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要旨 

  

 

本論文は、日本のアニメーション（以下、アニメと略する）を通して、間接的

に見られる宗教的、哲学的、さらには、大衆文化についての一考察である。宗教色

をアピールするようなアニメではなく、むしろ一般的なテレビアニメや商業目的の

アニメにこそ、数多くの考察が暗示されている。 

 

研究の目的は、アニメをただ単に、そこに描かれる世界を人々に表現する手段

として捉えるのではなく、様々な宗教的、哲学的伝統が、アニメを通して、日本の

みならず世界中の視聴者の大衆文化や大衆思想に影響を及ぼしていることについて

の紹介である。それゆえに、この分析は、そのような要素が、アニメの間接的な言

語の中で、いかなる方法によって一般大衆に対して伝達されるか、という点に着目

して進められる。 

 

本論文は、以下の通り四章に分けて構成される。 

 

第一章では、「アニメ」という言葉についての言語学的、歴史的な定義につい

て述べる。現代的なアニメという用語を説明するために、成立過程における出来事

を年代順に再編成しながら、技術の進歩から内容の変化にわたって、現代に至るま

での発展に貢献する歴史的要点に注目する。 
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とりわけ、アニメと、漫画・テレビのようなマスコミ（マス・コミュニケーシ

ョン）を使った二種類の情報伝達手段との密接な関係について触れる。 

 

第二章では、大半の日本のアニメに存在するキャラクター（「人間性」、「人

間的キャラクター」）について、登場人物や主人公を分析する。 

ここでは、まるで一体化してしまうかのような視聴者とアニメのキャラクター

との密接な結び付きを強調しながら、キャラクターと作品の対象である一般大衆と

の間に共鳴する、性と年齢の一致について説明する。 

続いて、成功を収めた数あるアニメのプロット（シナリオ）に散りばめられて

いる、多数の伝統的哲学と世界宗教の要素について分析する。 

 

本章中に引用されている例には、性別、年代別の三つの異なる「ターゲット」

向けの強いメッセージが込められている。最初は、大衆的少女アニメ「セーラーム

ーン」。その内容において、人々は、キリスト教と仏教という異った伝統的宗教か

らの影響を再発見することが可能である。 

 

二番目に分析されるアニメは、世界中に第一次アニメブームをもたらした子供

向けアニメ「ポケモン」である。そこでは、主人公が、小さな「ポケットサイズの

モンスター」を探索することを通して、徹底した「認識」（たとえば、カントやヘ

ーゲル哲学の概念を想起させるような）の根拠を追究する意欲をかき立てられるの

である。       
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三例目は、大衆的青少年アニメ「鋼の錬金術師」からの紹介である。ヨーロッ

パで発展した道教起源といわれる「錬金術」の知識を駆使しながらの現代社会に対

する批判に着眼点を置く。 

 

第三章では、前章の補足として、実際には、科学的な要素と宗教的な要素を結

合する役割を果たすであろう、主人公に対峙する反対者に注目してみたい。 

アニメにおける「他者」の役割は、他文化のアニメ作品の内容と比較して、す

べてにおいて特徴的である。反対者は、ただ単に、主人公を力によって脅したりす

る訳ではなく、しばしば、時宜に適した方向を指し示したり、社会において、他者

との関係における人間性の深い省察を導きだす代理人、となることも多かれ少なか

れあるからである。 

まずは、反対者と宮崎駿監督のアニメ作品に描かれる「神聖なるもの」の関係

についての検討である。「となりのトトロ」や「もののけ姫」に描かれる人間性と

反対者の相違によって再考察する。 

「科学」との関連については、「メカ・アニメ（ロボット・アニメ）」（「マ

ジンガーＺ」から「ガンダム」へと）に描かれるテクノロジー（技術）の研究を通

して考察する。 

人間の存在環境を批判するこの二つの要素（「神聖なるもの」、「科学」）の

融合は、「新世紀エヴァンゲリオン」によって、簡単に把握できる。このアニメは、

テクノロジーの恩恵を享受する人類の恐怖と無能の克服、深い自己分析の哲学を説

明しているのである。 
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最終第四章では、時代変化を考慮しながらアニメの発展と、文化に果たす役割

について詳細にする。 

アニメブームが、現代文化に影響を与えるほどのサブ・カルチャーを創り上げ

たということの考察は、非常に味わい深いことである。 

ここで三つの例をあげる。最初は、現代史における４０年代、すなわち、戦争

という特殊な時代について、「火たるの墓」を参考にしながら批評する。そこでは、

戦争を通して、社会における人々の協力活動の再評価、そして、より良い未来を創

造するための共同体主義を観客に暗示するのである。 

第二の例は、７０年代から始まる日本の社会事情を背景として湧き上がった女

性支配についてである。「少女アニメ」という分野（最近では萌え系という）、と

りわけ、その分野を代表する「ベルサイユのばら」を通して考察する。この評論は、

愛と憎しみという二つの矛盾的感情を持つオスカルの姿に模範的な生き方を通して、

フランス国王ルイ十四世の腐敗した連帯専制政治へと向かう政策や、男女平等とい

う視点を基に進められる。 

最後に、２０世紀（１９００年代）の「新宗教」の足跡をデザイン文化と日本

の映画監督（演出家）について考察する。とりわけ伝統的宗教の諸要素は、「ブリ

ーチ」と「デスノート」というまったく異なったアニメを詳細にすることによって

明らかにされる。 
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Prefazione 
 

 

"Discorsi filosofici e religiosi nel linguaggio degli anime" è il frutto di una ricerca 

personale che presenta come elementi di carattere filosofico e di tradizioni religiose 

influenzino la cultura popolare e il pensiero internazionale attraverso il mezzo 

animato giapponese. Non si tratta di un'analisi di quegli anime il cui fine è il veicolo 

di dottrine religiose, bensì si concentra l'attenzione intorno a come concetti complessi 

del pensiero di scuole internazionali vengano tradotti nel semplice linguaggio visivo 

dell'anime commerciale e trasmessi attraverso la televisione e il cinema. L'anime 

risulta essere non soltanto un prodotto di intrattenimento, frutto della fantasia di 

registi e disegnatori, ma anche un mezzo in grado di esercitare la propria influenza 

nella cultura popolare di diversi Paesi. Pertanto lo scopo di questa tesi è quello di 

concentrare l'attenzione intorno a quali di questi elementi e concetti vengano 

indirettamente rivolti al pubblico nel linguaggio degli anime. 

  

All'interno del primo capitolo è contenuta la definizione linguistica e storica 

della parola anime. La descrizione cronologica del processo di sviluppo delle tecniche 

e dei contenuti dell'animazione procede fino all'epoca attuale, in modo da offrire una 

panoramica dettagliata di quali influenze, stili e tecnologie il mondo dell'animazione 

giapponese abbia usufruito nella creazione del modello di anime contemporaneo. 

All'interno dello stesso capitolo vi è inoltre una parte dedicata allo studio del 

rapporto esistente tra questo mezzo di espressione e i mass-media, in particolare la 

televisione, che funge da canale di trasmissione per gli anime televisivi, il manga, ossia 

il contesto dei fumetti giapponesi, e l'ambiente cinematografico. 
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Il secondo capitolo presenta l'analisi della natura umana attraverso i numerosi 

protagonisti umani, presenti nella maggioranza degli anime. Nel contesto animato 

giapponese lo stretto legame tra il pubblico al quale il prodotto è indirizzato e tali 

personaggi è rafforzato dalla similitudine tra l'ambiente ricreato sullo schermo e 

quello della realtà quotidiana. Questo rapporto è analizzato in funzione di due 

elementi attraverso i quali i prodotti animati sono offerti al pubblico: il sesso e l'età 

dei protagonisti è sovente indice di quale sia il target di spettatori al quale l'anime è 

rivolto. Successivamente sono presentati alcuni esempi di come la natura umana dei 

personaggi venga discussa, impiegando concetti ed elementi appartenenti a 

numerose tradizioni filosofiche e religiose internazionali. 

Il primo esempio citato in questo capitolo è quello di "Sailor Moon" (セーラーム

ーン), un anime destinato ad un pubblico femminile di adolescenti. Di quest'opera 

viene analizzato come tradizioni religiose diverse, in particolare quella Cristiana e 

quella Buddista, influenzino in maniera determinante i comportamenti delle 

protagoniste e il contenuto della narrazione. Il secondo esempio è quello di "Pokémon" 

(ポケモン), un anime rivolto ad un pubblico di bambini. Il protagonista di questa 

storia, attraverso la collezione di diversi "mostri tascabili" e il confronto con altri 

personaggi, riesce con queste esperienze ad incrementare la propria conoscenza: è 

possibile considerare tale processo una traduzione in linguaggio animato del 

pensiero complesso sviluppato da filosofi quali Kant e Hegel intorno al concetto di 

"conoscenza". Il terzo esempio è quello di "Fullmetal Alchemist" (鋼の錬金術師), 

concepito per un pubblico di adolescenti maschile. Nella trama di questo anime 

l'umanità ai giorni nostri è messa in discussione attraverso concetti di tradizioni 

differenti, in particolare con l'uso dell'alchimia e dei numerosi riferimenti alla sua 

natura esoterica di origine daoista. 

 

Nel terzo capitolo è presente l'analisi di un concetto complementare alla natura 

umana analizzata nella sezione precedente: l'alterità. Intesa nell'anime come 

l'antagonista del personaggio principale, la figura dell'Altro non appartiene 
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necessariamente al genere umano, bensì combina elementi di natura diversa, quali 

quella scientifica e quella religiosa. La caratteristica principale dell'alterità negli anime 

è essenzialmente la sua influenza sul protagonista. Non è da intendersi come una 

minaccia ostile o un'agente del male. L'antagonista dell'umanità è colui o colei che 

permette al personaggio principale di realizzare i propri limiti e combattere le 

proprie paure. In altri casi l'Altro costituisce la critica alla condizione degenerata 

della natura umana, pertanto una possibilità per il protagonista di rinnovarsi e 

migliorarsi. 

In questa sezione sono presenti alcuni esempi di alterità. Il primo considerato è 

quello di alcune figure appartenenti al mondo "divino" in numerose opere di 

Miyazaki Hayao, quali "My Neighbor Totoro" (隣のトトロ), "Princess Mononoke" (もの

のけ姫) e "Spirited Away" (千と千尋の神隠し). L'esempio seguente è quello del ruolo 

della scienza e della tecnologia, analizzato all'interno di alcuni celebri "anime di robot" 

(ロボットアニメ), da "Mazinger Z" (マジンガーZ) al celebre "Gundam" (起動戦士ガン

ダム). Il terzo esempio inserito in questa sezione è quello della fusione tra queste due 

alterità presente in "Neon Genesis Evangelion" (新世紀エヴァンゲリオン), un celebre 

anime all'interno del quale la tecnologia scientifica della quale si serve l'umanità è 

messa in crisi da esseri dotati di qualità divine. Questa crisi è enfatizzata da elementi 

riconducibili a numerose tradizioni filosofiche, tra le quali il dualismo cartesiano, il 

buddismo esoterico e nomenclature giudaico-cristiane. Il quarto e ultimo esempio è il 

superamento della condizione di umanità e alterità ottenuta attraverso la loro fusione 

in un corpo unico, rappresentato attraverso il personaggio di Motoko in "Ghost in the 

Shell" (攻殻機動隊). 

 

Il quarto e ultimo capitolo contiene un'analisi intorno al cambiamento subito 

dalla cultura popolare di diversi Paesi in funzione dell'evoluzione dei contenuti di 

alcuni anime. Alcune opere animate giapponesi hanno contribuito negli anni a creare 

una "sub-cultura" condivisa da numerosi fan, spesso capace di influenzare la cultura 

di numerose realtà a livello internazionale.  
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Gli esempi proposti in questa sezione sono tre. Il primo è "The Grave of the 

Fireflies" (火たるの墓), un lungometraggio diretto da Takahata Isao e ambientato a 

Kōbe nel 1945. Attraverso le immagini della sofferenza causata dalla guerra, l'opera 

muove una critica all'egoismo del protagonista maschile, suggerendo una riscoperta 

dei valori di cooperazione e comunitarismo per la creazione di un futuro migliore. Il 

secondo esempio è l'espressione nel mondo dell'anime del movimento femminista 

giapponese degli anni Settanta percepita attraverso il celebre "Lady Oscar" (ベルサユ

ルのばら). Con numerosi riferimenti incrociati tra politica, cultura e la realtà sociale 

di quegli anni, questo anime fornisce alla protagonista un'identità di donna non 

subalterna rispetto alle figure maschili, bensì un ruolo paritario rispetto a quello 

dell'uomo. L'ultima sezione di questo capitolo è un'analisi intorno all'impronta 

lasciata dalle Nuove Religioni giapponesi (新宗教) nella cultura di alcuni disegnatori 

e registi. Le opere prese ad esempio sono "Bleach" (ブリーチ) e "Death Note" (デスノー

ト), due anime contemporanei all'interno dei quali compaiono, oltre agli elementi 

della cultura popolare odierna, alcuni elementi caratteristici del discorso delle Nuove 

Religioni. 
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アニメ (anime) 

 

 

1.1 Che cosa si intende con il termine anime? 

 

Per la maggioranza dei giapponesi la parola アニメ(anime) viene comunemente 

intesa come un sinonimo dell'inglese animation 1

 

. Una definizione molto chiara di 

questo termine la fornisce Paul Wells: 

To animate, and the related words, animation, animated and animator all derive from 

the latin verb, animare, which means "to give life to", and within the context of the animated 

film, this largely means the artificial creation of the illusion of movement in inanimate lines 

and forms. A working definition, therefore, of animation in practice, is that it is a film made 

by hand, frame-by-frame, providing an illusion of movement which has not been directly 

recorded in the conventional photographic sense. 2

 

 

Se si confronta questa spiegazione con quelle fornite da alcuni dizionari della 

lingua giapponese contemporanea si notano numerose corrispondenze: 

 

ア ニ メ ー シ ョ ン [animation] - Film reso attraverso inquadrature sequenziali, 

fotogramma per fotogramma, di sagome inanimate oppure immagini immobili, le quali al 

momento della proiezione trasmettono l'illusione di avere un movimento proprio. Film 

animati. Animazioni. Anime. 

アニメーション [animation] - Film o trasmissione televisiva realizzata fotografando 

sequenze di disegni leggermente diversi tra loro oppure sagome spostate poco per volta, le 

quali se unite insieme in successione danno la sensazione di movimento. Impiegati nella 

                                                   
1 TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 (animegaku), NTT 出版, Giappone,  2011, p. 3. 
2 WELLS Paul, Understanding Animation, Routledge, London, 1998, p. 10. 
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produzione di manga, romanzi cinematografici e programmi televisivi. Anche tali film e 

programmi televisivi. Film animati. Anime. 3

 

 

È possibile notare come le definizioni di "animazione" forniscano come 

sinonimo il termine giapponese アニメ; è tuttavia improprio considerare queste 

parole equivalenti, in quanto esistono alcune differenze sostanziali riconosciute dalla 

maggioranza dei ricercatori che rendono l'anime una particolare tipologia di 

animazione. Per questo motivo è più corretto affermare che all'interno del contesto 

generale dei prodotti animati l'anime rappresenti un sottoinsieme specifico, le cui 

caratteristiche sono quelle individuate in questa definizione fornita da Tsugata 

Nobuyuki: 

 

アニメ 

Sottoinsieme dell'animazione costituito dai prodotti giapponesi a fine commerciale 

destinati alla televisione e allo schermo cinematografico. Inoltre, si definisce anime quel tipo 

di animazione resa principalmente attraverso l'uso della tecnica "Cel Animation" e in cui 

l'enfasi è posta sulla rappresentazione di una storia. 4

 

  

In sostanza, secondo Tsugata, vi sono delle caratteristiche uniche che rendono 

un prodotto un anime, legate al luogo di produzione, alle tecniche adoperate, al suo 

contenuto e allo scopo commerciale. Ciò è molto importante, in quanto traccia dei 

confini ben definiti all'interno dei quali è possibile collocare alcune opere piuttosto 

che altre. Secondo queste convenzioni ad esempio, il cortometraggio animato 「つみ

きのいえ」(tsumiki no ie, tradotto in francese come " La maison en petits cubes") ad 

                                                   
3 La prima definizione è quella contenuta alla voce 『アニメーション』del dizionario 広辞苑・第五版. La 
seconda è quella dello stesso termine fornita dal vocabolario 明鏡国語辞典 del 2006. In particolare, la prima fonte: 
「少しずつ動かした人形、または少しずつ変化させた描いた一連の絵などを一こまごとに撮影し、これを連続映

写して動きの感覚を与える映画・テレビ技法。漫画・劇画映画・テレビ番組の制作に使用。また、その映画・テ

レビ番組。動画。アニメ。」; la seconda fonte: 「動きのない絵や人形を一コマずつ撮影して、映写したときに動

いているように見せる映画。アニメーション映画。動画。アニメ。」 
4 TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 (animegaku), NTT 出版, Giappone,  2011, pp. 4-5. 
Testo originale: 「アニメーションの中でも、日本で映画・テレビ等の商業目的で制作され、かつ、主としてセル

アニメーション [...] の手法を使用し、ストーリー表現に重点を置いて制作されたアニメーション。」 
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opera di Kato Kunio, vincitore dell'Academy Award per l'animazione nel 2009, non 

viene considerato un anime, poiché non dotato di tutte le caratteristiche del genere 5

 

 

(e in particolare perché non a fine commerciale). 

 
Fig. 1 - Fotogramma estratto da "La Maison en Petit Cubes" 

(つみきのいえ, tsumiki no ie) di Kato Kunio. (2008) 

 

Da cosa nasce l'esistenza di due terminologie differenti per definire i prodotti 

animati? Le ragioni di questa separazione linguistica a livello internazionale sono 

principalmente di carattere storico e tecnico, ed è pertanto necessario analizzare lo 

sviluppo dell'animazione nel XX secolo per poterle comprendere. 

 

1.2 Lo sviluppo dell'animazione e la nascita dell'anime. 

 

Se si considera l'anime come un sottoinsieme dell'animazione diventa necessario 

analizzare le origini di questa, attraverso un percorso cronologico che metta in 

evidenza i punti fondamentali del suo sviluppo fino al momento della nascita del 

termine anime con l'accezione contemporanea. 

Il processo che ha portato negli anni al compimento dell'animazione 

contemporanea ha origini molto antiche, sebbene il primo esempio concreto di 

avvicinamento al concetto di immagini in movimento sia quello già inventato in 

                                                   
5 TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 (animegaku), NTT 出版, Giappone,  2011, p. 4. 
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Europa nel corso del XVI secolo 6

 

. Si tratta dei flip books, ovvero di piccoli libri 

composti da una sequenza di disegni leggermente differenti tra loro: se sfogliati 

rapidamente le immagini all'interno vengono visualizzate in rapida successione, 

dando l'idea della scena in movimento nell'osservatore. Nell'Ottocento tale 

meccanismo venne studiato dal fisico Peter Mark Roget, il quale nel 1825 tradusse le 

proprie osservazioni in quella che sarebbe successivamente stata chiamata "Teoria 

della persistenza della visione": 

This theory determined why human beings could perceive movement, i.e. that the 

human eye sees one image and carries with it an after-image onto the image that follows it, 

thus creating an apparent continuity. This is of the utmost importance in watching moving 

pictures in general, of course, but is particularly significant in legitimizing the kind of 

animated cinema that was to be achieved frame-by-frame. 7

 

  

Intorno a questa teoria si svilupparono le prime arti visive in movimento 

durante il corso dell'Ottocento: nel 1831 Joseph Plateau inventò il fenachistoscopio, 

uno strumento a due dischi che se ruotati alla corretta velocità trasmettono 

nell'osservatore un'animazione delle figure disegnate su di essi. Nel 1861 questo 

strumento venne perfezionato da Coleman Sellers, che lo trasformò nel 

cinematoscopio e che fu la base di partenza per l'invenzione di Thomas Edison del 

1888, ovvero il kinetoscopio. Di fatto questi apparecchi originarono il mondo della 

cinematografia, essenzialmente simile all'animazione sotto il profilo tecnico. 

I primi prodotti animati risalgono alla fine del XIX secolo: 

 

By 1900, J. Stuart Blackton had made The Enchanted Drawing. He appeared as a 

"lightning cartoonist", drawing a man smoking a cigar and drinking some wine. By the use of 

stop motion, one drawing at a time is revealed and the man's face is made to take on various 

                                                   
6 WELLS Paul, Understanding Animation, Routledge, London, 1998, p. 11. 
7 WELLS Paul, Understanding Animation, Routledge, London, 1998, p. 12. 
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expressions. Various similar films emerged, including The Vanishing Lady (1898) and A Visit 

to the Spiritualist (1899). 8

 

    

Questi primi esperimenti mostrano per lo più immagini statiche in successione, 

trasmettendo l'idea di un movimento che tuttavia risultava ancora poco fluido. 

L'innovazione venne da un disegnatore statunitense, Winsor McCay, che nel 1911 

produsse la prima edizione animata di "Little Nemo in Slumberland". Questo fu il 

primo esempio di animazione completa di una storia, caratterizzata da movimenti 

più fluidi e articolati rispetto agli esempi sopracitati. In un'intervista al Buffalo 

Enquirer nel 1912 il disegnatore dichiarò: 

 

"There will be a time when people will gaze at [paintings] and ask why the objects 

remain rigid and stiff. They will demand action. And to meet this demand the artist of what 

time will look to the motion picture for help and the artist, working hand in hand with 

science, will evolve a new school of art that will revolutionize the entire field." 9

 

  

L'intuizione di McCay si concretizzò negli anni successivi. Negli anni Venti e 

Trenta le teorie di Peter Mark Roget, sulle quali si erano basate le prime animazioni e 

gli esperimenti cinematografici, venne corretta dallo psicologo ceco Max Wertheimer, 

il quale spiegò scientificamente le ragioni dell'illusione di movimento attraverso gli 

studi sulla "psicologia della Gestalt" o "psicologia della forma" (dal tedesco 

Gestaltpsychologie). Wertheimer dimostrò che il nervo ottico degli esseri umani 

risponde agli intervalli di luce ad una frequenza di circa 10 hertz, pertanto sfruttando 

questo intervallo di tempo per la sovrapposizione di immagini statiche si è in grado 

di creare un'illusione di movimento. In maniera del tutto analoga a ciò che accade 

per la pellicola cinematografica, della quale l'occhio non riesce a percepire le 

divisioni tra le celle fotografiche che si susseguono in quanto mosse a una velocità 

superiore ai dieci cicli al secondo. 
                                                   
8 WELLS Paul, Understanding Animation, Routledge, London, 1998, p. 13. 
9 WELLS Paul, Understanding Animation, Routledge, London, 1998, p. 13. 



10 
 

In Giappone lo sviluppo delle tecniche cinematografiche e animate avvenne in 

maniera piuttosto simile e quasi contemporaneamente. Nel 1897 Inabata Katsutarō di 

ritorno da Parigi presentò al Giappone il Cinematographe (inventato dai fratelli 

Lumière nel 1895), il primo apparecchio che permetteva la proiezione di pellicole 

sullo schermo 10. Nonostante i film di produzione nipponica abbiano avuto inizio a 

partire dal 1899, i primi anni del Novecento furono caratterizzati da numerose 

importazioni di prodotti stranieri, con lo scopo di studiarli per acquisire le tecniche 

di proiezione. È noto che nel 1915 erano già state proiettate almeno ventuno pellicole 

animate statunitensi 11

 

, le quali possono essere considerate l'inizio della 

sperimentazione dei primi produttori nipponici. L'anno in cui venne prodotto il 

primo esempio animato giapponese è il 1917: 

The first completed Japanese animated film was probably "Mukuzo Imokawa the 

Doorman" (Imokawa Mukuzo Cenkanban no Maki, 1917). a five-minute short by Oten 

Shimokawa, a 26-year-old amateur filmmaker who had previously been an editorial assistant 

for Tokyo Puck magazine. No print of Shimokawa's work survives, but sources including his 

cameraman claim that he worked using the "chalkboard" method, pointing a camera directly 

at a blackboard and then erasing and redrawing one frame at a time in order to create 

animation. He may also have worked by drawing directly onto film, one frame at a time, in 

the manner of the Matsumoto fragment. Shimokawa's experiments lasted for six months and 

five short films before he gave up and returned to newspaper illustration. This, at least, is 

what is believed by Japanese sources, although none of Shimokawa's anime work survives. 12

 

 

Il periodo dal 1917 ai primi anni Venti rappresentò per il Giappone un periodo 

di sperimentazione delle tecniche di animazione importate dall'occidente. Non 

potendo ancora usufruire delle tecnologie come la "cel animation", ossia l'animazione 

                                                   
10 NOVIELLI Maria Roberta, Storia del cinema giapponese, Marsilio, Venezia, 2001, p. 19. 
11 CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY Helen, The anime encyclopedia - a guide to Japanese animation since 1917, 
Stone Bridge Press, California (USA), 2006, p. 169. 
12 CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY Helen, The anime encyclopedia - a guide to Japanese animation since 1917, 
Stone Bridge Press, California (USA), 2006, pp. 169-170. 
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su celle trasparenti di cellulosa che sarebbe successivamente diventata la base per la 

cinematografia fino agli anni Novanta 13,  questi lavori prevedevano un duro lavoro 

di disegno su fogli di carta e la loro coloratura da parte dei produttori. In questo 

periodo si ricordano ad esempio "The Sword of Hanawa Hekonai" (Hanawa Hekonai, 

Meito no Maki, 1917 ) di Kouchi Junichi e alcuni lavori di Kitayama Seitarō quali "The 

Monkey and the Crab" (1917), "Momotarō" (l917), "Tarō the Guardsman" (Tarō no Banpei, 

1918) e il primo documentario sull'animazione "What to do with your Savings" (Chokin 

no Susume, 1917). Purtroppo ad oggi rimangono soltanto pochi esempi di tali 

produzioni, in quanto la maggioranza di esse andò perduta durante il grande 

terremoto del Kantō del 1923. 14

Una svolta importante nel mondo dell'animazione si ebbe negli anni Venti, 

periodo in cui negli Stati Uniti d'America si sperimentò l'affiancamento del sonoro 

alle immagini in movimento. Sono questi gli anni in cui Walt Disney, insieme a suo 

fratello Roy Oliver Disney, diede vita alle prime opere che sarebbero presto diventate 

il modello sul quale le generazioni successive avrebbero costruito l'animazione 

moderna. La Walt Disney Production mirava a realizzare delle opere all'interno delle 

quali vi fossero allo stesso tempo elementi di forte realismo e delle scene comiche e 

divertenti frutto della fantasia. L'esempio più significativo è "Felix the Cat", creato 

intorno al 1923 e raffigurante un gatto dotato di caratteristiche quasi umane: 

 

 

Felix did not live in the "real world", and thus could operate outside its moral and 

ideological constraints. Sometimes, Felix's environment was significantly enough like the 

"real world", however, for him to represent the alternative and radical agendas. 15

 

 

Per Walt Disney il personaggio era in grado di muoversi in uno spazio esterno 

alla realtà, regolata in primo luogo dalle leggi della fisica e in secondo luogo dal 

rigido ordine sociale degli anni Venti, ma pur sempre molto simile alla realtà 

                                                   
13 CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY Helen, The anime encyclopedia..., p. 170. 
14 CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY Helen, The anime encyclopedia..., p. 170. 
15 WELLS Paul, Understanding Animation, Routledge, London, 1998, p. 21. 
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quotidiana nella quale lo spettatore potesse identificarsi. Per aumentare il fattore di 

realismo nella sua animazione, Walt Disney sperimentò anche l'interazione tra 

personaggi animati e attori. È il caso di "Alice's Wonderland" (1923), all'interno del 

quale la piccola attrice protagonista interpreta Alice interagendo con i personaggi 

fantastici frutto della matita del disegnatore. 

Tuttavia il realismo nell'animazione disneyana venne accentuato non tanto da 

questo espediente quanto dall'introduzione della tecnica a colori, il Technicolor, a 

partire dal 1932 16

Con l'introduzione del sonoro e del colore il mezzo animato divenne presto una 

valida alternativa alla cinematografia tradizionale, dando la possibilità ai disegnatori 

di creare dei personaggi completamente manipolabili all'interno delle storie. 

Attraverso i dialoghi e le situazioni inscenate, questi "cartoni animati" divennero un 

veicolo culturale per le generazioni più giovani degli anni Trenta. 

. Ciò che fino a quel momento era stato presentato sullo schermo in 

bianco e nero, acquistava grazie alle ricerche tecnologiche i colori della realtà, di fatto 

incrementando il fattore realistico all'interno di opere fantastiche.  

A partire dal 1937, la Walt Disney Production si attivò nella rielaborazione di 

diversi classici per bambini, primo dei quali fu l'adattamento della fiaba di 

Biancaneve dei fratelli Grimm, dando inizio a una serie di fortunate pellicole che 

negli anni avrebbero consolidato la reputazione della quale gode tuttora la major 

statunitense. Questi adattamenti spesso non furono dei semplici atti di trasporto 

delle fiabe su pellicola, ma delle vere e proprie rielaborazioni anche nei contenuti, in 

molti casi necessarie per raccogliere il consenso del pubblico statunitense. 

Il successo dei lungometraggi prodotti dagli studi Disney fu tale che la 

produzione di cortometraggi, che fino a quegli anni avevano costituito la 

maggioranza delle opere, conobbe un progressivo declino. Soltanto alcuni produttori 

continuarono a riscuotere un moderato successo dalla distribuzione di brevi storie 

                                                   
16  Il Technicolor è una tecnica di colorazione delle pellicole di cellulosa sviluppata nel 1916 e che 
progressivamente venne adoperata nella cinematografia, trasformando il bianco e nero inizialmente in bicolore 
(rosso e verde) e successivamente nel policromo adoperato fino agli anni Cinquanta. L'introduzione 
nell'animazione di tale tecnica la si deve alla Walt Disney Productions. 



13 
 

animate, spesso basate sui personaggi di celebri strisce di fumetto quali ad esempio 

"Popeye", il celebre marinaio nato dalla matita di Elzie Segar. In particolare, "Popeye" 

mantenne il suo successo commerciale grazie a fortunate politiche economiche: 

 

As is well known, Popeye's transformation into a highly muscular, superhuman figure 

was catalyzed when he ate spinach, a choice made by Segar on the basis of its promotion by 

the medical profession in the late 1920s. Such is the mark of Popeye's popularity, and his 

persuasiveness as an ideological influence, spinach consumption in the USA rose by 33 per 

cent between 1931 and 1936. 17

 

 

Sponsorizzando la vendita degli spinaci attraverso l'adattamento animato, il 

personaggio del celebre marinaio fu modificato nella sua sostanza originale, 

ottenendo tuttavia l'effetto di una maggiore popolarità e rilanciando l'economia 

agricola statunitense dopo la grande crisi del 1929.  

Proprio la crisi economica si rivelò un deterrente per la cinematografia e, 

collateralmente, anche per l'animazione. Elzie Segar per mantenere il successo del 

suo "Popeye" dovette ricorrere alla sponsorizzazione del Ministero della Salute, in 

quanto i costi di produzione dell'animazione a colori sul modello disneyano si 

rivelarono molto alti. Gli studi della Walt Disney Production  potevano contare su un 

numero elevatissimo di impiegati e disegnatori, ma l'animazione a celle interamente 

animate rappresentava un enorme dispendio di tempo e denaro per la realizzazione 

delle pellicole:  

 

La base dell'animazione a celle del tipo disneyano (full animation) è il disegno 

dell'intera sagoma della figura animata foglio per foglio. Anche nel caso in cui la figura 

animata sia immobile mentre sta parlando, non esistendo ancora tecniche in grado di 

permettere il disegno della sola parte della bocca, l'intera sagoma veniva ridisegnata in ogni 

foglio. Perciò nel tempo di un secondo (che nel linguaggio cinematografico si traduce in "24 

frame") le immagini che vengono inserite nella proiezione variavano da dodici (una ogni 2 
                                                   
17 WELLS Paul, Understanding Animation, Routledge, London, 1998, pp. 190-191. 
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frame) nel caso più comune, fino a ventiquattro (una per frame) nel caso di movimenti più 

elaborati. 18

 

 

Se si considera che per la sola realizzazione di un secondo di pellicola animata 

risultavano necessari dai dodici ai ventiquattro fogli, si ha un'idea dell'enorme mole 

di lavoro necessario per la realizzazione di un lungometraggio Disney degli anni 

Trenta, come ad esempio "Snow-White and the Seven Dwarfs" del 1937 (della durata 

complessiva di 83 minuti).  

Purtroppo il mondo dell'animazione subì le conseguenze delle politiche di 

ciascun Paese negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Si può affermare che dalla 

seconda metà degli anni Trenta vi fu una forte ingerenza da parte degli Stati al punto 

da rallentare la produzione cinematografica, compresa quella animata; furono inoltre 

gli stessi governi a sovvenzionare alcuni studi di produzione affinché adoperassero 

le proprie risorse per fini propagandistici, modificando completamente l'essenza 

degli stessi. Nel caso statunitense è emblematico di questo atteggiamento da parte 

delle istituzioni governative l'impiego di "Superman" in "Jungle Drums", un episodio 

animato del 1943: il celebre giornalista Clark Kent, alter-ego mite e pacato del 

supereroe dotato di forza straordinaria, riceve la notizia che la reporter Lois Lane 

(l'amata del protagonista) è stata catturata dai nazisti. La donna, rinchiusa in un 

antico tempio e sottoposta a torture che richiamano dei riti pseudo tribali, è a 

conoscenza di alcune informazioni segrete riguardanti i convogli degli Alleati; a 

salvarla è Superman, che grazie ai suoi poteri supera il suo essere un comune 

cittadino americano e riesce a sconfiggere i nemici nazisti. La comicità del 

personaggio nato dalla matita di Joe Shuster lascia spazio ad un realismo estremo, 

quasi paragonabile alla realtà quotidiana degli anni del conflitto: lo spettatore stesso, 

identificandosi in Clark Kent, vede in Superman un modello da raggiungere, 

                                                   
18 TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 (animegaku), NTT 出版, Giappone,  2011, p. 13. 
Testo originale: 「[...] 身体の全体を一枚一枚描きつつ演技させるのが基本である。このため、立ち止って喋って

いるだけだからといって口だけ動かすなどという作画法は採用しなかった。また、一秒間（映画フィルムでいう

と二十四コマ分）に使用する絵の枚数については、通常は二十枚（二コマで一枚）、より緻密動きを表現する際

には二十四枚（一コマで一枚）だった。」 
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immune dalle paure della guerra, in grado di difendere Lois Lane e annientare i 

nazisti nonostante la sua natura non sia altro che quella di un cittadino qualunque. 

 

If Clark Kent is the helpless, well-meaning, inadequate, defined by the limitations of 

his human-ness (a condition shared by the ordinary American male in regard to the threat of 

war), then Superman is a mythic role model. Popeye is only a parody of a muscular 

achievement. Superman is the hysterical (if understated) return to the necessary muscularity 

required to oppose alternative ideologies, and any sense of otherness. 19

 

  

Ciò che accadde negli Stati Uniti d'America con Superman accadde con altri 

personaggi noti al pubblico in Giappone: è il caso di "Sora no Momotarō", un 

cortometraggio di appena undici minuti diretto da Murata Yasuji e presentato nelle 

sale cinematografiche giapponesi nell'ottobre del 1931. Facendo uso del celebre 

bambino straordinario Momotarō, protagonista della fiaba in cui affronta e sconfigge 

gli Oni nel fortino di Ura, "Sora no Momotarō" mostra lo stesso personaggio 

accompagnato dai suoi amici animali a bordo di aeroplani da guerra, in viaggio 

verso l'occidente con lo scopo di sconfiggere l'improvvisa minaccia nemica 

(rappresentata nella finzione animata come l'aquila selvaggia). Ovviamente il 

protagonista ha la meglio sui nemici, e la proiezione di quest'opera fu ampiamente 

incoraggiata dagli organi imperialisti del governo 20. Un altro esempio di come 

questo personaggio popolare venne sfruttato come mezzo di diffusione dell'ideologia 

nazionalista è "Momotarō Umi no Shinpei" (桃太郎海の神兵, 1945), un lungometraggio  

di 74 minuti prodotto da Seo Mitsuyo che raffigurava il protagonista al comando dei 

"sacri marinai" impegnati nell'assedio contro una base navale nemica stazionata in 

Nuova Guinea 21

                                                   
19 WELLS Paul, Understanding Animation, Routledge, London, 1998, p. 193. 

. "Momotarō Umi no Shinpei" è di fondamentale importanza nello 

studio dell'animazione giapponese degli anni Quaranta perché grazie ai 

20 CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY Helen, The anime encyclopedia - a guide to Japanese animation since 1917, 
Stone Bridge Press, California (USA), 2006, p. 171. 
21 RAFFAELLI Luca, Le anime disegnate - Il pensiero nei cartoon da Disney ai giapponesi e oltre, Minimum Fax, Roma, 
2005, p. 194. 
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sovvenzionamenti da parte del governo, in particolare da parte della marina militare 

nipponica, fu di fatto il primo lungometraggio animato interamente prodotto in 

Giappone 22

 

, anche se ancora non è possibile definirlo un anime in quanto non 

realizzato per scopi commerciali. 

 
Fig. 2 - Fotogramma estratto da "Momotarō Umi no Shinpei"  

(桃太郎海の神兵) di Seo Mitsuyo. (1945) 

 

Gli anni Quaranta rappresentano anche l'anno di svolta per le tecniche di 

animazione: in seguito a numerose manifestazioni di sciopero alla Walt Disney 

Pictures, alcuni dipendenti tra i quali Stephen Reginald Bosustow decisero di 

abbandonare gli studi Disney per fondare uno studio indipendente. Nel 1944 

vennero fondati gli studi "United Productions of America" (noti anche con l'acronimo 

UPA), all'interno dei quali vennero prodotti numerosi cartoni animati celebri. Oltre 

all'importanza dal punto di vista economico, in quanto tali produzioni segnarono la 

prima vera alternativa e concorrenza agli studi di Walt Disney, le innovazioni 

tecniche apportate da questi registi cambiarono radicalmente il modo di fare 

animazione. In questi studi si sperimentò l'utilizzo della tecnica nota come "limited 

animation": 

                                                   
22 CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY Helen, The anime encyclopedia..., p. XII. 



17 
 

 

[...] Il personaggio animato poteva essere mosso in modo limitato per parti della sua 

intera figura, e questa innovazione comportò un grande shock nel mondo dell'animazione 

dell'epoca. Questo nuovo stile creato negli UPA chiamato "limited animation", ovvero 

"animazione dal movimento limitato", fu la prima grande distinzione dalla tipologia di 

animazione del tipo disneyano. 23

 

  

È possibile considerare questa come la grande rivoluzione del mondo animato 

moderno, in quanto tale tecnica permetteva un risparmio notevole di tempo e di 

materiali: se confrontata con la full animation tipica del modello Disney, la limited 

animation consentiva ai disegnatori di disegnare esclusivamente le parti in 

movimento da inserire in sequenza anziché l'intera sagoma, limitando in maniera 

notevole il numero di tavole necessarie al fine di produrre l'effetto animato. 

Queste tecniche innovative costituirono il primo passo per la ripresa del mondo 

cinematografico animato nel Secondo Dopoguerra: le convenzioni del genere del 

"cartone animato" erano state consolidate dagli studi della Walt Disney Pictures, 

attraverso la produzione di lungometraggi indirizzati al pubblico più giovane. 

All'interno di queste opere i personaggi, principalmente animali ma dotati di fattezze 

antropomorfe e comportamenti analoghi a quelli degli esseri umani, si sostituivano 

interamente ai personaggi in carne e ossa. La trama di questi cartoni animati doveva 

essere facilmente comprensibile sin dai primi minuti, spesso sottoforma di un 

adattamento di una fiaba esistente, di una favola o di un celebre romanzo, ma era 

fondamentale che la vicenda si concludesse con un finale positivo (nel quale il 

protagonista "buono" riesce a superare le difficoltà e sconfiggere il "male", un chiaro 

segno di come l'etica protestante statunitense fosse veicolata attraverso l'animazione 

                                                   
23 TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 (animegaku), NTT 出版, Giappone,  2011, p. 13. 
Testo originale: 「キャラクターのアニメートは、身体の一部分を限定的に動かした、これまた様式的アニメーシ

ョンともいうべきものとなり、当時のアニメーション界に大きな衝撃をもたらした。UPA のこの新しいスタイル

のアニメーションが「リミテッドアニメーション」、すなわち「限定的に動かしたアニメーション」と呼ばれ、

それまでのディズニースタイルアニメーションとは明確に区別されたのである。」 
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disneyana). Il risultato era un prodotto animato con un fine di intrattenimento e 

contemporaneamente educativo per il giovane pubblico 24

L'occupazione statunitense in Giappone durò per sei anni, dal 1946 al 1952. 

Durante questo lungo periodo la cinematografia giapponese conobbe una forte 

ripresa rispetto al decennio precedente, grazie ai nuovi mezzi tecnologici 

direttamente importati dagli Stati Uniti e dall'assimilazione delle tecniche avanzate 

di produzione, compresa la sopracitata "limited animation". Anche il mondo del 

cinema conobbe la ripresa grazie a questo legame con gli USA: 

.  

