverse e inserite

negli episodi delle canzoni vere e proprie (fatto acutizzatosi con la presenza nella ciurma del

musicista Brook, che per motivi di ruolo canta e suona spesso). A oggi si contano 17 sigle di

apertura e  18 di chiusura,  tutte  interpretate  da artisiti  molto  popolari  in Giappone (come

Hiroshi Kitadani186) e rintracciabili in appositi CD dedicati. Della categoria “vocale” fa parte

necessariamente il doppiaggio, affidato dalla Toei a celebri seiyū187, mentre in Italia è stata da

sempre curata della Merak Film188. 

Come per il manga, il medium internet risulta fondamentale per la diffusione su larga scala e

capillare  del  prodotto  anime.  Le  puntate  messe  in  onda  sulla  TV  giapponese  vengono

immediatamente sottotitolate in inglese (raramente e comunque successivamente nelle lingue

dei vari paesi) e messe on line sempre su forum o siti dedicati (per esempio, YouTube non

offre questo tipo di “servizio”). Sul web, si è registrato uno sviluppo autorizzato e soprattutto

non autorizzato di materiale (di quest’utlimo ci occuperemo più avanti): della prima categoria

186 Hiroshi Kitadani (Susa, 24 agosto 1968) è un cantante giapponese della corrente J – Pop che lavora principalmente 
come anison, cioè come interprete di canzoni usate in anime.
187 O voice actor, sono, al pari di quelli italiani, i più apprezzati e preparati doppiatori del mondo. 
188 La Merak Film S.r.l. è una società cinetelevisiva di doppiaggio e post-produzione nata nel 1980 a Cologno Monzese.
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fa parte l’ONA189 ONE PIECE: Romance Dawn Story190, proiettato in anteprima nell'ottobre

2008 durante il Jump Anime Super Tour e poi diffuso on line il 24 novembre dello stesso

anno. Questo episodio è un caso liminare con la pratica degli OAV191, poiché non è stato

prodotto esplicitamente per televisione, cinema e home video, mentre il mini – film  ONE

PIECE: Taose! Kaizoku Gyanzakku192 appartiene pienamente a questa categoria.

Come i filler, esistono degli episodi speciali o  special TV (in totale 8 speciali appartenenti

alle serie e 13 non appartenenti alle serie) che si collocano all’interno della serie animata

come puntate autoconclusive, della durata variabile (dai 40 ai 110 minuti) e dalle tematiche

inerenti  alla  storia  ma spesso scollegate  dalla  trama originale.  Tenendo conto  di  tutte  le

componenti fino ad ora messi in gioco con anime, filler, OAV, ONA, special TV, gli episodi

bonus (cioè trasmessi o prima dei film, o prima di alcuni filler, in totale 8) e i film stessi (di

cui parleremo tra poco) si viene a creare una trama ampliata, una storia 2.0 che parte dalla

base del manga, dai suoi personaggi e tematiche, per allargarsi a macchia d’olio verso nuove

storie, arricchite di nuovi personaggi, luoghi e avventure. Dalla narrazione base, grazie al

successo strepitoso della serie, si è potuto costruire un gioco di riempimento e ampliamento

unico nel suo genere, rendendo ancora più vasto un mondo di per sé enorme (teniamo sempre

in mente che questo manga, quindi la serie anime, non è ancora concluso).

Procedendo nel nostro viaggio a tappe,  troviamo come terzo step il  cinema.  Come sopra

citato, i film sono unità autoconclusive che non fanno parte della trama originale del manga o

la rivisitano variando personaggi o avvenimenti (come per esempio il film 9, dove l’intera

saga di Drum viene rivista con personaggi e avvenimenti non presenti in quel periodo nel

manga, ma accaduti in un periodo successivo, come la presenza nella Ciurma di Franky), ma

la ampliano utilizzando però un medium differente. A partire dal 2000 e con cadenza quasi

annuale, la Toei (in alcuni casi con la supervisione diretta dello stesso Oda, come per i film