 

L'internazionalizzazione del cinema nipponico costituì comunque un nuovo motivo di 

incentivo per gli autori, uno stimolo alla crescita e alla messa a punto di tematiche e stili 

nuovi e competitivi con le altre cinematografie. Anche grazie al suo rapporto con l'estero, il 

Giappone poté misurarsi con le proprie potenzialità e raggiungere alti risultati. 25

 

 

Quello dei cartoni animati continuò a costituire l'intrattenimento principale per 

il pubblico giovane: i bambini che si recavano al cinema insieme ai genitori potevano 

assistere agli adattamenti per il grande schermo delle trame di fiabe celebri o 

romanzi: è il caso dei classici Disney "Cinderella" (1950), adattamento di "Cendrillon" 

di Charles Perrault; "Alice in Wonderland" (1951) nato dalla fusione dei due celebri 

romanzi di Lewis Carrol "Alice's Adventures in Wonderland" e "Through the Looking-

glass". Ancora, "Peter Pan" (1953) sviluppato sulla scenografia di "Peter Pan, the Boy 

who wouldn't Grow Up" ad opera dello scozzese James Mattew Barrie, e "The Sleeping 

Beauty" (1959), riadattamento in versione animata della fiaba "La belle au bois dormant" 

di Charles Perrault. Anche dagli UPA nacquero celebri cortometraggi animati, quali 

                                                   
24 In "Understanding Animation", Paul Wells descrive in maniera dettagliata i canoni dell'animazione di tipo 
"ortodosso" che si venne a creare sul modello delle opere di Walt Disney, in contrapposizione con i primi 
cortometraggi (definiti "sperimentali") caratterizzati da uno stile estremamente surreale. È importante ricordare 
che l'animazione sperimentale non cessò di esistere, ma il filone principale sul quale si sarebbe costruita 
l'animazione commerciale sarebbe stato quello seguente i canoni ortodossi. (pp. 35-39). 
25 NOVIELLI Maria Roberta, Storia del cinema giapponese, Marsilio, Venezia, 2001, p. 141. 
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le famose "Merrie Melodies" e i "Looney Tunes" prodotte dalla Warner Bros Pictures, 

che trovarono un potente alleato per la loro diffusione nel mezzo televisivo. 

La nascita del primo anime giapponese destinato al grande schermo è proprio 

degli anni Cinquanta. Nel 1958 venne proposto al pubblico "Hakujaden" (白蛇伝, "La 

storia del serpente bianco"), il primo lungometraggio animato commerciale giapponese 

prodotto da Ōkawa Hiroshi, allora presidente degli studi cinematografici Toei. 

L'opera fu anche un gesto di riconciliazione con gli altri Paesi asiatici (in particolare 

con la Cina) dopo la lunga parentesi espansionistica dell'imperialismo giapponese, e 

costituì la base per lo sviluppo dell'animazione commerciale in Giappone: 

 

Often regarded as the "first" modern anime, this variant on "Little Mermaid" was 

originally adapted from Chinese mythology as a story by Shin Uehara. Featuring 

uncharacteristically "oriental" character designs and serious trials and hardships for the 

young lovers and their animal friends, it inspired many others to become animators, 

including the young Hayao Miyazaki , on whom it made a deep impression . It won honors 

at the Venice Children's Film Festival in 1959 but reaction to its U.S. release in 1961 was 

disappointing. 26

 

 

Il mondo dell'animazione giapponese si sarebbe evoluto a partire dagli anni 

Sessanta, grazie soprattutto allo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione e alle 

tecniche di animazione avanzate in grado di limitare i costi di produzione. In 

quest'epoca tuttavia il termine anime venne ancora adoperato per definire sia i 

prodotti animati giapponesi che quelli stranieri. 

 

 

 

 

 
                                                   
26 CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY Helen, The anime encyclopedia - a guide to Japanese animation since 1917, 
Stone Bridge Press, California (USA), 2006, p. 478. 
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1.3 Il ruolo del manga, della televisione, dei media. 

 

Nel suo "Anime's Media Mix", Marc Steinberg individua alcuni elementi chiave 

che hanno contribuito nel corso degli anni alla crescita dell'anime in Giappone, non 

soltanto di carattere tecnico ma soprattutto mediatico: 

 

Anime, Tsugata writes, is an animation form that (1) is cel based; (2) uses various time- 

and labor-saving devices that give it a lower cel count than most non-Japanese animation, 

developing a style of limited animation; and (3) is not just based on simple gags or good 

versus evil story lines but has a strong tendency toward the development of complex human 

relationships, stories and worlds. To this definition, we might add three further 

characteristics: (4) anime is, in its initial form, primarily organized around television (though 

videotapes, DVDs, and the Internet later become important distribution formats); (5) it is 

character-centric; and (6) it is inherently transmedial, crossing to multiple media platforms 

and material objects. 27

 

 

Oltre a quanto detto sinora relativo all'adozione di tecniche in grado di ridurre i 

costi e i tempi di produzione, una scelta quasi forzata a partire dagli anni Trenta e 

Quaranta, è possibile affermare che l'anime deve gran parte del suo successo a due 

altri mezzi di comunicazione che hanno conosciuto un notevole sviluppo a partire 

dagli anni del Secondo Dopoguerra: il fumetto (o manga) e la televisione. 

Il ruolo del mezzo cartaceo costituì una base di partenza importante anche per 

l'animazione al di fuori del contesto Giapponese. Negli Stati Uniti d'America, ad 

esempio, i primi esempi di fumetto risalgono alla fine del XIX secolo; pubblicati 

all'interno dei periodici 28

                                                   
27 STEINBERG Marc, Anime's Media Mix - Franchising toys and characters in Japan, University of Minnesota Press, 
Minneapolis (MN), 2012, p. 8. 

 e associati ai supplementi umoristici, questi prodotti erano 

indirizzati ad un pubblico principalmente adulto. Si trattava di sequenze di scene 

28  "The Yellow Kid" di Richard Outcault, pubblicato settimanalmente all'interno del New York World, un 
quotidiano newyorkese a partire dal 1895, è ritenuto ad oggi il primo esempio di fumetto di massa.  
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composte da immagini e zone di testo, note con il nome di balloons per la loro forma a 

palloncino, all'interno delle quali i personaggi pronunciavano battute comiche con lo 

scopo di intrattenere il lettore. La narrazione avveniva da sinistra a destra, creando 

visivamente una scena con un inizio e una fine all'interno della quale un gruppo di 

personaggi interagiva grazie all'uso di espressioni facciali, onomatopee e dialoghi 

riportati all'interno delle zone di testo. Nonostante i disegni essenziali e semplici, il 

testo permetteva al lettore di provare delle emozioni 29

Anche nel contesto giapponese la distribuzione di immagini satiriche era 

affidata ai periodici, che nel periodo Meiji conobbero un ampio sviluppo. Queste 

vignette venivano chiamate 「ポンチ絵」(ponchi-e), un nome che si collegava sia 

sotto il profilo linguistico che dei contenuti al settimanale satirico inglese "Punch", 

nato a metà dell'Ottocento. Lo sviluppo dell'editoria nel periodo Meiji permise ai 

disegnatori di pubblicare all'interno di riviste specializzate alcune serie a fumetti, che 

grazie al carattere periodico del mezzo stampa riscossero un grande successo di 

pubblico. 

.  

Un ulteriore mezzo di comunicazione che contribuì in maniera determinante 

allo sviluppo dell'anime in Giappone è quello del kamishibai: 

 

Literally translated as "paper theater", kamishibai is a form of popular entertainment 

for children that had its first peak of popularity in the early 1930s and its second and final 

boom in the early postwar period, beginning its decline in 1950s. In many ways, kamishibai 

resembled a mobile, paper-based form of the magic lantern. It was an image- and voice-

driven serial narrative from that proceeded through a succession of painted images 

accompanied by the voice of a storyteller. 30

 

 

Di fatto questi kamishibai erano dei racconti narrati attraverso le immagini 

mostrate dall'interprete, e rappresentavano un mezzo di espressione a metà strada 
                                                   
29 Analisi di Judith O'Sullivan riportata in The Great American Comic Strip: One Hundred Years of Cartoon Art, 
Bullfinch Press, Boston (MA), 1990, p. 9. 
30 STEINBERG Marc, Anime's Media Mix - Franchising toys and characters in Japan, University of Minnesota Press, 
Minneapolis (MN), 2012, p. 20. 
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tra il supporto cartaceo e quello animato. L'interprete di questa rappresentazione 

svolgeva il ruolo di cantastorie, narrando le vicende dei personaggi del suo piccolo 

palco mostrando al pubblico le immagini della storia oppure usufruendo in alcuni 

casi di piccoli burattini. Questa tradizione divenuta nuovamente popolare nei primi 

anni del Novecento ha in realtà origini nel XII secolo, e veniva adoperata dai monaci 

buddisti per la narrazione di alcune storie educative ad un pubblico illetterato. 

Questo mezzo estremamente semplice costituì una fonte di intrattenimento 

soprattutto per i bambini, soprattutto per quelli più poveri che non potevano 

permettersi l'acquisto di giocattoli o favole. 

Ciò che garantì lo sviluppo dell'anime è in particolare il mezzo televisivo. La 

periodicità dei manga e l'aspetto coinvolgente del kamishibai riuscirono a fondersi 

insieme soltanto a partire dagli anni Sessanta, grazie alla diffusione degli apparecchi 

TV in Giappone: 

 

Television began broadcasting in Japan in 1953, but the years 1960-64 were the most 

important for the penetration of TV sets into Japanese households. In 1960, 55 percent of 

households owned a TV set; by the 1964, TV ownership had grown to 95 percent [...] This 

new medium of television was essential to the development of anime. Television's weekly 

cycle, its half-hour program length, its sponsorship structure and effectiveness as an 

advertising medium, its prominence as a favored medium among the young, its relatively 

quick diffusion into living rooms across Japan, and its uncanny ability to generate "booms" of 

various kinds across the country all led to the medium importance for the development of 

this new style of animation. While there had been a relation between comics and animation 

in Japan from the very first (two of three original Japanese animators came from the cartoon 

tradition), the tight schedule and limited budget of television, as well as the decision to base 

the first thirty-minute animated television program on a manga, made the relation between 

animation and manga stronger than even before. 31

 

   

                                                   
31 STEINBERG Marc, Anime's Media Mix - Franchising toys and characters in Japan, University of Minnesota Press, 
Minneapolis (MN), 2012, pp. 9-10. 
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Grazie alla rapida diffusione degli apparecchi televisivi, anche il mercato 

dell'animazione poté espandersi ad un ritmo altrettanto veloce. Il primo caso di 

adattamento di un manga ad una versione animata di produzione giapponese è 

quello di "Tetsuwan Atomu" (鉄腕アトム) ad opera del disegnatore Tezuka Osamu in 

collaborazione con la Mushi Productions: la prima serie del manga, risalente al 1952, 

fu adattata al mezzo televisivo per la prima volta nel 1963. La cadenza settimanale fu 

mantenuta anche nella versione animata, e questo modello ebbe un enorme successo 

in Giappone. 

 

 
Fig. 3 - Fotogramma della sigla di apertura della prima edizione televisiva di "Tetsuwan Atomu"  

(鉄腕アトム) nata come adattamento dell'omonimo manga di Tezuka Osamu. (1963)  

  

"Tetsuwan Atomu" di Tezuka Osamu rappresenta il primo esempio di anime 

giapponese prodotto a fini commerciali e distribuito attraverso il mezzo televisivo. 

Le caratteristiche tecniche introdotte in questa nuova produzione animata del 

dopoguerra furono quelle importate dagli sviluppatori statunitensi, grazie anche al 

periodo di occupazione americana in Giappone; in particolare attraverso l'uso della 

limited animation la produzione dell'anime avvenne con dei costi ridotti. Il contributo 

del manga fu importantissimo, in quanto la trama stessa dell'opera ripercorreva 
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quella già presentata un decennio prima al pubblico, ma un ruolo fondamentale lo 

giocarono gli sponsor commerciali che il mezzo televisivo sfruttava ampiamente.  

L'anime giapponese che si stava sviluppando dagli anni Sessanta era di fatto la 

fusione di diversi mezzi di comunicazione in un prodotto finale: il manga serviva ad 

offrire al pubblico un contesto preliminare e spesso anche la stessa struttura narrativa, 

la televisione permetteva di mostrare il prodotto animato e a reclamizzarlo attraverso 

la pubblicità: 

 

Other media follow immediately: toys, stickers, games, magazine articles, and so on, all 

combining to form a transmedia environment in which the manga-anime's narrative world 

could be accessed from multiple points at any given time. [...] We can say part of anime's 

success lay in its reconfiguration of the existing media landscape ad its mobilization of new 

media and material forms around it, giving rise to stickers, toys, pencils, records, and bags 

based on anime characters. But anime also relied on earlier media forms in preparing 

audiences for its rhythms of movement and stillness and in developing the very tools 

animators used to create the hybrid form. The media of manga and kamishibai played key 

roles in laying the technical, aesthetic, and affective foundation for the development of 

anime.32

 

 

Quello di "Tetsuwan Atomu" fu il primo anime boom a manifestarsi in Giappone, 

segnando di fatto anche una differenza sostanziale con il mondo dell'animazione 

straniero: nel caso giapponese si assisteva alla diffusione di una nuova cultura 

popolare legata al beniamino protagonista dell'anime, un processo unico al mondo e 

che avrebbe caratterizzato tutti i successivi "boom" legati all'animazione giapponese. 

I produttori di questo nuovo tipo di animazione, estremamente diverso ad esempio 

da quella sul modello Disney, iniziarono un processo di polarizzazione che contribuì 

                                                   
32 STEINBERG Marc, Anime's Media Mix - Franchising toys and characters in Japan, University of Minnesota Press, 
Minneapolis (MN), 2012, pp. 19-20. 
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alla nascita della dicotomia "アニメ" e "アニメーション" successivamente trasmesso 

anche nella mentalità dei fan. 33

Ad accrescere la popolarità dell'anime fu collateralmente lo scarso successo della 

cinematografia a partire dagli anni Sessanta: 

 

 

[...] a conferma dell'irreversibile declino produttivo, si assiste metodicamente alla 

dissoluzione degli storici studi, ceduti uno per volta a circuiti commerciali differenti, come 

catene di grandi magazzini o parchi di divertimento. Si è calcolato che attualmente la 

frequenza delle sale in Giappone equivalga a una media di una visione per anno per 

spettatore, e se si aggiunge l'altissima percentuale di film stranieri proiettati, soprattutto 

statunitensi, se ne deduce che il paese sta attraversando una delle epoche meno positive del 

mercato cinematografico. 34

 

 

Dove la produzione cinematografica conobbe un progressivo declino, l'anime 

trovò un nuovo terreno di espansione. Soprattutto a partire dagli anni Settanta e 

Ottanta si insediò una nuova produzione di lungometraggi animati che colmava gli 

insuccessi del cinema giapponese, immettendo nel mercato internazionale titoli di 

lunga durata in grado di accattivare il pubblico. Produrre gli anime sotto forma di 

lungometraggio contribuì a rendere famosi nel mondo disegnatori e registi celebri, 

tra i quali Miyazaki Hayao, Nagai Go e Ōtomo Katsuhiro, quest'ultimo autore del 

celebre "Akira" nel 1988, un capolavoro che contribuì in maniera determinante 

all'incremento della diffusione dei prodotti animati giapponesi anche all'estero. 35

 

 

 

 

 

 

                                                   
33 TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 (animegaku), NTT 出版, Giappone,  2011, pp. 8-9. 
34 NOVIELLI Maria Roberta, Storia del cinema giapponese, Marsilio, Venezia, 2001, p. 257. 
35 NAPIER Susan J., "ANIME from Akira to Howl's Moving Castle", Palgrave Macmillan, New York, 2005, p. 41. 
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1.4 Dalla flessione negativa al rilancio internazionale. 

 

Lo sviluppo rapidissimo dell'anime non fu soltanto legato al fattore commerciale. 

È fondamentale ricordare come il pubblico giapponese fosse sempre più attento alle 

particolarità che questo nuovo tipo di animazione riusciva a offrire rispetto ai cartoni 

animati di importazione straniera. In particolare, vi fu un cambiamento molto veloce 

sotto il profilo dei contenuti degli anime a partire dagli anni Settanta. Mentre il 

pubblico stava accettando la dicotomia 「アニメ」e「アニメーション」 utilizzata 

per identificare i prodotti giapponesi rispetto a quelli stranieri, si osservavano 

sempre più differenze tra "Tetsuwan Atomu" e i successivi anime trasmessi tra gli anni 

Settanta e Ottanta.  

Il tipo di "anime alla Atomu" era stato criticato in precedenza e considerato un 

pericolo per l'impegno scolastico e la vita sociale dei bambini giapponesi 36

 

, ma questi 

nuovi anime trasmessi a partire dal decennio successivo suscitarono critiche molto 

più forti che Tsugata schematizza in tre punti distinti: 

1. Contenuti violenti (「過激」な内容) - Molte scene all'interno di anime successivi a 

"Tetsuwan Atomu" presentavano contenuti violenti dal punto di vista grafico (ad 

esempio le frequenti esplosioni) e mostravano in maniera eccessiva la 

rappresentazione degli attributi sessuali (性描写). 

2.  Studi di produzione scadenti (劣悪なスタジオ労働現場 ) - Numerosi studi di 

produzione finirono sotto osservazione per le scarse tutele dei lavoratori. La stessa 

Mushi Production dal 1973 offrì argomenti di discussione: il lavoro notturno era 

frequente per i dipendenti che non godevano di certezze né sugli orari né sulle ferie. 

Ad oggi numerose aziende produttrici di anime sono in discussione per gli stessi 

argomenti. 

                                                   
36 Tsugata scrive:『「テレビアニメに夢中になって、子どもたちは勉強しなくなり、外で遊ばなくなる」といった

論調である。』(TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 (animegaku), NTT 出版, Giappone,  
2011, p. 6) 
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3. Animazione originale (本来のアニメーション) - Dagli anni Sessanta in poi, con 

l'aumento delle pubblicazioni di produzioni indipendenti e con la maggiore 

accessibilità ai prodotti di case straniere, vi furono sempre più spettatori critici nei 

confronti della "non originalità" (個性がない) degli anime televisivi giapponesi. 37

 

 

Era ormai chiaro che l'anime moderno si discostava in maniera netta dal 

modello precedente sotto il profilo dei contenuti. Non si trattava più di un prodotto 

esclusivamente per bambini e trasmesso per scopi principalmente educativi e 

commerciali (come nel caso di "Tetsuwan Atomu" ad esempio), ma estremamente più 

complesso, con numerosi elementi che rispecchiavano la profondità del contesto 

culturale, religioso e filosofico di disegnatori e registi. È importante sottolineare che 

queste critiche possono aver contribuito in maniera determinante allo sviluppo del 

genere dell'anime contemporaneo in contrapposizione con la produzione straniera, 

ma è anche possibile che siano state queste stesse a provocare il progressivo processo 

di disinteresse nei confronti dell'anime che investì buona parte del pubblico 

giapponese. Nonostante il grande successo commerciale di molti "terebi anime" tra gli 

anni Settanta e Ottanta, il pubblico giapponese si divise di fatto in due categorie: vi 

fu chi continuò a sostenere il valore particolare dell'anime giapponese e chi invece 

rimase sempre più affascinato dal profilo artistico delle opere di animazione straniere. 

Come scritto precedentemente, nel periodo degli anni Ottanta nacquero anche i 

primi studi cinematografici specializzati nella produzione di opere animate. È questo 

il caso ad esempio del celebre "Studio Ghibli" ( 株式会社スタジオジブリ , 

Kabushikigaisha Sutajio Jiburi) fondato da Miyazaki Hayao e Takahata Isao nel 1985. 

Nonostante l'esperienza di Miyazaki, già autore di numerose produzioni di anime di 

successo, tra le quali ad esempio la regia del celeberrimo "Lupin III" (1971) e la 

scenografia di "Heidi" (1974),  le prime opere dello Studio Ghibli ottennero un 

successo molto limitato 38

                                                   
37 TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 (animegaku), NTT 出版, Giappone,  2011, pp. 7-8. 

.  

38  Le prime opere dello Studio Ghibli non ottennero il successo commerciale sperato. Secondo il database 
dell'EIREN, il primo film di animazione diretto da Miyazaki Hayao a conquistare un ampio successo di pubblico 
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Fig. 4 - Fotogramma di una scena del primo lungometraggio animato ad opera dello 

Studio Ghibli, "Kaze no tani no Naushikā" (風の谷のナウシカー) del 1984. 

 

Se il periodo degli anni Ottanta rappresentò una flessione negativa per il 

mercato dell'animazione giapponese, la decade successiva fu caratterizzata dalla 

spinta nel mercato internazionale dei prodotti animati nipponici, contribuendo a 

consolidare il successo dei registi e creando un interesse culturale verso il Giappone e 

tutto ciò che fosse giapponese, a partire proprio dall'anime. 

 

Nella seconda metà degli anni Novanta si assistette ad un netto cambiamento nella 

flessione negativa degli anni Ottanta. Furono gli anni del debutto dell'"ANIME" (scritto 

"anime", non più in kana). Ciò voleva dire che in francese, in spagnolo, in inglese e in altre 

lingue del mondo il prodotto commerciale giapponese (terebi anime) veniva definito con una 

parola specifica, incrementandone il valore e la particolarità rispetto all'animazione di quei 

Paesi. Si identificava la convenzione secondo la quale gli anime erano i prodotti giapponesi 

mentre l'animation rappresentava il resto dell'animazione di tutti gli altri paesi. Il termine 

"anime" venne presentato attraverso riviste specifiche e siti internet al pubblico internazionale. 

La conseguenza fu un maggiore interesse culturale nei confronti del Giappone da parte di 

numerosi paesi stranieri, attraverso l'anime. "Pokémon" ad esempio generò un anime boom 

internazionale, non soltanto giapponese. Nuovi elementi della cultura giapponese, come 

                                                                                                                                                               
fu "Porco Rosso" (紅の豚) nel 1992, a distanza cioè di 8 anni dalla fondazione dello studio. (fonte: EIREN database, 
http://www.eiren.org/toukei/1992.html ) 

http://www.eiren.org/toukei/1992.html�
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ukyo-e, sushi e altro divennero popolari nel resto del mondo e considerate di alto valore 

culturale, allo stesso livello dell'anime. 39

 

 

La conferma del successo dell'anime giunse dal pubblico internazionale, che 

scoprendo nell'animazione giapponese gli elementi di particolarità criticati in 

precedenza da alcuni spettatori nipponici diede nuova linfa al mercato in crisi. La 

conseguenza fu un rapido avvicinamento da parte del pubblico straniero al mezzo 

dell'anime, grazie ai nuovi canali di distribuzione internazionali e a Internet. Lo stesso 

Studio Ghibli sopracitato ottenne un ampio successo nel resto del mondo a partire 

dagli anni Novanta, al punto da garantire il successo delle opere anche negli 

spettatori giapponesi inizialmente molto critici verso questo nuovo tipo di 

animazione.  

Curiosamente la flessione negativa del mercato dell'anime in Giappone durante 

gli anni Ottanta si invertì radicalmente negli anni Novanta, periodo in cui la 

produzione animata nipponica fu esportata ampiamente all'estero; nello stesso arco 

di tempo, la produzione animata degli altri Paesi subì un processo di rallentamento. 

È possibile che i nuovi contenuti esplorati dagli anime e adatti ad un pubblico molto 

più ampio rispetto a quello infantile siano stati un punto fondamentale del successo 

tra gli spettatori stranieri. Proponendo trame estremamente più complesse rispetto al 

classico duello tra "bene" e "male", personaggi nei quali era più facile immedesimarsi 

e storie diffuse a episodi a cadenza settimanale, l'anime riscosse un enorme successo 

nel pubblico non giapponese. Collateralmente nacque la dicotomia "anime" e "cartone 

animato" per distinguere i contesti di produzione dell'animazione, termini con i quali 

si sottolineava la particolarità dei prodotti giapponesi rispetto agli altri, soprattutto 

riguardo ai contenuti ritenuti più "realistici" rispetto a quelli dei cartoni animati. A 

tale proposito, il doppiatore italiano Ivo de Palma suggerisce un suo punto di vista: 

 

                                                   
39 TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru,「アニメ学」(animegaku), NTT 出版, Giappone,  2011, pp. 9-11. 
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Trovo i cartoni animati giapponesi anche più realistici quando presentano il male non 

necessariamente con tratti raccapriccianti, ma anzi spesso con fattezze molto fascinose... 

esattamente come nella realtà, dove il "cattivone" non è che sempre ce l'ha scritto in fronte, di 

essere malvagio. [...] La differenza sostanziale è proprio quella a cui alludevo prima. La 

concezione del male. Per gli americani, ad esempio, deve essere immediatamente 

riconoscibile e nettamente rintuzzato, sconfitto a fine trama, per motivi di natura 

consolatoria e talvolta di natura anche velatamente politica (allorquando i buoni del film 

sono più o meno identificabili proprio con loro, gli americani). Per i giapponesi non sempre 

esiste un lieto fine a tinte pienamente positive, e il male è sempre visto come qualcosa che hai 

forse respinto per quella volta, ma prima o poi ritornerà. Come è in effetti nella vita. 40

Vi fu una reazione da parte delle major produttrici del resto del mondo. In 

particolare la Walt Disney Pictures, in risposta all'innovazione introdotta dalle trame 

rappresentate dai registi giapponesi nel mercato internazionale, puntò sullo sviluppo 

di nuove tecniche grafiche che di fatto la separarono dai canoni che l'avevano resa 

celebre nelle decadi precedenti. Come l'anime dagli anni Settanta si presentava 

estremamente differente dall'animazione per bambini che aveva dominato fino agli 

anni Sessanta, così i nuovi cartoni animati statunitensi si mostrarono al pubblico con 

importanti novità: è il caso di "Toy Story", un prodotto interamente realizzato con 

l'uso della grafica tridimensionale a computer sviluppato dalla Pixar, diretto da John 

Lasseter e distribuito dalla Walt Disney Pictures nel 1995. 

 

Il primo elemento di separazione con il genere ortodosso dell'animazione 

Disney fu la nuova veste grafica del prodotto finale: i personaggi non erano più 

frutto dei disegni cartacei, ma nascevano dalla sofisticata programmazione a 

computer dei tecnici del disegno tridimensionale. Questa innovazione permise il 

raggiungimento di un'animazione capace di far immergere lo spettatore quasi 

completamente nel mondo fantastico ricostruito grazie alla grafica computerizzata. 

Un ulteriore elemento è rappresentato dalla maggiore complessità della trama 

                                                   
40 Intervista personale al doppiatore italiano Ivo de Palma del 24 novembre 2011. Ivo de Palma è un doppiatore, 
attore e direttore del doppiaggio italiano, famoso per aver dato la voce a numerosi personaggi di anime dagli anni 
Ottanta, tra i quali Seiya, il protagonista di "Saint Seiya", Gō, il protagonista maschile di "Ai shite Knight" e diversi 
altri personaggi di cartoni animati statunitensi trasmessi dalle emittenti italiane. 
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rispetto alle opere Disney precedenti. "Toy Story" nacque non come un adattamento 

di una fiaba esistente o come trasposizione di un romanzo sullo schermo 

cinematografico: si trattò di una storia completamente nuova, i cui protagonisti sono 

per la prima volta degli oggetti apparentemente inanimati, ovvero dei giocattoli. La 

particolarità ulteriore è rappresentata dal fatto che questi balocchi, quando non 

osservati dagli occhi umani, sono dotati di vita propria, fornendo allo spettatore una 

prospettiva dal punto di vista di un giocattolo per bambini. A questo si aggiunge il 

difficile rapporto che si instaura tra la comunità di giocattoli e un nuovo arrivato, il 

modellino di astronauta "Buzz Lightyear" e il suo ruolo, ritenuto un usurpatore della 

leadership del cowboy di pezza "Woody", il preferito dal proprietario della stanza. 

La vicenda si articola in modo molto complesso, dando ampio spazio alla 

ricostruzione psicologica dei personaggi (insolita, dato che si tratta di giocattoli) e 

introducendo tematiche della vita reale, come il difficile rapporto con gli altri, il 

sentimento di abbandono e la consapevolezza delle difficoltà della vita quotidiana. 

Il direttore John Lasseter afferma che tra "Toy Story" e gli anime giapponesi 

introdotti nel mercato internazionale negli anni Novanta vi sia un forte legame: 

 

John Lasseter, director of Pixar's "A Bug's Life" and the "Toy Story" series, calls the work 

of Miyazaki "the most inspirational films" for him, especially in directing "Toy Story". In his 

homage to Miyazaki for the "Ghibli ga Ippai" laserdisc box set, Lasseter writes: "At Pixar, 

when we have a problem and we can't seem to solve it, we often take a laser disc of one of 

Mr. Miyazaki's films and look at a scene in our screening room for a shot of inspiration. And 

it always works! We come away amazed and inspired. "Toy Story" owes a huge debt of 

gratitude to the films of Mr. Miyazaki". 41

 

 

Anche i più recenti anime e prodotti animati stranieri si confermano soggetti ad 

un fenomeno di prestito tra Paesi che ha caratterizzato lo sviluppo di tutta 

l'animazione nel corso del Novecento. Susan Pointon definisce questo fenomeno 
                                                   
41 Citazione dalla pagina internet "Miyazaki's admirers around the world", interamente reperibile on-line all'indirizzo 
http://www.nausicaa.net/miyazaki/miyazaki/impact.html.  
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come "cross-pollination", sia da parte dei registi giapponesi nel loro prendere a prestito 

gli elementi dell'animazione straniera nei primi anni del Novecento che da parte di 

quelle case straniere che stanno ritrovando il successo commerciale in seguito 

all'internazionalizzazione dell'anime giapponese 42

 

. Le stesse critiche subite dai "terebi 

anime" in Giappone durante gli anni dei boom comparvero anche negli altri Paesi del 

mondo, in particolare in quei contesti all'interno dei quali l'animazione è da sempre 

ritenuta un mezzo di intrattenimento per le famiglie. La presenza di scene violente, 

sesso esplicito o comunque la presenza di una trama troppo complessa fu spesso 

ritenuta inadeguata per il pubblico più giovane, di fatto portando alla censura degli 

stessi prodotti dai palinsesti televisivi. È chiaro tuttavia come l'anime abbia 

contribuito anche all'estero nella rivalutazione del genere animato: 

These are not "cartoons" in the American sense; there are commentaries on mythology, 

philosophy, post-apocalyptic survival, monsters, sex, nuclear power and humanity as a 

whole. These are stories more easily told with animation, filled with images that could not be 

obtained without the limitless universe of animation. 43

 

 

Nel corso degli anni la produzione degli anime televisivi è stata quasi 

forzatamente sottoposta ad una diversificazione in base ai generi 44

                                                   
42 Estratto di POINTON Susan, "Transcultural orgasm as apocalypse: Urotsukidōji: the legend of the Overfiend", Wide 
Angle 19, 1997, p. 44 citato in NAPIER Susan J., "Anime from Akira to Howl's Moving Castle", Palgrave Macmillan, 
New York, 2005, p. 22. 

, in maniera 

analoga a quanto avviene per i prodotti cinematografici, ma ciò che colpisce è come 

queste opere vengano recepite con successo sia dal pubblico giapponese che da 

quello straniero, spesso enfatizzando alcuni elementi piuttosto che altri in base al 

contesto culturale degli spettatori. Per la sua natura di mass media l'anime riesce a 

rivolgersi ad un ampio pubblico, ma grazie anche al costante rapporto tra culture 

differenti è possibile analizzare come all'interno di numerosi prodotti animati 

43 STEIFF Josef, TAMPLIN Tristan D., "Anime and Philosophy", Open Court Publishing, Chicago (IL), 2010, p. XVIII. 
44 Tsugata scrive:「テレビアニメーションシリーズ時代に入って、キャラクターアニメーションにおける異なっ

たジャンルの進化を余儀なくされた。」  (TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 
(animegaku), NTT 出版, Giappone,  2011, pp. 14-15) 
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esistano elementi della tradizione, della filosofia e della religione di un numero 

altrettanto vario di Paesi. Ciò non è un'esclusiva dell'animazione giapponese, in 

quanto anche attraverso numerosi cartoni animati della storia del Novecento è 

possibile osservare l'impronta lasciata dal contesto culturale e religioso del regista 

piuttosto che del disegnatore o dello sceneggiatore; tuttavia nel caso giapponese il 

prodotto finale mostra un'insieme di elementi di tradizioni molto differenti tra loro, 

spesso presentate insieme nella figura di un personaggio, di un antagonista o anche 

di un intero background sociale all'interno del quale la vicenda dell'anime si svolge. 

Nei capitoli seguenti verranno proposti alcuni degli elementi della cultura e di 

diverse tradizioni religiose o filosofiche che è possibile comprendere attraverso la 

visione di alcuni famosi anime giapponesi distribuiti a livello internazionale, 

cercando di fornire una visione il più possibile dettagliata a riguardo della 

complessità del pensiero all'interno di tali prodotti. 
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L'essere umano 
 

 

2.1 I protagonisti umani nell'animazione giapponese 

 

Nel contesto produttivo giapponese, il numero di anime che hanno come 

protagonista un essere umano è decisamente prevalente su quello dei prodotti che 

mostrano protagonisti esseri animali, sovrannaturali o comunque non appartenenti 

al genere umano. Analizzando la produzione cinematografica animata dal 2004 ad 

oggi, è interessante notare come la maggioranza dei titoli giapponesi (circa il 90%) 

presenti protagonisti umani 1 . Questo dato è significativo se confrontato con il 

mondo animato statunitense, all'interno del quale sono presenti in numero 

nettamente superiore titoli che mostrano degli esseri animali nei panni del 

protagonista. Confrontando a titolo esemplificativo di questo discorso due celebri 

studi di produzione, la Walt Disney Pictures e lo Studio Ghibli, in un periodo di 

tempo che va dal 1985 ai giorni nostri, questo dato viene ulteriormente confermato: 

dei ventisette classici Disney 2

Una spiegazione possibile è da ricercare nella funzione che svolge il prodotto 

animato all'interno dei due contesti culturali. Come è stato descritto nel capitolo 

precedente, lo sviluppo dell'animazione ha avuto come obiettivo la resa di un effetto 

realistico, ottenuto dapprima mediante le tecniche dello schermo cinematografico e 

 prodotti in tale arco di tempo il 50% presenta 

protagonisti non umani; dei diciotto titoli per grande schermo a firma dello Studio 

Ghibli la quasi totalità presenta protagonisti umani. 

                                                   
1 Rapporto ottenuto consultando il database dell'AJA (Association of Japanese Animation), all'interno del quale 
sono catalogati per data gli anime giapponesi suddivisi per mezzo di comunicazione attraverso il quale sono stati 
diffusi (televisione, cinema o produzioni originali). Reperibile all'indirizzo internet http://www.aja.gr.jp/ 
2 Con il termine "Classici Disney" si intendono i film contenuti nell'elenco ufficiale riconosciuto dalla Walt Disney 
Pictures, consultabile all'indirizzo http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html 

http://www.aja.gr.jp/�
http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html�
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successivamente quello televisivo e alla diffusione via internet. Con il passare degli 

anni ha trasportato contenuti realistici intrisi di caratteristiche che gli autori hanno 

voluto esaltare: in alcuni casi i cartoni animati svolgono una funzione educativa, in 

altri traducono in linguaggio visivo problematiche più o meno complesse, 

mantenendo una semplicità narrativa e un linguaggio alla portata dei più giovani.  

Nel contesto giapponese contemporaneo, nel quale la moltitudine di prodotti 

animati 3

                                                   
3  Secondo la JETRO (Japanese External Trade Organization), il 60% dei cartoni animati trasmessi a livello 
internazionale è costituito da anime giapponesi; stando al rapporto del 2008 il mercato delle esportazioni degli 
anime giapponesi nel mondo frutta approssimativamente tra 18 e 20 milioni di Yen. (fonte: 

 è ripartita per categorie differenti e non destinata ad un solo tipo di 

pubblico (quello ad esempio delle famiglie, come avviene per i lungometraggi 

animati statunitensi), si assiste ad una notevole pluralità di contenuti. Lo scontro tra 

protagonisti "buoni" e antagonisti "malvagi", necessariamente concluso con la vittoria 

dei primi e la sconfitta dei secondi, non è il fulcro della storia dell'anime, e molto 

spesso viene superato con una critica ad entrambe le parti: di frequente protagonista 

e antagonista all'interno dell'animazione commerciale giapponese rappresentano sia 

il "bene" che il "male". Nel mondo animato nipponico si manifestano le paure e le 

inquietudini legate alla modernità, al rapporto con gli altri e ad altre problematiche 

sociali, affrontate spesso attraverso l'uso di elementi religiosi o appartenenti a 

correnti di pensiero filosofico. I personaggi umani all'interno di questo contesto sono 

ispirati a modelli esistenti nella società. Si agevola attraverso essi un curioso gioco di 

ruolo secondo cui le azioni e i comportamenti dei soggetti negli anime trovano un 

corrispettivo nella vita reale, si dà la possibilità a chi osserva di avere un 

atteggiamento critico nei loro confronti: è lo spettatore a decidere quale sia 

l'atteggiamento dal quale si può trarre un insegnamento, è egli stesso a scegliere in 

quale misura emulare il suo beniamino, basando tale selezione sul grado di empatia 

con lo stesso protagonista. I personaggi hanno atteggiamenti molto diversi tra loro, 

proprio come avviene nella realtà quotidiana; l'anime giapponese svolge il ruolo di 

un mass media: trasporta lo spettatore in una realtà associabile a quella in cui egli 

stesso vive la quotidianità. Si può attuare un meccanismo di immedesimazione 

http://www.jetro.org)    

http://www.jetro.org/�
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virtuale con il personaggio, rafforzato da un legame stabile: l'umanità del 

personaggio è la stessa dello spettatore. 

L'animazione sviluppata sul modello statunitense soffre dell'ereditarietà della 

concezione disneyana del cartone animato: 

 

Instead of thinking of cartoon material as being 'entertaining', one might find a better 

concept in the word 'captivating'. Audiences have to be impressed, absorbed, involved, taken 

out of themselves, made to forget their own worlds and lose themselves in ours for cartoons 

to succeed. Walt (Disney) had to find actions that were funny in themselves yet easily 

recognized as something familiar [...] 4

 

 

Secondo tale impostazione, il cartone animato deve avere necessariamente la 

capacità di catturare l'attenzione al punto di far perdere all'osservatore la cognizione 

della realtà, presentando la pellicola come un mondo realistico, divertente ma 

scollegato dal mondo reale. Come detto in precedenza, nel contesto giapponese si 

assiste a qualcosa di estremamente diverso: il mondo degli anime coincide, nella 

maggioranza dei casi, con quello reale; di conseguenza, i personaggi sono essi stessi 

proiezioni di elementi della realtà quotidiana o quantomeno traggono ispirazione dal 

mondo reale contemporaneo del Giappone. Non è casuale perciò che vi sia un 

rapporto così stretto tra i personaggi dei cartoni animati nipponici e il pubblico al 

quale essi sono rivolti, legame che indubbiamente agevola un meccanismo di 

identificazione da parte dell'osservatore. 

La varietà di personaggi umani all'interno degli anime giapponesi è sostenuta 

da una grande diversità psicologica: gli atteggiamenti, i comportamenti e i modi di 

pensare dei personaggi trovano le loro radici nella società contemporanea, così come 

intesa secondo il pensiero degli autori. Questi elementi attingono talvolta da 

messaggi di natura filosofica e religiosa, si mostrano ad un pubblico predisposto alla 

loro ricezione e costituiscono degli ulteriori fattori di identificazione tra mondo 
                                                   
4 THOMAS Frank e JOHNSON Ollie, Disney animation: the illusion of life, Abbeville Press, New York, 1981, p. 34-35, 
citato in WELLS Paul, Understanding animation, Routledge, London, 1998, p. 131.   
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animato e la vita reale dello spettatore; l'identificazione non sarebbe altrettanto 

semplicemente attuabile se i personaggi non fossero a loro volta degli esseri umani. 

L'anime giapponese ad oggi non è inteso come un prodotto diretto 

esclusivamente al pubblico del Giappone, ma è un vero e proprio strumento di 

comunicazione che viene influenzato proprio come tutti gli altri media dal fenomeno 

della "impollinazione culturale incrociata" indicato da Susan Pointon. È frequente che 

nell'animazione giapponese compaiano alcuni messaggi di carattere religioso o 

filosofico, talvolta adattati a un particolare contesto culturale. Grazie a questo 

fenomeno è possibile ipotizzare una delle ragioni del successo dei capolavori animati 

giapponesi anche all'estero, oltre che in patria: gli anime raccolgono un insieme di 

elementi appartenenti a diverse tradizioni, li combinano nelle caratteristiche dei 

personaggi e delle ambientazioni e così permettono al pubblico di assimilarli. 

Avendo chiarito in precedenza la forza del mezzo comunicativo animato nel 

contesto giapponese, in grado di riscuotere un successo maggiore del cinema 5

L'età dei protagonisti spesso coincide con la fascia alla quale il prodotto è 

idealmente rivolto, a conferma dell'importanza che l'identificazione tra osservatore e 

personaggio ricopre nel successo dell'anime in Giappone. Molto spesso sono i 

 già 

dai suoi esordi, è facilmente intuibile come la presenza di generi così diversi di anime 

sia da ritenersi paragonabile a quella del mondo cinematografico, all'interno del 

quale esiste una moltitudine di categorie nelle quali è possibile inscrivere le pellicole. 

Nel mercato di animazione non giapponese è difficile notare tali differenze, poiché 

generalmente il cartone animato è concepito come uno strumento adatto ad una 

specifica fascia di pubblico, ossia quella dei più giovani. I criteri secondo i quali gli 

anime giapponesi vengono catalogati presentano analogie con quelli cinematografici: 

esistono delle semplici commedie come prodotti di fantascienza, anime che trattano 

vicende della storia passata come quelli destinati esclusivamente ad un pubblico 

adulto. A questi si aggiungono due aspetti che nel contesto giapponese svolgono una 

funzione importante: il sesso e l'età dei protagonisti.  

                                                   
5 NOVIELLI Maria Roberta, Storia del cinema giapponese, Marsilio, Venezia, 2001, p.199. 
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personaggi più giovani a compiere le azioni determinanti nel corso della storia, 

piuttosto che quelli adulti, quasi a voler capovolgere i ruoli che le due categorie 

ricoprono nella vita quotidiana. Infine, come sarà possibile osservare nella sezione 

seguente, gli anime giapponesi sono concepiti per essere rivolti a determinate fasce 

d'età in base ai contenuti che propongono, elemento che sottolinea la grande 

importanza della quale il mezzo di comunicazione animato gode in Giappone, non 

soltanto tra i giovani ma anche nel pubblico più maturo. 

L'elemento della sessualità è estremamente complesso, in quanto si è sviluppato 

nel corso degli anni sulle spinte culturali profonde che hanno cambiato il Giappone 

nell'ultimo secolo. Il costante richiamo della sessualità attiva nella vita quotidiana e il 

continuo assottigliarsi della netta distinzione dei ruoli dell'uomo e della donna nella 

società, sulla spinta dell'emancipazione della figura femminile, sono due temi 

ampiamente trattati dai mass media, dalla televisione all'editoria e al mondo di 

internet. Tali tematiche ricoprono uno spazio particolare negli anime, a conferma di 

quanto il cartone animato giapponese sia incluso nel sistema dei mezzi di 

comunicazione globale.  

 

2.2 Il ruolo del sesso, il ruolo dell'età 

 

Considerato il vasto mercato degli anime in Giappone e quanto forte esso sia nei 

confronti di alcuni prodotti video di produzione nipponica, non stupisce come la 

vendita di tali prodotti avvenga attraverso il sistema di catalogazione adoperato per 

le pellicole cinematografiche. Tale sistema, noto con l'acronimo EIRIN (Eiga rinri kanri 

iinkai 6

                                                   
6 L'indirizzo internet ufficiale del comitato di garanzia è  

, ovvero "Commissione di controllo etico dei prodotti cinematografici") nacque 

in Giappone nel 1956, basato sul codice di regolamentazione dell'Organizzazione 

Americana dei Produttori Cinematografici (MPPDA, successivamente noto con 

l'acronimo MPAA, "Motion picture association of America") imposto dalle forze 

http://www.eirin.jp/ 

http://www.eirin.jp/�
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statunitensi di occupazione militare nel Paese 7

Una gamma così vasta di titoli dà vita frequentemente a situazioni di censura o 

spostamenti di fascia oraria incoraggiati da alcuni movimenti di genitori, suscitando 

critiche non dissimili rispetto a quelle mosse in Giappone negli anni Settanta 

. Secondo tale sistema, gli anime 

giapponesi rientrano nelle diverse categorie a seconda dei contenuti che presentano: i 

cartoni animati concepiti per i bambini di età inferiore ai dodici anni rientrano nella 

fascia G, ovvero quella adatta a tutto il pubblico, e sono denominati kodomo anime. 

Rientrano nella categoria PG12 quei prodotti animati che contengono scene violente, 

non adatte ad un pubblico di età inferiore ai dodici anni, come relazioni che 

coinvolgono la sfera emotiva dei personaggi, tematiche che un bambino difficilmente 

apprezzerebbe. Questi cartoni animati giapponesi si distinguono ulteriormente in 

base al sesso del pubblico al quale vengono idealmente offerti: sono shōnen anime 

quelli concepiti per un pubblico di ragazzi, shōjo anime quelli invece pensati per 

accattivare il pubblico delle ragazze. Nella fascia R15+ si trovano quelli al cui interno 

sono presenti contenuti più forti, quali ad esempio il bullismo o la criminalità, e 

all'interno di questa categoria è possibile trovare ancora la stessa differenziazione in 

base al sesso precedentemente illustrata. Infine rientrano nella fascia R18+ quegli 

anime al cui interno sono presenti scene di sesso esplicito, censurate opportunamente 

secondo la legge giapponese, noti come hentai anime, ma anche quelli che esplorano le 

tematiche più complesse della società che virtualmente soltanto un pubblico 

maggiorenne può apprezzare completamente: i seinen anime.  

8

                                                   
7 Tratto da un articolo del Japan Times Online a firma di MARTIN Alex, in data martedì 2 marzo 2010. L'articolo 
completo è disponibile all'indirizzo 

. In 

Italia sono stati frequenti i casi di opposizione del comitato dei genitori italiani 

(MOIGE, Movimento italiano genitori) alla messa in onda, durante la fascia protetta 

televisiva che in Italia si estende dalle ore 16:00 alle ore 19:00, di alcuni cartoni 

animati giapponesi. All'interno di alcuni anime non è raro trovare scene non adatte ad 

un pubblico infantile, come ad esempio la visione del sangue dalle ferite riportate dai 

personaggi (censurata con il taglio della medesima scena, l'introduzione di un fermo 

http://www.japantimes.co.jp/text/nn20100302i1.html  
8 TSUGATA Nobuyuki e TAKAHASHI Mitsuteru, 「アニメ学」 (animegaku), NTT 出版, Giappone, 2011, pp. 7-9. 

http://www.japantimes.co.jp/text/nn20100302i1.html�
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immagine o, in casi più rari, con la sostituzione del colore rosso del sangue con delle 

zone di color nero); ciò non è tuttavia imputabile ai produttori di anime, ma alle reti 

televisive che permettono la loro messa in onda in orari non protetti 9. Sono state 

mosse accuse alla messa in onda di alcuni anime giapponesi anche dalla psicologa 

italiana Vera Slepoj, spesso con dubbie motivazioni di carattere sessuale.10

Se come è possibile osservare esistono differenze sostanziali a seconda dell'età 

del pubblico al quale è destinato un prodotto, nelle fasce d'età PG12 ed R15+ vi sono 

elementi di distinzione che tengono conto del sesso degli spettatori: una distinzione 

sommaria, seppure in alcuni casi non del tutto corretta, indica i cartoni animati 

giapponesi che hanno come nucleo della storia le questioni sentimentali dei 

protagonisti come più adatti ad un pubblico femminile (definiti come shōjo anime, o 

"per ragazze"); al contrario, quelli che focalizzano la narrazione intorno all'azione, al 

combattimento o alla progressione lineare dei personaggi sono ritenuti più adatti ad 

un pubblico maschile (definiti shōnen anime, ossia "per ragazzi") 

 

11

 

. Tendenzialmente, 

seppure non sia vero in tutti i casi, i personaggi principali dei primi sono 

principalmente donne, mentre quelli degli shōnen anime sono generalmente maschili. 

Scrive a tale proposito Toku Masami: 

One of the major characteristics of manga is that it has split into boys’ (shōnen) and 

girls’ (shōjo) comics. Regardless of the subject depicted in the story, the main theme of boys’ 

manga is how the heroes become men by protecting women, family, country, or the earth 

from enemies. The theme of girls’ manga is how love triumphs by overcoming obstacles. 

These generalizations are true to a certain extent; however, the theme of girls’ manga has 

                                                   
9  A titolo esemplificativo, il responsabile dell'acquisto di prodotti animati per la trasmissione televisiva in 
Mediaset, la maggiore emittente privata italiana, Fabrizio Margaria, il 16 febbraio 2005 dichiarò a proposito della 
censura di un noto anime: "meglio trasmettere la serie in modo che non possa incorrere nelle proteste del Moige o 
rinunciare a vedere il cartone animato?" (http://archivio.sorrisi.com/sorrisi/diretta/art023001020685.jsp). 
10 Si consulti l'articolo del Corriere della Sera "Sailor Moon pericolosa per i ragazzini" ad opera di Paolo Calcagno, 
http://archiviostorico.corriere.it/1997/aprile/08/Sailor_Moon_pericolosa_per_ragazzini_co_0_9704084403.shtml 
11 CASTELLAZZI Davide, A-Z Manga - Guida al fumetto giapponese, Coniglio Editore, Roma, 2004, p. 150. 

http://archivio.sorrisi.com/sorrisi/diretta/art023001020685.jsp�
http://archiviostorico.corriere.it/1997/aprile/08/Sailor_Moon_pericolosa_per_ragazzini_co_0_9704084403.shtml�
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been changing in response to the changing roles of women in the still male-dominated 

Japanese society. 12

 

 

L'esistenza di questa netta separazione in base ad una distinzione di genere è da 

attribuire a due fenomeni culturali interconnessi. Il primo, come detto pocanzi, è il 

forte cambiamento subito dalla società giapponese dagli anni Ottanta ad oggi. Come 

scrive Susan Napier,  

 

[...] the recession that began in 1989 lasted over a decade, and the economy has yet to 

recover fully, leading to serious rifts in the social fabric of "Japan Inc.". Things that were long 

taken for granted as an integral part of modern Japanese society - permanent employment in 

major corporations; homogeneity of class, culture and values; group orientation and social 

cohesion - have been called into question. Increasing advances in technology, especially in 

computers and wireless communication, while welcomed by some, have been decried by 

others as leading to a depersonalized world lacking in genuine social intimacy. Violent crime 

and property crime, while still low by western standards, have increased, as has the suicide 

rate. The last two decades have also seen a rise in such trends as school bullying, refusing to 

go to school, and so-called parasite singles (unmarried young men and women who continue 

to live with their parents). To many Japanese, some of the most disturbing trends in recent 

years have been gender-related, as both men and women increasingly question their 

assigned roles in society. 13

 

 

Il meccanismo di distinzione degli anime giapponesi secondo un target 

differente in base al genere di appartenenza può essere interpretato come un segnale 

forte di demarcazione del ruolo che il sesso gioca nella società, e analizzando sotto 

quest'ottica i contenuti di cartoni animati giapponesi appartenenti all'una o all'altra 

categoria si trovano dei parziali riscontri, ma al contempo risulta essere uno 

stereotipo che vuole irrigidire delle categorie elastiche per natura.  

                                                   
12 TOKU Masami, "Shojo Manga! Girls' Comics! A Mirror of Girls' Dreams" in Mechademia Volume 2, University of 
Minnesota Press, 2007, pp. 19-20 
13 NAPIER Susan J., ANIME from Akira to Howl's moving castle, Palgrave Macmillan, New York, 2005, p. 119  



42 
 

Si prendano in esame due anime contemporanei tratti dai rispettivi manga 

omonimi, "Naruto" e "Tokyo Mew Mew".  

Il primo, tratto dal fumetto di Kishimoto Masashi, racconta la storia di un 

ragazzino di nome Naruto, un aspirante ninja dal passato turbolento, continuamente 

messo alla prova da vicissitudini di vario genere. L'attenzione all'interno della 

narrazione è posta sulla grande quantità di scontri, sul rapporto con gli amici e i 

nemici, sul grande sforzo che il giovane Naruto compie per diventare un ninja e sulla 

concentrazione intorno all'obbiettivo principale della storia: difendere il villaggio al 

quale appartiene dai nemici, con la speranza di redimere il suo amico d'infanzia 

Sasuke, accecato dal potere. La progressione della trama è in realtà estremamente 

lineare, rende lo spettatore partecipe dell'evoluzione fisica e mentale del personaggio, 

della sua crescita e dell'aumento del suo grado di responsabilità; con il passare del 

tempo le prove alle quali il giovane ninja è sottoposto aumentano di difficoltà, ma 

grazie alla sua tenacia e alla sua concentrazione riesce quasi sempre a raggiungere 

l'obbiettivo prefissato. All'interno della storia i personaggi maschili si scontrano 

spesso in duelli mortali, facendo trasparire alcuni stereotipi della cultura giapponese, 

dalla concentrata devozione alla causa per la quale combattono al sacrificio personale 

per raggiungere lo scopo prefissato 14

Il secondo esempio è "Tokyo Mew Mew", anime frutto dell'adattamento 

dell'omonimo manga scritto da Yoshida Reiko e illustrato da Ikumi Mia. La storia si 

articola da un evento fantastico che accade alla protagonista tredicenne, Momomiya 

Ichigo, mentre si trova ad un appuntamento con il ragazzo del quale è innamorata: 

viene colpita da uno strano raggio magico, che le dà il potere di trasformarsi in uno 

strano ibrido di donna-gatto. Scopre di essere così diventata un membro di un 

; al contrario, i personaggi femminili all'interno 

della storia ricoprono un ruolo minore, sono messi in secondo piano e sono gli agenti 

delle discussioni relative ai problemi emotivi o di relazione all'interno del gruppo del 

protagonista.  

                                                   
14 Ai protagonisti di Naruto è facile attribuire alcuni valori contenuti nel codice etico dei samurai, tra i quali makoto 
(誠 , sincerità), gi (義 , senso dell'onestà) e jin (仁 , virtù della compassione). Anche gli antagonisti seguono 
frequentemente un'etica di questo tipo, non dimostrando pertanto una semplice malvagità fine a se stessa.  
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gruppo di cinque eroine con il compito di difendere la Terra da creature aliene, che la 

condurranno ad uno scontro finale, al termine del quale Ichigo perderà i suoi poteri 

per ridare la vita ad Aoyama Masaya, il ragazzo del quale è innamorata e che nel 

frattempo l'aveva aiutata vestendo i panni di un misterioso "Cavaliere Blu" 15

L'enfasi intorno alle tematiche sentimentali associata al mondo femminile 

giapponese ha indubbiamente le proprie radici nel secondo fenomeno culturale al 

quale si accennava in precedenza, ossia la nascita di un certo tipo di cultura tipica del 

contesto nipponico: la "cultura shōjo". Nonostante con questo termine si indichi una 

fascia d'età tra i dodici e i tredici anni, il significato che ha assunto di recente è 

associabile al consumismo di prodotti dall'estetica "graziosa e puerile" (dal 

giapponese kawaii) tipica delle ragazzine giapponesi 

. Qui la 

scrittrice, e di conseguenza il regista Abe Noriyuki, non vuole concentrare l'effetto 

visivo intorno all'evoluzione del personaggio protagonista, né tanto meno focalizzare 

l'attenzione sui combattimenti che vedono Ichigo coinvolta in prima persona: il filo 

conduttore della vicenda è il sentimento d'amore che la tredicenne prova per il 

giovane Masaya, che li ricongiunge frequentemente e che chiude la narrazione con il 

bacio dei due personaggi congiunti al termine di lunghe vicissitudini. 

16

 

. In secondo luogo, ad 

un'identità femminile in uno stadio liminale tra l'età infantile e l'età adulta: 

What fascinates the Japanese is that the shōjo nestle in a shallow lacuna between 

adulthood and childhood, power and powerlessness, awareness and innocence as well as 

masculinity and femininity. 17

 

 

Si nota che l'elemento della sessualità diventa nuovamente un elemento di 

discussione, ma soffermandosi su uno stadio della figura femminile in cui non è 

                                                   
15 Riassunto liberamente tratto dalla voce "Mew Mew Power" contenuta in CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY 
Helen, The anime encyclopedia - a guide to Japanese animation since 1917, Stone Bridge Press, California (USA), 2006, 
p.414 
16 NAPIER Susan J., ANIME from Akira to Howl's moving castle, Palgrave Macmillan, New York, 2005, p. 148  
17 Estratto di PRINDLE Tamae, A cocooned identity: Japanese girl films, riportato in NAPIER Susan J., ANIME from 
Akira to Howl's moving castle, Palgrave Macmillan, New York, 2005, p. 149 
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ancora del tutto definita e la sua identità di bambina si scontra con quella dell'età 

adulta, spesso nella fase in cui la ragazzina si trova a dover relazionarsi per la prima 

volta con l'altro sesso in termini sentimentali. Questo rapporto coincide spesso con il 

nucleo emotivo degli shōjo anime, e risulta anche la ragione secondo cui, 

erroneamente, vengono generalmente considerati shōjo tutti i prodotti che per 

protagonista mostrano una ragazzina.  

Una delle ragioni per cui la figura femminile ha ricevuto costante attenzione nel 

mondo dell'animazione giapponese, come in tutti gli altri veicoli culturali e media, è 

sicuramente l'emancipazione della donna. Non è casuale, come analizza lo psicologo 

giapponese Saitō Tamaki, che la nascita dei primi personaggi femminili combattenti 

(戦闘美少女) avvenga negli anni Sessanta: nel 1968 viene prodotto l'anime ispirato al 

celebre manga "Cyborg 009" e per la prima volta un personaggio femminile (Françoise 

Arnoul) ricopre un ruolo pari a quello dei suoi compagni maschili all'interno della 

squadra 18

  

. 

 
Fig. 5 - Fotogramma dell'episodio 42 della seconda serie dell'anime "Cyborg 009" (サイボーグ 009) 

che ritrae Joe Shimamura (Cyborg 009) e Françoise Arnoul (Cyborg 003). (1979) 

 

Dagli anni Settanta in poi, le figure femminili conquistarono un ruolo sempre 

più attivo all'interno degli anime fino a raggiungere l'apice nel 1996, anno in cui tra i 

venti anime più popolari circa l'ottanta percento mostrava nei panni del protagonista 

                                                   
18 Saitō Tamaki, 戦闘美少女の精神分析 (sentō bishōjo no seishin bunseki), 筑摩書房, Giappone, 2000, p. 173-174  
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una giovane ragazza impegnata attivamente nella narrazione e nei combattimenti 19

  Saitō Tamaki individua alcuni elementi che hanno contribuito nel tempo allo 

sviluppo della figura femminile nell'animazione giapponese fino a farle ricoprire un 

ruolo al pari di quella maschile: 

. 

Secondo lo stesso Saitō questo cambiamento culturale all'interno dell'animazione 

giapponese si dimostrò così impressionante da influenzare persino gli studi 

occidentali della Disney, concludendo che l'influenza dei personaggi femminili 

combattenti all'interno degli anime possa essere uno dei motivi per cui nel 1998 fu 

prodotto "Mulan", il 36° classico Disney ambientato in Cina e il cui protagonista è 

appunto Mulan, una giovane ragazza combattente. 

 

"Una ragazzina che combatte da sola non è soltanto affascinante, ma è importante per 

unire le strategie di un intero insieme di media dei quali fanno parte i film, gli anime e i 

videogiochi. Le base della cultura otaku si ritrovano negli elementi di sesso e violenza. Il 

pubblico maschile, non più capace di sognare, ricerca la catarsi della persona debole che 

combatte. 20

    

" 

A queste considerazioni va aggiunto che contemporaneamente allo sviluppo 

delle figure femminili all'interno dell'animazione, uno sviluppo analogo avvenne per 

la figura degli scrittori delle trame e delle sceneggiature di manga e anime: se fino agli 

anni Sessanta gli uomini rappresentavano la maggioranza di tali figure professionali, 

dagli anni Settanta si assistette ad un notevole cambiamento. Moltissime scrittrici 

iniziarono la produzione di manga destinati ad un pubblico femminile, considerati 

ancora qualitativamente inferiori rispetto al resto della produzione shōnen e seinen 

gestita in larga maggioranza da scrittori di sesso maschile; con il passare del tempo e 

con il cambiamento di attitudine nei confronti del ruolo che il genere riveste 

all'interno della società moderna, alcuni scrittori hanno iniziato a cimentarsi nella 

scrittura di prodotti shōjo. Analogamente, disegnatrici famose quali Takahashi 
                                                   
19 Saitō Tamaki, 戦闘美少女の精神分析 (sentō bishōjo no seishin bunseki), 筑摩書房, Giappone, 2000, p. 164 
20 Saitō Tamaki, 戦闘美少女の精神分析 (sentō bishōjo no seishin bunseki), 筑摩書房, Giappone, 2000, p. 167 
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Rumiko e il gruppo di mangaka CLAMP iniziarono a disegnare manga destinati 

virtualmente ad un pubblico maschile. 

Esiste tuttavia un ulteriore elemento legato alla sessualità, tipico della 

produzione nipponica, che per qualche aspetto si collega allo stadio della donna non 

matura della cultura shōjo: la sessualità non definita o ibrida. Il celebre anime  "The 

Rose of Versailles" (noto in Italia con il titolo Lady Oscar), ispirato all'omonimo manga 

di Ikeda Riyoko è non soltanto ritenuto il masterpiece del genere shōjo 21, ma è il primo 

a presentare il coinvolgimento emotivo della protagonista sia sotto un profilo 

eterosessuale che omosessuale. Oscar, la protagonista, prova distintamente un 

sentimento di amore per Maria Antonietta, ma nel corso della storia scopre di essere 

emotivamente legata al suo amico d'infanzia André Grandier. L'esempio di sessualità 

ibrida più noto è sicuramente il personaggio di Ranma in "Ranma ½", anime prodotto 

a partire dal 1989 su adattamento dal manga omonimo disegnato da Takahashi 

Rumiko nel 1987. Qui il protagonista, Saotome Ranma, è afflitto da una condizione 

piuttosto particolare: a contatto con l'acqua fredda si trasforma in una ragazza, 

mentre se immerso nuovamente nell'acqua calda riprende le sue sembianze maschili. 

La storia gioca moltissimo sul ruolo duale del protagonista, enfatizzando la sua 

caparbia mascolinità anche in forma di donna 22

                                                   
21 SHAMOON Deborah, "Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shojo Manga" in 
Mechademia Volume 2, University of Minnesota Press, 2007, p. 3. 

, ma che ciononostante attira le 

attenzioni di diversi ragazzi. Non sapendo che egli è in realtà un uomo mettono 

Ranma in grosse difficoltà, al punto che sono spesso personaggi femminili a tirarlo 

fuori da questo genere di situazioni. Il successo dell'esplorazione di tali tematiche 

"non definite", nel primo come nel secondo caso, è la possibilità che lascia allo 

spettatore di immaginare il coinvolgimento del protagonista con un personaggio 

maschile o femminile, sotto il profilo emotivo come quello fisico; nel corso degli anni 

tale approccio si è dimostrato essere di gran successo verso i fan, che sempre più 

22 AQUILA Meredith Suzanne Hahn, "Ranma ½ Fan Fiction Writers: New Narrative Themes or the Same Old Story?" in 
Mechademia Volume 2, University of Minnesota Press, 2007, p. 38.   
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incuriositi si dilettano a creare delle storie intorno ai protagonisti di tali opere. In 

Giappone queste fan-fictions hanno un successo unico al mondo 23

In conclusione, è utile analizzare l'età dei protagonisti di un prodotto, in quanto 

costituisce spesso un collegamento diretto con l'età del pubblico al quale l'anime viene 

idealmente proposto; attraverso le distinzioni in base al sesso e all'età del pubblico si 

ottengono numerose informazioni utili alla definizione del genere di appartenenza 

del cartone animato. I contenuti esaminati all'interno dei prodotti variano 

generalmente in base a questi due fattori, e nelle sezioni successive saranno 

presentati alcuni esempi di anime di successo all'interno dei quali tematiche 

complesse sono tradotte in linguaggio animato, semplice e accattivante per il 

pubblico, nonostante impieghino nella realizzazione dei personaggi e della vicenda 

alcuni elementi direttamente collegabili a concetti di natura più complessa.  

. 

 

2.3 Il pensiero degli esseri umani 

 

In un contesto come quello degli anime giapponesi i personaggi umani, siano 

questi giovani o meno, di sesso maschile o femminile, pur agendo nel contesto della 

fantasia e delle immagini in movimento traducono alcuni modelli esistenti nella 

società in un linguaggio visivo realistico, spesso traendo spunto da situazioni 

complesse della quotidianità. Tali personaggi protagonisti vengono percepiti come 

realistici in quanto agiscono, pensano e si muovono nella narrazione in maniera 

verosimile. Ad accrescere l'elemento realistico, nell'animazione giapponese sono 

spesso i contributi offerti dall'esperienza culturale dello sceneggiatore, del regista 

dell'anime stesso ma anche del pubblico. 

Questo è un elemento importante da considerare, poiché l'anime si comporta 

come un mezzo in grado di influenzare la cultura degli spettatori, il pensiero di 

                                                   
23 AQUILA Meredith Suzanne Hahn, "Ranma ½ Fan Fiction Writers: New Narrative Themes or the Same Old Story?" in 
Mechademia Volume 2, University of Minnesota Press, 2007, p. 39.   
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alcuni di essi e allo stesso permette ai creatori dell'opera di tradurre in un linguaggio 

semplice e coinvolgente numerose problematiche complesse. L'intrattenimento del 

pubblico si unisce alla realtà quotidiana attraverso i personaggi e i contesti, 

attraverso i quali gli spettatori sono in grado di riconoscere analogie con la società. 

Così il confine che separa i personaggi dagli spettatori, ossia la realtà dalla fantasia 

animata, si assottiglia. In numerosi anime compaiono riflessioni intorno a numerosi 

concetti filosofici propri degli esseri umani: 

 

Nella filosofia si inseriscono quesiti come "Perché viviamo?", "Che cos'è giusto?", "Che 

cosa accade dopo la morte?", "Esiste o non esiste un Dio?", domande che chiunque si è posto 

almeno una volta nella vita. Anche domande quali "Questo mondo è un'illusione?" o "La mia 

esistenza è vera oppure no?" fanno parte della filosofia. [...] Vi è una ragione principale 

secondo cui tali questioni credo possano comparire all'interno degli anime: poiché i prodotti 

animati sono rivolti principalmente ai giovani è più semplice manifestare "concetti" e "idee" 

filosofiche attraverso anime ed effetti speciali. 24

 

 

Secondo Tomasu Akinari gli effetti speciali e la tecnica dell'anime permettono 

più facilmente la trasmissione di certi concetti filosofici proprio in quanto le opere 

animate sono dirette ad un pubblico giovane, in grado di immedesimarsi facilmente 

in un personaggio fittizio ma virtualmente suo coetaneo. I pensieri dei personaggi, le 

loro scelte e i loro comportamenti diventano così attraverso l'anime una 

manifestazione di numerosi elementi di carattere religioso e filosofico ma compaiono 

sotto forma di un prodotto commerciale, semplice e di grande effetto visivo. 

  

 

 

                                                   
24 TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, pp. 8-11. Testo originale: 
「なぜ生きるのか？」「なにが正しいのか？」「死んだらどうなるのか？」「神様はいるのかいないのか？」など

の誰もが一度は考える疑問も含まれている。「この世界は夢ではないのか？」「自分は本当は存在しないのではな

いのか」[...] などと疑うのも哲学である。[...] どうしてアニメや特撮ものに偏っているのかと疑問に思われるかも

しれないが、それには堂々とした理由がある。アニメや特撮ものは主に青少年を対象とした作品だから、哲学的

な「理想」「理念」というものが表れやすいからである。 
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2.4 Sailor Moon: sentō bishōjo che redime la malvagità. 

 

"Sailor Moon" (il cui titolo originale è 美少女戦士セーラームーン, Bishōjo senshi 

Sērā Mūn) è un esempio di anime commerciale di grande successo adattato sugli 

schermi televisivi dall'omonimo manga  ad opera di Takeuchi Naoko. La prima serie 

animata venne trasmessa nel 1992, e attraverso numerose altre serie la trama di 

"Sailor Moon" si concluse nel 1997; l'anime si differenzia dall'omonimo manga per la 

presenza di scene non comparse nella versione a fumetto, nonché della regia affidata 

a tre autori differenti. 

La storia si concentra sul personaggio di Usagi Tsukino, una studentessa che 

scopre di essere dotata di poteri sovrannaturali dopo aver incontrato una gatta 

parlante di nome Luna.  

 

 
Fig. 6 - Fotogramma del primo episodio della serie animata "Sailor Moon" nel quale  

Usagi (a sinistra) riceve i propri poteri dalla gatta parlante Luna (a destra). (1992) 

 

Il nome della giovane protagonista richiama una popolare leggenda di origini 

mitologiche indiane contenuta nel Śaśajâtaka 25

                                                   
25 Un estratto del Terzo Volume del Śaśajâtaka contenente la leggenda del coniglio e della luna è reperibile 
all'indirizzo internet 

, e in Giappone riadattata nel quinto 

http://www.sacred-texts.com/bud/j3/j3017.htm 

http://www.sacred-texts.com/bud/j3/j3017.htm�
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rotolo del Konjaku Monogatarishū (今昔物語集 , raccolta di racconti del passato) 

risalente al periodo Heian 26

 

: 

"Tanto tempo fa in India, una scimmia, una volpe ed un coniglio attraversarono la via 

di un anziano viandante alla ricerca della verità [誠の心]. Vedendolo affamato, vollero 

aiutarlo con i propri mezzi: la scimmia colse per lui un frutto da un albero, la volpe pescò un 

pesce dal fiume vicino. Non avendo la forza di trovare alcunché per l'affamato viandante, il 

coniglio chiese alla scimmia di procurare della legna da ardere e alla volpe di incendiarla, 

per gettarsi all'interno delle fiamme con il suo solo corpo da offrire. A quel punto il 

viandante dissolse il suo travestimento, rivelando d'essere il potente Šakra [帝釈天 ]. 

Commosso dall'eroico gesto, egli fece sì che l'immagine del coniglio fosse impressa sulla 

superficie della luna, mentre il resto della superficie non visibile sarebbe stata occupata dalle 

nuvole in segno del fumo delle carni ardenti del coniglio. In questo modo ogni uomo 

avrebbe potuto ricordare  la leggenda dell'eroica bestia." 

 

La scelta di questo nome non è affatto casuale: nel corso del suo incontro con il 

gatto parlante di nome Luna, Usagi scopre di essere il capo di un gruppo di guerriere 

dotate di poteri sovrannaturali analoghi al suo, con il compito di difendere la Terra 

dall'attacco di una strega proveniente dal Regno delle Tenebre. In particolare, la 

giovane protagonista viene presentata dapprima come la "guerriera dell'amore e della 

giustizia" e successivamente, nell'evoluzione della trama, si scopre essere lei stessa la 

reincarnazione di Serenity, la principessa dell' antico regno lunare Silver Millenium. 

Pur vestendo i panni dell'eroina, Tsukino Usagi resta una ragazzina appartenente 

alla fascia d'età delle shōjo, che cerca di condurre nonostante i suoi poteri una vita 

uguale a quella delle sue coetanee.  

Durante il primo arco narrativo, Sailor Moon scopre di poter contare sull'aiuto 

di altre sue coetanee dotate di poteri magici: sono le "Guerriere Sailor" (セーラー戦

士), delle quali si ritroverà a capo per fronteggiare gli invasori nemici. Seppure 

coesistenti nello stesso corpo, i due personaggi di Tsukino Usagi e Sailor Moon 
                                                   
26 Traduzione adattata da http://www.otani.ac.jp/yomu_page/b_yougo/nab3mq0000000ra1.html 

http://www.otani.ac.jp/yomu_page/b_yougo/nab3mq0000000ra1.html�
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hanno due ruoli molto differenti: il primo è quello della studentessa pigra e 

facilmente distratta che cerca di condurre una vita spensierata, il secondo è una 

combattente cosciente del suo ruolo nel difendere la terra, che indossa tuttavia 

un'uniforme tipica delle scolarette giapponesi (セーラー服, alla marinara). Anche le 

sue amiche convivono con questa dualità: Ami Mizuno è una studentessa diligente e 

introversa che sogna di diventare un medico, ma nei panni di Sailor Mercury è una 

combattente calma e protettiva che usa poteri magici legati all'acqua. Rei Hino è una 

miko, studia in una scuola privata ed è figlia di un noto uomo politico, ma quando 

veste i panni di Sailor Mars si trasforma in una combattente molto aggressiva, che fa 

uso di talismani giapponesi (お札) e si presenta come la "guerriera della passione e 

dell'amore".  

 

 
Fig. 7 - Il gruppo delle cinque "Guerriere Sailor" riunito in un  

fotogramma della sigla di apertura di "Sailor Moon S" (セーラームーン S). (1994) 

 

Un aspetto interessante dei cognomi delle ragazze è la connessione che hanno 

con gli elementi regolatori dell'universo secondo la tradizione daoista cinese (五行, 

wuxing), collegato all'astronomia: 
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• 水野亜美  (Mizuno Ami) è legata all'acqua, il che riflette la sua capacità di 

adattamento e la sua indole introversa e difensiva. Si trasforma in Sailor Mercury, 

legata al pianeta Mercurio (水星, suisei); 

• 火野レイ  (Hino Rei) è legata al fuoco, come lo è la sua indole irruenta e 

aggressiva, carica di passione e sentimento. Si trasforma in Sailor Mars, legata al 

pianeta Marte (火星, kasei); 

• 木野まこと  (Kino Makoto) è di indole forte, coraggiosa ed altruista, come 

l'elemento del legno che rappresenta. Si trasforma in Sailor Jupiter, connessa al 

pianeta Giove (木星, mokusei); 

 

Le altre due guerriere, Sailor Moon e Sailor Venus, sono entrambe guerriere 

dell'amore e condividono una psicologia piuttosto simile; Sailor Venus (alter ego di 

Aino Minako) è la protagonista del prequel di Sailor Moon, "Sailor Moon V", in quanto 

scambiata inizialmente per l'alter ego di Tsukino Usagi da un altro gatto parlante 

proveniente dal mondo celeste, Artemis. Entrambe le guerriere usano i loro attacchi 

speciali traendo forza dal sentimento dell'amore. 

Seppure di fatto la progressione della trama focalizzi gran parte dell'attenzione 

intorno allo sventare i tentativi della malvagia Strega Beryl di sopraffare gli abitanti 

della Terra, con lo scopo di usare tale potere per risvegliare la regina Metallia del 

Regno delle Tenebre, una grande enfasi è posta sul ruolo dell'amore. Tsukino Usagi è 

una comune ragazzina delle scuole medie, innamorata di un personaggio maschile, 

Chiba Mamoru, il quale si scopre a sua volte essere la reincarnazione di un principe 

terrestre innamorato dell'allora principessa della luna Serenity. Tuttavia non è questo 

l'unico ruolo che l'amore gioca all'interno della storia. Nel suo ruolo di combattente, 

Sailor Moon è una guerriera che non ha lo scopo di uccidere le creature malvagie che 

attaccano la Terra, spesso innocenti vittime possedute magicamente dai poteri della 

rivale Strega Beryl, ma piuttosto incanalare una forza d'amore tale da dissolvere 

l'influenza dell'antagonista. Attraverso una bacchetta magica (che dalle serie 
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successive dell'anime richiama vagamente la forma di un crocifisso 27

Lo sconfiggere l'avversario per Sailor Moon diventa un "redimere e proteggere 

un essere innocente influenzato dal male 

) Usagi è in 

grado di annullare l'influenza del male recitando il suo potere, "ムーン・ヒーリン

グ・エスカレーション , moon healing escalation". Così facendo, l'avversario viene 

avvolto da un bagliore lucente e ritorna ad essere se stesso, perdendo la memoria di 

ciò che è accaduto fin tanto che il suo corpo era dominato dall'influenza negativa.  

28

 

", pertanto il suo colpo non ha lo scopo di 

uccidere ma di liberare, curare e trasmettere emozioni positive quali il sentimento 

d'amore.  

 
Fig. 8 - Sailor Moon utilizza il suo potere "Moon Healing Escalation" per liberare  

dai poteri oscuri della strega Beryl le vittime possedute (yōma). 

 

Come indicato da Tomasu Akinari, si confronti tale meccanismo con il Vangelo 

di Marco: 

 

"Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad 

insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perche insegnava loro come uno che ha 

                                                   
27 TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, p. 66 
28 Il riferimento è al testo citato: "セーラー戦士たちは自己を犠牲にしつつ、他者を守るという殉教的精神を体現

している" reperibile in TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, p.69 
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autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno 

spirito immondo, si mise a gridare: "che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 

rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio". E Gesù lo sgridò: "taci! Esci da quell'uomo". E lo 

spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, 

tanto che si chiedevano a vicenda: "che e mai questo? Una dottrina nuova insegnata con 

autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!". La sua fama si diffuse 

subito dovunque nei dintorni della Galilea. 29

 

" 

Non soltanto, ma il tipo di amore trasmesso da Sailor Moon non è lo stesso che 

prova Usagi per il giovane Mamoru: nel secondo caso viene rappresentato come il 

semplice sentimento d'amore tra due giovani, tema che come descritto 

precedentemente risulta ampiamente discusso nel genere shōjo. Nel primo caso 

invece, si avvicina molto più ad una commistione di concetti filosofici, dall'agape, 

l'amore assoluto e incondizionato del messaggio Cristiano, inteso nel Nuovo 

Testamento come quel tipo di amore spirituale che supera l'eros e permette di donare 

se stesso agli altri 30

    Un ulteriore spunto di discussione relativo al ruolo che il Cristianesimo gioca 

all'interno dell'anime "Sailor Moon" è la dimostrazione di amore, come detto 

precedentemente un sentimento puro e incondizionato, verso gli avversari, verso il 

nemico. Un concetto analogo è quello che è possibile ritrovare nel Vangelo secondo 

Matteo: 

, un dono posseduto anche dal coniglio mitologico al cospetto del 

grande Šakra, fino a quello della karuṇā, la "compassione" buddista. 

 

"Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non 

opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; e a 

chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti 

costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te 

un prestito non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il 
                                                   
29 Vangelo secondo Marco, 1, vv. 21-18 - fonte: http://www.laparola.net/ 
30 L'evoluzione dell'amore umano intesa dal pontefice Benedetto XVI e contenuta nella lettera enciclica "Deus 
caritas est" del 2006. 

http://www.laparola.net/�
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tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché 

siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e 

fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 31

 

" 

Queste considerazioni sono estremamente evidenti nelle serie successive alla 

prima, all'interno delle quali personaggi antagonisti si fingono amici di Usagi o 

addirittura assumono sembianze tali da avvicinarsi alla giovane ragazza per 

compiere i loro atti malvagi, o ancora rapiscono o colpiscono personaggi vicini alla 

protagonista per causarle volutamente dolore e sofferenza. Nei panni di Sailor Moon 

però, non soltanto la giovane Usagi non cade vittima del male, ma al contrario 

prende spesso le difese degli stessi agenti del male, infondendo in loro l'amore e la 

serenità tipici dei suoi poteri.  

Nella seconda serie animata, nota come "Sailor Moon R", le guerriere 

protagoniste si confrontano con un gruppo di nemiche, le "Sorelle Ayakashi", venute 

dal futuro per impedire il risorgere del regno in cui Usagi e Mamoru avrebbero 

vissuto insieme come Principessa Serenity e Principe Endymion. Queste sono 

incaricate di contaminare la città di Tokyo affinché la Crystal Tokyo non possa 

esistere nel mondo dal quale provengono, proiezione futura di quello attuale. 

Nell'anime le sorelle si scontrano a turno con Sailor Moon, ma è emblematico 

esaminare come avviene lo scontro tra la prima delle quattro, Kōan, e le "Guerriere 

Sailor". Innamorata di uno dei personaggi malvagi, Rubeus, Kōan svolge per lui ogni 

missione incaricata al fine di dimostrare la sua lealtà, sperando che questi ricambi i 

sentimenti che prova per lui. In realtà non soltanto ciò non avviene, ma nel momento 

in cui Kōan fallisce nel suo intento è lo stesso Rubeus a volerla eliminare in quanto 

inutile ai suoi scopi. La ragazza sfoga così la sua rabbia sul gruppo di guerriere 

terrestri, ed è una di loro a provare immensa compassione per la condizione di Kōan 

al punto da convincerla a sottoporsi al potere di Sailor Moon per purificare la sua 

anima e redimersi dal male, diventando così una comune cittadina terrestre. In 

                                                   
31 Vangelo secondo Matteo, 5, vv. 38-45 - fonte: http://www.laparola.net/ 

http://www.laparola.net/�
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questo passaggio vi è una forte connotazione karmica tipica delle tradizioni buddiste: 

Sailor Moon si comporta come un avatāra che attraverso le sue virtù riesce a 

ripristinare il karma di quelli che prima si presentavano come "nemici" per condurli 

verso una vita nell'armonia e nel rispetto degli altri (Dharma). Successivamente 

nell'anime anche le altre tre sorelle si convertiranno grazie al potere "レフレッシュ 

(refresh)" conferito dal Cristallo di Sailor Moon. 

 

 
Fig. 9 - Le quattro "Sorelle Ayakashi" guarite dai poteri di Sailor Moon e purificate 

dal controllo degli agenti del male conducono la loro nuova vita in una bottega di profumi.  