10 e 12) ha prodotto e distribuito nelle sale 12 lungometraggi animati, accolti caldamente dal

189 Original net anime letteralmente "anime originale per la rete” designa un anime concepito per essere inizialmente 
diffuso come streaming video in internet e Web TV.
190 Storia non conforme al manga che si ispira alla prima redazione del capitolo Romance Dawn.
191 Original Anime Video (OAV), letteralmente "anime originale per il video" designa in Giappone produzioni anime 
pubblicati direttamente per il mercato home video senza prima essere trasmesse in televisione o proiettate nei cinema.
192 Goro Taniguchi, ONE PIECE: Taose! Kaizoku Gyanzakku, Production I.G, Giappone, 1998. Questo mini – film di 
30 minuti anticipa l’uscita del primo episodio anime sulla TV giapponese. Creato con personaggi di Oda, presenta 
doppiatori diversi da quelli che poi effettivamente prenderanno parte ai lavori dell’anime. La trama è incoerente con 
quella che Oda stava già sviluppando del manga: mentre Nami, Zoro e Rufy stanno morendo di fame in una barca in 
mezzo al mare, un mostro marino li attacca e rapisce la prima. Per salvarla, gli altri due si recano su un'isola sotto il 
controllo del pirata Gyanzac, che ha ridotto in schiavitù la popolazione costringendoli a lavori forzati e senza fornirgli 
adeguate quantità di cibo. Decidono così di sconfiggere il pirata per liberare l'isola.
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pubblico giapponese e non solo (basti pensare che in Italia sono stati distribuiti tutti tranne il

penultimo). I 12 film193 fino ad ora prodotti sono:

- Junji Shimizu, One Piece: Per tutto l'oro del mondo, Toei Animation, Giappone, 2000;

- Junji Shimizu, One Piece: Avventura all’Isola Spirale, Toei Animation, Giappone, 2001;

- Junji Shimizu, One Piece: Il Tesoro del Re, Toei Animation, Giappone, 2002;

- Kōnosuke Uda, One Piece: Trappola Mortale, Toei Animation, Giappone, 2003;

- Kazuhisa Takenouchi, One Piece: La spada delle sette stelle, Toei Animation, Giappone,

2004;

- Mamoru  Hosoda,  One  Piece:  L'isola  segreta  del  barone  Omatsuri,  Toei  Animation,

Giappone, 2005194;

- Kōnosuke Uda ,  One Piece: I misteri dell'isola meccanica, Toei Animation, Giappone,

2006;

- Takahiro Imamura,  One Piece:  Un'amicizia oltre i confini  del mare,  Toei Animation,

Giappone, 2007;

- Junji Shimizu,  One Piece: Il miracolo dei ciliegi in fiore, Toei Animation,  Giappone,

2008;

- Munehisa Sakai , One Piece: Avventura sulle isole volanti, Toei Animation, Giappone,

2009. Su questo film va fornito un dato di successo sbalorditivo: nella prima settimana di

uscitain Giappone, il film di One Piece era stato assegnato solo a 188 schermi; nell’anno

precedenti ne vennero assegnati 481 a  Ponyo della Scogliera195 (2008) e 844 a  Harry

Potter  e  il  Principe  Mezzosangue196 (2009);  al  botteghino,  One  Piece annichilì

letteralemente le due enormi produzioni avversarie e nonostante la minor disponibilità

monetaria  e  di  pubblicità  (per  non  parlare  del  minor  numero  di  schermi  assegnati)

guadagnò 11.7 milioni di dollari nel primo week end, a discapito degli 11.5 di Ponyo e i

11.2 del maghetto inglese197;

- Hiroyuki Sato, One Piece 3D: Mugiwara Chase198, Toei Animation, Giappone, 2011;

- Tatsuya Nagamine, One Piece Film: Z, Toei Animation, Giappone, 2012199.