 

Esistono elementi estremamente più espliciti, nella versione animata, che 

testimoniano una forte presenza visiva del Cristianesimo in Sailor Moon. Nella 

versione anime della sopracitata serie "Sailor Moon R", all'episodio 74 il malvagio 

Rubeus rapisce le quattro compagne di Sailor Moon, utilizzandole come esca per far 

sì che la protagonista vada a salvarle. Il piano di Rubeus è quello di catturare la 

piccola Chibiusa, una bambina venuta dal futuro e che si scoprirà essere la figlia 

della stessa Sailor Moon. All'interno dell'astronave di Rubeus le due protagoniste si 

ritrovano di fronte una scena inquietante: le quattro Guerriere Sailor amiche di Usagi 

sono infatti crocifisse, e tenute sotto controllo dal potere del malvagio aggressore.  
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Fig. 10 - Le "Guerriere Sailor" crocifisse da Rubeus. In basso a destra, Sailor Moon  

e Chibiusa assistono terrorizzate alla crudeltà del torturatore (Ep. 74 di "Sailor Moon R") 

 

La presenza dei crocifissi ha suscitato molto scalpore nel pubblico occidentale, 

ricevendo pesanti censure; in realtà ciò ha aggiunto un significato che nel manga non 

è mai stato presente, richiamando da un lato l'impotenza delle amiche della 

protagonista nel vederla torturata dal malvagio Rubeus, e dall'altro rievocando con il 

simbolo della croce il martirio di chi non sottostà al potere del più forte. Un 

riferimento ai Cristiani condannati a morte per crocifissione dal 1597 in poi 32

Infine, un altro elemento estremamente interessante è caratterizzato dalla città 

di Crystal Tokyo, la "futura Tokyo" nonché la città in cui i risvegliati nella totalità dei 

loro poteri Serenity ed Endymion, ovvero Tsukino Usagi e Chiba Mamoru, 

ricostruiranno il nuovo regno attraverso la pace e l'amore. L'analogia con la venuta 

del Nuovo Regno secondo la tradizione Cattolica, rappresentata dalla Seconda 

Venuta di Cristo Salvatore al termine dell'Apocalisse è lampante. Nell'ultima serie 

dell'anime infatti tutte le numerose "Guerriere Sailor", provenienti da sistemi solari 

diversi, si riuniscono sotto la guida di Sailor Moon, pronte a sconfiggere una volta 

per tutte la fonte di ogni male: "Chaos", la madre di tutti gli esseri malvagi. 

. 

                                                   
32 Il primo caso testimoniato di martiri Cristiani in Giappone è quello dei 25 tra Francescani e Gesuiti, avvenuto 
sulla baia di Nagasaki il 5 febbraio 1597 - fonte:  http://www.newadvent.org/cathen/11755b.htm 

http://www.newadvent.org/cathen/11755b.htm�
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Si faccia un confronto con questo estratto del Vangelo di Marco: 

 

"In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo 

splendore, e gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno 

sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 

Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra 

fino all'estremità del cielo. 33

 

"   

Si può presupporre, come suggerisce Tomasu Akinari, che vi sia un riferimento 

alla luna (Sailor Moon) e alle stelle (le altre Guerriere Sailor), le quali non avranno 

più la funzione di difendere la Terra e che non vivranno più nel mondo attuale, ma 

nella città celeste (Crystal Tokyo), nella quale Sailor Moon, nei panni di Neo-Queen 

Serenity, regnerà nella pace e nell'amore 34

Allo stesso tempo, l'esistenza di Usagi come proiezione di un'entità futura 

sovrana della pace, tornata nel passato per evitare il caos (il nome Chaos attribuito in 

maniera esplicita alla "fonte del male") richiama un altro importante concetto 

buddista: quello del mappō (末法). Con questo termine si intende l'epoca della "fine 

del Dharma": non seguendo più gli insegnamento della Legge buddista, gli uomini 

danno vita al declino della stessa, un periodo caratterizzato dal disordine e 

dall'inquietudine. Chi è in grado di ristabilire l'ordine è Miroku Bosatsu (弥勒菩薩), il 

bodhisattva successore di Śākyamuni (釈迦) e il cui compito è quello di insegnare 

nuovamente il Dharma sulla Terra. Di fatto, all'interno dell'anime "Sailor Moon" Usagi 

può essere intesa come una sorta di Miroku, una manifestazione in un corpo umano 

terrestre al fine di prevenire la supremazia del "caos". 

. La Terra stessa si trasforma fondendosi 

con il mondo della Luna, le due capitali dei due pianeti si fondono: è questa la 

rivelazione ultima trasmessa nella conclusione di "Sailor Moon", che apre lo scenario 

di un mondo di pace eterna ritrovata dopo il grande conflitto. 

 
                                                   
33 Vangelo secondo Marco, 13, vv. 24-27 - fonte: http://www.laparola.net/ 
34 TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon),宝島社, Giappone, 2003, p.85 

http://www.laparola.net/�
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Fig. 11 - Serenity e Endymion, le proiezioni del futuro di Usagi e Mamoru. 

  

È possibile concludere che all'interno di questo prodotto, un anime giapponese 

ipoteticamente destinato ad un pubblico di giovani spettatrici e dalle tematiche 

all'apparenza esclusivamente sentimentali, compaiono delle profonde riflessioni e 

una commistione di elementi del pensiero filosofico e religioso appartenenti a diverse 

tradizioni. Come ipotizza Tomasu Akinari, nonostante il prodotto animato 

giapponese sia realizzato per fini commerciali e non religiosi, si comporta come un 

veicolo immediato e semplice, tra effetti speciali e storie entusiasmanti, di numerosi 

concetti e idee familiari sia al pubblico giapponese che a quello internazionale. 

 

2.5 La ricerca della conoscenza attraverso i Pokémon.  

 

Tra gli anime dedicati al pubblico più giovane non si può fare a meno di 

ricordare la fortunata serie "Pokémon". L'idea alla base di questo prodotto nasce dalla 

passione per il mondo rurale, e in particolare degli insetti, del suo creatore, Tajiri 

Satoshi. In un'intervista rilasciata al Time nel 1999, Tajiri afferma: 

 

The place where I grew up [in Machida, a western Tokyo suburb] was still rural back 

then. There were rice paddies, rivers, forests. It was full of nature. Then development started 
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taking place, and as it grew, all the insects were driven away. I was really interested in 

collecting insects. [Later, Tajiri's father tells me the other kids used to call Satoshi "Dr. Bug" 

as a child.] Every year they would cut down trees and the population of insects would 

decrease. The change was so dramatic. A fishing pond would become an arcade center. 35

 

 

Questo interesse nel collezionare insetti spinse il disegnatore a sviluppare il 

videogioco Pokémon per la piattaforma Game Boy del gruppo giapponese Nintendo. 

Alla base del gioco vi è la storia di un bambino di dieci anni, Satoshi (lo stesso nome 

del creatore), che al compimento del suo decimo anno decide di diventare un 

"Pokémon Trainer", ovvero un collezionista e allenatore di Pokémon. L'elemento 

innovativo nel videogioco fu tuttavia la possibilità di prendere parte a degli scontri 

tra giocatori: con la possibilità di connettere due dispositivi tra loro, due giocatori 

potevano darsi battaglia con i Pokémon che avevano collezionato durante il gioco. Su 

quest'idea nacque un secondo prodotto di successo, ovvero il gioco di carte 

collezionabili ispirato ai Pokémon, ポケモンカードゲーム (Pokémon card game). Il 

gioco consiste nel creare un mazzo di carte con diversi Pokémon, in modo da 

permettere al giocatore di sfidare un avversario dotato di un altro mazzo, in maniera 

analoga a quanto avviene nel videogioco.  

Il successo che tali prodotti ricevettero dal pubblico giapponese aumentò l'anno 

successivo, nel 1997, quando iniziò la trasmissione dell'anime ispirato alla serie 

Pokémon: ポケットモンスター (pocket monsters). La trama della serie animata non è 

molto differente da quella del primo videogioco, in quanto il giovane Satoshi si reca 

dal professor Ōkido (Ōkido hakase), esperto ricercatore di Pokémon del villaggio nel 

Kantō in cui vive il giovane protagonista, e dal quale riceve due doni: il primo è il 

Pokédex, un congegno portatile con una funzione enciclopedica, all'interno del quale 

verranno registrati tutti i Pokémon che Satoshi incontrerà durante il suo lungo 

percorso per diventare un maestro di Pokémon. Il secondo è un grazioso topolino di 

                                                   
35 Intervista condotta a Tajiri Satoshi intitolata "The Ultimate Game Freak", reperibile nell'archivio on-line del 
settimanale americano Time all'indirizzo http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2040095,00.html 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2040095,00.html�
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color giallo, con la capacità di emettere scariche elettriche: Pikàchu, uno dei numerosi 

pocket monster. 

 

 
Fig. 12 - Il professor Ōkido consegna a Satoshi il suo Pokédex (a sinistra)  

e sei "Sfere Poké" (a destra). (Ep. 1 di "Pokémon", 1997)  

 

Nella prima serie dell'anime esistono 151 specie di Pokémon, e ognuna di essi è 

dotata di caratteristiche diverse dalle altre e abilità particolari, ma è difficile dare una 

definizione di che cosa siano realmente questi piccoli mostri. Alcuni di questi 

nascono ispirati a un gioco di carte che ha origine nel periodo Edo, noto con il nome 

di お化けかるた (obake karuta, traducibile come "carte di mostri"). Lo scopo di tale 

gioco è collezionare il maggior numero di carte possibili, e ciò avviene collegando gli 

indizi alle figure, sotto l'osservazione di un arbitro. Le carte, contrassegnate da un 

hiragana, mostrano un disegno di un obake, ossia un mostro o un fantasma della 

tradizione giapponese. Moltissimi Pokémon sono ispirati a tali figure, come le volpi 

(きつね, kitsune) o i kappa 36

                                                   
36 Un elenco degli obake e degli yōkai è consultabile all'indirizzo http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiDB/index.html  

. Se nel karuta il giocatore deve collezionare quanti più 

mostri possibile, così nell'anime l'allenatore ha come scopo quello di conoscere e 

identificare tutti e 151 i Pokémon. 



62 
 

Una grande differenza con gli obake è tuttavia l'indole di tali mostri: mentre le 

creature mostruose disegnate nel karuta sono esseri inquietanti e negativi, i Pokémon 

non sono creature malvagie di natura: 

 

If you have a monster in your collection, then it's considered good. But if not, it's still 

not considered bad, because it could be your friend one day. 37

 

 

I Pokémon vivono nel loro habitat naturale, differente a seconda della tipologia: 

esistono mostri marini, altri che vivono in luoghi aperti nelle foreste e altri ancora che 

dimorano nei deserti o nelle paludi. Ognuno di questi Pokémon rappresenta un 

elemento, che caratterizza la sua efficacia in combattimento e il tipo di attacchi a sua 

disposizione: Pikàchu (unione di pikà, suono onomatopeico della scintilla e chu, verso 

dei topi in giapponese) è un Pokémon di tipo elettrico, Ninetales (in giapponese 

kyūkon) è una volpe a nove code con attacchi infuocati mentre Drowzee (in 

giapponese surīpu) è un tapiro dotato di attacchi psichici in grado di assonnare i 

nemici. I Pokémon rappresentano tutte le specie viventi al di fuori dell'umanità, sia 

animali che vegetali e di fatto sono il fulcro a sostegno della vita dell'intero pianeta. 

 

Un allenatore impara a saper riconoscere i Pokémon e la loro tipologia con 

l'ausilio del Pokédex (in giapponese ポケモン図鑑, Pokémon zukan), una sorta di 

enciclopedia portatile che si aggiorna mano a mano che il possessore incontra nuove 

creature. Non può portare con sé più di sei sfere Poké per volta, ma può comunque 

scambiare con altri allenatori le proprie o far tornare in libertà il mostro contenuto in 

esse, restituendolo al suo ambiente naturale, per adoperare nuovamente la sfera 

vuota nella cattura di un nuovo Pokémon da aggiungere al proprio dispositivo 

portatile. Attraverso questa enciclopedia il protagonista riesce a comprendere il ruolo 

di ogni Pokémon nel mondo, aumentando il proprio grado di conoscenza. 

                                                   
37 The Ultimate Game Freak, http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2040095,00.html 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2040095,00.html�
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L'idea di catalogare delle figure mostruose simili agli yōkai o agli obake ha 

origini in realtà molto antiche. Durante il periodo Edo fu Toriyama Seiken (1712-

1788) a compilare una lista di yōkai, illustrati e schedati in quattro raccolte che, 

insieme, superavano i duecento elementi. L'esigenza del catalogare nel periodo Edo, 

come spiega Michael Dylan Foster, si collega a due elementi, uno "enciclopedico" ed 

un altro di carattere "ludico": 

 

The encyclopedic entails processes of collecting, labeling, and cataloging that were 

influenced by neo-Confucian ideas and led to the publication of numerous natural history 

texts, pharmacopoeias, and encyclopedias. The ludic mode, on the other hand, denotes a 

sensibility that values recreation and play, and was manifest in such practices as comic 

versification (kyōka and senryū) and the spooky tale-telling sessions known as hyaku 

monogatari. 38

    

 

Tomasu Akinari suggerisce degli spunti di riflessione interessanti a riguardo 

della serie animata dei Pokémon, in quanto in essi è insito un sistema per certi versi 

molto simile alle teorie elaborate dal filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

a proposito della dialettica e del rapporto tra la realtà e il mondo razionale. 39

Il primo dato che è necessario considerare è lo scopo che ha il protagonista 

all'interno dell'anime: Satoshi è provvisto di un suo Pokédex, è proprietario di un 

Pikachu e ha come obbiettivo quello di diventare il più grande allenatore di 

Pokémon al mondo. Questo si traduce nel compilare ognuna delle 151 voci del suo 

dispositivo, e per farlo è necessario che possa catturare almeno un esemplare 

appartenente ad ognuna delle specie di Pokémon. Vorrebbe dire essere in grado non 

soltanto di avere la conoscenza di tali creature, ma essere in possesso di esse, di 

sperimentare personalmente la loro esistenza, quindi la loro realtà:  

 

 

                                                   
38  FOSTER Michael Dylan, "The Otherworlds of Mizuki Shigeru" in in Mechademia Volume 3, University of 
Minnesota Press, 2008, pp. 9-10. 
39 TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, p.176 
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"Per Kant esistono dei limiti alla realtà, in quanto esistono delle cose al mondo che non 

è possibile conoscere. Per Hegel, estendendo i limiti ad ogni angolo del mondo è possibile 

ottenere una conoscenza oggettiva della realtà. Dove Kant si vincola alla sola esperienza 

personale delle sei sfere Poké a sua disposizione, Kant interloquisce con gli altri allenatori 

scambiando i propri, estendendo in questo modo la sua conoscenza a livello infinito" 40

 

  

I Pokémon godono di una caratteristica estremamente interessante: l'abilità di 

evolvere in uno stadio successivo. Questa evoluzione non comporta soltanto dei 

cambiamenti estetici, ma porta con sé delle variazioni notevoli a livello di abilità 

utilizzabili e fattori fisici, ed è ciò che secondo Tomasu Akinari mette in crisi la 

coscienza della realtà, che corrisponde all'illusione descritta dal pensiero hegeliano. 

La propria percezione soggettiva non può coincidere con una visione oggettiva dei 

fenomeni fin tanto che non combacia con noi stessi (autocoscienza): 

 

"Osservando il Pokémon Caterpie (キャタピー) la nostra visione ci illude che esso sia 

sempre e soltanto Caterpie. Quando tuttavia il Pokémon Caterpie (キャタピー) evolve in 

Metapod (トレンセル) la nostra conoscenza si scontra con una realtà diversa: ciò che è 

sempre stato considerato Caterpie non lo è più, la nostra conoscenza soggettiva non è più 

sufficiente." 

 
Fig. 13 - Sequenza dell'evoluzione del Pokémon "Caterpie" (キャタピー) in "Metapod"  

(トレンセル) al termine del combattimento dell'episodio 3 di "Pokémon". (1997) 

 

Traducendo questa esperienza in linguaggio filosofico, la tesi di partenza è che 

il Pokémon Caterpie sia soltanto Caterpie (A=A), ma la sua evoluzione dovuta al 
                                                   
40 Traduzione di TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, p.180 
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tempo e al miglioramento delle sue abilità ne diventa l'antitesi (A non è più A ma è 

B). La sintesi che si ottiene è che ciò che è sempre stato Caterpie ha successivamente 

cambiato la propria forma in Metapod, ma ciò nasce dallo stesso Caterpie che la 

nostra realtà soggettiva ha percepito (A non è più A, ma mantiene in B degli elementi 

di A). Si fondono tesi e antitesi in una nuova entità, si arricchiscono entrambe di 

nuovi elementi e si confermano negli stadi successivi (quando Metapod si trasforma 

nello stadio di Butterfree si ripercorre lo stesso meccanismo), in un ciclo tutt'altro che 

immobile. La realtà oggettiva è in continuo mutamento e ne possiamo percepire i 

cambiamenti perché il punto di partenza dal quale osserviamo il fenomeno è sempre 

differente: la conoscenza soggettiva e oggettiva percorrono sempre linee parallele e 

insieme rappresentano la vera realtà 41

Questo tipo di logica è fondamentale, nella serie Pokémon, per comprendere le 

151 specie di mostri: molte di esse sono infatti degli stadi intermedi di altri aspetti, 

non catturabili se non attraverso il naturale processo evolutivo degli stessi. Il discorso 

è applicabile anche nelle serie dell'anime successive alla prima: all'interno di esse si 

scoprono alcuni stadi evolutivi intermedi che espandono il Pokédex del protagonista 

(ovvero, secondo la dialettica hegeliana, ampliano i confini della realtà), in un 

processo che porterà il giovane Satoshi a collezionare quasi 500 specie differenti di 

Pokémon. E anche allora la sensazione sarà sempre di non aver raggiunto il limite 

della conoscenza, in quanto essa si dimostra infinita per tutta la durata delle serie. 

.  

Satoshi è in grado di assimilare il meccanismo dell'evoluzione dei Pokémon che 

incontra ampliando la propria conoscenza, che aumenta a mano a mano che il suo 

Pokédex si completa: gli stadi della realtà sono rappresentati dalle 151 specie di 

mostri, in un processo  di completamento della propria conoscenza che ripercorre in 

ogni incontro la logica della dialettica di Hegel. 

In conclusione, attraverso un anime per bambini, il cui obbiettivo è quello di 

mostrare le numerose specie differenti di mostri che convivono pacificamente con gli 

esseri umani, si riesce a percepire la necessità della comprensione di tutto ciò che ci 
                                                   
41 TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, p.185 
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circonda, al fine di ottenere una conoscenza quanto più vasta dei fenomeni che 

regolano la vita del pianeta. Si assiste perciò alla traduzione in un linguaggio 

animato per un pubblico molto giovane di alcuni concetti alla base del pensiero 

filosofico che ha caratterizzato la ricerca della conoscenza, da Kant a Hegel. L'anime si 

sviluppa intorno ai temi del "miglioramento", dell'"evoluzione", del "completamento" 

della propria enciclopedia portatile, un simbolo di tutto ciò che esiste nel mondo. 

Attraverso il linguaggio semplice della serie televisiva animata, lo spettatore che si 

identifica in Satoshi ha la sensazione di raggiungere la conoscenza di tutto ciò che lo 

circonda. 

 

2.6 Fullmetal Alchemist: alchimia di tradizioni differenti. 

 

Un altro esempio di anime giapponese all'interno del quale i protagonisti umani 

vengono inseriti in un contesto che si presenta come una commistione di tradizioni 

del pensiero non soltanto giapponese è lo shōnen "Hagane no Renkinjutsushi (鋼の錬金

術師)", noto in occidente con il nome "Fullmetal Alchemist". A differenza della serie 

manga omonima, ad opera della disegnatrice Arakawa Hiromi, l'anime consiste in una 

vicenda liberalmente ispirata all'originale, non un adattamento di essa. La seconda 

serie animata segue invece una progressione parallela a quella del fumetto. 

I protagonisti di "Fullmetal Alchemist" sono due fratelli, Edward e Alphonse Elric, 

figli di un potente alchimista del quale hanno solo semplici ricordi. Trascorrono parte 

della loro infanzia in compagnia della madre, della quale restano orfani all'età di 

cinque e sei anni. Vengono adottati da un'alchimista, Izumi Curtis, che li rende i suoi 

giovani apprendisti, spiegando loro le regole essenziali delle "trasmutazioni 

alchemiche".  

L'alchimia rappresentata in "Fullmetal Alchemist" si riconduce non soltanto alla 

filosofia esoterica che fino al XVIII secolo conobbe sviluppo in Europa, ritenuta una 

forma primitiva di chimica e che successivamente venne smentita proprio dagli studi 
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del chimico Antoine-Laurent de Lavoisier, ma soprattutto all'alchimia daoista 

(alchimia interiore) sviluppata in Cina molti secoli prima: 

 

While the origins and dates of Chinese alchemy are still being researched and debated 

(there are literally hundreds of Taoists texts as yet untranslated) it is known for certain that it 

flourished well before 144 BC, for at that date the Emperor issued an edict which ordered 

public execution for anyone found making counterfeit gold. [...] However, in the year 60 BC 

the then Emperor appointed a well-known scholar, Liu Hsiang, as Master of the Recipes so 

that he could make alchemical gold and prolong the Emperor's life. 42

 

 

Mentre gli studi alchemici europei avevano come scopo principale la 

trasformazione di qualsiasi metallo in oro 43

 

, nel caso dell'alchimia cinese nonostante 

vi fosse anche quella necessità la ragione principale per lo sviluppo delle tecniche 

alchemiche fu la ricerca dell'immortalità: 

Chinese alchemy, being more concerned with longevity and immortality than with the 

making of gold, was naturally involved with finding the Elixir of Immortality and with 

prescriptions for prolonging life. [...] Alchemy, like all esoteric lore, had to be learned from 

an adept. 44

 

 

Nell'immaginario di "Fullmetal Alchemist" invece, gli esseri umani compiono i 

loro studi alchemici per creare e manipolare oggetti, sottostando a tre semplici 

regole: l'uso dell'alchimia per creare ricchezza è vietato; cercare di riportare in vita i 

morti attraverso l'arte alchemica è proibito. Infine vi è un palese richiamo alla celebre 

massima del chimico Lavoisier "Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma": si 

                                                   
42 COOPER Jean C., "Chinese Alchemy - The Taoist Quest for Immortality", Sterling Publishing Co. Inc., New York, 
USA, 1990 (I ed. 1984), pp. 11-12. 
43  Si consulti NEWMAN William R., "The Chymistry of Isaac Newton", Indiana University, 2005, all'indirizzo 
http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/about.do  
44 COOPER Jean C., "Chinese Alchemy - The Taoist Quest for Immortality", Sterling Publishing Co. Inc., New York, 
USA, 1990 (I ed. 1984), p. 13. 

http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/about.do�
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crea la materia sacrificando una quantità corrispondente ad essa, in un sistema detto 

scambio equivalente (tōka kōkan, 等価交換). 

I due protagonisti decidono tuttavia di infrangere una di queste regole. All'età 

rispettiva di dodici e undici anni, Edward e Alphonse cercano di riportare in vita la 

defunta madre. L'epilogo è tragico: Edward perde un braccio e una gamba, mentre 

nel processo Alphonse perde l'intero corpo. Soltanto grazie ad un disperato tentativo 

la sua anima resta connessa alla realtà, vincolata ad un'armatura vuota attraverso un 

sigillo impresso con il sangue di Edward. L'aver peccato spinge i due protagonisti a 

cercare la redenzione, motivandoli a ricercare "l'artefatto ultimo"  dell'alchimia: la 

pietra filosofale, attraverso la quale poter espiare le loro colpe. Dopo aver ricostruito 

meccanicamente le parti del corpo mancanti, Edward parte insieme al fratello in 

questa cerca, che li porterà ad imbattersi in numerosi pericoli e a conoscere le verità 

nascoste dell'alchimia. 

 

 
Fig. 14 - Nella sequenza iniziale dell'anime "Fullmetal Alchemist" (鋼の錬金術師) si vedono  

i due fratelli compiere un rituale alchemico, tra immagini di ampolle, bilance e gessetti. (2001) 
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Il ricercatore australiano Benjamin Chandler definisce il prodotto come una 

vera e propria "alchimia composita di elementi di tradizioni filosofiche differenti" 45

Il primo elemento che sorprende è l'esistenza di due protagonisti con quasi lo 

stesso ruolo all'interno della trama. Gli eroi che si incontrano più comunemente nelle 

storie, siano queste adattate da un manga o realizzate nel supporto dell'anime con 

ispirazione da altri mezzi di comunicazione, sono dei singoli protagonisti. Nella 

maggioranza dei casi giovani esseri umani, di sesso maschile o femminile, ma nel 

ruolo di protagonista vi è quasi sempre un solo personaggio, affiancato da 

personaggi che rivestono un ruolo minore rispetto al suo. In "Fullmetal Alchemist" i 

personaggi principali sono due, fratelli e accomunati dallo stesso destino in quanto 

rei di aver commesso insieme una delle infrazioni alle leggi dell'alchimia. Chandler 

ipotizza che questo elemento così singolare abbia un legame con la concezione di 

Genesi buddista: nel Brihadaranyaka Upanishad (circa 700 a.C.) l'Universo altro non è 

che la forma di un uomo. Un uomo solo, e in quanto tale non in grado di provare 

piacere. Per questo scisse se stesso in due, scoprì il piacere nell'unione delle sue metà 

e scoprì che in questo modo lui era in grado di creare la vita 

. 

Il professor Wittkower della Old Dominion University collega ulteriori elementi 

all'anime "Fullmetal Alchemist" alla tradizione religiosa giudeo-cristiana e alla filosofia 

marxista. 

46. Nella mitologia 

giapponese, le due figure creatrici dell'umanità e dei kami, Izanagi e Izanami, sono 

due figure complementari l'una dell'altra: Izanagi, quella maschile, è il dio creatore 

attivo della vita e della luce; Izanami, quella femminile, è la dea passiva della morte e 

dell'oscurità. Queste due figure sono indipendenti l'una dall'altra, complementari e 

nella loro unione rappresentano due divinità con lo stesso potere, generate dalla 

stessa sostanza dell'Universo 47

                                                   
45 STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, Chicago 
(IL),  2010, p. 172. 

. Chandler afferma che in Fullmetal Alchemist i due 

eroi, Edward e Alphonse Elric, condividono le caratteristiche delle figure creatrici 

46 CAMPBELL Joseph, The masks of God volume III, Secker & Warburg, London, 1962, pp. 9-10. 
47 CAMPBELL Joseph, The masks of God volume III, Secker & Warburg, London, 1962, pp. 466-471. 
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giapponesi: come Izanami e Izanagi sono complementari l'uno dell'altro, 

virtualmente capaci di compiere ogni azione e creazione (attraverso l'alchimia). Sono 

uniti da un obbiettivo, che non è la creazione del Giappone come nel caso del mito 

nipponico, ma la ricerca della pietra filosofale 48

I due fratelli, pur essendo figli di un famoso alchimista, non ereditano da lui i 

poteri; è la loro devozione totale alla causa, il loro porre l'allenamento fisico e 

mentale necessario per l'apprendimento dell'alchimia insieme alla loro insegnante a 

conferir loro la forza necessaria per divenire due grandi alchimisti. L'elemento 

dell'età è molto forte in questo anime: i protagonisti sono due ragazzi estremamente 

forti e capaci di trasmutazioni alchemiche nonostante la loro giovane età, ma restano 

pur sempre dei bambini. Edward, il più grande dei due fratelli, riesce a imporsi nella 

società diventando il più giovane Alchimista di Stato, un titolo che lo equipara agli 

adulti. Essendo tuttavia pur sempre un ragazzino di dodici anni, gli adulti non lo 

considerano mai un suo pari, e questo atteggiamento provoca in lui una grande 

frustrazione, spingendolo a dimostrare sempre con maggiore determinazione le sue 

capacità. Alphonse, il più piccolo, avendo perso il suo corpo ed essendo vincolato ad 

una grande armatura vuota, è sempre considerato il maggiore dei due: la gente lo 

guarda impaurita, gli avversari lo temono, tuttavia ciò che lo rende più felice è 

quando qualcuno lo tratta come il bambino di undici anni che lui è. Un 

atteggiamento opposto a quello del fratello. 

. 

Durante il loro cammino i due ragazzini compiono numerose azioni non 

strettamente legate alla loro missione principale, ma essenzialmente positive e che 

contribuiscono a trasmettere nell'osservatore l'idea della loro redenzione: 

smascherano i piani segreti di un sedicente santone, ridanno la libertà ad un'intera 

città governata da un tiranno guerrafondaio, liberano dei minatori oppressi da un 

                                                   
48 STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, Chicago 
(IL), 2010, p. 173. 
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ufficiale corrotto, risparmiano la vita persino ad alcuni criminali che se sacrificati 

avrebbero potuto ricostruire l'agognata pietra magica 49

 

. 

 
Fig. 15 - Cornello (コーネロ), il sedicente apostolo del dio "Leto" dotato di una falsa pietra filosofale. (Ep. 2) 

 

Che cosa rappresenta realmente la pietra filosofale in "Fullmetal Alchemist"? 

Wittkower presenta un'analisi estremamente interessante tra l'alchimia e le leggi che 

regolano l'economia: 

 

The law of equivalent exchange might express a number of different basic beliefs we 

have about the world. As a Law of Alchemy, it expresses a scientific rationality - both the 

beauty of an ordered, knowable universe, and the sorrows of a world where not everything 

is possible. As a moral law, it expresses an ideal of justice - both that none should benefit 

without having done something to deserve that benefit, and that no sacrifice should ever fail 

to receive some kind of compensation in return. A religious prospective binds these 

meanings together. 50

 

 

                                                   
49 STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, 
Chigago (IL), 2010, p. 177. 
50 STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, Chicago 
(IL), 2010, pp. 205-206. 
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Con lo scambio equivalente, legge che regola i processi alchemici, l'uomo è in 

grado di modificare la materia, piuttosto che crearne di nuova. La pietra filosofale, 

che per Edward e Alphonse rappresenta il mezzo per ricostruire i loro corpi, è in 

realtà ciò che permette di aggirare questa regola. Secondo Wittkower, la spiegazione 

del funzionamento della pietra filosofale di Fullmetal Alchemist è perfettamente 

razionale: come si riesce ad ottenere di più di quello che si è sacrificato? La risposta è 

semplice: sacrificando le vite umane. L'unico modo per creare la pietra filosofale 

nell'universo dell'anime "Fullmetal Alchemist" è attraverso il sacrificio degli esseri 

umani. In un secondo passaggio della sua analisi, Wittkower spiega il forte legame 

tra l'agognata pietra magica e il capitalismo: 

 

At the heart of capitalism is capital. Capital can be defined as money used to make 

more money, rather than money expended in purchasing objects of use to us. The consensus 

throughout most of history is that as soon as we use money to make more money, rather 

than expending more money on human needs, we begin to exchange human value for profits, 

and to fall into the most loathsome and destructive sorts of sin. [...] The approach to human 

life as a resource to be used up in the service of gathering power; the use of human life [...] to 

create artifacts of control and domination. 51

 

 

È chiaro che i due protagonisti dell'anime non sono spinti da motivazioni 

economiche alla base della loro cerca, ma nella loro ingenuità non sanno 

effettivamente di che materia sia composta la tanto agognata pietra. A dire il vero, 

nel processo di trasmutazione della loro defunta madre, non erano consapevoli di 

quali materiali richiedesse il riportare in vita una persona morta: questa loro 

ingenuità, unita al non aver obbedito ad una delle leggi dell'alchimia, li rende 

peccatori, colpevoli, dannati. 

Si è parlato finora di "peccati", un termine che idealmente conduce a pensare ad 

una concezione religiosa del disobbedire a dei precetti che regolano la vita. Nelle 
                                                   
51 STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, 
Chicago (IL), 2010, pp. 214-215. 
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teorie filosofiche dell'alchimia, come detto in apertura di questa sezione, il vero 

obbiettivo degli uomini era la ricerca dell'immortalità e del trasformare qualsiasi 

metallo in oro. Si riconoscono qui i vizi dell'uomo che non accetta i limiti della sua 

condizione, che non è disposto a pagare il prezzo della sua umanità ma vuole 

sovvertire le leggi che regolano la vita: l'orgoglio dell'uomo che sfida Dio, la 

cupidigia dell'uomo che desidera continuamente il denaro, giustificando tale 

desiderio con l'accidia. Stando alla teologia cattolica di San Tommaso d'Aquino, 

esistono sette vizi detti "capitali", in quanto a capo del resto dei peccati dell'uomo. 

Questi vizi spingono gli uomini a compiere tutti i peccati, che hanno radice nella 

cupidigia e inizio nell'orgoglio. Scrive Wittkower: 

 

Greed is the desire for money and material wealth, is called the root of all evil, for 

money is to sin as roots are to a tree: Greed provides food and support for the pursuit of all 

vice and sin. As Aquinias says, "by riches, man acquires the means of committing any sin 

whatever, and of sating his desire for any sin whatever, since money helps man to obtain all 

manner of temporal goods. [...] "All things obey money". 52

 

   

Edward e Alphonse non accettano di essere rimasti orfani della propria madre, 

studiano l'alchimia e pur conoscendone le leggi regolatrici decidono di infrangere 

una delle tre regole: non usare l'alchimia per riportare in vita i morti. Si potrebbe 

ipotizzare che l'effetto di compiere un simile gesto sia la creazione di un abominio 

orripilante, spiegato alla stessa maniera delle creature che abitano gli inferi e che 

perseguitano gli uomini che compiono peccati. Una sorta di deterrente, ma che 

praticamente non intacca la quotidianità. Nella fantasia di "Fullmetal Alchemist" è 

molto peggiore: chi crea del denaro (spinto dalla cupidigia, radice del peccato) e chi 

riporta in vita i defunti (spinto dall'orgoglio, inizio di ogni peccato) condanna l'intera 

umanità, dando vita a creature prive di umanità: gli omuncoli. 

 
                                                   
52 STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, Chicago 
(IL), 2010, pp. 212. 
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Homunculi have a human form, but no humanity. They are brought into the world 

when alchemy is used to realize human goal by going against human limitations. And in just 

the same way does our use of economics to attempt to replace human value bring the sins for 

which the homunculi are named into the world. When we use humans in the service of 

economic value, rather than using money and profits to increase and realize human values, 

we quickly lose our humanity, becoming akin to homunculi. 53

  

 

Non è un caso che in "Fullmetal Alchemist" questi omuncoli prendano i loro nomi 

dai sette vizi capitali della tradizione cristiana, ovvero la cupidigia (Greed), la 

superbia (Pride), l'accidia (Sloth), la gola (Gluttony), l'invidia (Envy), l'ira (Wrath) e la 

lussuria (Lust), in quanto rappresentano esattamente le incarnazioni e le forme 

fisiche di tali peccati. Tuttavia la rappresentazione di tali vizi si mescola 

frequentemente ai "Cinque peccati del buddismo (語悪, goaku)": l'omicidio (殺生, sesshō), 

il furto (偸盗, chūtō), l'indecenza (邪淫, jain), la falsità (妄語, mōgo) e l'ebbrezza (飲酒, 

onju).   

 

 
Fig. 16 - Alcuni degli "Omuncoli" presenti nell'anime: da sinistra a destra Lust, Gluttony, Wrath,  

Envy e Sloth, come appaiono nella quarta sigla di chiusura di "Fullmetal Alchemist". (2001) 

 

Gli omuncoli sono creati quando un essere umano infrange le leggi 

dell'alchimia, si materializzano sulla terra e restano intrappolati per la loro esistenza; 

                                                   
53 STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, 
Chicago (IL), 2010, pp. 215. 
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si nutrono di residui di anime umane, con lo scopo di poter ricostruire al loro interno 

una pietra filosofale che crei in loro un'anima, unico elemento che li distingue dagli 

esseri umani. Nell'atto di riportare in vita la madre, Edward e Alphonse portano 

sulla terra Sloth, il vizio capitale dell'accidia, che indica quanto i due fratelli, nella 

loro ingenuità, non fossero disposti ad accettare le conseguenze del loro gesto, non 

accettassero di dover sottostare ad una vita senza la loro madre, spinti dall'egoismo e 

non curanti delle conseguenze che il gesto avrebbe manifestato. Quando al termine 

del loro viaggio scoprono la verità a riguardo della natura della pietra filosofale, i 

due protagonisti rifiutano di commettere altri crimini (ad esempio rifiutandosi di 

sacrificare le vite di numerosi detenuti, creando con le loro anime una pietra 

filosofale), dimostrando di aver realizzato le loro colpe e compreso che non è 

possibile ritornare indietro nel tempo se non sacrificando la propria vita.  

Nell'ultimo scontro con gli omuncoli, Alphonse sacrifica se stesso per riportare 

in vita Edward, sconfitto da Envy, legando la sua anima al corpo del fratello. Edward, 

fuso con Alphonse nello stesso corpo, si ritrova nella condizione di onnipotenza: i 

due fratelli che fino a quel momento erano l'uno complementare all'altro si fondono 

in un'unica entità, capace di ogni cosa.  

 

 
Fig. 17 - Alphonse Elric si fonde con il fratello Edward, grazie alla materia della pietra  

filosofale presente nella sua armatura, riuscendo a riportarlo in vita. 
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Diventa una materia universale, come quella dell'uomo creatore nel 

Brihadaranyaka Upanishad, una sorta di "vera pietra filosofale", capace di sprigionare 

una forza tale da distruggere gli omuncoli e salvare la terra. 

Il prezzo da pagare è tuttavia carissimo, ma Edward è disposto a pagarlo: 

Alphonse si risveglia nel suo corpo di bambino di dieci anni, senza le memorie di 

quello che è accaduto insieme al fratello, dalla resurrezione della madre in poi, 

mentre Edward scompare dal mondo terreno, ricongiungendosi con l'entità di suo 

padre in un segmento temporale non definito. "Fullmetal Alchemist" risulta essere un 

interessante esempio di anime all'interno del quale numerosi elementi di natura 

differente si fondono, per dar vita ad un prodotto estremamente complesso. 

L'alchimia di religione, filosofia, eroi tradizionali della cultura giapponese e persino 

una critica alla società moderna, colpevole di anteporre il profitto ai valori della 

persona, riesce nel dar vita ad un anime incentrato sull'essere umano, ai suoi limiti e 

ai mali da egli stesso creati. 
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L'essere non umano 
 

 

3.1 Il rapporto con l'alterità  

 

Parafrasando Stephen Mitchell, in ogni cultura "le questioni del chi sia l'altro, 

che cosa faccia e come l'altro consideri quello che avviene rappresentano la base della 

vita degli uomini 1

Il primo concetto di alterità è sicuramente quello espresso nelle relazioni tra 

uomini. Anche se entrambi appartenenti alla stessa specie, due esseri umani 

rappresentano il primo stadio di alterità reciproca: nel complesso insieme di relazioni 

tra due soggetti un ruolo centrale è rappresentato dall'identità di se stessi, costruita 

attraverso processi di assimilazione e diversificazione di un soggetto nei confronti di 

un altro. L'identità di un soggetto è costruita attraverso continue selezioni: 

". L'insieme delle relazioni con gli altri è il contesto quotidiano 

della vita dell'essere umano all'interno di una società. Nel suo vivere a contatto con 

altre persone l'uomo è in grado di formare le proprie emozioni e i propri pensieri. A 

loro volta, queste sono la conseguenza di azioni che il soggetto (l'uomo) compie nei 

confronti dell'altro o che da questi riceve; attraverso questa rete di comunicazioni si 

crea il contesto culturale in cui l'uomo vive, che è variabile nel tempo e nello spazio. 

Quest'analisi fa riferimento ad una realtà all'interno della quale l'uomo si relaziona 

con altri suoi simili, ma trova corrispondenze anche nel mondo dell'animazione 

giapponese. Indipendentemente dal tipo di creatura essa sia, chi interagisce con il 

protagonista dell'anime, sia un amico o un nemico, sia un compagno suo alleato o un 

suo antagonista, rappresenta un elemento dell'alterità. 

 

                                                   
1 MITCHELL Stephen, Relational Concepts in Psychoanalysis - an Integration, Harvard University Press, Cambridge 
(Massachusetts), 1988, citato in REMOTTI Francesco, Contro l'identità, Laterza, Roma, 2008 (I ed. 1996) 
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L'identità è costruzione; ma essa implica anche uno sforzo di differenziazione, che si 

esercita nei confronti dei due livelli precedenti: l'identità è infatti costruita differenziandosi 

od opponendosi sia all'alterità, sia alle alterazioni. Proprio in quanto costruzione, l'identità si 

presenta come una riduzione drastica rispetto alle possibilità di connessione e come un 

irrigidimento massiccio rispetto all'inevitabilità del flusso. 2

 

 

La costruzione di una cultura e di un'identità espressa da un essere umano e 

successivamente da un gruppo di essi risulta essere una causa e al contempo un 

prodotto del pensiero. Dato che ogni uomo è capace di formulare pensieri differenti, 

che completino le proprie lacune biologiche, paure emotive e pongano l'attenzione 

sulle sue potenzialità, prendono vita diversi modelli culturali. Questa diversità è la 

prima fonte di confronto, prima sorgente di alterità. Più è selettiva la propria cultura, 

più aumentano gli elementi di alterità che si scontrano con essa; eliminando gli 

elementi di diversità, attribuiti alla società alla quale appartiene il secondo soggetto, 

la società del primo soggetto rafforza idealmente la propria costruzione. La religione 

si muove secondo gli stessi principi: 

 

 [...] il monoteismo si presenta con "principi puri", mentre invece il politeismo offre lo 

spettacolo di "più divinità e imperfette", molto spesso "ben poco superiori alle creature 

umane" [...]. Ma è anche vero che il monoteismo, di per sé compiuto, perfetto, razionale, 

assolutamente coerente (una coerenza totale, dato che si fonda sull'unità di fede e di 

cerimonie), esibisce ciò che il suo più grave inconveniente: l'intolleranza. 3

 

 

Nel contesto della realtà quotidiana, l'identità del soggetto e la sua alterità si 

relazionano con continui scambi di informazioni, attraverso dei meccanismi più o 

meno rigidi: alcune tradizioni sono meno inclini a riconoscere le differenze e le 

componenti minoritarie presenti all'interno della società, mentre alcune altre, meno 

                                                   
2 REMOTTI Francesco, Contro l'identità, Laterza, Roma, 2008 (I ed. 1996), p. 9 
3 REMOTTI Francesco, Contro l'identità, Laterza, Roma, 2008 (I ed. 1996), p. 41 
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rigide e più tolleranti, sfruttano gli elementi dell'alterità per completare le proprie 

carenze. 

Nel contesto dell'anime, in cui limiti della razionalità vengono meno, i 

protagonisti umani sono invece in grado di interagire e relazionarsi non soltanto con 

altri esseri umani ma anche, e soprattutto, con esseri dotati di caratteristiche divine, 

magiche, non umane. La rottura di questi limiti è possibile in quanto avviene 

attraverso il superamento delle barriere razionali del tempo e dello spazio. Gli 

elementi di alterità compaiono sottolineando alcune ansie, paure e incompletezze 

dell'essere umano, portando i protagonisti al confronto con il mondo della tecnologia, 

il mondo spirituale e con le creature natie di altri mondi immaginari. 

Chi è l'Altro? Che si tratti di un altro essere umano, di un avatar divino, di un 

mostro proveniente da un pianeta lontano o frutto di un esperimento scientifico, il 

personaggio che rappresenta l'alterità nell'animazione giapponese è colui che non 

condivide con il protagonista le motivazioni, le relazioni culturali e ha, in alcuni casi, 

una fisionomia molto differente da quella dei membri della società alla quale 

appartiene il protagonista. L'"Altro" non è soltanto un uomo, una società differente 

da quella in cui vive il protagonista composta da esseri umani, ma è una forza in 

grado di mettere in discussione l'essere umano abbattendo le barriere del tempo e 

dello spazio. 

Nell'anime giapponese l'alterità non è semplicemente un nemico, un male da 

sconfiggere per confermare la bontà e la nobiltà del protagonista sul quale è costruita 

l'identità culturale dell'osservatore; l'Altro funziona per mettere in crisi il 

protagonista, distrugge le sue certezze e lo porta al confronto con le sue paure, in un 

sistema estremamente complesso in cui tutto diventa relativo. Il protagonista umano 

non è più "buono" o "malvagio" della sua alterità. Alle volte il personaggio Altro 

rappresenta un suo alleato, spesso un suo nemico, ma a sua volta è spinto da 

motivazioni del tutto plausibili e razionali se confrontate con quelle del protagonista. 

È il caso, ad esempio, degli omuncoli del sopracitato anime "Fullmetal Alchemist": non 

sono umani, sono delle creature aberranti di forma umanoide, apparentemente 
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spinte dal sentimento di vendetta e di distruzione, ma motivato dalla ricerca di 

un'anima che permetta loro di sentirsi umani. Anche il personaggio di Gāra nel 

celebre anime "Naruto" ha una funzione analoga: sembra inizialmente crudele e 

malvagio, ma quando si confronta con il protagonista della storia lo spettatore è in 

grado di comprendere la sofferenza provata da entrambi i personaggi, causata dalla 

loro diversità rispetto agli altri coetanei. Il loro scontro non avviene per dimostrare la 

sopraffazione del male da parte del protagonista, il trionfo del personaggio "buono" 

su quello "malvagio", ma anzi per instaurare un rapporto di amicizia tra i due 

personaggi, consapevoli di vivere entrambi con grandi paure per una tremenda e 

analoga maledizione che li affligge. Nel lungometraggio "Mononoke hime" di Miyazaki 

Hayao, l'alterità è rappresentata da San, una ragazzina che seppure umana si sente 

appartenente agli spiriti della natura: se inizialmente è identificata come "nemica" 

dell'umanità, al termine della storia saranno proprio gli esseri umani ad essere 

dipinti come "nemici" della pace e della convivenza con la natura. 

 

3.2 Il rapporto con il sacro nell'animazione di Miyazaki Hayao  

 

La fantasia delle storie rappresentate nell'animazione ha principalmente due 

funzioni, parafrasando il critico Robin Wood, ovvero quelle di "fuggire dalla realtà 

quotidiana" oppure di "fare luce sulla realtà stessa" 4

                                                   
4 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, p.242. 

, con una posizione sicuramente 

critica nei confronti della vita degli uomini. In numerosi lungometraggi ad opera di 

Miyazaki Hayao i personaggi, quasi sempre esseri umani molto giovani e sprovvisti 

di poteri sovrannaturali, vengono di frequente messi a contatto con un'alterità di 

natura quasi magica, rappresentata da creature senzienti di natura misteriosa. In 

particolare, in alcuni celebri lungometraggi ad opera dello "Studio Ghibli" quali ad 

esempio "Mononoke hime", "Sen to Chihiro no kamikakushi" e "Tonari no Totoro" l'alterità 

rispetto ai protagonisti assume le fattezze di spiriti della natura: è il caso dei piccoli 
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kodama, dello spirito della natura nelle fattezze di cervo (shishigami) e quello del 

grande albero cinto da uno shimenawa all'interno del quale vive l'essere più celebre 

creato da Miyazaki Hayao, Totoro. La natura dotata di poteri magici in questi anime è 

collegata a quella mitologica giapponese: 

 

Miyazaki's "supernaturalization" of the natural is a deliberate defamiliarization 

strategy offering an alternative vision to the conventional Japanese view of nature, which, 

while acknowledging the wildness of nature, prefers to view it as something that can be 

tamed and cultivated. In the film nature is beautiful, sacred and awesome, but it is also 

vengeful and brutally frightening. 5

 

 

All'interno di questi anime il rapporto con la natura non è affatto semplice, ma 

anzi si trasforma di frequente in un violento attacco da parte degli esseri umani 

adulti e senza scrupoli nei confronti del sacro. La natura che vive all'interno di questo 

spazio non è di natura malvagia, ma risponde alla violenza dell'uomo con altrettanta 

ferocia. Nel mondo animato di "Mononoke hime", "Sen to Chihiro no kamikakushi" e 

"Tonari no Totoro" l'alterità associata al mondo della natura interagisce con il mondo 

umano in maniera sostanzialmente diversa a seconda del comportamento dei 

personaggi. 

Un rapporto pacifico tra i protagonisti della storia e l'alterità rappresentata 

dalla natura "sovrannaturale" è sicuramente quello mostrato nel celebre "Tonari no 

Totoro" (となりのトトロ). Le due bambine protagoniste della storia, le sorelline 

Satsuki e Mei, si trasferiscono temporaneamente in una zona periferica di Tokyo 

insieme al padre. Questa zona è costituita essenzialmente da numerosi campi e risaie 

ed è abitata da pochi cittadini, per lo più adulti contadini. Lo spazio di questo 

villaggio rurale immerso nelle risaie trasmette nell'osservatore un'idea di armonia 

espressa dalla mitologia giapponese: 

 
                                                   
5 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, p.244. 
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Ciò che l'adozione del riso produce di più importante, dal punto di vista tecnico e 

culturale, è un radicale cambiamento nell'approccio dell'uomo verso la natura che lo 

circonda. Da una posizione sostanzialmente passiva, di incertezza, di timore e di dipendenza 

nei confronti di una natura che si subisce, si passa a una visione positiva, che vede l'uomo in 

posizione attiva, di controllo e di dominio, perché ha sperimentato e capito i modi e le 

tecniche per volgere le forze della natura a proprio favore. L'importante è stabilire la misura 

di questo controllo e le conseguenze che esso produce a livello culturale. 6

 

 

Le due sorelline trascorrono il periodo lontano dalla metropoli in una casa al 

confine tra lo spazio del villaggio e quello della foresta che cresce a ridosso di essa. Il 

fatto che la loro casa sia abitata da piccoli spiriti di fuliggine (makkurokurosuke) 

esprime chiaramente come tale luogo non sia del tutto controllato dall'uomo, come è 

invece il resto del villaggio, ma sia in parte dipendente dagli esseri della natura.  

 

 
Fig. 18 - I due piccoli "Totoro" si rifugiano all'interno del grande albero  

cinto dallo shimenawa inseguiti da Mei. ("Tonari no Totoro", 1988) 

 

La foresta che cresce alle spalle della casa è abitata da creature 

apparentemente paurose (due piccole creature dalle fattezze animali) che conducono 

Satsuki e Mei al cospetto di un grande albero cinto da uno shimenawa, una corda 

ricavata dal riso e adornata da talismani di carta che identifica un luogo sacro per lo 

shintō. All'interno di questo grosso albero vive Totoro, una versione estremamente 
                                                   
6 RAVERI Massimo, Itinerari nel sacro - L'esperienza religiosa giapponese, Cafoscarina, Venezia, 2006, p. 15. 
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più grande delle due bestiole, un grosso orso con le zampe di talpa e il muso da 

procione. 

L'alterità che questo mondo rappresenta rispetto al villaggio di risaie è 

particolarmente significativa: 

 

Per la cultura giapponese questo spazio è classificato in termini generali come un 

tutt'uno: è yama 山. Secondo Yamanaka Jōta, il termine yama ha all'origine due accezioni: 

quella di "montagna" e quella di "foresta", e i due significati sono strettamente interrelati. Un 

senso mette in rilievo l'aspetto boschivo, l'altro mette in rilievo l'elevazione della vetta, ma 

per designare una stessa immagine: il mondo naturale delle alture coperte dal manto della 

foresta. All'opposto, sato 里 designa il luogo abitato dagli uomini, il villaggio e la campagna 

coltivata che gli sta intorno [...]. 7

  

  

La foresta all'interno della quale Totoro vive rappresenta ciò che non è 

accessibile all'uomo, e ciò è testimoniato dal fatto che nessun adulto è in grado di 

addentrarvisi: quando le due bambine comunicano al padre la scoperta del grande 

albero e dell'essere mostruoso, il padre dapprima non crede al loro racconto, ma 

successivamente rassicura le due bambine dicendo che ciò che hanno visto dormire 

all'interno di quel grosso tronco è il "custode della foresta". 

 

 
Fig. 19 - Satsuki e Mei accanto a Totoro alla fermata del bus. 

 
                                                   
7 RAVERI Massimo, Itinerari nel sacro - L'esperienza religiosa giapponese, Cafoscarina, Venezia, 2006, p. 19. 
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Il rapporto tra le due bambine e Totoro cresce con il tempo. Nonostante il suo 

aspetto terrificante, enfatizzato dalle inquadrature sulle grosse unghie e sulle fauci 

del mostro, le sorelline imparano a fraternizzare con lui, che in cambio mostra loro le 

sue abilità magiche facendo germogliare una pianta di riso che le due avevano 

piantato nel cortile della loro abitazione. L'atmosfera sacra del luogo è enfatizzata 

dalla presenza di questi esseri, simili nel loro comportamento ai kami che assumono 

una forma materiale per comunicare con gli esseri umani.  

Vi sono inoltre continui riferimenti visivi ad elementi della tradizione religiosa 

giapponese: ad un certo punto della narrazione, la piccola Mei, sperduta alla ricerca 

dell'ospedale in cui la mamma è ricoverata, si abbandona allo sconforto di una 

bambina di quattro anni accanto a sei statue di Jizō. Ispirato alla figura del 

bodhisattva Kṣitigarbha, Jizō Bosatsu (地蔵菩薩 ) è una figura buddista molto 

celebrata in Giappone, in quanto ritenuto il protettore dei defunti, dei viaggiatori e 

degli infanti. La disperazione della sorella più grande Satsuki fa sì che durante la 

ricerca della sorella minore continui a pregare perché Mei non sia morta: Jizō Bosatsu 

giurò di proteggere ogni creatura fino all'illuminazione, pertanto la sua 

raffigurazione in sei forme (Roku Jizō, 六地蔵菩薩) sta a significare il suo impegno 

onnipresente nel garantire la sua assistenza alle creature viventi in ognuno dei sei 

mondi dell'aldilà.  

 

 
Fig. 20 - Le sei statue di Jizō (六地蔵) alle spalle di Mei. 
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Totoro aiuta Satsuki a trovare l'incolume Mei impaurita, chiamando in aiuto 

un'altra entità spirituale: Nekobasu. Questi è un enorme felino che si comporta come 

un "autobus" per i suoi passeggeri: mentre il mondo della risaia, abitato degli uomini, 

è caratterizzato dai mezzi di trasporto convenzionali dell'epoca (in questo caso, un 

autobus), il mondo "sacro" e selvatico (荒, ara) della foresta adopera i propri mezzi di 

natura mutevole, rappresentati dallo spirito felino che assume la forma di un mezzo 

di trasporto. Totoro, Nekobasu, i makkurokurosuke e tutte le altre creature fantastiche 

presenti in "Tonari no Totoro" appartengono sicuramente al mondo dell'alterità 

rispetto alle bambine protagoniste, e interagiscono con esse in un contesto agricolo, 

scarsamente tecnologizzato e lontano dal centro urbano. Instaurano con le giovani 

protagoniste un rapporto che non è possibile agli adulti.  

 

Un modo diverso di interagire con il sacro nell'animazione di Miyazaki è 

quello rappresentato in "Sen to Chihiro no Kamikakushi" (千と千尋の神隠し). La parte 

iniziale di questo lungometraggio è sicuramente la più significativa, in quanto 

presenta allo spettatore il viaggio in automobile della protagonista, la piccola Chihiro, 

insieme ai suoi genitori. Questi ultimi si rendono presto conto di aver sbagliato 

strada, giungendo a una strada chiusa da un masso (sul quale vi è inciso "si prega di 

non entrare"). I due adulti, per nulla intimoriti dal segnale, decidono di proseguire a 

piedi, mentre la bambina impaurita suggerisce di abbandonare tale proposito. Un 

elemento visivo estremamente eloquente è rappresentato dall'acqua: attraversando il 

fiume artificiale, luogo che il padre di Chihiro presume fosse stato costruito per 

ricreare una sorta di parco giochi, ora abbandonato in seguito alla crisi della bubble 

economy, i tre entrano di fatto nel mondo "altro" della "città incantata". Un luogo 

deserto, all'interno del quale la giovane si sente estremamente a disagio mentre i suoi 

genitori, attratti dal profumo del cibo, si lasciano catturare dagli spiriti: per i loro 

peccati di gola e per aver mangiato tutto ciò che c'era sulle bancarelle senza pagare, i 

genitori di Chihiro vengono trasformati in due grassi maiali. 
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Fig. 21 - Il padre di Chihiro attraversa il letto del fiume che rappresenta  

il confine tra la realtà e il mondo degli spiriti. ("Sen to Chihiro no Kamikakushi", 2001) 

 

La storia prosegue, trasportando la giovane protagonista impaurita in quello 

che è il "vero aspetto" del luogo "altro" in cui si sono ritrovati i tre personaggi iniziali: 

una vera e propria cittadina incantata composta da terme, bagni e ristoranti, abitata 

da spiriti e kami che nutrono scarsa considerazione degli esseri umani. Chihiro, che si 

trova in quella spiacevole situazione a causa dell'irresponsabilità dei suoi stessi 

genitori, cerca di non perdersi d'animo: con un grande coraggio accetta di prestare 

servizio nella città incantata, perdendo il proprio nome. Da Chihiro (千尋) il suo 

nome si trasforma in Sen (千). Privata del suo vero nome non è più in grado di 

abbandonare quel luogo, ma accetta tale sfida con lo scopo di salvare i suoi genitori. 

Affronterà numerose sue paure, instaurerà un rapporto sincero con Haku (un 

giovane apparentemente umano vincolato dallo stesso contratto di Chihiro). Sarà 

l'unica ad avere il coraggio di "lavare lo spirito del fango" del quale tutti gli altri 

spiriti e kami sono completamente ripugnati, riuscirà ad allontanare uno spirito senza 

faccia (Kaonashi) dimostrando quanto il viaggio all'interno della città magica l'abbia 

profondamente cambiata. 

L'analisi dei protagonisti è sicuramente il punto chiave di questo anime: gli 

esseri umani sono sicuramente visti negativamente, creature non in grado di tenere a 

freno le proprie pulsioni e i propri desideri (rappresentati dal cibo, nel caso dei 

genitori di Chihiro). Chihiro è l'elemento risolutivo, in quanto pur essendo umana 
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decide di trasformarsi in un'addetta della città incantata, entrando a contatto con 

molti spiriti e kami, dai quali impara a controllare il suo carattere. Le sue paure 

iniziali lasciano spazio alla determinazione, il suo tremare viene trasformato in 

coraggio, dimostrando di essere in grado di liberare se stessa e i suoi genitori dal 

potente sortilegio degli spiriti. A differenza di "Tonari no Totoro", in "Sen to Chihiro no 

kamikakushi" il rapporto tra umani e spiriti è più complesso, non sempre facile e il 

conflitto è evidente.  

Nella sauna della "città incantata" vivono otto milioni di kami (八百万の神) di 

ispirazione shintoista. Vi sono numerosi riferimenti, da oshirasama, uno spirito dalle 

sembianze di un grosso e silenzioso daikon che aiuta la piccola a raggiungere Yubaba, 

fino a kusaresama (腐れ様), un kami interamente ricoperto di sporcizia che Chihiro 

riesce a ripulire e a ripristinarne la vera forma di "kami del fiume" (河の神). Il 

conflitto tra il mondo umano e quello "altro" rappresentato dai kami è evitato grazie 

al processo di crescita interiore sperimentato da Chihiro, che nonostante la sua 

natura umana riesce a salvare se stessa e i suoi genitori colpevoli di essersi addentrati 

nello spazio non umano nonostante il divieto. 

 

 
Fig. 22 - "Kusaresama" (a sinistra) una volta purificato  

si trasforma in "Kawa no kami" (a destra). 

 

L'anime di Miyazaki Hayao che invece mostra in maniera più forte e diretta il 

rapporto conflittuale tra kami ed esseri umani è sicuramente "Mononoke hime" (ものの

け姫, letteralmente "la principessa posseduta"), prodotto nel 1997 dallo Studio Ghibli. 
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All'interno di questo lungometraggio è presente una notevole quantità di elementi 

del pensiero filosofico, spesso adoperati dal regista per decostruire dei falsi miti del 

Giappone, ma anche di elementi che volutamente accentuano il conflitto tra gli esseri 

umani e l'alterità rappresentata dai kami e dai bakemono 8

La scena di apertura è estremamente violenta: un tatarigami sotto forma di un 

grande cinghiale selvatico attacca furiosamente un villaggio ad est del Giappone. Il 

giovane signore del clan Emishi, Ashitaka, riesce dopo una lunga battaglia a 

sconfiggerlo, non senza cadere vittima di una maledizione lanciatagli dallo spirito. 

Due elementi sono estremamente interessanti: il primo è sicuramente rappresentato 

dal tatarigami, una figura dello shintō legata al mondo dei morti inquieti, il cui nome 

letteralmente è "dio maledetto".  Questo spirito è presentato sotto forma di un grosso 

cinghiale, ferito da un colpo di arma da fuoco che ne accresce il potenziale distruttivo, 

portandolo all'odio verso gli esseri umani. Il secondo elemento è il clan di 

appartenenza del giovane Ashitaka, protagonista della storia: gli Emishi 

rappresentano gli Ainu, un popolo non culturalmente legato a quello giapponese 

Yamato e perciò relegati ad una posizione di emarginazione. 

. 

 

 
Fig. 23 - Il tatarigami, sconfitto da Ashitaka, assume nuovamente le  

sembianze di un cinghiale. ("Mononoke Hime", 1997) 

 

                                                   
8 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, p.234. 
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Colpito dalla maledizione del tatarigami, il giovane Ashitaka decide di 

abbandonare il villaggio verso la capitale, con lo scopo di cercare una cura alla sua 

condizione. Nel suo viaggio si imbatte nel villaggio di Tatara, una sorta di rifugio per 

emarginati che funge da fabbrica di armamenti, comandato da una donna molto 

autoritaria di nome Eboshi. Come il resto delle donne del luogo, Eboshi è una donna 

estremamente forte e determinata, ostinata nel voler cacciare lo shishigami, il 

leggendario protettore della foresta, per offrire in dono all'imperatore la sua testa.  

La permanenza del villaggio di Tatara per Ashitaka è la fonte di un grande 

tormento: la maledizione che lo affligge può essere rimossa soltanto dal leggendario 

shishigami, ma l'obbiettivo di Eboshi è quello di ucciderlo per catturarne la testa. A 

complicare la situazione è un'ulteriore scoperta del giovane: la causa della furia del 

tatarigami sotto forma di cinghiale nel suo villaggio d'origine è un proiettile sparato 

proprio da Eboshi, che con le sue armi infernali è disposta a radere al suolo la foresta 

per raggiungere i suoi scopi. Come se ciò non bastasse, il villaggio di Tatara è in 

guerra con la foresta, nella quale vive una giovane umana di nome San: allevata da 

Moro, un kami dall'aspetto di un lupo bianco, ha giurato vendetta nei confronti degli 

umani (in particolare nei confronti del capo del villaggio, Eboshi) per il male che 

hanno arrecato agli spiriti della foresta. 

Come conferma lo stesso regista, "[Mononoke hime] è la storia della battaglia 

tra l'umanità e gli dei selvaggi" 9

 

, i cui responsabili sono i desideri di gloria e potenza 

degli umani a discapito della natura. A tale proposito è interessante sottolineare che 

l'effetto destabilizzante dell'anime sta nella compresenza di elementi "realistici" e "di 

fantasia": 

Miyazaki's decision to use a specific historical period (Muromachi) is for reasons of 

education rather than escapism. In Miyazaki's view, the fourteenth century is a period of 

significant  historical transition, from a world that was still in close contact with both natural 

                                                   
9 MIYAZAKI Hayao, "Araburu kamigami to ningen no tatakai", The Art of Princess Mononoke, Studio Ghibli, Tokyo, 
1997, p. 12, citato in NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary 
Japanese Animation, Palgrave McMillan, New York, 2005, p.235. 
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and supernatural forces to a world that would become increasingly oriented toward the 

human. As he says, "It was in this period that people changed their value system from gods 

to money". 10

 

 

Nonostante sia ispirato ad un periodo storico realmente esistito nel Giappone, 

i numerosi elementi di finzione lo rendono più simile a quello che il critico Komatsu 

definisce "una fantasia di Miyazaki vestita da fiction storica, con una varietà di fatti 

concreti e finzioni raccolte insieme". 11

Un altro elemento che accentua il conflitto tra il mondo umano e quello della 

natura è sicuramente il ruolo delle figure femminili, in particolare Eboshi, il capo del 

villaggio di Tatara, San, la giovane umana adottata dai lupi e Moro, lo spirito in 

forma di lupo che ha adottato San come propria figlia: 

 

 

For Murase Hiromi, San and Moro exist as a mother-daughter coalition aligned with 

nature and in opposition to the "civilization" of Tatara over which Eboshi rules. Eboshi in 

turn may be seen as a kind of artificial mother to the collectivity of Tatara. In the death of 

Moro at the film's end, Murase sees nature being overwhelmed by culture and perceives a 

hint of the transition from the flesh-and-blood ties that characterized premodern Japan to the 

kind of suprapersonal relationship that characterized the industrial collectivity of 

contemporary Japan. 12

 

 

Miyazaki Hayao mostra con il suo anime un mondo fantastico ma al contempo 

realistico, all'interno del quale le critiche toccano diversi aspetti del Giappone 

contemporaneo, agendo su diversi livelli e andando a colpire determinati aspetti che 

costituiscono uno stereotipo della cultura giapponese. Come citato in precedenza, il 

                                                   
10 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, p.237. 
11 KOMATSU Kazuhiko, "Mori no kamikoroshi to sono noroi", Eureka 29, vol. 11, 1997, pp.48-53, citato in NAPIER 
Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, Palgrave 
Macmillan, New York, 2005, p.237. 
12 MURASE Hiromi, "Kumorinaki sunda manako de mitsumeru sei no yami: Miyazaki anime no joseizō", Pop Culture 
Critique 1, 1997, pp. 53-66, citato in NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing 
Contemporary Japanese Animation, Palgrave Macmillan, New York, 2005, p.240. 
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primo aspetto interessante è il rapporto tra gli uomini e le donne: non vi sono "eroi" 

maschili ad eccezione di Ashitaka. La figura femminile risulta essere più determinata 

e motivata rispetto alla controparte maschile, quasi a volere stravolgere nell'anime 

l'idea della posizione subalterna della donna rispetto all'uomo ancora latente in 

alcune frange della cultura contemporanea. 

Il secondo è molto più diretto, e consiste nel rapporto ambiguo con la natura 

da parte dei giapponesi: per il desiderio di supremazia, Eboshi uccide lo shishigami, 

che trasformandosi in un dio della morte dall'aspetto di un'ondata distruttiva 

consuma ogni cosa che entri in suo contatto, minacciando il villaggio che la stessa 

Eboshi credeva di proteggere con il suo gesto. La natura, abitata dai kami negli aspetti 

animali di cinghiali, scimmie, lupi e del grande cervo, si vendica del male subito 

dagli uomini.  

 

 
Fig. 24 - Lo shishigami (a sinistra) protegge la foresta con i suoi poteri ristoratori, ma  

quando viene decapitato da Eboshi (a destra) libera la furia distruttrice della natura. 

 

Ashitaka, pur appartenendo ad un clan estraneo alle vicende degli Yamato, si 

mette in discussione in prima linea nella lotta tra umani e kami, spinto dalle emozioni 

per San e dalla sua determinazione nell'annullare la maledizione. 

 

[...] one of Miyazaki's major strategies in Princess Mononoke is to privilege a vision in 

which the abject revenge themselves. This is not an entirely original vision. It is rather one 

that has lingered on the boundaries of twentieth-century Japanese culture and has 
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undermined the dominant discourse of modernity and progress through the presentation of 

alternative visions that privilege the irrational, the supernatural, and the apocalyptic. 13

 

 

La conquista dei personaggi alla riscoperta dei valori affettivi, espressi dal 

complicato rapporto emotivo tra Ashitaka e San, dalla tutela materna di Moro nei 

confronti della giovane umana ma anche dalla stessa Eboshi nei confronti del suo 

villaggio, hanno un legame fortissimo con le nuove religioni basate sulla tradizione 

sincretistica dello shintō, sviluppatesi in Giappone a partire dal XX secolo. Numerose 

tra queste religioni mettono una grande enfasi sulla trasformazione personale, un 

processo di miglioramento denominato "kokoro naoshi" atto a curare le condizioni di 

non felicità dovute spesso agli atteggiamenti negativi degli esseri umani. 

 

Rather than rejecting this world and seeking salvation in the world after death, new 

religions tend to place great value on this current life, and offer the hope of relief from 

suffering in this world. The strong appeal of new religions lies in the promise of this-worldly 

benefits, such as deliverance through faith in the kami and/or buddhas from problems that 

arise due to illness and poverty. Many people have been attracted to them by their promise 

to cure illness through magical rituals. [...] Many of the new religions also have the goal of 

personal transformation, often referred to as "transforming the heart" or "mind rectification" 

(kokoro naoshi). 14

 

 

Collegando questi elementi alla storia dell'anime "Mononoke hime" è possibile 

notare che Ashitaka, afflitto dalla maledizione causata dal male degli uomini, cerchi 

la salvezza della sua condizione nel suo mondo reale attraverso l'incontro con un 

grande e potente kami, lo spirito del grande cervo shishigami. Attraverso la sua 

missione il giovane riesce a cambiare l'animo dei personaggi che incontra, rendendo 

meno estreme le posizioni degli abitanti di Tatara nel finale della storia, decidendo di 

                                                   
13 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, p.244. 
14 SHIMAZONO Susumu, From Salvation to Spirituality: Popular Religious Movements in Modern Japan, Trans Pacific 
Press, Melbourne, 2004, p. 231. 
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impegnarsi per il bene del villaggio, della stessa Eboshi sconfitta e anche della 

giovane San, dalla quale strappa la promessa di potersi frequentare occasionalmente.  

L'incontro tra il mondo razionale degli uomini, rappresentato dal piccolo 

villaggio di Tatara, e quello irrazionale dei kami della foresta è dapprima violento, 

compromesso dalle posizioni estreme degli umani nelle quali prevale il desiderio di 

dominio sulla natura, ma nel finale Miyazaki individua una possibilità di 

riconciliazione con l'alterità, possibile attraverso l'irrazionalità: "kokoro naoshi vuol 

dire sviluppare un cuore buono, che eviti il conflitto, che sia gentile e che accetti gli 

altri".15

 

   

3.3 Il rapporto con la scienza, da Mazinger Z al Gundam. 

 

Nel paragrafo precedente è possibile notare come la religione influisca in 

maniera decisiva nell'animazione, in maniera più o meno esplicita, nella creazione 

delle relazioni con l'alterità. Talvolta gli esseri umani si confrontano pacificamente 

con l'Altro, molte altre volte in maniera decisamente più difficile, spesso violenta e 

figlia di quella che Miyazaki Hayao indica come la perdita dei valori affettivi degli 

esseri umani moderni. 

Altre raffigurazioni di alterità all'interno degli anime hanno tuttavia poco a che 

vedere con gli aspetti religiosi, ma un legame piuttosto forte ed evidente con il 

mondo della scienza e spesso della fantascienza.  Vi è in particolare un genere 

animato tipicamente giapponese che ha visto i natali nel 1972, creato dal celebre 

fumettista Nagai Kiyoshi (noto al pubblico internazionale con il soprannome di 

Nagai Gō): quello dei grandi robot o "mecha". 

L'anime ritenuto ad oggi il primo vero esempio di questo genere è il celebre 

"Mazinger Z" (マジンガーZ, Majinga zetto). Prodotto quasi contemporaneamente sia 

in versione manga che animata nel 1972, questo cartone animato sarebbe presto 

                                                   
15 SHIMAZONO Susumu, From Salvation to Spirituality: Popular Religious Movements in Modern Japan, Trans Pacific 
Press, Melbourne, 2004, p. 232. 
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diventato un'icona del genere e il primo episodio di una fortunata serie, composta 

dal diretto successore "Great Mazinger" (グレートマジンガー, gurēto majinga) datato 

1974 e dal famosissimo "Ufo Robot" (UFO ロボグレンダイザー, UFO robo gurendaizā 

noto anche come Goldrake) del 1975. La fonte di ispirazione principale per il robot 

Mazinger è la scienza, collegata in particolare all'energia atomica, ma non mancano 

numerosi riferimenti alla storia e riflessioni intorno a temi importanti della filosofia. 

"Mazinger" trasporta sul supporto animato la tragicità degli eventi della 

Seconda Guerra Mondiale: la storia parla di un folle scienziato tedesco, il dottor Hell, 

che trasferitosi in Giappone conduce degli studi sull'energia fotoatomica insieme ad 

altri scienziati nipponici, tra i quali Kabuto Juzo. Tornato in patria serve il Terzo 

Reich di Adolf Hitler con i suoi esperimenti sugli ebrei, e a conflitto ultimato 

presenzia una spedizione scientifica con altri colleghi provenienti da tutto il mondo 

(tra i quali il professor Kabuto) nell'isola di Bardos, in Grecia. Il motivo della 

spedizione è quello di restaurare la civiltà micenea, costretta alla fuga nelle viscere 

della terra dal corso degli eventi passati, riportando in vita la tecnologia di grandi 

robot da loro sviluppati. Kabuto Juzo riesce a fuggire e a tornare in Giappone, dove 

costruirà una macchina ricavata da una particolare lega metallica scoperta all'interno 

del monte Fuji, alimentata dall'energia Z: il robot "Majinga".  

Si possono subito notare alcuni elementi estremamente interessanti. Come nel 

precedente caso di Miyazaki, la finzione dell'anime si allaccia ad una triste realtà 

storica, manipolata attraverso la scienza e le scoperte tecnologiche piuttosto che dalla 

presenza dei kami. Dove il mondo degli spiriti costituisce l'alterità per il celebre 

regista dello Studio Ghibli, per Nagai attraverso la tecnologia e gli esperimenti di 

uno scienziato folle si ridà vita ad una civiltà scomparsa, quella dei micenei. Lo scopo 

è quello di sfruttare le loro potenti macchine fantascientifiche per impadronirsi del 

pianeta. C'è un rapporto molto ambiguo con la scienza e con l'energia atomica, 

connesso all'epilogo della Seconda Guerra Mondiale in Giappone 16

                                                   
16  Lo stesso autore Nagai dichiara di essere molto influenzato dai racconti dei suoi familiari a riguardo 
dell'esplosione atomica di Hiroshima, anche se afferma di sfruttare tali elementi per sottolineare l'importanza 

, ma esiste nelle 
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opere di Nagai la consapevolezza di come uno scienziato folle, motivato dal 

desiderio di conquista e di distruzione, possa essere fermato soltanto attraverso lo 

sviluppo di una scienza razionale, "buona" e altrettanto potente. 

 

 
Fig. 25 - I due scienziati a confronto: il dottor Hell (a sinistra) e  

il professor Kabuto (a destra) in due fotogrammi di  

"マジンガーZ Ep. 1,「驚異のロボット誕生」". (1972) 

 

Il robot Mazinger viene lasciato in eredità al nipote adolescente di Kabuto Juzo, 

Kabuto Kōji, che diviene così il protagonista dell'anime, con il compito di difendere il 

pianeta dalle manie del professor Hell. Non sarà solo nell'impresa, in quanto avrà 

degli alleati all'interno dell'istituto di ricerca fondato da suo nonno, ma anche Hell 

dal canto suo avrà tra i riscoperti micenei dei potenti alleati, portando il pianeta 

nuovamente nel caos. 

Mazinger Z non è il primo esempio di anime che parla di energia atomica, in 

quanto in precedenza il celebre "Tetsuwan Atomu" affrontava il suo ruolo attraverso il 

protagonista nato in laboratorio e alimentato proprio dall'atomo, ma il genere mecha 

traccia una netta distinzione che è possibile riassumere con le parole di Johnatan 

Clements: 

 

                                                                                                                                                               
della pace. http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2007/04/intervista-
nagai-prisco.shtml 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2007/04/intervista-nagai-prisco.shtml�
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2007/04/intervista-nagai-prisco.shtml�
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Mazinger Z was the first "pilotable" robot, not a sentient being like Astro Boy or a 

remote-controlled toy like Gigantor. This changes the relationship between the young hero 

(and therefore the viewer) and the robot; instead of merely observing its actions, the viewer 

wears it like a suit of armor and controls it as if he and the robot were one. 17

 

 

Nell'immaginario di Nagai, l'uomo attraverso la scienza riesce a creare una 

macchina (il termine mecha deriva dal latino mechanica, indicante lo strumento, il 

mezzo) pilotata da un essere umano, facendo intendere come il robot altro non sia 

che l'estensione meccanica di un corpo in carne e ossa, dotata di forza straordinaria e 

di armi potenziate dall'energia atomica ma incapace di agire senza il suo pilota. 

Soltanto con l'uso di queste macchine, frutto della scienza, l'uomo è in grado di 

difendersi dall'alterità che è frutto anch'essa di una scienza corrotta, perversa e 

distruttrice. È lo scontro tra tecnologie, un duello tra l'umanità e l'alterità che non 

può essere vinto senza le macchine, i grandi robot.  

Gli esseri umani possono davvero fidarsi delle macchine, dotate di tecnologia 

peraltro molto simile a quella dei micenei con lo scopo di distruggere l'umanità? 

L'autore di "Mazinger Z" nel suo anime rimarca la centralità degli esseri umani, in 

quanto da loro dipende il futuro della scienza e quindi dell'intero pianeta. Majinga è 

una macchina, un robot non senziente il cui nome deriva da majin (in giapponese 魔

神): come uno spirito distruttivo dello shintō, Majinga può difendere la Terra ma 

anche essere usato per provocare morte e distruzione. È lo stesso scienziato Kabuto, 

rivolgendosi al nipote, ad ammonirlo con la frase「お前は神にも悪魔にもなれる」, 

ovvero "Puoi diventare un Dio, ma puoi diventare anche un demone": la macchina 

consiste in uno strumento, ma chi lo controlla è la mente di Kabuto Kōji. L'uomo è ciò 

che può davvero cambiare la scienza e le sorti del pianeta, lo stesso uomo che pilota 

Majinga collocandosi nella sua "testa", proprio a dimostrare come il robot non sia 

altro che l'estensione della volontà del giovane nipote del professore. 

                                                   
17 CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY Helen, The anime encyclopedia - a guide to Japanese animation since 1917, 
Stone Bridge Press, California (USA), 2006, p. 405. 
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Nonostante questo rapporto ambivalente con la tecnologia e la scienza, in 

"Mazinger Z" vi è una distinzione netta tra due correnti di pensiero differenti: da un 

lato vi è il professor Kabuto, uno scienziato ritenuto eticamente "buono" che usa le 

sue ricerche per costruire una macchina in grado di difendere l'umanità, conscio del 

rischio che sta correndo, in quanto se il robot cadesse in mani nemiche sarebbe una 

condanna per il pianeta. Dall'altro si nota un approccio diametralmente opposto, 

ovvero uno scienziato spietato e crudele (elementi accentuati dalla raffigurazione 

esteticamente inquietante di dottor Hell) che volontariamente usa le proprie ricerche 

per desideri di conquista e distruzione, con l'appoggio di una fantomatica civiltà 

antica dotata di macchinari devastanti, quella dei micenei.  

Questa dicotomia "bene-male" così nettamente distinta e altrettanto facilmente 

intuibile dall'osservatore lasciò presto il posto ad una sfera di rapporti tra gli esseri 

terrestri e un'alterità extraterrestre molto più complessa, all'interno della quale per 

l'osservatore avrebbe avuto molte più difficoltà a patteggiare per il protagonista. Lo 

stesso Nagai infatti, attraverso i due celebri progetti di mecha anime "UFO Robot" e 

l'altrettanto famoso "Getter Robot", disegnò il protagonista come un personaggio dal 

comportamento segnato da luci e ombre. Nel primo caso, il giovane pilota Tetsuya 

cade di frequente preda di istinti talmente feroci da fargli talvolta perdere la 

consapevolezza di quali siano i suoi alleati e chi i suoi nemici; nel secondo caso, tra i 

tre piloti del "Team Getter" vi sono dei personaggi decisamente negativi come 

Hayato, un criminale estremamente violento, e Ryōma, un combattente di arti 

marziali così feroce da sembrare perennemente posseduto da un demonio. In 

entrambi i casi la causa della ferocia e della violenza dei protagonisti è proprio 

dovuta alla scienza, in quanto l'energia "fotoatomica" nel caso di "UFO Robot" e quella 

più misteriosa dei "raggi Getter" nel caso del secondo robot altera la mente del pilota 

fino a quasi farlo impazzire. 

Per Nagai gli invasori, siano civiltà decadute come nel caso dei micenei, esseri 

primordiali risvegliati da forze oscure come i dinosauri antagonisti del Getter Robot 

o ancora i famosi extraterrestri "Vegani" di "UFO Robot", condividono un desiderio di 
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distruzione della specie umana e per questo rappresentano un'alterità "negativa" 

rispetto all'umanità. Tuttavia l'umanità non è omogenea, bensì è composta anche da 

personaggi con lati negativi che di frequente vestono il ruolo del protagonista della 

trama, chiamati a difendere la Terra. All'interno degli anime di Nagai la tecnologia e 

la scienza sono elementi chiave: il robot stesso è considerato come uno strumento di 

distruzione, una macchina infernale. Ciononostante è l'unica arma che può essere 

adoperata a fin di bene, ossia per difendere il proprio pianeta dalle minacce. La 

connotazione "positiva" o "negativa" del robot è da collegarsi al suo pilota: di fatto la 

scienza delle macchine "nemiche" non è molto differente da quella dei robot "amici" 

della Terra, perciò lo scontro tra bene e male si riconduce alla battaglia tra gli esseri 

terrestri e la loro "alterità". I robot non sono altro che un'arma, un veicolo, uno 

strumento tecnologico privo di ragione, ma sono il mezzo che permette il contatto tra 

il bene e il male, sia interiore che ricercato nell'"Altro". 