193 Fornirò per ovvi motivi solo il titolo in italiano.
194 Su questo lungometraggio è necessaria una piccola postilla da box office: in Giappone si piazza al terzo posto nella 
classifica dei film animati più visti nella prima settimana dopo Lorelei e Shark Tale. 
195 Hayao Miyazaki, Ponyo sulla Scogliera, Studio Ghibli, Giappone, 2008.
196 David Yates, Harry Potter and the Half-Blood Prince, Warner Bros., GB/USA, 2009.
197 Dati forniti da AnimeNewsNetwork, 14 dicembre 2009. 
198 Questo lungometraggio era unito ad un altro con protagonista Toriko, un altro eroe manga giapponese.
199 I film 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 sono stati accompagnati da un episodio extra, come citato nella parte precedente.
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In  Italia  questi  film,  oltre  che  in  alcuni  cinema,  sono  stati  inseriti  giustamente  e

cronologicamente (suddivisi precedentemente in puntate di 20 minuti circa) all’interno della

serie animata, come del resto tutte le altre puntate special o filler del brand One Piece: nel

nostro paese qualsiasi prodotto animato riguardante One Piece è stato ritagliato in episodi

singoli (quindi di circa 20 minuti) e trasmesso linearmente nelle serie TV, senza distinzione

per quanto riguarda la creazione originale.

Chiusa la pratica delle creazioni “in movimento” di One Piece, apriamo una piccola parentesi

sul crossover: con questo termine si intende generalmente un episodio o un capitolo in cui si

intrecciano trame e protagonisti di due serie autonome. Oda ha partecipato a questa pratica

con i creatori di Toriko e il già ampiamente citato Dragon Ball, sia a livello di creazione di

manga che di puntate di anime.

Una piccola postilla può essere aperta per due interessantissimi sviluppi teatrali dell’opera di

Oda: la prima, eseguita al Riminicomix il 21 luglio 2012 (una convention di settore svoltasi a

Rimini), con la partecipazione di Giorgio Vanni (che canta la sigla italiana della serie TV), è

un musical  che  ripercorre,  grazie  alle  immagini  dell’anime  che  scorrono sul  fondale  del

palcoscenico  e  agli  interpreti  travestiti  come  i  protagonisti  della  storia  (cosplay),  gli

avvenimenti principali del manga di Oda200; il secondo è un’indiscrezione che è rimbalzata

recentemente sui vari blog e forum dedicati a One Piece: sembra che l’autore abbia dato il

suo consenso a creare uno spettacolo kabuki201, con la collaborazione della Shonen Jump, con

argomento One Piece (questa fonte è attestata da una dichiarazione fatta alla Jump Festa

2015) che vedrà le scene approssimativamente attorno a ottobre/novembre 2015.

Passiamo ora al mondo virtuale.  Dal 19 luglio 2000 sono stati prodotti,  anche per più di

un’uscita  annuale,  moltissime  applicazioni  giocabili  di  One Piece.  Ispirati  alle  storie  del

manga,  i  videogames  riguardanti  One Piece  sono letteralemente  andati  a  ruba  e  si  sono

sviluppati su moltissime tipologie di piattaforma: dalle console casalinghe, come Play Station

o XBox, a quelle portatili, come i Nintendo GameBoy o i giochi scaricabili su SmarthPhone,

passando  dai  giochi  per  PC  o  i  Facebook  Games.  Colonizzata  a  360°  sia  a  livello  di

piattaforme che di target (non solo i giovanissimi ormai si appassionano a questi giochi), la

piattaforma virtuale  di  One Piece si  è  arricchita  con dei  veri  e propri  trailer  on line che

anticipano le uscite dei videogiochi (emblematica la recentissima campagna pubblicitaria per

One Piece: Pirate Warriors 3, in uscita il 26 marzo, dove i possibili fruitori sono bombardati

200 Il filmato dell’esibizione, di circa 35 minuti, è facilmente reperibile su YouTube, insieme ad altri adattamenti 
presentati nelle varie convention tenutesi in altri paesi del globo.
201 Con teatro kabuki si definisce una forma di teatro tradizionale sorta in Giappone all'inizio del Seicento e tuttora 
esistente e diffuso. 
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ormai da mesi da trailer e presentazioni alle convention di settore, creando attorno all’uscita

di questo ultimo capitolo di intrattenimento una tensione palpabile e un’aspettativa altrettanto

elevata202). 