Vi sono mecha anime all'interno dei quali l'alterità non sempre costituisce un 

"male assoluto". Nella serie di tredici OAV "Shin Getter Robot: The Last Day" (真ゲッタ

ーロボ~世界最後の日, shin gettā robo - sekai saigo no hi) il finale è particolarmente 

toccante da questo punto di vista: i tre piloti del "Team Getter" uniscono tutte le loro 

forze per sconfiggere il professor Saotome, una figura di scienziato perverso e 

terribile in possesso di un potentissimo robot. Prima di morire, Saotome fa una 

rivelazione ai tre giovani: "Ryoma, Hayato, Benkei, questa è la fine della rotaia che ho 

costruito per voi. Dovrete creare il futuro dell'umanità da soli! Addio!". Questo 

passaggio può essere inteso come il desiderio di mettere alla prova l'umanità verso le 

sfide che presenterà il futuro, e che Saotome si credeva l'unico essere in grado di 

creare "il futuro dell'umanità" con la sua scienza. Non si tratta di un semplice scontro 

tra il "bene" e il "male": lo scopo del professor Saotome coincide in ultima analisi con 

quello del "Team Getter". Cambia il metodo adoperato per raggiungerlo. 

Il mecha anime all'interno del quale compaiono più frequentemente questi 

dubbi nell'osservatore è il celebre "Kidō Senshi Gundam" (起動戦士ガンダム, tradotto 

in inglese come Mobile Suit Gundam) ad opera di Tomino Yoshiyuki. Il 7 aprile 1979 
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venne trasmesso il primo episodio di questa fortunata serie televisiva che aprì la 

strada a numerosi sequel di un universo immaginario nel quale ad oggi sono stati 

ambientati più di venticinque storie, all'interno delle quali compaiono i robot 

Gundam18

È necessario riassumere la trama dell'anime prima di poter analizzare nello 

specifico i suoi aspetti più influenzati dalla storia, dal pensiero filosofico e in minor 

parte dalla religione. 

. Questa serie necessita di particolari attenzioni non soltanto perché consiste 

il primo capitolo di un fortunato franchise, ma perché la complessità dei rapporti tra i 

terrestri e i coloni spaziali presenta numerosi parallelismi con il pensiero del filosofo 

del tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche, in particolare nelle nozioni di "oltreuomo", 

di "volontà di potenza" e della concezione nichilista della vita dell'uomo senza Dio. 

 

Nell'anno 0001 del calendario spaziale la Terra è abitata da nove miliardi di persone. 

Per risolvere tale problema demografico, la Federazione Terrestre inizia una politica di 

spedizione di numerosi abitanti nello spazio: nell'anno 0040 circa il 40% della popolazione 

(cinque miliardi di abitanti) risulta trasferita nelle sette colonie della Sfera Terrestre, note con 

il nome di Side. Questo processo ha fatto sì che le colonie maturassero una propria identità, 

considerando la Terra alla stregua di un pianeta sacro d'origine. Questo tipo di approccio 

prende il nome di Ereismo (エレズム). La selezione dei terrestri operata dalla Federazione 

conosce tuttavia delle opposizioni, tra le quali quella di Zeon Zun Deikun: inizialmente 

contestatore dell'Ereismo, propone una sua visione nota come Contolismo (コントリズム) 

nella colonia di Side 3, secondo cui è necessario distaccarsi dalla Terra attraverso 

l'indipendenza. Secondo questa stessa teoria, Zeon Zun Deikun predice l'evoluzione della 

specie umana che per adattarsi alle caratteristiche della vita nello spazio dovrà migliorarsi 

non soltanto fisicamente ma soprattutto spiritualmente: questo genere di umani che 

verranno si chiama Newtype (ニュータイプ). Nell'anno 0052, Zeon Zun Deikun fonda il 

regno di Zeon su Side 3. Dall'anno 0058 Zeon Zun Deikun dichiara la propria indipendenza 

dalla Federazione Terrestre, suscitando la preoccupazione dei vertici terrestri anche a causa 

della militarizzazione della colonia. Tuttavia, nell'anno 0068 Zeon Zun Deikun muore 

                                                   
18 Vi è un sito ufficiale del robot Gundam, all'indirizzo http://www.gundam.jp 

http://www.gundam.jp/�
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improvvisamente, e il suo antagonista politico Degwin Sodo Zabi prende il controllo della 

nazione, trasformandola nel belligerante Principato di Zeon e militarizzandola in maniera 

pesante, trasformandola in una nazione fortemente ideologizzata (in futuro si scopre che fu 

proprio Degwin Sodo Zabi ad organizzare l'assassinio di Zeon Zun Deikun, del quale non 

condivideva le scelte diplomatiche). Il figlio di Degwin, Ghiren Sodo Zabi diventa il capo 

dell'esercito del principato, eliminando tutti i vecchi fedeli di Zeon Zun Deikun e avviando la 

produzione di Mobile Suit (armi antropomorfe pilotabili) note come ザクMS-05. Nel 

frattempo la Federazione Terrestre si prepara attraverso la costruzione di una macchina da 

guerra sperimentale simile agli Zaku, il Gundam. Nell'anno 0079 due incursori Zaku del 

Principato di Zeon attaccano una colonia neutrale, Side 7, all'interno della quale sono stati 

avvistati dei Gundam e nella quale vi sono numerosi civili. Tra questi vi è Amuro Rei, un 

giovane studente ingegnere figlio del progettista dello stesso Gundam, che nel tentativo di 

difendere la colonia sale a bordo del Gundam RX-78 e fortunosamente riesce a sconfiggere i 

due Zaku. Da quel momento, Amuro Rei diventa il protagonista della vicenda. 19

 

 

È possibile osservare come nell'universo fantastico di "Mobile Suit Gundam" 

non vi siano gli esseri mitologici, mostruosi o dalle fattezze aliene che avevano 

costituito per l'animazione di Nagai Gō l'alterità rispetto ai protagonisti. La 

situazione politica è quella di uno scontro tra esseri umani, motivati da ideologie tra 

loro contrastanti ma con le quali l'osservatore può familiarizzare. A questo si collega 

una totale assenza (almeno nella parte introduttiva dell'anime) di valori etici assoluti, 

proprio in virtù delle ideologie: le due forze che si scontrano, quella della 

Federazione Terrestre e quella del Principato di Zeon sono in realtà mosse da 

motivazioni perfettamente plausibili. Nessuna delle due fazioni nutre un semplice 

desiderio di distruzione dell'altra, non vi è uno scontro tra ideali "giusti" e i soprusi 

subiti a causa degli intenti malvagi degli avversari. Le motivazioni della Federazione 

e del Principato sono apparentemente bilanciate sotto il profilo etico: 

 

                                                   
19 Riassunto del prologo di Mobile Suit Gundam ricavato dalla traduzione di Tomasu Akinari, 空想哲学読本 (kūsō 
tetsugaku dokuhon), Giappone, 宝島社 , 2003, pp. 209-211 e dalle informazioni contenute nel sito internet 
http://www.gundamuniverse.it/ 

http://www.gundamuniverse.it/gundamworld/zeon_contro_la_terra.htm�
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"Compared to the Earth Federation, the national resources of Zeon are less than one 

thirtieth of theirs. Despite this how is that we have been able to fight the fight for so long? It 

is because our goal in this war is a righteous one. It's been over fifty years since the elite of 

Earth, consumed by greed, took control of the Earth Federation. We want our freedom. 

Never forget the times when the Federation has trampled us!" - Ghiren Sodo Zabi, 6th 

October, 0079 UC. 20

 

 

 
Fig. 26 - Il discorso di Ghiren Sodo Zabi concluso con "Sieg Zeon!"  

nell'episodio 13, 「ジオンの脅威」(Jion no kyōi, 1979). 

 

Il Principato di Zeon si sente vittima delle scelte della Federazione Terrestre, 

che a sua volta ha operato la scelta della ridistribuzione nello spazio della 

popolazione terrestre per risolvere un problema opprimente, ovvero quello del 

sovraffollamento della superficie terrestre. Sta quindi all'osservatore decidere quale 

delle due fazioni sia nel giusto e quale nel torto, poiché esistono posizioni 

sufficientemente argomentate da far sì che si possa patteggiare per Zeon piuttosto 

che per la Federazione.  

Si potrebbe obbiettare dicendo che da quando il governo di Side 3 passa nelle 

mani di Ghiren Sodo Zabi, il quale instaura una dittatura che per molti riversi ricorda 

                                                   
20 Discorso di Ghiren Sodo Zabi "Sieg Zeon", riportato in STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and 
philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, Chicago (IL), 2010, p. 133. 
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quella nazista del Novecento tedesco 21

 

, assume il ruolo di antagonista nella storia 

dell'anime. A sostegno di questa teoria vi è un saggio di Louis Melançon, secondo il 

quale il conflitto all'interno di "Mobile Suit Gundam" dall'anno "0079UC" presenta 

delle caratteristiche che permetterebbero di indicare chiaramente la fazione di Zeon 

come "responsabile della guerra" e quella della Federazione Terrestre come "vittima 

innocente". Tale analisi si basa su due documenti importanti: la "Lettera pastorale 

sulla guerra e sulla pace" del 1983 e la più antica teoria romana e successivamente 

filosofia cristiana "Bellum Iustum", basata sui due principi "Jus ad bellum" e "Jus in 

bello". 

Just War Theory consists of two elements, the first is jus ad bellum, or going to war in a 

just manner. This involves a series of criteria that must be satisfied for a country to initiate a 

war in a just fashion (if a country is attacked, then the right of defense automatically justifies 

responding with violence towards the aggressor [...]). The criteria, as outlined by the US 

Catholic Conference in the Pastoral Letter are: just cause, competent authority (altought there 

can be exceptions in the event of "just revolution"), comparative justice, last resort, right 

intention, probability of success, and proportionality. [...] Jus in bello is the second half of the 

Just War Theory, which deals with the behavior of the combatants in the war. The Pastoral 

Letter identifies two criteria for this: discrimination (acts of war are directed against 

combatants, and non-combatants are not directly targeted) and proportionality (an attack on 

military capability should not result in greater civilian casualties than the advantage gained 

from the destruction of the military target). 22

 

 

Secondo tale analisi risulterebbe chiaro come la fazione di Zeon sia eticamente 

"nel torto" rispetto alla Federazione Terrestre, per una ragione piuttosto semplice. Il 

torto subito dal Principato di Zeon ovvero la negazione dell'autonomia dalla Terra, 

non corrisponderebbe alla reazione di militarizzazione, strage di civili e 
                                                   
21 Lo stesso discorso "Sieg Zeon" citato in precedenza è ispirato al celebre Sportpalastrede, il discorso che pronunciò 
Joseph Goebbels alla nazione tedesca nel 1943 sulla necessità di una "Totaler Krieg" (guerra totale). "Sieg Zeon" è 
palesemente ispirato al grido nazista "Sieg Heil", "salute alla vittoria".  
22 MELANҪON Louis, Just War is no Gouf, contenuto in STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and 
philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, Chicago (IL), 2010, pp. 135-137. 
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mobilitazione bellica nei confronti del pianeta Terra. A questo si aggiunge la profezia 

di Zeon Zun Deikun, secondo cui la Federazione con la politica di spedizione nello 

spazio di cittadini terrestri privò la neonata popolazione di Side 3 della possibilità di 

raggiungere lo stadio di Newtype, ovvero quello stadio evolutivo della specie umana 

necessario per potersi adattare allo spazio. Tuttavia anche in questo caso lo scontro 

che ne risulta risulterebbe non congruo rispetto al danno subito: in seguito alla 

dichiarazione di guerra alla Federazione, l'esercito degli Zaku aveva aperto il fuoco 

su diverse centinaia di milioni di civili su diverse colonie della Sfera Terrestre.  

Esistono tuttavia dei casi particolari che indeboliscono questa teoria:  

 

Let's consider Ramba Ral, the Zeon lieutenant sent to avenge the death of Garma 

Zabi: a master of guerrilla warfare and mobile suit combat, Ral inspires and heroically leads 

his men to capture or destroy the Federation's secret weapons of the White Base and 

Gundam. When encountering civilians in the villages they pass through he and his men do 

not spread destruction. When they realize that children are on board the White Base, the 

assaulting soldiers differentiate the targets; they recognize that children are not combatants 

and should not be harmed if at all possible in the attack. 23

 

 

Nonostante le motivazioni di Zeon giustifichino l'intervento armato in 

maniera sproporzionata rispetto alla teoria "Bellum Iustum", esistono membri 

dell'esercito di Zeon che si dissociano da tali posizioni, mantenendo l'obbiettivo di 

colpire esclusivamente la Federazione Terrestre e non i civili innocenti al centro della 

loro campagna militare.  

Ciò che probabilmente spinge in maniera più forte il Principato di Zeon al 

conflitto con la Federazione Terrestre, come suggerisce Tomasu Akinari, è da 

ricercare nella preclusione della possibilità evolutiva, che si collegherebbe ad una 

filosofia nichilista. Nell'analisi di Tomasu viene preso in considerazione anche il 

lungometraggio "Mobile Suit Gundam II" (起動戦士ガンダム逆襲のシャア) all'interno 
                                                   
23 MELANҪON Louis, Just War is no Gouf, contenuto in STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and 
philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, Chicago (IL), 2010, pp. 137. 
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del quale lo scontro tra Amuro Rei e il rinnovato Principato di Zeon assume dei toni 

che rendono ancora più chiaro l'influsso del filosofo tedesco all'interno della saga. 

Se analizzato sotto una prospettiva nichilista, il contesto narrativo dell'anime 

risulta particolarmente interessante: la Sfera Terrestre, che altro non è che un 

ampliamento fantascientifico del pianeta Terra, una sorta di "oltre-spazio", è 

attraversata da un lungo periodo di conflitto che agli occhi di entrambe le fazioni, 

Principato di Zeon e Federazione Terrestre, sembra interminabile. I protagonisti del 

conflitto sono tutti esseri umani, provenienti dalla stessa madrepatria, con la 

differenza che gli abitanti della colonia di Side 3 richiedono l'indipendenza dalla 

Terra consapevoli di aver perso la propria ragione d'essere da quando sono stati 

abbandonati dalla Federazione. Non è importante cercare di capire quale delle due 

fazioni sia ipoteticamente mossa da ideali giusti e quale altra sia nel torto, come 

suggerisce l'analisi di Louis Melançon citata in precedenza, ma secondo Tomasu 

 

non è il chi sia nel giusto il problema. Ciò che viene a trovarsi continuamente in 

conflitto in modo estremamente dinamico è la rispettiva forza mentale (Volontà di potenza) 

di coloro i quali credono di essere nel giusto. Questo è il senso della loro esistenza. Questa 

forza vitale è meravigliosa. 24

 

 

È chiaro che la difficoltà rappresentata dalla vita nell'oltre-spazio necessiti di 

un'evoluzione nell'uomo, che necessariamente deve trasformarsi in un oltre-uomo. 

Gli esseri umani, che in questo anime rappresentano contemporaneamente l'identità e 

l'alterità nei blocchi Federazione Terrestre e Principato di Zeon, dimostrano nel corso 

della storia di aver perso una ragione d'essere: non c'è fine al conflitto nel futuro 

fantascientifico di "Mobile Suit Gundam", come la storia passata dell'umanità è 

un'altrettanto analoga continuazione di eventi bellici che ha attraversato ogni epoca. 

La presa di coscienza di questa natura senza scopo degli esseri umani, privati di 

ideali di riferimento, è il riconoscimento nell'universo di Gundam dell'inadeguatezza 

                                                   
24 TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon),  宝島社, Giappone, 2003, p. 224 
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degli uomini nell'epoca dell'oltre-spazio: l'umanità rappresenta gli "oldtype", gli esseri 

deboli che spinti dal risentimento (resseintment) cercano di riallocare la loro 

sofferenza per la condizione attuale e la loro frustrazione su un'alterità non colpevole. 

Gli oldtype sono del tutto simili ai "deboli" analizzati da Nietzsche: rappresentano la 

crisi dell'umanesimo classico, privato dei valori etici della religione cristiana in 

seguito alle scoperte scientifiche, non riescono a trovare un senso alla loro esistenza e 

per questo si abbandonano al nichilismo passivo, che li porta a considerare il nulla 

come realtà universale. 

 

A questo punto gli uomini hanno perso il loro scopo. Sono esseri persi nello spazio. 

Ora che Dio = l'apice dei valori è andato perduto è necessario trovare dei nuovi valori. Quali 

sono? Dal momento che Dio è morto è indispensabile un essere che faccia le veci di Dio. È 

necessario un super-uomo (超人), in altre parole un newtype. [...] Un super-uomo è una nuova 

specie umana che sostituisca la vecchia. Nel mondo di Gundam il newtype è la specie umana 

nuova che prende il posto degli oldtype. 25

  

 

Come suggerisce Tomasu Akinari, il legame tra oldtype e newtype nell'universo 

di Gundam è lo stesso che esiste tra uomo e oltre-uomo secondo Nietzsche: l'uomo 

che passivamente si abbandona al nichilismo costituisce una vera e propria patologia 

dell'epoca moderna, che trasforma gli esseri umani in creature prive di volontà 

moralmente disgregate. È necessario il cambiamento dell'umanità, in una nuova 

specie che sappia rivalutare la propria esistenza, motivata da una forte volontà (la 

"Volontà di potenza") e che sia svincolata dalle concezioni di verità assoluta tipiche 

dell'umanesimo classico condizionate dall'esistenza di Dio. 

Il cammino verso il diventare un newtype ossia un oltre-uomo non è semplice, 

ma sono le emozioni dell'uomo che ha ritrovato una volontà a doverlo spingere: 

attraverso la propria volontà l'essere umano cerca di uscire dal ciclo del nichilismo 

passivo spingendosi oltre la realtà che lo opprime. Per farlo è necessario che le 

                                                   
25 TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, p.231. 
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emozioni e le proprie pulsioni abbiano il sopravvento sulla ragione, abbattendo il 

"Velo di Maya" introdotto da Arthur Schopenhauer e di origine filosofica indiana 26

 

. 

La filosofia indiana è molto forte nell'universo di Gundam, e di conseguenza la 

psicanalisi di Schopenhauer alla quale lo stesso Nietzsche si ispira nella sua 

considerazione intorno all'oltre-uomo. 

(in un dialogo tra personaggi di 起動戦士ガンダム逆襲のシャア) 

Quess Paraya: "In India mi sono sottoposta alle pratiche ascetiche (修行). Dicono che 

se tutti gli esseri umani simpatizzassero tra loro diventerebbero dei newtype." [...] 

La comprensione (悟り) indiana e i newtype sono accomunati dall'aspetto di forza di 

volontà principale che supera la ragione. Non sono dei semplici poteri extrasensoriali, è un 

vero e proprio sentimento di unione con lo spazio. 27

 

  

Il passaggio da oldtype a newtype si manifesta in modi differenti a seconda delle 

volontà dei soggetti, che sono per definizione differenti. Tuttavia in ogni caso si 

applica quel passaggio identificato da Nietzsche come l'acquisizione di una volontà 

propria (io voglio!) in contrasto con quella assoggettata al volere degli eventi, 

caratteristico dell'umanesimo classico in cui ogni cosa è volontà di una figura divina 

superiore (tu devi!). In termini religiosi esoterici questo passaggio è il 

raggiungimento del satori, l'illuminazione: la presa di coscienza da parte dell'uomo 

(oldtype) del suo rapporto con l'universo lo porta a identificarsi con il cosmo. Questo 

processo collega l'"Io" dell'essere umano all'"Universo" e al Buddha Dainichi (大日如

来, dainichi nyorai), che rappresenta lo stadio di newtype in Gundam. 

Se gli oldtype rappresentano il livello di rispetto totale per la ragione razionale, i 

newtype rappresentano l'attivazione di una coscienza caotica, di un'energia primordiale. I 

newtype senza distorcere le nozioni di "volontà di potenza", "forza vitale" e "energia 

                                                   
26 In sanscrito Māyā ha come significato "creazione", ma Arthur Schopenhauer in "Die Welt als Wille und 
Vorstellung" (Il mondo come volontà e rappresentazione) lo definisce "illusione" in quanto la realtà altro non è 
che un sogno. Costituisce un "velo" metafisico per l'uomo, costringendolo ad una vita ciclica (Saṃsāra) 
impedendogli la liberazione spirituale ottenibile soltanto con la presa di coscienza della realtà.  
27 TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, pp. 232-233. 
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primordiale" ma mostrandole in maniera diretta, riescono a comprendere i sentimenti altrui 

e perciò rispettarli. 28

 

    

Sia i protagonisti che gli antagonisti possono raggiungere indistintamente il 

grado di oltre-umanità, che peraltro compare già all'inizio della narrazione come 

profezia fatta da Zeon Zun Deikun, rappresentante dell'antagonismo rispetto alla 

Federazione Terrestre. Il messaggio che vuole veicolare l'anime va oltre le concezioni 

di chi sia nel giusto e chi nel torto, supera le barriere della realtà razionale imposta da 

un contesto culturale moderno e privo di valori superiori (quella degli oldtype) 

attraverso la presa di coscienza delle proprie emozioni, di quelle degli altri e 

attribuendo alla volontà propria un potere superiore a quello della razionalità (i 

newtype). L'identità terrestre e l'alterità di Zeon in Gundam hanno la stessa origine, si 

accusano reciprocamente di torti subiti in nome di una ragione figlia del loro essere 

umani che Nietzsche definisce "deboli", persi nel loro nichilismo passivo di chi 

attribuisce agli altri le colpe delle proprie sofferenze e della propria condizione.  

Il superamento di questa condizione non avviene attraverso la guerra di 

identità, bensì prendendo coscienza dell'energia caotica e primordiale dell'universo, 

che accomuna i personaggi e che permette loro di poter familiarizzare con le 

rispettive emozioni: per superare la crisi dell'uomo è necessario che egli stesso si 

trasformi nell'oltre-uomo (newtype). Il processo di miglioramento dei valori avviene 

attraverso il confronto con l'alterità, il rapporto con essa e in ultima analisi con la 

comprensione delle ragioni che spingono la volontà forte degli oltre-uomini. Il 

Gundam non è che una macchina, all'interno della quale il pilota può confrontarsi 

con i robot degli altri personaggi: è ancora una volta la scienza ad offrire all'uomo la 

possibilità di esprimersi con l'alterità, ma offrendo soltanto uno strumento per far sì 

che ciò avvenga. 

 

 

                                                   
28 TOMASU Akinari, 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, p. 236. 



108 
 

 

3.4 Il post-umanesimo in "Neon Genesis Evangelion" 

 

Un altro mecha anime che mostra il confronto tra l'identità umana e l'alterità 

proveniente dall'esterno è il celeberrimo "Shin Seiki Evangelion" (新世紀エヴァンゲリ

オン, tradotto anche "Neon Genesis Evangelion"), diretto da Anno Hideaki a partire dal 

1995. Questa serie oltre a presentare al suo interno numerosi riferimenti espliciti alla 

tradizione religiosa giudeo-cristiana, che come suggerisce il titolo stesso dell'opera si 

collegano al libro della Genesi, si dimostra essere un vero e proprio elemento di 

decostruzione del genere dei mecha anime. Lo scontro tra gli esseri umani e il mondo 

dell'alterità è affrontato attraverso un interessante intreccio di scienza e di filosofia, 

presentando il genere umano colpito dalla minaccia di creature extraterrestri 

(tradotte come "Angeli" dal termine originale shito, i cui kanji 使徒 vogliono dire 

"apostolo") e dalla quale l'unica difesa possibile è rappresentata da grosse macchine 

robotiche chiamate "Eva", apparentemente molto simili a quelle ideate da Nagai. In 

realtà gli "Eva" non sono semplicemente delle macchine, ma come gli esseri umani 

sono dei corpi dotati di un'anima: la separazione di questi elementi e il rapporto 

conflittuale che si viene a creare tra i piloti e i rispettivi robot rappresenta una vera e 

propria innovazione del genere mecha e mostra, come analizzato da Tomasu Akinari, 

un legame particolarmente forte con il pensiero filosofico dei pensatori René 

Descartes e Baruch Spinoza. 

"Neon Genesis Evangelion" è un anime dalla trama estremamente complessa, 

all'interno della quale sono volutamente omessi molti particolari che nel corso degli 

anni hanno dato vita a moltissime speculazioni, sia da parte di studiosi che da 

semplici appassionati dell'opera, pertanto non vi è ad oggi una singola chiave 

interpretativa. La storia narra di un prossimo futuro in chiave apocalittica, sconvolto 

da presunte esplosioni, cadute di meteoriti e assalti da parte di strane creature noti 

con il nome di "Angeli". Nell'anno 2000 il mondo ha subito una catastrofe, 
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inizialmente imputata alla caduta di un grosso meteorite nella zona dell'Antartide: 

nota con il nome di "Second Impact", questo triste evento ha dimezzato la 

popolazione mondiale, spostando l'asse di rotazione terrestre e cambiando la 

geografia del pianeta al punto da interrompere persino il ciclo delle stagioni. I 

territori rimanenti hanno iniziato una campagna bellica per conquistare le zone del 

pianeta rimaste isolate, dando vita ad un conflitto politico oltre che geologico. La 

razza umana si trova così a dover ricominciare la vita in un pianeta Terra che 

soltanto quindici anni dopo sarà riportato ad una pseudo normalità. 

In realtà la causa del "Second Impact" non fu di origine naturale: un equipe 

capitanata dal dottor Katsuragi, all'interno della quale partecipava anche lo 

scienziato giapponese Ikari Gendō, stava conducendo esperimenti su di una forma di 

vita ritenuta "il primo Angelo": Adam. Gli esperimenti condotti sul nucleo di questo 

Angelo composto interamente di luce crearono una sorta di reazione al suo interno, 

scatenando il cataclisma che distrusse quasi metà del pianeta Terra. Nella tradizione 

cabalistica del giudaismo, Adam Kadmon rappresenta la "suprema emanazione di 

luce" e allo stesso tempo l'uomo non corrotto dal peccato originale. Sempre secondo 

la Kabbalah ebraica la sua prima sposa fu Lilith (che compare in Neon Genesis 

Evangelion come "il secondo Angelo"), la metà femminile dell'umanità ma che guidata 

dai suoi impulsi carnali e dal piacere sessuale abbandonò Adam, generando insieme 

ai demoni degli inferi degli esseri nati al di fuori delle regole di Dio. In "Neon Genesis 

Evangelion", Lilith è l'Angelo che avrebbe dato vita alla specie umana sulla Terra, 

mentre Adam è composto della stessa sostanza degli Angeli che attaccano il pianeta. 

Lo scontro tra esseri umani e Angeli assume le caratteristiche di uno scontro 

millenaristico tra il mondo materiale e quello divino, lo scopo del quale dovrebbe 

essere la creazione di una "nuova genesi" di esseri umani nati da Adam e non da 

Lilith. Gli EVA, ovvero le "macchine da combattimento umanoidi multifunzione 

Evangelion" pilotate da tre adolescenti rappresentano in maniera chiara la creazione 

di Eva come "costola di Adamo": la materia che compone l'EVA-00 pilotato da 

Ayanami Rei e l'EVA-02 pilotato da Asuka Sōryū Langley è la stessa che compone 
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Adam. Curiosamente l'EVA-01 pilotato da Ikari Shinji, unico pilota maschile della 

NERV Corporation, è composto della stessa sostanza di Lilith. 

 

 
Fig. 27 - Il protagonista Ikari Shinji per la prima volta a distanza  

ravvicinata con l'EVA-01, in un fotogramma tratto dal primo episodio televisivo. 

(「使徒、襲来」, "shito, shūrai", 1995) 

 

Cosa sono gli EVA? Questi robot dalla forma umanoide di dimensioni 

gigantesche a differenza di Mazinger Z o dell'ancora più celebre Gundam, non sono 

semplicemente dei prodotti meccanici. Gli EVA sono composti della stessa materia 

degli shuto, e come essi sono dotati di un'anima propria. Scrive a tale proposito 

Mariana Ortega: 

 

The Evas are not mere robots to which the children neurologically connect but huge 

organic shells made in the image of the first angel, which was found in Antarctica and is 

known as Adam. [...]Like angels and humans, the Evas have souls, and it is later discovered 

that Shinji and Asuka’s units have those of their disappeared mothers. 29

 

  

                                                   
29 ORTEGA Mariana, "My Father, he killed me; my Mother, she ate me: self, desire, engendering and the Mother in Neon 
Genesis Evangelion" contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 
dicembre 2007, p. 218.  
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Gli EVA sono dei robot dotati di un corpo meccanico e di un'anima 

rappresentata dal loro nucleo. Il pilota al suo interno funge da collegamento tra la 

razza umana, figlia di Lilith, e quella degli Angeli, composti della stessa materia di 

Adam. Oltre essere le uniche armi di difesa contro gli shuto, gli EVA rappresentano il 

vero movente del professor Ikari Gendō, padre di Shinji: sopravvissuto al "Second 

Impact" e apparentemente l'unico che conosca la verità sull'incidente, il professor 

Ikari cerca attraverso lo scontro di creare le condizioni sulla Terra per una "nuova 

genesi", mascherando i suoi intenti per quasi tutta la durata dell'anime. È consapevole 

del fatto che gli Angeli attacchino la Terra attratti da Adam e da Lilith, Angeli 

rinchiusi segretamente in siti di ricerca e dai quali sono stati creati i DNA degli EVA, 

e il suo scopo è quello di provocare un "Third Impact": 

 

We learn that Gendō has been pursuing distinct goals under the pretense of 

defending humanity. He seeks to generate a Third Impact that will obliterate humanity and 

return human souls to a primeval preconscious state of being. [...] Gendō wants to launch the 

“Instrumentality Process.” This will dissolve humankind into an insubstantial and 

undifferentiated psychic commonality, enabling Gendō’s longed-for reunion with Yui, his 

dead wife and Shinji’s mother. 30

 

 

Se il pianeta sconvolto dal "Second Impact", come scrive Cristophe Thouny, si 

presenta come un mondo in cui "non si torna indietro. Non c'è una natura alla quale 

tornare, non ci sono Dei ai quali appellarsi. Non c'è un origine poiché tutto è un 

prodotto secondario (di Adam e di Lilith). La guerra non può essere evitata. 31

                                                   
30 ORTEGA Mariana, "My Father, he killed me; my Mother, she ate me: self, desire, engendering and the Mother in Neon 
Genesis Evangelion" contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 
dicembre 2007, pp. 218-219. 

" 

l'unica speranza secondo Ikari Gendō è quella di andare verso un "Third Impact", che 

paradossalmente riporti indietro il mondo proiettato nel futuro. 

31 THOUNY Cristophe, "Waiting for the Messiah: the beoming-myth of Evangelion and Densha Otoko" contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, p. 116. 
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Nei ventisei episodi che compongono l'anime il nucleo della vicenda ruota 

intorno alla psicologia dei personaggi coinvolti piuttosto che focalizzarsi intorno a 

combattimenti spettacolari tra robot dotati di armi fantascientifiche, come accadeva 

nel caso dei cartoni animati di Nagai Gō. In particolare il conflitto interiore dei 

personaggi e il rapporto tra essi e il rispettivo EVA suscita il maggiore interesse se 

analizzato da una prospettiva filosofica. 

I tre giovani piloti degli EVA sono Ayanami Rei, un clone realizzato da Ikari 

Gendō ad immagine della sua defunta moglie e modellato in laboratorio sul DNA di 

Lilith, Ikari Shinji, il giovane figlio dello scienziato e il quale è fortemente 

traumatizzato e sofferente dal ruolo che gli viene imposto dal padre, e Asuka Sōryū 

Langley, una giovane orfana tedesca tanto autoritaria fuori quanto fragile dentro. A 

ognuno dei tre è assegnato un EVA, un robot di forma umanoide composto della 

stessa sostanza di cui sono fatti gli Angeli sui quali l'istituto scientifico NERV 

condusse gli esperimenti che portarono al "Second Impact". In particolare EVA-00 

pilotato da Rei e EVA-02 pilotato da Asuka sono ricavati dalla struttura di Adam, 

mentre EVA-01 pilotato da Shinji è composto della stessa matrice genetica di Lilith. A 

questa unione di genetica e meccanica si unisce un altro elemento: per permettere la 

comunicazione tra il pilota e la macchina, nel nucleo di ciascuno degli EVA è inserita 

l'anima della figura materna del pilota.  

Secondo Mariana Ortega, il ruolo così forte attribuito alla figura materna 

all'interno dell'anime è da ricercare nella crisi dei protagonisti adolescenti: Shinji e 

Asuka sono entrambi orfani di madre, vivono in un epoca lacerata dal conflitto con 

gli Angeli e non avendo un passato al quale fare ritorno sono sicuramente le figure 

più colpite da questa situazione. 

 

It is because in Evangelion the figure of the mother becomes both literally and 

metaphorically cannibalistic, ingesting both the bodies and psyches of her children in order 

to perpetuate herself as an entity whose presence is rooted in her material inescapability. 32

                                                   
32 ORTEGA Mariana, "My Father, he killed me; my Mother, she ate me: self, desire, engendering and the Mother in Neon 

 



113 
 

 

Alla scienza materiale, rappresentata dalla genetica e dalla meccanica del 

corpo, umano o angelico, si aggiunge l'essenza non materiale costituita dall'anima o 

dal nucleo: secondo Tomasu Akinari si concretizza attraverso l'anime il dualismo del 

filosofo francese René Descartes, un elemento decisamente nuovo per il genere mecha 

e legato ad un pensiero filosofico razionale. 

 

Nel mondo di "Neon Genesis Evangelion", lo spirito e il corpo sono considerati come 

entità differenti. Questo principio si chiama "Dualismo". [...] Il pensiero della separazione tra 

il corpo e l'anima è possibile adattarlo a quello della struttura fisica e spirituale. [...] "La 

materia dell'EVA (物質)" e "il nucleo (コア)", come "Il corpo umano (体)" e "la mente (心) 

riflettono enormemente la filosofia di Descartes. Nella nostra epoca moderna siamo 

fortemente influenzati dalla filosofia razionalista che ha come suo nucleo quella cartesiana. 33

 

 

A sostegno di quanto influente sia il dualismo cartesiano all'interno di "Neon 

Genesis Evangelion" vi è un dialogo tra due protagonisti, Rei e Shinji, che esprime 

chiaramente il concetto di dubbio iperbolico espresso proprio dal filosofo francese: 

 

Shinji: "Non è possibile che abbia visto un sogno in cui c'ero solo io?" 

Rei: "Non è un sogno. Compensa semplicemente la realtà." 

Shinji: "E allora dov'è il mio sogno?" 

Rei: "È ciò che accade dopo la realtà." 

Shinji: "E la mia realtà dov'è?" 

Rei: "Al termine del sogno." 

 

È possibile trovare in questo dialogo alcuni elementi del pensiero dello 

Hossōshū (法相宗 ), una variante giapponese del pensiero Yogācāra nel quale è 

enfatizzato il concetto di "coscienza passiva". Secondo lo Yogācāra la coscienza attiva 
                                                                                                                                                               
Genesis Evangelion" contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 
dicembre 2007, p. 224.  
33 TOMASU Akinari 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, pp. 103-105. 
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dell'uomo si basa sulle corrispondenze tra organi sensoriali e i rispettivi "modi di 

conoscenza": l'occhio (vista) percepisce forme e colori, la bocca (gusto) i sapori, 

l'orecchio (udito) i suoni, il naso (olfatto) gli odori, le mani riescono a trasmettere le 

sensazioni tattili e la mente riesce a percepire i concetti producendo una "coscienza 

attiva". Nel pensiero dello Hossōshū vengono introdotti due stadi che tengono conto 

della "coscienza passiva", ossia quella percepita durante gli stati meditativi, nel 

sonno o nel passaggio da un'esistenza all'altra: manashiki (concetto di mana) e 

arayashiki (concetto di coscienza immagazzinata). 34

   

 

According to Yogācāra usage, mana is, in some ways, an intermediary mode of 

consciousness between the first six and the storehouse consciousness. Perhaps better 

rendered as "thinking", connoting its active nature, it is the source of delusion, because it 

imputes "reality" upon "objects" (that is, the six modes above) and the "subject" (the eighth 

mode, or storehouse consciousness). [...] In other words, manas constitute attachment to a 

notion of self; thus it is often labeled "tainted or defiled mind" (klista-manas, Jp: zenma'i). The 

eighth and final storehouse consciousness is original to Yogācāra. As implied by its 

translation, this storehouse, or reservoir, of seeds (bīja) sown by one's (defiled) mind is the 

accumulation of one's past karma, fueled by desire, hatred, and delusion. Under suitable 

conditions, these seeds come to fruition and give rise to continuous existence. The storehouse 

consciousness, analogous in Western terms to the unconscious mind, interacts with the 

"active" consciousness [...]. 35

 

 

Il dialogo tra Shinji e Rei si presenta come l'interazione tra la coscienza attiva e 

quella passiva del protagonista, e la disillusione rispetto alla realtà percepita dai suoi 

"sensi attivi" che lo porta a realizzare l'esistenza dei suoi "sensi passivi": 

 

                                                   
34 FORD James L., Jōkei and Buddhist Devotion in Early Medieval Japan, Oxford University Press, New York (USA), 
2006, pp. 41-42.   
35 FORD James L., Jōkei and Buddhist Devotion in Early Medieval Japan, Oxford University Press, New York (USA), 
2006, p. 42. 
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Once we have rooted out affections, we reach the bodhisattva stage of 

nonretrogression. Even though impure seeds may remain, they no longer come to fruition, 

because the conditions necessary to their "perfuming" are no longer present. When we 

realize Buddhahood, all traces of these seeds are erased, and the storehouse consciousness is 

constituted of pure mentation only. 36

 

   

Ritornando agli elementi spiegabili attraverso la logica di Descartes, la mente 

umana è facilmente ingannabile dalle proprie percezioni: quando si sogna si può 

avere la sensazione di stare vivendo nella realtà, con l'unica differenza che appare 

tutto estremamente meno nitido. Chi stabilisce cosa sia la realtà e cosa sia il sogno in 

quei casi, secondo la logica cartesiana, è un insieme di dubbi che può estendersi 

all'infinito (dubbio iperbolico) senza effettivamente raggiungere una realtà evidente. 

Tuttavia, siccome è possibile dubitare del fatto che ogni cosa sia frutto dell'inganno 

dei propri sensi, per Descartes la conclusione che se ne ricava è che siccome il corpo 

che pensa è lo stesso che dubita, e che il dubitare corrisponde all'esercizio razionale 

del pensare, la certezza razionale della propria esistenza si conferma con il cogito 

(cogito ergo sum, "penso quindi esisto"). 

Attraverso questo processo i dubbi, che per tutta la durata dell'anime 

opprimono Shinji al punto da non fargli distinguere quale sia la realtà e cosa di ciò 

che vede costituisca un'illusione, creando in lui soltanto ansie, paure e un odio verso 

se stesso, si dissipano nella frase 

 

"Io non sono altro che io! Io sono io. Io voglio essere io! Io voglio essere qui. A me va 

bene anche essere qui!" 37

 

 

Come se avesse rotto un muro invisibile tra il sogno e la realtà, si ritrova in 

mezzo a tutti i suoi compagni e amici, tra i loro applausi e incoraggiamenti. Esistono 
                                                   
36 FORD James L., Jōkei and Buddhist Devotion in Early Medieval Japan, Oxford University Press, New York (USA), 
2006, pp. 42-23. 
37 Nella sequenza introspettiva finale dell'episodio 26, Shinji in un monologo con se stesso dice: "そうだ！僕は僕

でしかない。僕は僕だ。僕でいたい！僕はここにいたい。僕はここにいてもいいんだ。" 
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numerosi altri collegamenti tra "Neon Genesis Evangelion" e la filosofia cartesiana. Un 

caso particolarmente interessante è rappresentato dall'interfacciamento tra pilota e 

EVA, che non avviene in maniera semplicemente meccanica ma attraverso un 

processo di "sincronizzazione" delle identità duali di corpo e anima, del pilota come 

dell'EVA. 

A differenza degli altri mecha anime nei quali i piloti guidano il loro robot come 

fosse un veicolo a tutti gli effetti, con sole leve e bottoni, in "Neon Genesis Evangelion" 

per poter far funzionare correttamente un EVA è necessario che il pilota sia 

interfacciato correttamente con esso. Se il processo di sincronizzazione (シンクロ) è 

soddisfacente, il pensiero del pilota collegato ad un semplice comando, come 

"muoviti", si traduce in un effettivo movimento della macchina. Com'è possibile che 

ciò avvenga? Analizzando questo fenomeno sotto una prospettiva cartesiana, è 

possibile considerare il pensiero del movimento come un'azione che rientra nel 

dominio razionale delle idee (精神的動き) mentre quello che ne corrisponde nel 

corpo dell'EVA è prettamente fisico, meccanico (身体的動き ). Il dualismo di 

Descartes è molto chiaro sul fatto che le due entità siano nettamente distinte e 

separate, perciò anche assumendo che il pilota e il veicolo comunichino 

telepaticamente tra loro tale rapporto rientra semplicemente nel dominio delle idee 

(il pensiero del pilota connesso al pensiero dell'EVA e viceversa). Come tradurre tale 

pensiero in un movimento fisico concreto? Si pensi per un istante alla struttura 

dell'EVA confrontata a quella del corpo umano: 

 

Fleshed out of Lilith and Adam respectively, Rei and Kaoru come to stand in for the 

primeval parents. Kaoru points out that they are "the same", emphasizing the similarity 

between the two apparently opposed primal angels. The difference between humans and 

angels is also ultimately illusory. Kaoru reveals that the AT-field, the angelic weapon 

humans have learned to copy, is in fact the soul that links them both 38

                                                   
38 ORTEGA Mariana, "My Father, he killed me; my Mother, she ate me: self, desire, engendering and the Mother in Neon 
Genesis Evangelion" contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 
dicembre 2007, p. 219. 
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Ayanami Rei, il pilota dell'EVA-00 e Kaoru, l'ultimo shuto comparso sulla 

Terra, sono entrambi collegati alla sostanza originale di un Angelo, Lilith nel caso di 

Rei e Adam nel caso di Kaoru. Per quanto detto in precedenza, l'intera razza umana 

presente sul pianeta è considerata della stessa sostanza di Lilith, pertanto la 

differenza tra umani e Angeli (ossia tra l'uomo e la sua alterità) è del tutto illusoria. 