Le nuove generazioni sono ovviamente quelle più attratte dal fenomeno mediale di One Piece

e per questo motivo le aree di sviluppo sono sempre in espansione e il manga risulta sempre

in vibrante movimento. L’ultimo e vastissimo settore di colonizzazione è dunque il web: già

citato nelle precedenti parti di questo capitolo, il web racchiude una miriade di possibilità

espressive e di confronto che non scopriamo di certo oggi parlando di questo fumetto di

successo. Oltre ai già citati siti per la fruizione on line di manga e anime, sul web troviamo

una  miriade  di  pagine  dedicate,  catalogabili  secondo  l’attendibilità  della  materia  fornita:

citeremo alcuni casi. In primo luogo, le pagine di wikipedia dedicate all’oggetto One Piece,

che forniscono dati molto attendibili (spesso in forma non proprio elegante) e che sono un

ottimo spunto per reperire informazioni chiare e veloci sull’argomento (per esempio, devo

acquistare un volume di cui conosco il nome di un capitolo o sapere quale sia l’ultimo film

uscito, sulla pagina  wiki si trova benissimo il necessario). La pagina  wikipedia può essere

considerata un mezzo di comunicazione di massa,  per la portata di pubblico che riesce a

raggiungere (basti pensare che, inserendo la parola one piece nel motore di ricerca Google, i

primi risultati che troveremo saranno appunto quelli della wikipedia, in italiano e in inglese).

Un secondo step è la già citata (per esempio nella nota 181) Enciclopedia Libera sul Manga

e l’Anime dell’Opera di Eiichirō Oda On Line (appoggiata a wikia, una piattaforma di libero

scambio di idee e informazioni, sempre controllata e in evoluzione), un pozzo sterminato di

nozioni, informazioni e curiosità fondamentali per la conoscenza globale dell’opera di Oda.

Se la lettura e la visione di manga e anime è la condicio sine qua non per sapere veramente la

globalità degli avvenimenti, questo mezzo enciclopedico raccoglie tutti i dettagli e le notizie

che potrebbero essere sfuggite anche al lettore più acuto, incrementandole con curiosità e

vere proprie chicche provenienti da interviste all’autore o ai collaboratori, o volumi inediti in

Italia.  Proseguendo  nello  studio  delle  ramificazioni  del  fenomeno  One  Piece  nella  rete,

troviamo  tutta  una  serie  di  siti  o  pagine  che  raggrupperemo  sotto  il  nome  di  forum.

L’argomento  di  questi  luoghi  virtuali  è  vastissimo  e  cercheremo  di  semplificarlo  il  più

possibile dividendoli in macro – gruppi:

- in primo luogo i siti  di condivisione del manga e degli  anime (con possibilità di  file

sharing, download e consultazione on line, nella maggior parte dei casi gratuitamente);

202 Il quinto trailer è stato reso disponibile dalla Namco Bandai, la casa di produzione dei videogames, il 3 marzo 2015.
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- i  gruppi,  le  pagine  dedicate  e  i  fake  profiles (persone reali  che  si  identificano  con i

personaggi di One Piece e creano profili falsi) sulle piattaforme social come Facebook o

Twitter,  con  l’intento  di  creare  discussioni,  condividere  informazioni  o  progetti  (le

famose fan art, di cui parleremo in seguito), scambiarsi opinioni, pubblicizzare materiale

o eventi o semplicemente postare o twittare il proprio gradimento verso One Piece;

- le  fanzine (o riviste amatoriali) dove vengono pubblicate notizie di vario genere (dalle

uscite settimanali, alla promozione di eventi, a video o trailer) e dove trovano spazio, in

sezioni  dedicate,  le  sopra  citate  fan  art,  ovvero  disegni  o  video  prodotti  dai  fan  su

argomenti  propriamente riguardanti  la trama e i personaggi o su sviluppi probabili  di

questi  ultimi,  rielaborati  dagli  stessi  fan  disegnando  e  immaginando  scenari  futuri,

piuttosto che creando video sulla prosecuzione dell’anime attraverso un lavoro di taglio e

cucito sui filmati e gli episodi già esistenti (una pratica simile per certi versi al  found

footage), o addirittura mischiando immagini di varia tipologia (anime + trailer videogame

oppure  film  o  filler,  tutto  fa  brodo),  oppure  creando  dei  veri  e  propri  fake  movies

(letteralmente film fasulli, si riferisce a quella pratica di ridoppiaggio demenziale degli

anime);

- la piattaforma video (nonostante non sia un vero e proprio forum, ma tecnicamente una

piattaforma di condivisione e visualizzazione di video e relative informazioni) prediletta

su cui trovare opinioni,  fan art, o semplicemente video didattici caricati dai fan su vari

argomenti onepieceiani (per esempio, la geografia, i misteri sul Poignee Griffe, eccetera)

è YouTube: semplicemente inserendone il nome della barra di ricerca si osserveranno

centinaia di migliaia di risultati utili e divertenti riguardanti il manga di Oda;

- in fine esistono dei siti dove è possibile scambiare, acquistare e vendere o partecipare a

delle  vere e  proprie  aste  sul  materiale  e  il  merchandising  (dai  fumetti  alle  katane in

riproduzione naturale, passando dai costumi ai più preziosi autografi).

Concludendo,  il  potere  mediale  di  questo  manga  è  riuscito  a  passare  trasversalmente  il

mondo  della  comunicazione  unendo  nella  stessa  passione  e  nella  stessa  curiosità  le

generazioni in varie parti del globo. I fili della comunicazione e dell’arte (perché è questa la

definizione più adatta per l’operato di Oda) hanno tessuto una diramazione globale dell’opera

di Eiichirō Oda, che è riuscito a legarsi  insolubilmente,  passando dalla  carta  stampata ai

cartoni, al cinema, al web e via dicendo ad altre persone nel nome di un comune interesse,

riuscendo a creare un rapporto comunicativo quasi diretto autore – fruitori saldissimo e di

indiscutibile successo e qualità.
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5.3 Evoluzione artistica e ripercussioni nella cultura di massa

L’evoluzione nei media e il sempre crescente numero di fruitore ha avuto una ripercussione

fortissima  sull’operato  dell’autore  e  soprattutto  una  ricaduta  inaspettata  sulla  cultura

giapponese e sul suo eco nel mondo.

Brevemente, sul cambiamento stilistico dell’autore abbiamo già compiuto qualche accenno

nel capitolo 4, dove abbiamo notato come con l’evoluzione della storia e dei personaggi si sia

evoluto anche lo stile e la complessità dell’ambientazione e della trama. 

Imm.10 Evoluzione grafica dei protagonsiti
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Interessante è questa immagine che rappresenta chiaramente il tipo di sviluppo grafico e la

maturazione dell’autore nel corso degli anni. Le vicissitudini storiche, le sempre più ampie

ispirazioni e, di conseguenza, la totale libertà espressiva concessa a Oda, hanno permesso alla

sua opera di attingere (incuriosendoci smaniosamente per quanto ci aspetterà in futuro) da

mondi  e  storie  più  disparate,  che,  fondendosi  perfettamente  in  una  struttura  artistica  e

narrativa eccellente, hanno creato un’opera che possiamo definire postmoderna. Su questo

ambito è stato scritto un interessante saggio203 in Giappone, che punta il dito sulla cultura

otaku204.  Questa  subcultura  si  collega  in  modo  inequivocabile  al  consumismo  moderno,

poiché tutti gli appartenenti a questa generazione sono appassionati collezionisti di oggetti,

fumetti, film, eccetera e necessariamente collegati alle tecnologie più all’avanguardia, mentre