Questo approccio, che unisce i due concetti di res cogitans e res extensa individuati da 

Descartes nel dualismo risultato dell'assunto cogito ergo sum, è quello del filosofo 

olandese Baruch Spinoza. Considerando sia il pensiero (cogito) che il corpo (sum) 

come derivazioni della stessa entità superiore non scindibile (che nel caso di Spinoza 

è Dio), si raggiunge la conclusione che la natura stessa delle cose è unica: 

 

 Se da un corpo A separiamo un corpo B, senza un termine comune con il quale 

confrontare B sarebbe come non riconoscerne l'esistenza. Perciò non si potrebbe conoscere B. 

Al contrario, mettendo reciprocamente in relazione A con B si ricavano dei termini comuni 

di confronto tra i due. In questo caso, anche se A e B appaiono come elementi separati, la loro 

sostanza risulta essere uguale. 39

 

 

Nel linguaggio di "Neon Genesis Evangelion", la logica di Spinoza è l'elemento 

che permette ai personaggi di unire il proprio "Io" con ciò che è esterno a loro almeno 

all'apparenza: il pilota, entrando nel posto di guida e sincronizzandosi sulle 

frequenze del DNA del proprio EVA riesce a fondere il proprio corpo e la propria 

mente con quelle del veicolo, la cui sostanza essendo composta da un Angelo (corpo) 

e dal nucleo composto dal DNA della madre del pilota (mente) risulta essere analoga 

a quella di egli stesso. Ciò che appare semplicemente in forma differente, nella 

sostanza non è che la stessa cosa, che si riconduce alla natura di tutte le cose del 

mondo: quando Shinji riesce a raggiungere questa conclusione, la sua 

sincronizzazione tra anima e corpo con i corrispettivi del suo EVA-01 genera 

                                                   
39 TOMASU Akinari 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, p. 118. 
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un'unica entità con una percentuale di sincronizzazione del 400%. Attraverso questa 

spiegazione si riesce a comprendere filosoficamente la natura dell'AT-field, l'arma 

difensiva equipaggiata dagli EVA e dagli Angeli che li rende totalmente immuni alle 

armi convenzionali:  

 

Ciò che separa la mente dal corpo, noi stessi dagli altri nel mondo di Neon Genesis 

Evangelion è chiamato AT-Field. Grazie all'AT-Field ogni cosa si solidifica e si rinforza. 

All'inizio dell'anime sembra essere una barriera della quale sono dotati gli shuto ma col 

passare della storia si scopre che ogni essere umano è dotato di tale potere. Nagisa Kaoru (il 

diciassettesimo shuto) rivela che l'AT-Field altro non è che la forza che preserva 

l'individualità degli esseri viventi e indurisce le pareti del proprio spirito (心の壁). 40

 

 

Quando nell'episodio ventitré dell'anime Ayanami Rei combatte contro 

l'Angelo Armisael si rende conto che l'unico modo per sconfiggerlo è quello di 

invertire questo AT-Field, generando un campo che anziché rafforzare la propria 

individualità le permette di unirsi con l'Angelo inglobandolo dentro di sé. 

 

 
Fig. 28 - Ayanami Rei si fonde con Armisael, invertendo il proprio AT-Field.  

(Episodio 23: 「涙」, namida, 1996)  

                                                   
40 TOMASU Akinari 空想哲学読本 (kūsō tetsugaku dokuhon), 宝島社, Giappone, 2003, pp. 114-115. 
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Ciò che si comprende da Neon Genesis Evangelion è un rapporto difficile con 

l'alterità, spesso dovuto ad un difficile rapporto con se stessi (rappresentato dai 

protagonisti e dalle loro difficili sfere psicologiche) causa di traumi o ansie. 

Attraverso il contatto con l'EVA e gli shuto, che rappresentano l'alterità intesa come 

una struttura dalla natura simile alla nostra ma dalla quale noi stessi cerchiamo di 

separarci, le nostre paure emergono rendendo ancora più forte il nostro senso di 

conservazione dell'individualità. Chi invece riesce a superare queste paure, come 

Shinji nel raggiungimento della sincronizzazione al 400% con il proprio EVA, 

rappresenta chi riconosce l'unità di anima e corpo, di se stesso e di altro, come unica 

grande natura non scindibile: scopre la sua identità. 

 

It is possible to see this opening encounter in more mythic and or psychoanalytical 

terms as the beginning of Shinji's reluctant rite of passage into manhood, with EVAs and the 

Angels as aspects of the Self and Other that Shinji needs to confront in order to form his own 

identity. 41

 

 

Scoprendo se stesso, o per meglio dire accettando se stesso e l'alterità il 

protagonista di "Neon Genesis Evangelion" diventa in grado di combattere gli Angeli, 

trova una sua identità separata da quella dello spirito della madre inserito nell'EVA 

che pilota e riesce a comprendere non soltanto i propri problemi, ma anche quelli 

degli altri che lo circondano in quanto esseri composti della sua stessa materia.  

È possibile alla luce di queste considerazioni chiarire in che modo questo 

anime costituisca un esempio di "decostruzione" del genere mecha: gli EVA non sono 

degli strumenti adoperati dagli esseri umani per fronteggiare i nemici, come nel caso 

dei mecha anime canonici, ma non rappresentano altro che un mezzo per far luce sui 

propri problemi, sulla propria psiche e per liberare le proprie emozioni: 

                                                   
41 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, p.98. 



120 
 

 

Rather than empowering the characters, their huge EVAs leave them wracked with 

pain and deeply vulnerable. Far from bringing victory, body armor in this series only leads 

to physical and emotional damage. Indeed, the EVAs can be seen as outward manifestations 

of the characters' own defenses, not only against the world but against each other. Instead of 

enabling them to feel protected and potentially never capable of human interaction, the 

EVAs only add to the characters' alienation from each other. [...] Through Shinji's self-

questioning the viewer is insistently reminded of the fundamental worthlessness of the 

power derived from the mechanical armor, thus undermining the whole basis of the mecha 

genre. 42

 

 

In ultima analisi, il difficile rapporto razionale tra il proprio corpo e la mente,  

lo scontro con quelle degli altri esseri umani, degli Angeli e degli EVA in "Neon 

Genesis Evangelion" rappresenta la creazione di un'identità, che proprio grazie 

all'alterità fa riacquistare sicurezza e fiducia ai protagonisti dell'anime. 

 

3.5 L'identità degli ibridi in "Ghost in the Shell" 

 

Sia nel caso dell'animazione di Miyazaki che in quella dei mecha di Nagai, 

l'alterità è messa in relazione con i protagonisti umani della narrazione, mantenendo 

una separazione netta tra i due mondi. 

La loro conciliazione è praticamente impossibile in maniera pacifica (nel caso 

di Nagai), o quantomeno possibile in modo non violento ma soltanto per un periodo 

limitato o in alcune circostanze (nel caso di Miyazaki). "Neon Genesis Evangelion" di 

Anno Hideaki rappresenta un passo in avanti rispetto a questa dicotomia umanità-

alterità, in quanto si viene a scoprire che sia gli esseri umani che gli EVA sono 

composti della stessa sostanza della quale sono fatti gli shuto; riconoscendo questa 

omogeneità tra uomini, EVA e Angeli, non soltanto è possibile un'unione con 
                                                   
42 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, pp. 100-102. 
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l'alterità ma questo processo è fondamentale per la comprensione dell'identità dei 

protagonisti stessi. Sotto il profilo filosofico è il passaggio dal dualismo di René 

Descartes all'unificazione attuata da Baruch Spinoza, con l'ausilio di riferimenti al 

pensiero buddista esoterico. 

Cosa succederebbe nel caso in cui i protagonisti dell'anime fossero degli esseri 

umani e contemporaneamente appartenessero all'alterità per alcuni aspetti? In che 

modo potrebbero trovare una loro identità e quindi un'alterità con la quale 

confrontarsi? Esiste un anime che mette lo spettatore nelle condizioni di confrontarsi 

con questo problema, in maniera molto originale e allo stesso tempo accattivante, 

facendo ampio uso della scienza e dell'informatica, immergendo i personaggi in un 

contesto all'interno del quale sono presenti implicitamente degli elementi delle 

tradizioni religiose e filosofiche. Il titolo di quest'opera è "Ghost in the Shell" (攻殻機動

隊, kōkaku kidōtai), nata come manga nel 1989 e dalla quale sono stati tratti gli anime 

"Ghost in the Shell - Stand Alone Complex" (攻殻機動隊 - STAND ALONE COMPLEX, 

2002) e "Ghost in the Shell - S.A.C. 2nd GIG" (攻殻機動隊 - S.A.C. 2nd GIG, 2004) oltre a 

due lungometraggi intitolati "Ghost in the Shell" e "Innocence", rispettivamente 

pubblicati nel 1995 e 2004. 

Nelle versioni animate, l'opera porta l'osservatore a delle riflessioni importanti 

sul ruolo dell'umanità in una società come quella immaginata dall'autore Oshii 

Mamoru, un mondo in cui gli esseri umani hanno la possibilità di migliorare le 

proprie capacità psicofisiche attraverso degli innesti cibernetici. La protagonista 

dell'anime "Ghost in the Shell - Stand Alone Complex" e di tutte le altre serie animate è 

Motoko, un cyborg femminile quasi interamente robotizzato a capo del "Settore 9 di 

sicurezza pubblica", un immaginario dipartimento investigativo. Kusanagi Motoko 

ha le sembianze umane, è fisicamente e mentalmente potenziata grazie a 

numerosissimi impianti tecnologici e innesti cibernetici ma conserva una minima 

parte biologica, rappresentata da alcune cellule cerebrali, che la mantengono in uno 

stadio liminale come analizzato da Angus McBlane: 
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The cyborg protagonist of Ghost in the Shell, Major Motoko Kusanagi, struggles 

within the interstitial space between a humanist identity grounded in individual agency and 

consciousness as a seat of identity (her "ghost") and a posthuman distributed cognition in 

which "grounding" of experience becomes expanded and fluid. 43

 

 

Il corpo stesso di Motoko rappresenta un elemento estremamente interessante: 

 

The material body is extended to allow formulations in which a "material" body is not 

limited to an organic, biological body, but can also be a technological body (a cyborg body) 

or an informational body which exists in the material representations of data, or, pushing 

this one step further, simultaneously physiological, technological and informational, with the 

designator "organic" being increasingly removed. A data "body" is still a body. It is not a 

purely "immaterial" construct; it is rooted in the informational structures, which underlie the 

system(s) it inhabits. 44

 

 

 
Fig. 29 - Kusanagi Motoko (a destra) trasferisce le proprie memorie dal suo corpo danneggiato a un 

altro (in centro) perfettamente funzionante. (Episodio 22, 「疑獄 SCANDAL」, "jigoku scandal", 2003) 

 

Motoko è un cyborg dalle sembianze femminili e ha la capacità di collegarsi 

mentalmente ad un archivio informatico centrale chiamato "Net", dal quale può 

                                                   
43 MCBLANE Angus, "Just a Ghost in the Shell?" contenuto in STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and 
philosophy - Wide eyed wonder, Open Court Publishing, Chicago (IL), 2010, p. 28. 
44 MCBLANE Angus, "Just a Ghost in the Shell?" contenuto in STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and 
philosophy - Wide eyed wonder, Open Court Publishing, Chicago (IL), 2010p.28. 
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estrapolare informazioni in tempo reale. Le sue parti danneggiate possono essere 

semplicemente sostituite, ma all'interno della sua struttura biologica composta da 

cellule cerebrali si insinua una profonda crisi di identità. Motoko può essere 

considerata solamente un involucro? Nel linguaggio dell'anime, può essere definita 

uno "shell" sprovvisto di un "ghost", o proprio la presenza di una struttura biologica, 

seppure in minima parte rispetto al resto del suo corpo, la lega ad un'esistenza di 

tipo emotivo, quindi "umano"?  

Il processo di ricerca dell'identità da parte di Motoko è difficilissimo. 

Nonostante gli impianti cibernetici, il suo corpo non è invincibile: anche i cyborg 

hanno bisogno di costante manutenzione, esattamente come gli esseri umani hanno 

bisogno di cure frequenti. Pertanto il suo corpo, parte biologico e parte tecnologico, 

non può essere visto da lei stessa come un punto fermo del suo essere: non è altro che 

un involucro, lo "shell" che senza un'anima si muoverebbe semplicemente secondo 

una routine di un programma informatico. L'identità che Motoko cerca è perciò nella 

sua mente, che tuttavia è composta da tre elementi: una mente biologica, che 

comprende le cellule cerebrali umane, una mente tecnologica, che comprende la 

struttura hardware all'interno della quale tali cellule sono incapsulate, una mente 

informatica, perennemente connessa al Net e grazie alla quale i processi mentali sono 

infinitamente espansi rispetto a quelli dei comuni esseri umani. L'esistenza di questi 

tre elementi è una questione difficile da assimilare per Motoko, che ricerca 

un'identità assoluta che si adatti ad uno soltanto dei tre. Questo la porta a dubitare 

persino dell'esistenza della sua anima, del suo "ghost". 

 

The implication is that it is because of the retention of this brain matter that Kusanagi 

also retains a “ghost”—that is, a sense of human selfhood that gives rise to intuition and 

emotion, affective promptings that cannot be accounted for logically. But Kusanagi questions 

both the authenticity of her own “ghost”—she wonders whether her memory and emotions 
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have been implanted by the same company that manufactured her body—and whether that 

original “ghost” is the sole origin of her current sense of self. 45

 

 

Questo conflitto di identità è evidenziato dai numerosi atteggiamenti "umani" 

che la stessa Motoko ripete accentuati, dal continuo guardare l'orologio al suo polso 

in alcune occasioni (virtualmente inutile data la sua perenne connessione al sistema 

Net) e, nell'episodio cinque della prima serie animata, ad un commento sulla 

condizione psicologica dovuta al ciclo mestruale (che non può provare proprio in 

quanto il suo corpo non è biologico). All'interno della sua squadra vi è un agente 

quasi completamente umano, Togusa, che rappresenta in un certo senso il limite 

dell'involucro umano con la sua carenza di impianti, ma contemporaneamente lo 

rende il meno esposto agli attacchi di virus informatici e ai tentativi di hacking. 

Nei lungometraggi animati, Motoko riesce a trovare una risposta ai suoi 

dilemmi nell'incontro con il ricercato principale dell'organo d'intelligence che 

comanda. Noto come "Ningyōzukai" (Puppet Master in inglese), questi non è altro 

che un'intelligenza artificiale che ha sviluppato un meccanismo senziente, agganciato 

al sistema infinito di informazioni che è la rete Net. Grazie al contatto con questa 

entità, che per Motoko rappresenta l'alterità, l'osservatore è in grado di comprendere 

numerose informazioni relative allo stato d'animo di entrambi. Ningyōzukai è un 

programma artificiale, sprovvisto di un corpo fisico e per questo incompleto, mentre 

Motoko cerca di completare la sua identità ricercando quale aspetto della sua mente 

costituisca la sua "vera natura". Ciò che ne risulta è sorprendente: Motoko decide di 

unire il proprio ghost con quello dell'intelligenza artificiale, trascendendo il limite 

imposto dalla sua forma fisica diventando un tutt'uno con la rete Net, e allo stesso 

tempo fornendo a Ningyōzukai un corpo materiale. La sua nuova immagine riflessa 

nello "specchio nero" conferma una sua nuova identità: 

 

                                                   
45 ORBAUGH Sharalyn, "Emotional Infectivity: Cyborg Affect and the Limits of the Human" contenuto in Mechademia 
Vol. 3: Limits of the Human, University of Minnesota Press, 5 novembre 2008, p. 154. 
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The film is about the difficulty of the transition, clearly portrayed by Motoko. She 

struggles with her humanist crisis, finding difficulty locating a "self" within her "ghost" 

(mind, consciousness, soul). Yet she also finds difficulty locating her "self" within a unified 

arrangement of mind, body and environmental referents for identity. [...] Motoko is only 

satisfied after merging with the Puppet Master and becoming an entirely new entity, one 

which expands to allow for multiple subjectivities. 46

 

 

Vi sono numerose considerazioni di carattere religioso in questo tipo di 

trascedenza. Susan Napier sostiene che le influenze di "Ghost in the Shell" siano 

principalmente di natura buddista e shintoista: 

 

Oshii Mamoru and his writer Itō Kazunori argue that Kusanagi's final "wedding" 

with the Puppet Master is evocative of the sun goddess Amaterasu's decision to take part in 

the world of the gods. In the myth the sun goddess is lured out of a rock cave by seeing her 

image in a mirror, perhaps the "dark glass" that the Puppet Master has Kusanagi invoke. The 

film's haunting theme song is also clearly inspired by Shinto liturgy, in its invocation to the 

gods to come and dance with the human. In fact, Oshii states that the "Net" can be equated 

with the myriad gods of the Shinto religion, underlining the notion that Kusanagi's fusion 

with the Puppet Master has strongly theological overtones. I might also suggest that the 

notion of a bodiless union with and amorphous greater entity has clear evocations of the 

Buddhist concept of nirvana, where the self is said to become like a single drop in a vast 

ocean. 47

 

  

La conclusione alla quale giunge Motoko è che l'unica conferma della propria 

identità sia possibile con la fusione con un'entità superiore; ciò che suggerisce l'opera 

è l'unione tra la tecnologia (il ghost e lo shell di Motoko) e la spiritualità dello shintō e 

del buddismo rappresentate dalla rete "Net". L'alterità di natura immateriale fornisce 

a Motoko un'identità infinita e trascendente dall'involucro di un corpo fisico. 
                                                   
46 MCBLANE Angus, "Just a Ghost in the Shell?" contenuto in STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and 
philosophy - Wide eyed wonder, Open Court Publishing, Chicago (IL), 2010, p.38. 
47 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, p.113. 
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Il contesto culturale 
 

4.1 La cultura nell'anime nel tempo e nello spazio. 

 

Sono numerosi gli elementi che hanno caratterizzato il contesto all'interno del 

quale si è sviluppata l'animazione moderna giapponese, ovvero a partire dalla 

seconda metà del Novecento. Come spiegato all'interno del primo capitolo, l'anime 

deve gran parte del suo successo al rapporto particolarmente stretto con un gran 

numero di mass media, primi fra tutti sicuramente il manga e la televisione:  

 

This new medium of television was essential to the development of anime. 

Television's weekly cycle, its half-hour program length, its sponsorship structure and 

effectiveness as an advertising medium, its prominence as a favored medium among the 

young, its relatively quick diffusion into living rooms across Japan, and its uncanny ability to 

generate "booms" of various kinds across the country all led to the medium's importance for 

the development of this new style of animation. While there had been a relation between 

comics and animation in Japan from the very first (two of the three original Japanese 

animators came from the cartoon tradition), the tight schedule and limited budget of 

television, as well as the decision to base the first thirty-minute animated television program 

on a manga, made the relation between animation and manga stronger than ever before. 1

 

 

La forte tradizione cartacea del manga, associata al nuovo mezzo di 

comunicazione di massa costituito dalla televisione, aprì la strada alla nascita 

dell'anime inteso esso stesso come un nuovo mezzo di comunicazione di massa, 

dotato di nuovi canali di diffusione principalmente nei confronti dei giovani: già a 

partire dagli anni Cinquanta la maggioranza degli spot televisivi adoperava 

                                                   
1 STEINBERG Marc, Anime's Media Mix - Franchising toys and characters in Japan, University of Minnesota Press, 
Minneapolis (MN), 2012, p. 10. 
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l'animazione, totale o parziale 2

Un elemento dell'unicità del contesto giapponese nel rapporto con l'anime sta 

proprio nella considerazione della quale gode come mezzo di comunicazione di 

massa e allo stesso tempo come esempio di cultura popolare. Appoggiandosi 

all'insieme degli altri media e allo stesso tempo esercitando all'interno di essi una 

propria influenza, l'anime è divenuto un simbolo della "subcultura": nonostante non 

si tratti di una cultura riconosciuta dalle masse (mainstream culture) non è considerata 

ad un livello inferiore rispetto a quel genere di "cultura alta" o elitaria, come avviene 

ad esempio nel contesto culturale moderno in numerosi Paesi europei o negli Stati 

Uniti d'America, ma gode invece della stessa importanza: 

, in un rapporto continuo con la cultura giapponese in 

continua evoluzione sulla spinta economica del dopoguerra.   

 

The main difference is that, while Anglo-American thought sees subculture as 

defined by a non-normative or marginal position and likely approaches study through 

sociology and urban ethnography, subculture in Japan is defined as a community formed 

around the conventions of representations in one medium of information culture (manga, 

anime, heavy metal fans, and so on). 3

 

 

Secondo Anne McKnight l'avvenimento più significativo che ha caratterizzato 

in Giappone l'inizio di un percorso improntato al raggiungimento di uno status 

paritario tra "cultura alta" e "subcultura" è legato ad un altro media: alla letteratura. 

  

The idea of subculture was debated in the 1970s through literature, not new media, 

when the writer Murakami Ryū won the prestigious Akutagawa prize for his novel Almost 

Transparent Blue (Kagirinaku tōmei ni chikai burū) in 1977. The novel was widely perceived as 

vulgar and derivative, even by the committee that awarded the prize. Furthermore, the 

setting of underground youth culture on the outskirts of a U.S. Army base provoked the 

                                                   
2 STEINBERG Marc, Anime's Media Mix - Franchising toys and characters in Japan, University of Minnesota Press, 
Minneapolis (MN), 2012, p. 12. 
3 McKNIGHT Anne, Frenchness and Transformation in Japanese Subculture, 1972–2004 contenuto in Mechademia Vol. 
5: Fanthropologies, University of Minnesota Press, 9 novembre 2010, p. 125. 
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influential critic Etō Jun to blast Murakami’s novel for its decadence and for the base’s 

presence in the work, which he felt should exclude the work from the field of “pure 

literature.” 4

 

 

L'assegnazione del premio Akutagawa ad un'opera ritenuta estranea al 

contesto della "letteratura pura" fece sì che diverse correnti di pensiero si formassero 

intorno al mondo della "subcultura", intesa come quell'insieme di arti ritenute fino a 

quel momento solamente "di nicchia" e cioè in grado di attingere consensi 

numericamente inferiori rispetto alla corrente culturale principale (mainstream 

culture). Tra queste vi fu quella dello scrittore, editore e critico di manga Ōtsuka Eiji: 

 

Ōtsuka takes subculture seriously, not because of intellectual intentionality but 

because it presents the problems of a generation, sociological problems that should be 

“historicized.” [...] “subculture” has come to refer to communities of fans and readers who 

are numerically minor, and has become attached to media apart from literature, such as 

comics, games, independent music, and other small-scale media belonging to both do-it-

yourself and mass culture. 5

 

 

Dagli anni Settanta la "subcultura" nonostante l'atteggiamento inizialmente 

critico dell'elite intellettuale, ottenne una sempre maggiore attenzione e 

considerazione in quanto si stava trasformando nello specchio della cultura popolare 

del paese. Questo tipo di cultura non è legata esclusivamente al manga e all'anime, ma 

si estende a tutta la sfera culturale del Giappone, compresa la formazione del 

pensiero filosofico e religioso moderno.  

Secondo Shimazono Susumu, le ragioni dello sviluppo della cultura popolare 

nipponica sono da ricercare nella modernizzazione e nella conseguente 

urbanizzazione del paese, nell'atteggiamento critico nei confronti del razionalismo e 

                                                   
4 McKNIGHT Anne, Frenchness and Transformation in Japanese Subculture, 1972–2004 contenuto in Mechademia Vol. 
5: Fanthropologies, University of Minnesota Press, 9 novembre 2010, p. 126. 
5 McKNIGHT Anne, Frenchness and Transformation in Japanese Subculture, 1972–2004 contenuto in Mechademia Vol. 
5: Fanthropologies, University of Minnesota Press, 9 novembre 2010, p. 126. 
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nei canali mediatici che sono riusciti a dare voce a questo tipo di sentimento 

popolare: 

 

[...] the progress of modernization and urbanization accorded popular culture wider 

means to make itself heard. Modernity not only led to an increase of sociopolitical rights, but 

through the dissemination of literacy and the enlargement of urban space the power of 

expression was also amplified. The mass media unified the channels and the amplification of 

the cultural expression of the masses, and not infrequently served as an advocate of the 

cultural expression of the masses. Concomitant with this process, a large segment of the elite 

and quasi-elite (intelligentia) aligned their sympathies with popular culture. In lieu of the 

rationalism that the elite strata had theretofore represented, a preferential option for popular 

culture, including belief in spirits, has come about. 6

 

 

Il manga e l'anime, associati ai canali mediatici principali durante gli anni della 

crescita economica e sociopolitica (stampa e televisione), influenzarono e furono a 

loro volta condizionati dalla società giapponese dotata di un sempre crescente grado 

di alfabetizzazione e di mezzi tecnologici all'avanguardia 7

Un'ulteriore dimostrazione dell'importanza a livello culturale dell'animazione 

giapponese è lo stretto rapporto con l'attualità. Un esempio citato in precedenza è 

, che vide nell'anime le 

stesse potenzialità espressive delle tradizioni culturali "pure". Questa è una delle 

condizioni che ha facilitato la nascita dell'animazione giapponese ripartita per generi 

e categorie, andando a identificare l'anime seriale moderno come un prodotto dai 

contenuti molto più complessi e culturalmente rilevanti rispetto ad esempio ai primi 

esempi di animazione su modello statunitense, ossia ideati principalmente in 

funzione dell'intrattenimento per bambini.  

                                                   
6 SHIMAZONO Susumu, From Salvation to Spirituality: Popular Religious Movements in Modern Japan, Trans Pacific 
Press, Melbourne, 2004, pp. 174-175. 
7 A tale proposito Marc Steinberg scrive che se nel 1960 il 55% delle famiglie era provvisto di un apparecchio 
televisivo, nel 1964 la percentuale salì al 95%. All'incremento percentuale contribuirono in maniera sostanziale la 
diretta televisiva del matrimonio dell'allora principe Akihito nel 1959 e le Olimpiadi giapponesi del 1964 
(STEINBERG Marc, Anime's Media Mix - Franchising toys and characters in Japan, University of Minnesota Press, 
Minneapolis (MN), 2012, p. 10). 
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quello dell'elemento della crisi della bubble economy in Giappone, inserito dal regista 

Miyazaki Hayao nelle scene iniziali di "Sen to Chihiro no kamikakushi" sotto forma 

di un parco giochi abbandonato e frutto delle speculazioni finanziarie che hanno 

investito l'economia nipponica negli anni Novanta. Un altro esempio è rappresentato 

dal cambiamento della figura femminile all'interno dell'anime a partire dagli anni 

Settanta e Ottanta, a sostegno di un sentimento femminista che proprio in quel 

periodo storico mirava a trasformare il ruolo della donna in una condizione più 

attiva e importante nella società giapponese. 8

Si può concludere perciò che l'anime fornisce numerosi punti di contatto con la 

realtà quotidiana, veicola il pensiero di un certo tipo di cultura moderna, e riesce a 

trasmetterlo al pubblico con una forza unica: è quella del "media mix" indicato da 

Marc Steinberg, costituito da numerosi mass media anziché da un singolo canale di 

distribuzione, attraverso la televisione, i manga, la pubblicità dei personaggi degli 

episodi attraverso prodotti commerciali e anche attraverso internet. 

     

Nei paragrafi successivi saranno presi ad esempio alcuni elementi di diversi 

anime che riflettono l'influenza che il contesto culturale esercita al loro interno, 

suddivisi a seconda del periodo storico all'interno del quale sono stati prodotti, non 

tralasciando la conseguente grande influenza esercitata nel pubblico attraverso 

determinati personaggi, luoghi e avvenimenti.   

  

4.2 La critica alla realtà storica recente attraverso l'anime. 

 

Fino a questo paragrafo gli anime che sono stati analizzati, siano questi 

lungometraggi o serie adattate al mezzo televisivo, sono per lo più adattamenti di 

omonimi manga. Le opere che si presentano in percentuale molto minore sono invece 

invenzioni originali di alcuni registi, come nel caso di "Tonari no Totoro" a cura di 

Miyazaki Hayao, e alcuni anime che vengono realizzati con il supporto di diversi 

                                                   
8 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, p. 202. 
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mass media quali videogiochi e serie televisive. Esistono però altri anime la cui 

origine principale non è legata alla funzione di intrattenimento, indipendentemente 

dalla fascia d'età o al sesso del pubblico di riferimento, ma è focalizzata intorno ad 

eventi storici, di attualità o a posizioni critiche nei confronti di essi. Si tratta di un 

approccio simile a quello adoperato da numerosi scrittori di romanzi, i quali di 

frequente vengono adattati al supporto visivo sotto forma di pellicole 

cinematografiche per esaltarne il realismo. Essendo però l'anime giapponese un 

mezzo in grado di muoversi all'interno dello stesso terreno della cinematografia e di 

riscuotere un successo ad essa comparabile, almeno nel contesto nipponico 9

Un esempio di lungometraggio animato costruito attraverso l'adattamento di 

un romanzo è "Hotaru no haka" (火垂るの墓 , Grave of the fireflies) ad opera di 

Takahata Isao e rilasciato nel 1988, ispirato all'omonimo romanzo di Nosaka Akiyuki 

vincitore del premio letterario Naoki nel 1967. Un fatto particolarmente curioso 

relativo alla presentazione di questo anime fu il fatto che venne proposto in coppia 

con un altro lungometraggio, ad opera di Miyazaki Hayao dal titolo "Tonari no 

Totoro", il che suscitò sentimenti contrastanti nel pubblico. Inizialmente il progetto 

ritenuto più rischioso dei due fu il secondo, in quanto in quel periodo nessuno 

immaginava che una pellicola con due bambine e un mostro del Giappone rurale 

avrebbe riscosso successo; al contrario, forte della fama del romanzo breve al quale 

era ispirato e per i suoi contenuti educativi "Hotaru no haka" si immaginò avrebbe 

avuto molto successo. Di fatto la scelta di proporre al pubblico nella stessa sede 

entrambi gli anime fu un azzardo. Dove "Tonari no Totoro" di Miyazaki Hayao 

presenta una notevole quantità di immagini spensierate, di colori della natura 

incontaminata e di scene di divertimento tra le due giovani protagoniste e il mostro 

, 

l'adattamento di alcuni romanzi ad una versione animata è una delle possibilità in 

più che i registi giapponesi possono sfruttare.  

                                                   
9 Stando al rapporto EIREN (Motion Pictures Producers Association of Japan), i lungometraggi animati presentati 
nelle sale cinematografiche hanno ottenuto incassi paragonabili a numerosi film stranieri di successo: nell'anno 
2010 "借りぐらしのアリエッティ" (Karigurashi no Arrietty) ha incassato 9.25 miliardi di Yen, contro i 3.5 miliardi 
incassati da "Inception" e gli 11.8 miliardi del film "Alice in Wonderland". (Fonte: http://www.eiren.org)  

http://www.eiren.org/�
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Totoro, "Hotaru no haka" intervalla immagini piuttosto cupe, scene dai contenuti 

toccanti e del tutto antitetiche al primo lungometraggio. Il risultato lo spiegò lo stesso 

Takahata Isao: 

 

The film was very well received from the start because of its themes, of course. People 

thought it was a very meaningful work. It was a little awkward in a way, because it was 

double-featured with My Neighbor Totoro. The response was different depending on which 

film was shown first. My Neighbor Totoro would make them happy, then this Grave of the 

Fireflies... Those who saw Totoro first didn't want to see Fireflies to the end. Those who saw 

Fireflies first didn't have that problem, and stayed to the end. The double featuring was a 

problem, I'd say. 10

 

   

Di fatto "Tonari no Totoro" ebbe più successo di "Hotaru no haka", almeno 

nella fase di lancio, anche grazie al merchandising di numerosi oggetti correlati a 

Totoro, il mostro che sarebbe successivamente diventato la mascotte e il logo dello 

Studio Ghibli. 

Il contenuto di "Hotaru no haka" è particolarmente interessante: si tratta di 

una profonda analisi del passato recente del Giappone, durante il bombardamento di 

Kobe nel 1945 vista dagli occhi dello scrittore dell'omonimo romanzo, ma nell'anime il 

punto di vista è esterno. L'introduzione del film presenta da subito una netta 

differenza con il libro di Nosaka in quanto il protagonista, Seita, che dovrebbe 

corrispondere all'autore è presentato in uno stato morente, ed è il suo spirito a 

raccontare la sua condizione e della defunta sorella durante la Seconda Guerra 

Mondiale in un flashback lungo tutta la durata del film. Grazie a questa soluzione 

l'opera si presenta molto vicina sia al regista Takahata Isao che all'autore Nosaka 

Akiyuki: 

 

                                                   
10 L'intervista a Takahata Isao è reperibile nel secondo DVD dell'edizione di "Grave of the fireflies" distribuita dalla 
Central Park Media nel 2002. L'estratto è citato da http://www.nausicaa.net/miyazaki/grave/faq.html#totoro 

http://www.nausicaa.net/miyazaki/grave/faq.html#totoro�
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The author, Nosaka Akiyuki, was separated from his family during a bombing raid 

and was the only caretaker of his sixteen-month-old stepsister, who eventually perished 

from malnutrition under his care. Critic Igarashi Yoshikuni argues that “writing for Nosaka 

was a form of exorcism” and that by killing off his proxy, Seita, he attempts to assuage his 

guilt over his sister’s death. Likewise, Takahata Isao became drawn to this project not only 

for the critical acclaim of the original story (as well as by Miyazaki’s urging and assured 

financial backing) but because he, too, with one of his siblings was separated from his family 

for two days during a firebombing. He calls it “the worst experience of his life.” 11

 

    

Apparentemente l'opera si presenta come una critica alla guerra, che per la sua 

natura provoca la sofferenza di numerose persone; tuttavia non è questo lo scopo di 

"Hotaru no haka": non è un anime contro la guerra, ma un prodotto che adoperando 

gli avvenimenti correlati ad essa vuole sensibilizzare il pubblico verso gli errori del 

passato, assumendo una posizione critica anche nei confronti del protagonista e delle 

sue scelte. Questi si presenta perciò più come un antieroe, accecato da numerosi 

elementi che hanno caratterizzato la cultura giapponese nel periodo nazionalista: 

 

Seita, who is not only the author’s doppelganger of guilt, is also a figure who 

expresses selfishness masked by nationalistic fervor. When he, like others in the film, acts in 

the “name” of communal ideals, he is really performing for personal gain or pleasure. [...] 

His fantasy world of righteousness and revenge is a mirror to the society in which he lives; 

visually and textually, Takahata links him to this national fantasy of war. 12

 

 

Un'ulteriore differenza con il romanzo è l'età della piccola Setsuko. Mentre 

secondo il romanzo autobiografico la sorellina morì a soli sedici mesi, in uno stato in 

cui ad un bambino è difficile realizzare ciò che accade e ancora più complicato 

esprimersi, il regista Takahata presenta Setsuko come una bambina di quattro anni. 

                                                   
11  GOLDBERG Wendy, Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, p. 40. 
12  GOLDBERG Wendy, Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, p. 40. 
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A questo va aggiunto che fu lo stesso Takahata a voler registrare la voce di una 

bambina di quattro anni per il doppiaggio della giovane coprotagonista, una scelta 

che evidentemente trasmette ancora più sofferenza al pubblico: 

 

Film critic Roger Ebert offers a compelling reason for why Setsuko’s suffering elicits 

such empathy in the audience. On the special edition of Grave of the Fireflies, rereleased by 

Central Park Media with a variety of commentaries and interviews, Ebert argues that when 

we see images of Setsuko starving and finally dying, because she is animated, she becomes 

the idea of a child starving and not the child herself. Should we watch a young actress play 

this role, we would be distracted, argues Ebert, by watching this individual girl perform. He 

says that the animated Setsuko is a “purer statement” about the horror of war. 13

 

 

Prima di analizzare la trama del lungometraggio è indispensabile soffermarsi 

sul titolo, il cui potere simbolico è molto forte non soltanto per le numerose metafore 

ad esso connesse ma ad elementi propri del contesto culturale giapponese. La prima 

considerazione è sulla scelta dei caratteri del titolo: hotaru non è scritto con il suo 

carattere specifico indicante la "lucciola" (蛍) bensì con 火垂る. Unione di "fuoco" e di 

"gocciolare" il titolo gioca sull'omofonia degli insetti e dell'immaginario di un 

gocciolare di fiamme, che richiama all'interno dell'anime diversi elementi: 

 

Takahata states that the image of the firefly also represents the “shortness of life—

fireflies die in one day or so, and that links to the children.” [...] Takahata and Nosaka further 

complicate the symbol. Visually and textually, fireflies are connected to something deadly 

beautiful (such as the firebombs and the planes that drop them from the sky). In one instance 

in the story, Setsuko says the kamikaze plane she sees looks like a firefly—an appropriate 

metaphor, although she does not know it, because of the swiftness at which this plane will 

destroy itself. Streaks of fire that rain down onto the towns are brief and bright like the 

fireflies, but horribly destructive. [...] Critic Dennis Fukushima notes that Takahata’s 

                                                   
13  GOLDBERG Wendy, Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, p. 42. 
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alteration to the title is “an appropriate image considering the parallels drawn in the film 

between fireflies, the M-69 incendiary bombs, the B-29 bomber planes, naval vessels, city 

lights, and human spirits, as well as eyewitness accounts of the bombings.” 14

 

 

Il simbolismo delle lucciole nella cultura giapponese non si ferma alle analogie 

visive con gli elementi nel lungometraggio, ma anche ad un sentimento di 

ricostruzione, di ritorno alla normalità  che proprio in Giappone è materializzato in 

questi insetti: 

 

Okpyo Moon, in her essay “Marketing Nature in Rural Japan,” states that in the 1920s 

and 1930s, “fireflies were caught in abundance and it is said that hundreds were caught per 

person each night.” However, their populations began to decline, and it was not until the 

1960s and 1970s that people sought to recapture this “pure” past through “hotaru revival 

movements.” Moon states “there are now eighty-five ‘firefly villages’ (hotaru no sato) or 

‘firefly towns’ (hotaru no machi) in Japan, registered at the Ministry of the Environment 

under the programme of ‘The living creature of our hometown’ (Furusato no ikimono).” [...] 

To visit the fireflies is to reconnect with that which has been lost. It is a potent symbol for 

present day Japanese audiences, because they may not be of the generation who lived 

through and survived the war. This idea of purity is one where the war never took place—no 

suffering and no nationalism. 15

 

 

Hotaru rappresenta quindi soprattutto un elemento di speranza, un concetto 

positivo affinché si possa tornare ad un mondo in cui il numero di lucciole torni ad 

essere elevato, e cioè ad un contesto in cui non vi siano solamente esempi di morte, 

sofferenza e distruzione come durante il periodo trasportato nell'anime; tuttavia la 

seconda parte del titolo, con il kanji di "tomba" può stare ad indicare come per i 

personaggi protagonisti sia impossibile pensare a questo ritorno. Seita è troppo 

                                                   
14  GOLDBERG Wendy, Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, pp. 49-51. 
15  GOLDBERG Wendy, Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, pp. 50-51. 
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egoista, troppo accecato dagli ideali di propaganda e si sente troppo autosufficiente 

per rendersi conto di ciò di cui la sorellina avrebbe realmente bisogno, e la morte di 

entrambi dimostra come non vi possa essere una rinascita nella loro condizione. 

La scena iniziale del lungometraggio è molto toccante: lo spirito di Seita 

annuncia la data della sua morte: 21 settembre 1945. Poco dopo, l'immagine si sposta 

sul corpo morente dello stesso protagonista, accasciato a terra nell'atrio della stazione 

ferroviaria di Kōbe. Prima di introdurre il titolo dell'anime, lo spirito di una bambina, 

Setsuko, in un prato cosparso di lucciole nota il corpo in lontananza e fa per 

avvicinarvisi, quando lo spirito di Seita la ferma, prendendola per mano e 

scomparendo insieme a lei dallo schermo. 