per  quanto  riguarda  la  postmodernità  ne  ha  ereditato  la  poliformicità  sia  nell’assorbire

elementi  da differenti  culture e tradizione,  sia nel diffondersi in altrettanti campi e settori

artistici e di condivisione di massa. La vita degli otaku si sviluppa in funzione della propria

passione:  a  partire  dall’acquisto  dell’oggetto  (così  chiameremo generalmente  un prodotto

come i manga o le action figure o altro), al suo commento o condivisione con altri otaku sia a

livello  reale  che  virtuale  (con  tutta  quella  serie  di  siti  e  forum  dedicati  che  abbiamo

ampiamente riscontrato nello scorso capitoletto),  allo svolgimento di pratiche comunitarie

simili a rituali popolari (dalle conventions di settore al cosplaying). L’internazionalizzazione

della cultura giapponese e la sempre più ampia portata dei mezzi di comunicazione hanno

contagiato i giovani nipponici, che a loro volta, con le loro peculiarità socio - culturali, hanno

diffuso i propri costumi al mondo stesso. Non dobbiamo per questo stupirci del fatto che

anche nel nostro paese o negli USA, la pratica del collezionismo maniacale (riservato non

solo  al  mondo  dei  prodotti  giapponesi,  ma  ad  un  ancor  più  vasto  settore  di  oggetti  e

memorabilia) sia da tempo una pratica affermata. Le convention di settore sono all’ordine del

giorno nel nostro paese e trovano sede nelle più svariate città italiane, da Milano a Roma,

passando per Lucca o Rimini205, per non parlare del più grande evento mondiale legato alle

pratiche  fumettistiche,  cinematografiche,  artisctiche  e  collezionistiche,  il  Comicon di  San

Diego206.  A  questi  raduni  di  massa,  oltre  all’acquisto  di  oggetti  rari  o  necessari  per  il

completamento di collezioni, è possibile partecipare a eventi musicali o teatrali, proiezioni di

203 Hiroki Azuma, Generazione Otaku. Uno studio della postmodernità, Jaca Book, Milano, 2010. 
204 Con questo termine in giapponese si indica una particella per creare la forma di cortesia (il nostro dare del lei). Usata 
verso la fine degli anni settanta dai disegnatori di anime e manga Haruhiko Mikimoto e Shoji Kawamori in modo 
scherzoso, è entrata di diritto nel gergo corrente nel 1983, quando lo studioso Akio Nakamori scrisse un saggio 
sull’argomento contraddistinguendo con questo termine tutti i nerd appassionati di manga, anime e oggetti correlati.
205 E non solo, ormai la pratica dei raduni fumettistici è diffusa in tutte le regioni senza distinzione di grandezza e 
popolazione delle città ospitanti.
206 San Diego California, dove si svolge dal 1970.
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filmati inediti,  dialogare in dibattiti  con disegnatori, doppiatori o grandi esperti di settore,

conoscere altri appassionati e soprattutto, per i più affezionati, parteciparvi travestiti (fin nei

minimi  dettagli)  da  personaggi  di  fumetti,  film o opere  letterarie.  Questa  pratica  è  detta

cosplaying (dall’inglese costume play, cioè divertirsi travestendosi): i cosplay (i cui praticanti

vengono  chiamati  anche  cosplayer)  si  travestono  nella  maniera  più  conforme  possibile

all’originale, investendo parecchie energie, sia fisiche che monetarie, per somigliare ai propri

beniamini. Una volta creato il costume perfetto, essi trovano la massima realizzazione nella

partecipazione  delle  conventions,  dove,  oltre  a  incontrare  altri  appassionati  come  loro,

possono  gareggiare  in  concorsi  per  il  miglior  costume  o  partecipare  a  ricostruzione

estemporanee di episodi delle saghe a cui appartengono (celebri le foto di gruppo pubblicate

su appositi siti della Compagnia dell’Anello o della Ciurma di Cappello di Paglia, passando

per i Jedi di  Guerre Stellari fino al cast fittizio di  Scarface207), per poi taggarsi sui social

networks.

Alla luce di tutti  questi  fenomeni commerciali  e consumistici  riscontrati  negli  ultimi due

capitoletti, possiamo parlare del fenomeno One Piece come un media franchise, un prodotto

che è riuscito a colonizzare moltissimi canali  comunicativi e di mercato, diversificando il

proprio indirizzo su un pubblico sempre più variegato e  sconfinato,  incurante delle  sfide

sconosciute che gli verranno proposte in futuro. Come molti manga o prodotti artisitici in

generale prima di lui, One Piece è riuscito prepotentemente a differenziarsi e a raggiungere

vette di popolarità, supportate da un sempre più elevato livello qualitativo del prodotto stesso

e dell’offerta complessiva,  mai raggiunte e difficilmente superabili  (basti  pensare che nel

nostro paese è addirittura citato nella Smemoranda 2015208)

Sulla capillarità del fenomeno è interessante aprire una brevissima parentesi conclusiva, che

ci da l’idea degli sbocchi anche futuri del brand One Piece: è in cantiere la realizzazione di

un parco a  tema dedicato  al  manga in  questione e  a  due altri  grandi  marchi  fumettistici

giapponesi (i già noti  Naruto e  Dragon Ball). Per ora sono solo indiscrezioni, nonostante

ormai da anni, in altri parchi giapponesi dedicati al mondo dei fumetti siano state inserite

attrazioni  riguardanti  One  Piece209,  e  almeno  dal  2013  si  vociferi  su  una  presunta

realizzazione di un parco dedicato esclusivamente all’opera di Oda (riconfermato oltretutto a

Tokyo per la primavera del 2015210).

207 Brian De Palma, Scarface, Universal Picture, USA, 1983.
208 Più specificatamente il 22 ottobre 2014.
209 Negli ultimi anni è stato creato un replicato della Going Merry, non perfettamente funzionante, usato durante le 
mostre e le esibizioni sponsorizzate dalla Shūeisha, la Toei Animation e la Fuji TV ad Odaiba, a Tokyo.
210 Secondo il sito ufficiale del Franchise One Piece.
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Capitolo 6

Conclusione

6.1 Conclusioni e propositi per il futuro

Giunti nella fase finale di questa trattazione è doveroso fare un discorso di ricapitolazione su

quanto detto sino ad ora. Come ci eravamo preposti nella prima parte, è stata fornita al lettore

una infarinatura generale su argomenti teorici, l’intertestualità e l’intermedialità con qualche

accenno  sulla  teoria  della  comunicazione,  per  entrare  nel  merito  di  un  argomento  dagli

sviluppi e dagli studi sconfinati. 

Questo apparato teorico è stato necessario per introdurre gli scopi di questo lavoro, ovvero

l’analisi delle citazioni e degli spunti dai quali l’autore ha tratto ispirazioni per la sua opera,

valutando quantitativamente e qualitativamente le fonti proposte e riscontrabili. 

Per quanto riguarda queste citazioni, sono la prova tangibile dell’abilità artistica di Eiichirō

Oda nel carpire quanto più materiale possibile, di attingere da quante più tradizioni e culture

possibili, filtrando attraverso il proprio stile (sia pittorico che narrativo) una moltitudine di

informazioni e caratteri ad oggi inesauribile. La varietà dei luoghi di provenienza nei rimandi

è  stata  mostrata  in  maniera  massiccia  e  verificata  in  maniera  inoppugnabile:  One  Piece

racchiude argomenti globali mischiati perfettamente tra loro e ci incuriosisce di settimana in

settimana sempre di più, quasi instaurando una sfida autore/pubblico per vedere quale sarà il

prossimo inserto o colpo di scena che verrà presentato nella trama.

In secondo luogo appunto il pubblico, il fruitore ultra decennale di questo meraviglioso e mai

banale prodotto del genio umano, è stato oggetto di studio su come ha ricevuto e digerito
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questa opera omnia dai molteplici  sbocchi e interessi.  Abbiamo attestato senza indugio il

potere di un singolo fumetto di entrare in molte strutture sia mediali che artistiche: per quanto

riguarda  il  mondo  della  comunicazione,  di  come  sia  riuscito  a  non  fermarsi  alla  carta

stampata e alla fascia d’età pre e adolescenziale, di come sia riuscito a colonizzare diversi

settori  della  comunicazione,  sia  di  prima  che  ultima  generazione,  diventando,  anche  e

soprattutto in termini di cultura consumistica, una superpotenza sia come qualità del prodotto

fornito (a partire dalla trama fino ad arrivare al merchandise) che come quantità di mercati

raggiunti (a livello di paesi raggiunti e di media utilizzati). La panoramica che si è ottenuta

svela  ancora  una  volta  di  come  un  prodotto,  se  ben  pensato  e  realizzato,  anche  senza

eccezionali supporti di partenza, possa entrare nei cuori e nelle case delle persone mostrando

semplicemente una storia sensazionale, superando il concetto di banalità delle opere create

per  il  consumo  (come  i  fumetti,  che  sono  tutto  tranne  che  opere  banali)  ed  elevandole

giustamente ad uno status di opera d’arte, una vera opera letteratura illustrata senza per ora

eguali per diffusione capillare e per prospettive future. 

Ovviamente l’opera in questione rimane ad oggi inconclusa. La possibilità che tutte le teorie

sugli sviluppi della trama e dei protagonisti esposte nei vari forum e blog presenti in rete

vengano sovvertite e smentite rimane molto alta.  Di certo possiamo contare sull’immensa

fantasia  e  dedizione  di  questo autore,  sulla  sua maniacale  cura dei  dettaglie  e  la  voglia,

nonostante il passare inesorabile del tempo, di stupire ed emozionare ancora una volta. Come

annunciato nel capitolo 5.3, l’evoluzione mediale e artistica di questo manga non intende

fermarsi: a livello di opera, come prima detto, l’intenzione di proseguire nel lavoro rimane

ancora vivissima, mentre la colonizzazione di nuove frontiere comunicative potrebbe trovare

ancora ampi spazi di sviluppo. Dal prossimo parco divertimenti a tema potrebbe nascere un

franchise simile a quello che è stato per la Disney, non dimenticando che l’incremento delle

nuove tecnologie potrebbe portare alla realizzazione di lungometraggi animati sempre più

complessi e al tentativo (sperando non si commettano gli errori del passato, già palesati nel

lungometraggio  su  Dragon  Ball211,  dimostratosi  un  vero  flop  sia  realizzativo  che  di

botteghino) di creare un vero film con protagonisti umani. 

Staccandoci  dal  prodotto  in  sé,  gli  studi  sul  fumetto  europeo e statunitense  sono già  un

argomento ben trattato e del quale disponiamo di una vastissima letteratura. Meno conosciuto

è sicuramente il mondo del manga, che rimane ancora tutto sommato inesplorato, nonostante

211 James Wong, Dragonball Evolution, 20th Century Fox, USA/Hong Kong, 2009.
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sia ormai largamente diffuso nella cultura occidentale.  Certamente,  uno studio linguistico

(che necessiterebbe dei un’ottima conoscenza della lingua e della cultura giapponese) più

approfondito rivelerebbe delle nuove e più ricche sfaccettature a quanto esposto in questa

tesi, dalla quale sarebbe possibile trarre moltissimi altri spunti di studio. 

Siamo di fronte ad un fenomeno nel fenomeno: l’aumento di interesse verso questi argomenti

è sempre crescente e trovandoci di fronte ad un’opera di livello altissimo, non possiamo fare

altro  che  attestarne  l’assoluta  validità  artistica  e  riconoscere  definitivamente  il  genio

dell’autore.

Titolo in inglese: “ONE PIECE: GLOBAL COMIC. Forms of citation and

adaptation in Eiichirō Oda’s work”
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