 

 
Fig. 30 - Uno dei fotogrammi iniziali di "Hotaru no haka" nel quale gli spiriti  

di Setsuko (a sinistra) e Seita (a destra) si ricongiungono tra le lucciole. (1988) 

 

Il lungo flashback ha inizio. Durante i primi minuti si assiste al bombardamento 

della città di Kōbe, con le suggestive immagini dei bombardieri statunitensi che 

sganciano fiamme sopra gli edifici giapponesi. I due fratelli protagonisti corrono 

verso un rifugio, separandosi dalla madre. Mentre la gente scappa in preda al panico 

nel caos, i pompieri cercano invano di domare le fiamme; tra le immagini di cadaveri 

consumati dalle fiamme, rinforzate nella loro tragicità dall'audio del pianto dei 

bambini, una scena porta con sé un significato molto forte: 
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During the first harrowing bombing scene, as the children run to safety through fire, 

a lone figure in a uniform, silhouetted in front of the burning town and behind cowering 

survivors, waves a mop and calls out “Long Live the Emperor!” The gesture, in light of so 

much devastation seems brazen as well as pointless—especially since the mop is part of the 

equipment of the fire brigade, tasked with putting out the flames from the bombs. We know 

this because as Seita runs out with his sister, we see him pause to look, in a sequence of stills, 

at the untouched bucket, mop, and water supply as the buildings catch on fire. The fire 

brigade have failed in their job to help the community, which makes this gesture of the lone 

figure, hoping for a miraculous resolution even as he fails at a practical solution, all the more 

hopeless.16

 

 

Il tema del fallimento nel difendere la collettività è il cardine della storia, che 

mostra come la gente invochi egoisticamente un aiuto insperato da parte degli altri: 

lo stesso Seita frequentemente si comporterà in modo piuttosto simile a questa figura 

che invoca l'imperatore, nominando il padre che a suo dire tornerà certamente 

vittorioso dalla guerra. Il fatto che l'uniforme che veste il protagonista sia la stessa 

dei pompieri rende ancora più vicino l'accostamento dei due atteggiamenti. 

A bombardamento concluso, con la distruzione totale di ciò che fino a prima 

era il vicinato nel quale i due avevano vissuto, Seita scopre che la madre è rimasta 

gravemente ferita nel bombardamento ed è ricoverata in un ospedale di fortuna 

allestito in una scuola. Si susseguono quattro immagini ferme nel tempo di una 

dozzina di secondi: il figlio chinato verso la madre morente, il volto di questa 

interamente bendato, la figura di Seita fuori dall'ospedale e un ultimo primo piano 

del suo sguardo in direzione dell'osservatore. Setsuko, ignara della condizione della 

madre, ripete soltanto il suo desiderio di rivederla, tra le lacrime. Da quel momento i 

due trascorreranno il tempo a casa di una zia a Nishinomiya. 

La convivenza nella famiglia della zia è un punto critico della vicenda: Seita 

scopre della morte della madre, cerca di nasconderlo alla sorellina e riceve la notizia 

                                                   
16  GOLDBERG Wendy, Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, p. 43. 
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della probabile morte del padre in quanto la lettera inviatagli più di dieci giorni 

prima non ha ricevuto risposta. Quando la zia spiega che rivendendo i kimono 

appartenuti alla madre potrebbe pagarsi il cibo per sé e per la sorella è però Setsuko, 

nella sua innocenza e nella sua ignoranza di quanto accaduto continua a gridare: "No, 

sono della mamma!". Qui compare lo spirito di Seita in lontananza, che si limita a 

tapparsi le orecchie con le proprie mani mentre degli immaginari petali di ciliegio 

cadono dall'alto verso il basso, introducendo un ulteriore flashback: una foto di 

famiglia con i due genitori e la sorellina, accanto a numerosi ciliegi, quasi a voler 

richiamare che ciò che è stato in passato non è che un breve ricordo di una felicità che 

non tornerà. 

 

 
Fig. 31 - Setsuko e Seita (in centro) in una foto ricordo durante il flashback, con  

la madre a sinistra e il padre nell'uniforme militare a destra. 

 

Ciò che peggiora il clima nella nuova famiglia è l'atteggiamento dei due 

fratelli nei confronti della casa: Setsuko nella sua giovane età è perdonabile, ma 

l'egoismo di Seita che non contribuisce in nessun modo al mantenimento della casa, 

né alla ripresa del Paese viene duramente criticato dalla zia. Effettivamente il giovane 

si limita a trascorrere le giornate con la sorellina, mangiando soltanto grazie a ciò che 

ha ereditato dalla defunta madre (prima i kimono e successivamente i risparmi 

depositati in banca dalla stessa), mentre gli altri coetanei si impegnano a mantenere il 

senso di comunità tra le vittime della stessa condizione. Secondo l'analisi di Hal 



139 
 

Shipman questo passaggio all'interno del lungometraggio è ciò che rende Seita 

l'antieroe della vicenda, che con il suo comportamento condanna prima la sorellina e 

poi se stesso: 

 

[The aunt] is an adult, somewhat related, so commands a certain amount of respect, 

but not immune to criticism like a parent or grandparent would be. Nothing she does is 

particularly evil. She is unpleasant, to be sure, but there is no actual abuse. [...] That being 

said, there is nothing fundamentally unreasonable about what she's asking of the boy. Show 

respect for the others you live with. Clean up after yourself, contribute to the household, and 

let the others get their rest. Where some might see these parameters as the minimum 

behavior expected for a roommate, especially in wartime, these demands cast her as the 

adversary in Seita's eyes. His reactions to her demands are childish and spiteful. While she's 

obviously unpleasant, she never threatened to kick them out of the house or deny them food. 

All she really wanted was at least "a single word of apology". But he ignores her, offers no 

response to the suggestions that he work, and he starts cooking his own meals in the house 

out of spite (and again, leaving the dirty dishes). The implicit refusals to contribute to the 

household are compounded when it's revealed that Seita has access to fairly large amounts 

of money in the bank. Finally, in his pride and the plucky determination of an anime hero, 

Seita strikes out on his own with Setsuko. 17

 

 

Nel suo orgoglio, piuttosto che ammettere le ragioni della zia e quindi 

realizzare di essere ormai in grado alla sua età di contribuire attivamente nell'aiutare 

gli abitanti di Nishinomiya, decide di abbandonare la casa e dirigersi insieme a 

Setsuko in un rifugio abbandonato. I due si adattano al rifugio, trascorrendo degli 

attimi felici insieme senza alcun obbligo nei confronti degli altri. Curiosamente però, 

Seita ricerca l'indipendenza da parte della comunità degli adulti ma quando non 

riesce a fornire spiegazioni alla sorellina si limita a invocare il padre militare: 

 

                                                   
17 SHIPMAN Hal, "Grave of the Child Hero" contenuto in STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and 
philosophy - Wide eyed wonder, Chicago (IL), Open court publishing, 2010, pp. 198-199.  
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Takahata explores these militaristic roots of the school uniform because Seita’s 

appearance also links him to images of his father, whom we always see pictured wearing the 

uniform of a navy officer. When he imagines his father rescuing them, Seita decides to take 

on the role of rescuer of his sister. Despite the death and destruction around him, he is 

comforted by his unswerving belief that the war will be won and that his father will return to 

save them. After the bombing that destroys their house, Setsuko asks what they will do. Seita 

says, “Dad will make them pay.” [...] Ironically, Seita transforms the lovely image of the 

fireflies in the cave into propaganda. Fed by the ideologies that surround him—the grand 

spectacle of military might as well as a personal connection to them by his father, whom he 

emulates and admires—Seita’s understanding of the war is not that deep. On some level, 

however, he is not certain what will happen in the future, even as the song promises victory. 

His face falls, and he says, “I wonder what dad is doing now?” In many ways, he is still a 

boy, feeling out a path to find his own way of being that hero. 18

 

 

 È possibile che sia questo l'intento educativo del quale accenna lo stesso 

Takahata, e come indica Hal Shipman, ciò che traspare da questo lungometraggio è 

come Seita in realtà, nonostante sia il protagonista adolescente di un anime 

rappresenti semplicemente ciò che un suo coetaneo è nella realtà: un quindicenne che 

non ha le capacità per ragionare o la maturità per potere prendersi cura di se stesso, 

della sorellina e degli altri. Di fatto Seita ha raggiunto il quel punto di finta 

indipendenza soltanto perché aveva le risorse per farlo (rappresentate dall'eredità 

della defunta madre), ma non avendo il giudizio per amministrarle finisce per 

condannare definitivamente prima la sorellina e poi se stesso 19

Il mattino seguente non lascia più spazio all'euforia della notte trascorsa alla 

luce delle hotaru. Setsuko scava una tomba per gli insetti defunti, confessando al 

fratello di sapere il destino della madre; il monologo della bambina mentre muove le 

lucciole all'interno di una buca è intervallato dalle scene dei soldati che gettano i 

. 

                                                   
18  GOLDBERG Wendy, Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, pp. 44-45. 
19 SHIPMAN Hal, "Grave of the Child Hero" contenuto in STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and 
philosophy - Wide eyed wonder, Chicago (IL), Open court publishing, 2010, p. 201. 
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cadaveri nelle fosse comuni, un'immagine fortissima e che provoca una forte 

reazione emotiva anche nel giovane Seita, con le lacrime a rigargli il viso. La 

progressione negativa degli eventi è inversamente proporzionale alle risorse 

economiche dei protagonisti, che ormai privi di ciò che li aveva resi in grado di 

abbandonare la casa della zia non riescono a procurarsi del cibo per sopravvivere. In 

realtà il contadino al quale si rivolgono, adulto, chiede loro di tornare sui loro passi, 

scusandosi con la zia e vivere in comunione con loro, ma è Seita ancora accecato 

dall'orgoglio a rifiutare l'idea. 

 

The farmer with whom he tries to trade for food directly tells Seita to rely on his 

relatives, his family. Seita claims "Well, I...can't get in touch with them" as if to imply the 

other relatives in Tokyo that the aunt referred to earlier. But the farmer apparently 

recognizes that Setsuko is hiding the truth. "Then it's better for you to go back to that house. 

Besides, everything's rationed now. If you're not part of a community group, you can't eat. 

Apologize and ask them to let you stay." In this one moment, Seita is specifically told where 

he needs to go and what he needs to do in order to survive, but he consciously chooses to 

take another path. His ability to reason as an adult is inadequate. 20

 

 

Setsuko mostra i segni della malnutrizione, ma l'orgoglio del ragazzo gli fa 

preferire la comodità del furto di cibo nell'orto di un contadino al chiedere aiuto alle 

autorità o fare ritorno dalla zia. Quasi a voler incrementare il peso delle scelte errate 

del giovane Seita, è Setsuko che recuperando dal posto di polizia il fratello gli chiede 

se sia necessario andare da un dottore: nella sua ingenuità, nella sua malattia e nei 

suoi appena quattro anni propone una scelta dalla logica incontestabile, così semplice 

da far scoppiare in lacrime il giovane Seita. A nulla servono i ripetuti furti del 

ragazzo nelle abitazioni abbandonate durante i raid. La situazione fisica delle 

sorellina peggiora di giorno in giorno, e dopo un consulto medico la diagnosi è 

chiara: i segni della malnutrizione sono evidenti. E vano diventa anche il ritirare dai 

                                                   
20 SHIPMAN Hal, "Grave of the Child Hero" contenuto in STEIFF Josef and TAMPLIN Tristan D., Anime and 
philosophy - Wide eyed wonder, Open court publishing, Chicago (IL), 2010, pp. 199-200. 
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depositi bancari della madre il denaro necessario per comprare il cibo per Setsuko: in 

questa occasione Seita riceve la notizia della della sconfitta della flotta nipponica, e 

incredulo chiede spiegazioni all'uomo che ha dato la notizia. Ancora una volta 

annebbiato dal nazionalismo non fa che ripetere: "Quindi anche mio padre è 

affondato? Per questo non ha risposto alla mia lettera?", scappando dalla banca e 

dando ancora una volta uno sguardo alla foto ricordo del padre, invocandolo. 

L'ultima scena attraverso la quale l'osservatore è messo di fronte all'incapacità 

di Seita è il suo ritorno da Setsuko: ormai morente, la piccola ha atteso il ritorno del 

fratello e nonostante il suo stato ha preparato per lui degli onigiri con il fango. Il 

valore di questi fotogrammi è fortissimo, quasi a mostrare come nonostante il dolore 

e la sofferenza Setsuko non abbia fatto altro che pensare al fratello, con i soli mezzi a 

sua disposizione, mentre questi ha adoperato i mezzi ereditati senza pensare 

minimamente al destinare le proprie capacità all'aiuto reciproco della comunità.  

 

 
Fig. 32 - Seita si prepara a cremare il corpo della defunta sorella. 

 

Dopo la morte di Setsuko, nella scena in cui Seita decide di cremare tutti i resti 

e gli oggetti della piccola, le lucciole ricominciano a brillare nel cielo notturno, come 

a voler trasmettere un segnale al giovane e agli spettatori, dopo una sequenza di 

immagini passate della vita della bambina in quel bunker. E la scena finale riprende 

gli spiriti dei due fratelli, felicemente riuniti in una piccola radura tra le lucciole, con 

uno squarcio sui grattacieli di quella che si ipotizza essere una moderna Kōbe. 
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Le conclusioni che si possono trarre da questa pellicola sono numerose, ma 

tutte fortemente collegate alla condizione degli adolescenti: non è un caso che l'anime 

sia stato presentato per i bambini giapponesi, immersi in un sistema scolastico al 

centro del quale l'ideale di gruppo è il sentimento di appartenenza ad esso è 

estremamente forte, sottolineato dal sistema di uniformi che evoca il concetto di seken 

(世間). 

 

The uniform in Japanese society, so often seen today in the sailor and military suits of 

schoolchildren, is a marker of group identity and solidarity. However, it is also a coded 

gesture in order to force these individual members to comply with that group’s standards. 

The uniforms evoke the Japanese word, seken, or a “normalizing gaze.” [...] “in order to 

ensure that everyone properly presents his or her part, the seken, a generalized audience, or, 

perhaps more ominously, a sort of omnipresent social spook, keeps an eye on everybody. 

Literally, the word means ‘in the world,’ but may be translated as public, the world, 

community, people, or society.” 21

 

 

 
Fig. 33 - Nella scena di chiusura di "Hotaru no haka", i due spiriti di Seita e Setsuko si trovano  

riuniti su di un'altura, tra le lucciole, mentre guardano il mondo di oggi del quale non fanno parte. 

 

                                                   
21  GOLDBERG Wendy, Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, p. 44. 



144 
 

In ultima analisi è possibile definire "Hotaru no haka" non come un film 

"contro la guerra", e neppure come una "storia di vittimismo" 22

La critica di questo modello storico, realmente esistito e ispirato ad un 

contesto documentato all'interno di un romanzo autobiografico, è affidata ad un 

anime con risultati sorprendenti. Il mezzo animato permette al regista di mostrare 

una realtà, in questo caso storicamente esistita, intervallando le scene più cariche di 

significato e di sentimenti con elementi metaforici (le lucciole), che generano 

nell'osservatore un contrasto tra il realismo e la finzione. In un certo senso, le scelte 

sbagliate di Seita rispecchiano la realtà storica di un Giappone annebbiato da una 

forte ideologia, e attraverso il suo fallimento il regista trasmette questa negatività al 

suo pubblico; il dolore di Setsuko non è soltanto quello di un paese, ma di tutte le 

vite dei bambini in guerra: una sofferenza provata non soltanto dai bambini 

giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma da tutti i bambini vittime delle 

scelte sbagliate della società e di chi dimostra di non sapersi prendere cura delle loro 

vite.  

, in quanto non vi 

sono elementi dichiaratamente a favore o contrari alla guerra. Il punto centrale 

dell'anime è ad un livello più profondo: il pubblico è posto davanti alle scelte errate di 

un giovane che egoisticamente sceglie di non vincolarsi alla società, non accettare le 

regole della convivenza facendo prevalere il suo orgoglio. A farne le spese è Setsuko, 

lei sì vittima delle scelte di Seita. Il messaggio finale che Takahata Isao presenta 

nell'ultimo fotogramma, con i due spiriti tra le lucciole e i grattacieli, racchiude un 

collegamento profondo con la cultura giapponese del dopoguerra: l'impossibilità del 

ritorno alla normalità, simboleggiato dalla morte dei due protagonisti, è l'identità di 

un Giappone di un determinato periodo storico, spaccata tra il cieco patriottismo 

orgoglioso (Seita) e la grande sofferenza (Setsuko).  

Il critico cinematografico Roger Ebert ipotizza che l'anime sia addirittura 

migliore di un qualsiasi film nel trasmettere all'osservatore l'idea della sofferenza, e 
                                                   
22 Nel capitolo 11 di NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary 
Japanese Animation, Palgrave Macmillan, New York, 2005 la critica descrive "Hotaru no haka" come una "victim's 
history". 
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che se fossimo messi di fronte alla stessa trama ma interpretata da attori in carne e 

ossa non considereremmo così genuino l'orrore della condizione di Setsuko 23

 

. 

"Hotaru no haka" per l'osservatore risulta essere molto più reale di un comune 

prodotto animato. Nonostante sia in parte frutto della finzione cinematografica, 

questo lungometraggio produce gli stessi effetti di un romanzo storico, inducendo gli 

spettatori a profonde riflessioni sugli errori compiuti nel passato. Il pubblico è 

invitato a costruire un futuro diverso, una realtà all'interno della quale ognuno è 

chiamato in prima linea a dare il suo contributo come membro della società alla 

quale appartiene. E questa idea di realtà possibile è mediata attraverso un anime. 

  4.3 La nuova figura femminile raccontata dalle donne. 

 

L'analisi del Novecento giapponese è fondamentale per la comprensione di 

numerosi generi di manga e di anime moderni. È particolarmente interessante cercare 

di ricostruire la figura femminile all'interno del contesto culturale del secolo scorso, 

raccontata da numerosi mass media. Nel caso dei prodotti animati giapponesi, non si 

tratta di una semplice valvola di fuga per il pubblico (e per le scrittrici), uno specchio 

delle correnti culturali o una compensazione delle ansie di una società sottoposta al 

cambiamento, ma di fatto propone delle alternative che si sono tradotte, almeno 

parzialmente, nella realtà quotidiana contemporanea 24

Un primo dato fondamentale per la comprensione del processo che ha portato 

scrittrici e lettrici ad una posizione paritaria rispetto alle controparti maschili è 

l'incremento del tasso di scolarizzazione femminile, e la conseguente alfabetizzazione, 

a partire dagli inizi del Novecento: se nel 1875 la percentuale di giovani donne che 

avevano ultimato gli studi primari non superava il 18%, nel 1900 il rapporto si alzò 

. 

                                                   
23  GOLDBERG Wendy, Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies contenuto in 
Mechademia Vol. 4: War/Time, University of Minnesota Press, 11 novembre 2009, p. 42. 
24 NAPIER Susan J., Anime from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005, p. 33. 
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fino al 72%, fino a raggiungere il 97% nel 1910 25

 

. Questo comportò solo un parziale 

ruolo attivo delle donne all'interno del mondo dei mass media. Nonostante 

l'innalzamento del livello di istruzione femminile infatti, nel periodo Meiji le autorità 

miravano alla costruzione di un'identità di donna dipendente dal nucleo famigliare, 

attraverso slogan ideologici quali "ryōsai kenbo" (良妻賢母, letteralmente "buona moglie, 

saggia madre"), che di fatto imponevano una visione alla quale soltanto poche scrittrici 

tentarono di opporsi, per lo più attraverso pubblicazioni nelle riviste di inizio secolo 

indirizzate al pubblico femminile. Con la fondazione della rivista Seitō (青鞜) nel 

1911, cinque scrittrici iniziarono quello che sarebbe stato il cammino "femminista" in 

Giappone, che andava a mettere in discussione gli ideali governativi e si proponeva 

come una critica aperta nei confronti delle idee di femminilità imposte dalle 

istituzioni (esercitate anche nel contesto scolastico): 

Le fondatrici (della rivista Seitō) - Hiratsuka Raichō, Yasumochi Yoshiko, Mozume 

Kazuko, Kiuchi Teiko, Nakano Hatsuko - privilegiate per educazione e posizione sociale 

criticavano la loro stessa raffinata istruzione per la totale mancanza di rigore e per l'enfasi 

posta sulla necessità per le donne di essere "buone mogli e madri sagge". Il gruppo di donne 

che si raccoglieva intorno a "Seitō" aspirava a una vita completamente diversa che 

comprendesse l'impegno nella sfera pubblica e la libertà nel privato. [...] È il momento di un 

nuovo tipo di eroina, non più passiva e rassegnata ma pronta a lottare per realizzarsi nel 

pubblico e nel privato: donne sfortunate, povere, ma piene di energia e di forza di volontà, 

decise a riscattarsi dalle situazioni difficili in cui si trovano incatenate, oppure colte e ribelli, 

pronte a rischiare tutto, anche la vita, per gli ideali in cui credono. 26

 

 

La Seconda Guerra Mondiale impose un freno all'editoria, con la conseguente 

riduzione del numero di pubblicazioni e di riviste in circolazione. Una ripresa dei 

mezzi di stampa si ebbe a partire dal dopoguerra, e soprattutto a partire dagli anni 

                                                   
25 BIENATI Luisa, Letteratura giapponese II - Dalla fine dell'Ottocento all'inizio del terzo millennio, Einaudi, Torino, 
2005, p. 75.  
26 BIENATI Luisa, Letteratura giapponese II - Dalla fine dell'Ottocento all'inizio del terzo millennio, Einaudi, Torino, 
2005, p. 77. 
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Cinquanta le donne poterono riprendere l'attività di scrittrici spinte questa volta da 

un contesto sociale radicalmente diverso da quello Meiji. Elemento principale della 

nuova società nipponica fu la Costituzione giapponese, promulgata il 3 maggio del 

1947, tra i quali articoli il più importante al fine dell'analisi dell'emancipazione 

femminile è sicuramente il ventiquattro nei suoi due commi: 

 

Il matrimonio deve essere basato unicamente sul reciproco consenso (両性の合意) di 

entrambi gli sposi, mantenuto attraverso una mutua collaborazione e sulla base di uguali 

diritti (同等) per il marito e per la moglie.  

Le leggi riguardanti la scelta del coniuge (配偶者の選択), i diritti di proprietà, 

l’eredità, la scelta del domicilio, il divorzio e altre questioni relative al matrimonio e alla 

famiglia sono formulate ispirandosi ai principi della dignità individuale (個人の尊厳) e 

dell’eguaglianza fondamentale dei sessi (両性の本質的平等). 27

 

 

Dal secondo dopoguerra alle donne vennero date le stesse possibilità degli 

uomini nelle questioni relative alla famiglia, dettate all'interno della Costituzione e 

che contribuirono alla creazione di un nuovo ideale sociale femminile, a partire dagli 

anni Sessanta e Settanta: 

 

Gli anni Sessanta rappresentano un momento importante anche in termini di temi e 

soggetti. [...] Sogni, follia, fantasie sessuali, sono motivi ricorrenti, così come l'interesse per il 

lato oscuro, la radice mitica e mistica della vita. Il tutto avvolto in uno stile narrativo obliquo, 

talvolta impenetrabile. Un altro tratto che accomuna molte scrittrici di questo periodo è il 

rifiuto delle forme tradizionali di femminilità, incluse la maternità e il matrimonio, nell'ottica 

della costruzione di un ordine simbolico alternativo a quello imposto dalla cultura 

patriarcale in cui iscrivere la propria identità di donne. Negli anni Settanta la nuova ondata 

femminista, se da un lato non riesce a ottenere reali pari opportunità a livello sociale, 

                                                   
27 Traduzione dell'articolo 24 della Costituzione Giapponese (日本国憲法). La versione originale dell'articolo è 
reperibile all'indirizzo http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM 

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM�
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dall'altro contribuisce al radicale scardinamento dei ruoli sociali tradizionali, che lascia 

spazio a una ridefinizione del rapporto fra i sessi su nuove basi. 28

 

 

Il frutto di questo processo fu visibile dagli anni Settanta e Ottanta, anni in cui 

questo nuovo rapporto fra i sessi divenne la base non soltanto per la letteratura, ma 

anche in diversi contesti mediatici come appunto il manga e l'anime. Inizialmente 

l'accesso a questi mezzi di comunicazione fu di fatto riservato ai soli uomini, autori 

dei primi esempi di manga moderno destinati ad un pubblico giovane e 

successivamente di fortunate edizioni animate degli stessi. In questo contesto sociale, 

i prodotti di maggior successo erano rivolti principalmente a bambini (shōnen) e 

bambine (shōjo).  

Una svolta fondamentale si ebbe proprio negli anni Settanta, quando un 

gruppo di giovani disegnatrici decise di fondare un circolo che avrebbe radicalmente 

cambiato il genere shōjo, non senza prestiti dalle idee presenti nella letteratura 

femminile di inizio Novecento: 

 

In the early 1970s a group of young women who became known as the 24-nengumi 

(literally, the Shōwa 24 group, so called because many of the women were born in or near 

Shōwa 24, or 1949) began to write shojo manga for teenage readers. This group of artists, of 

whom Ikeda Riyoko is one, dealt openly with politics, sexuality, and with the psychological 

development and interiority of the characters. The pop culture critic Ōtsuka Eiji describes 

this change as analogous to the discovery of interiority in early Meiji fiction. The manga 

scholar Takeuchi Osamu likewise writes that shojo manga in the 1970s went beyond simple 

entertainment to become a vehicle of self-expression for the author. 29

 

 

Ci sono numerosi elementi importanti dei quali è necessario fornire una 

spiegazione prima di analizzare il capolavoro di Ikeda Riyoko, "The Rose of 

                                                   
28 BIENATI Luisa, Letteratura giapponese II - Dalla fine dell'Ottocento all'inizio del terzo millennio, Einaudi, Torino, 
2005, p. 79. 
29  SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shojo Manga 
contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 dicembre 2007, p. 5. 
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Versailles" (ベルサイユのばら), dal quale è stato realizzato l'omonimo anime ad oggi 

ritenuto l'esempio più rappresentativo della rivoluzione del genere shōjo. 

Un concetto fondamentale è quello indicato da Takeuchi Osamu, ossia che 

questo genere dagli anni Settanta si è trasformato dall'essere un semplice mezzo di 

intrattenimento per giovani ragazze giapponesi a un vero e proprio veicolo di 

espressione dell'io dell'autrice. Non è un'innovazione bensì un prestito dal contesto 

letterario degli inizi del Novecento: negli anni Venti, le scrittrici giapponesi 

riuscirono a guadagnare una parziale notorietà attraverso la scrittura di romanzi che 

sarebbero poi divenuti famosi con il nome di "Shishōsetsu" (私小説, romanzi dell'Io). 

Questi racconti parlavano dell'interiorità dell'autore e furono proprio le donne ad 

adottare questa tipologia di "narrativa pura" in quanto più a loro agio nel descrivere 

la loro condizione di donna, nel parlare della propria vita e che in parte è legata alla 

tradizione del periodo Heian, in cui le donne producevano opere di intrattenimento 

come i diari di corte 30

 

. Questo di fatto diede vita ad alcuni circoli letterari femminili, 

e successivamente alla diffusione di riviste all'interno delle quali si potevano 

percepire i sentimenti delle giovani scrittrici. 

Girls’ literary magazines in the 1920s and 1930s, the shōjo shōsetsu (girls’ novels) and 

accompanying illustrations serialized in them, developed a recognizable aesthetic and 

literary style. 31

 

 

Il contenuto di questi racconti, pubblicati periodicamente all'interno delle 

riviste destinate al pubblico delle giovani donne giapponesi, rappresenta un punto di 

partenza fondamentale per l'analisi del genere shōjo: 

 

                                                   
30 BIENATI Luisa, Letteratura giapponese II - Dalla fine dell'Ottocento all'inizio del terzo millennio, Einaudi, Torino, 
2005, p. 73. 
31  SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shojo Manga 
contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 dicembre 2007, p. 4. 
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These magazines came be associated with the "authentic" representation of shōjo 

bunka (girls’ culture), a discrete discourse premised on a private, closed world of girls that 

not only embraced close female friendships but avoided heterosexual romance. These 

relationships between girls were described in the language of romance and were sometimes 

sexual. It should not be inferred, however, that the girls were lesbians in the twenty-first-

century sense of the term. Same-sex love in this context was neither an expression of a 

repressed inner self nor a subversion of a patriarchal system; rather, it was a socially 

acceptable means of delaying heterosexual courtship until girls had finished school and were 

available for marriage. 32

 

 

È possibile notare come di fatto queste riviste costituissero già la base 

ideologica per quello che sarebbe diventato il movimento femminista degli anni 

Sessanta, con un discorso estremamente complesso intorno alla ridefinizione del 

genere sessuale. Nel contesto culturale di quegli anni, per le giovani donne era 

considerato normale intrattenere delle relazioni anche di carattere affettivo con delle 

coetanee dello stesso sesso, in quanto il senso delle stesse (同性愛, dōseiai) ruotava 

intorno al desiderio di uguaglianza, enfatizzato ad esempio dallo stesso modo di 

vestire nell'ambito scolastico. Non si trattava di una ricerca di elementi di mascolinità 

all'interno di altre donne, ma di un legame molto forte e intimo in un determinato 

contesto sociale (caratterizzato dal solo genere sessuale femminile). 

 

Dōseiai relationships were premised on sameness (dō). It was a coupling not merely 

with someone of the same sex but with one who exhibited the same modes of dress, speech, 

and behavior. The girls’ uniforms, usually some variation on the sailor suit with a blue 

pleated skirt, contributed to this ideal of sameness in that they promoted a similar 

appearance among schoolgirls. The dōseiai relationship celebrated in girls’ magazines was 

between two girls who were not only feminine but dressed exactly alike.33

 

   

                                                   
32 SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance..., p. 4. 
33  SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shojo Manga 
contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 dicembre 2007, p. 5. 
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Nonostante la realtà culturale degli anni Settanta, in cui vennero pubblicati i 

primi shōjo manga ad opera di scrittrici donne, si presentasse in maniera 

estremamente differente rispetto agli anni precedenti, il personaggio femminile delle 

storie narrate all'interno delle riviste per ragazze era ancora fortemente vincolato ad 

alcuni stereotipi culturali passati. Fujimoto Yukari scrive: 

 

[...] many shojo manga stories in the 1970s center on a girl who finds her identity and 

self-worth through a close emotional bond with a boy. The girl, who sees herself as 

unpopular, clumsy, and unattractive, eventually achieves happiness by completely 

subsuming her desires to the one boy who loves her despite her defects. Having made 

passivity a virtue, a girl can find true love only by sacrificing herself to her boy. Deprived of 

agency, the girl must rely solely on the “power of love” to achieve her goal. 34

  

 

Questo tipo di atteggiamento, in parte sottomesso alla controparte maschile da 

parte della protagonista femminile, è ancora forte in numerosi prodotti animati e 

manga contemporanei, segno di come tracce di aspetti culturali del primo Novecento 

perdurino ancora ai giorni nostri, seppure in maniera limitata. Fujimoto Yukari 

definisce questo "sacrificio" di una donna insicura dei propri mezzi al proprio 

ragazzo la "trappola dell'amore".  

L'autrice che riuscì ad aggirare questo ostacolo in parte giocando intorno al 

ruolo meno definito delle figure dell'uomo e della donna nell'epoca moderna è Ikeda 

Riyoko. Il suo primo manga di successo fu "The Rose of Versailles" (ベルサイユのば

ら), presentato al pubblico attraverso la rivista shōjo "Margaret" (マーガレット) a 

partire dal 1972 e dal quale venne realizzata una versione anime tra il 1979 e il 1980. 

Questo capolavoro è un importante veicolo del pensiero intorno alla "nuova" figura 

della donna, che andava delineandosi tra il pubblico femminile giapponese in un 

periodo caratterizzato dalle spinte culturali femministe. Rappresenta inoltre 

l'evoluzione del genere shōjo, in quanto per la prima volta, facendo uso degli 

                                                   
34 SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance..., p. 6. 
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elementi spiegati finora, l'autrice introdusse concetti sociali, politici e sessualmente 

rilevanti (comprese le relazioni eterosessuali tra i personaggi) più adatti al pubblico 

delle adolescenti che a quello delle bambine alle quali era rivolta la maggioranza dei 

prodotti shōjo di quegli anni. 

Inizialmente il prodotto di Ikeda Riyoko fu percepito come un azzardo da 

parte degli editori principalmente per ragioni commerciali e politiche. La storia del 

manga e del successivo anime è ispirata alle vicende della vita di Maria Antonietta 

d'Asburgo, contenute nel romanzo di Stefan Zweig "Marie Antoinette, Bildnis eines 

mittleren Charakters" (Maria Antonietta, una vita involontariamente eroica, 1932). 

Un'idea che non piacque agli editori, che non vedevano possibilità di successo per 

un'opera ambientata nella corte di Francia del periodo della rivoluzione, ma che il 

pubblico sostenne incoraggiando il lavoro dell'autrice attraverso i mezzi di stampa 35

Le ragioni politiche sono legate alla dichiarata appartenenza dell'autrice al 

Partito Comunista Giapponese (JCP) e al potenziale destabilizzante che quest'opera 

avrebbe potuto esercitare con la contrapposizione delle figure protagoniste femminili, 

in particolare attraverso il personaggio di Oscar. 

.    

 

The manga series tracks Marie’s rise and fall at court against the backdrop of the 

French Revolution. Ikeda adds a second, fictional character, Oscar, to dramatize an emergent 

politics of solidarity that catalyzes as the Revolution looms. As a narrative, Rose of Versailles 

dramatizes the ideology of postwar social realism in the nationalist version advocated by the 

JCP (Japanese Communist Party). That is to say, despite, or alongside, Rose of Versailles’s 

dynamic and exuberant formal articulation and its pioneering "bubble" language of character 

consciousness, the manga is structured by a historicist narrative: the demise of the court and 

the emergence of the "people". [...] Ikeda adds a new character, Oscar de Jarjeyes, to 

introduce the question of how to represent female entrance into the new bourgeois world in 

a postwar Japanese climate in which it is hard to muster support for an aristocracy. 36

                                                   
35  SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shojo Manga 
contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 dicembre 2007, pp. 7-8.  

 

36 McKNIGHT Anne, Frenchness and Transformation in Japanese Subculture, 1972–2004, contenuto in Mechademia 
Vol. 5: Fanthropologies, University of Minnesota Press, 9 novembre 2010, p. 120. 
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In che modo "The Rose of Versailles" ha influenzato la cultura delle ragazze 

negli anni Settanta, al punto da essere considerato il punto di svolta del genere shōjo? 

Come è stato detto, fino a questo periodo i prodotti realizzati per le giovani 

giapponesi erano caratterizzati da alcuni elementi distintivi, quali l'assenza di storie 

d'amore eterosessuale concretamente ricambiato, di una critica sociale o politica a 

livello esplicito e la non presenza di scene violente. Nell'evoluzione della trama di 

quest'opera invece non soltanto questi elementi compaiono in maniera evidente, ma 

addirittura hanno contribuito al riconoscimento di questo shōjo da parte di una 

società di lettrici composta da membri di diverse fasce d'età. 

 

At a time when shojo manga was just beginning to shift its demographic from 

elementary school students to high school students, The Rose of Versailles was part of a 

larger trend toward longer and more complex storytelling in comics for girls. Fan response to 

The Rose of Versailles was immediate and unprecedented, sparking a “Beru-boom,” a craze 

among teenage girls in the early 1970s for anything related to the manga [...]. 37

 

 

Ikeda Riyoko riuscì magistralmente a concentrare all'interno della sua opera 

numerosi aspetti dell'evoluzione del pensiero femminile durante il Novecento, 

supportati da un contesto come quello della Rivoluzione Francese all'interno del 

quale risultò semplice inserire le critiche politiche e socali. 

La storia di "The Rose of Versailles" si apre presentando la corte di Francia nel 

1755, soffermandosi sul personaggio della giovane Maria Antonietta, figlia 

dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria e promessa in sposa al futuro re di Francia 

Luigi XVI. A complicare questa scena affettiva dettata dalle leggi di corte piuttosto 

che dai sentimenti dei personaggi sono due personaggi: da un lato madame Du Barry, 

l'amante del futuro re di Francia, e dall'altro il conte svedese Hans Axel Von Fersen, 

per il quale è la giovane Maria Antonietta a provare dei sentimenti. In questo quadro 
                                                   
37  SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shojo Manga 
contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 dicembre 2007, p. 1. 
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di complotti politici, Maria Antonietta richiede l'assistenza di un soldato esperto 

capace di garantire l'incolumità della futura coppia reale di Francia, promuovendo il 

giovane e affascinante Oscar al rango di comandante della Guardia Reale. 

 

 
Fig. 34 - Oscar (a sinistra) nei panni di comandante della Guardia Reale in compagnia di Maria Antonietta 

(a destra). (Episodio 3: 「ベルサイユに火花散る」, "Berusayuru ni chibana hiru", 1979) 

  

Oscar François de Jarjayes, che da quel momento diverrà di fatto il 

protagonista della storia, è in realtà la più giovane delle figlie del generale Jarjayes. 

Questi, disperato per l'assenza di eredi maschi, decise di allevare la sua sesta figlia 

come un uomo, instradandola nelle arti della spada e della vita militare. Sin dalla sua 

infanzia, Oscar si abitua a questo genere di vita trascorrendo gran parte del suo 

tempo con André Grandier, un giovane ragazzo che presta servizio alla famiglia 

Jarjayes in quanto figlio della nutrice. Dalla nomina di Oscar a comandante della 

Guardia Reale si susseguono numerosi eventi, conclusi sempre con la sconfitta degli 

attentatori alla vita degli eredi da parte della nuova protagonista. Le liti tra Maria 

Antonietta e madame Du Barry si concludono il giorno in cui Luigi XVI viene 

incoronato re di Francia: la consorte esercita pressioni per l'allontanamento da corte 

della rivale, e madame Du Barry verrà cacciata da Versailles. Tuttavia la relazione 

segreta tra Maria Antonietta e il conte svedese diventa presto un motivo di scandalo 
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a corte, ed è Oscar a decidere per l'allontanamento del nobile per il quale anch'ella 

sente di provare dei sentimenti. La perdita dell'uomo amato si traduce in un lungo 

periodo di depressione per la regina di Francia, caratterizzato da un lato dalle spese 

sregolate da parte di Maria Antonietta, e dall'altro di conseguenza nell'aumento della 

tassazione del popolo francese. È a questo punto che Oscar vedendo la situazione 

delle strade di Parigi, constatata la corruzione dilagante all'interno della famiglia 

reale e la perdita dei valori nei quali ella stessa aveva creduto, rassegna le dimissioni 

da comandante della Guardia Reale, unendosi ai rivoltosi e diventando il capo della 

Guardia Nazionale. A lei si unisce anche André, che decide di starle vicino fino alla 

fine e dimostrando apertamente i suoi sentimenti per Oscar. La loro relazione 

d'amore avrà un triste epilogo, in quanto André sarà colpito da una pallottola 

vagante il 13 luglio del 1789 e Oscar morirà il giorno seguente durante la Presa della 

Bastiglia. La narrazione prosegue fino al 16 ottobre 1793, giorno in cui Maria 

Antonietta, condannata alla pena di morte alla ghigliottina, nelle ultime sequenze 

della sua vita lascia cadere uno scampolo di tessuto sul quale aveva ricamato una 

rosa in memoria di Oscar, donna della quale si era innamorata. 

All'interno di quest'opera vi sono numerosi riferimenti al pensiero femminile, 

presentati in una chiave critica enfatizzata dal contesto storico di corruzione del 

potere e di rivolta popolare verso le imposizioni. Le figure femminili principali sono 

quelle delle due protagoniste, Maria Antonietta e Oscar. La prima, nel suo essere 

viziata e infantile ma sempre in cerca del suo appagamento emotivo ricorda le 

protagoniste "classiche" delle trame shōjo: 

 

The first several chapters of The Rose of Versailles detail many real aspects of 

Antoinette’s life, including her close relationship with her mother, Maria Theresa of Austria, 

her loveless marriage at the age of fourteen to Louis XVI, her early rivalry with Madame du 

Barry [...] and her lifelong romance with Hans Axel von Fersen, a Swedish count. Ikeda casts 

this historical story in terms of shojo manga: the teenage Antoinette is not much different 

from the lively, silly girls of shojo manga looking to be redeemed by love, in this case, her 
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love for von Fersen. Antoinette’s fights with Du Barry also take on the tone of schoolgirl 

rivalries. 38

 

 

In contrasto vi è la figura di Oscar, una donna che accetta il suo ruolo 

"maschile" impostole dal padre e dalla società, ma che dimostra una tenacia e una 

rettitudine tale da far credere a tutti gli interlocutori di essere realmente un uomo. È 

indubbiamente una figura tormentata, ma mette chiaramente in discussione le 

relazioni amorose dell'intera opera.  

 

 
Fig. 35 - Oscar (a sinistra) si separa definitivamente da Maria Antonietta (a destra)  

per unirsi ai rivoluzionari. (Episodio 36: 「合言葉は"サヨナラ"」, "aikotoba wa sayonara", 1980)  

 

L'affetto vero provato per Maria Antonietta, che ricorda i temi delle relazioni 

"dōseiai" è tradito dalla scoperta della sua corruzione. Ikeda Riyoko inserisce un 

elemento di relazione eterosessuale, attraverso l'innamoramento per il conte Hans 

Axel von Fersen, ma anche questa relazione è interrotta sul nascere: 

 

Oscar then attempts a heterosexual relationship with Antoinette’s lover, Fersen. 

Fearing that he does not see her as a woman, Oscar attempts to seduce him by donning a 
                                                   
38  SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shojo Manga 
contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 dicembre 2007, p. 8. 
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dress for the first (and only) time in her life and attending a ball in disguise as a foreign 

princess. Even this, however, is not enough to convince Fersen to see Oscar as anything more 

than a comrade. 39

 

 

A questo punto, su suggerimento della comunità di lettrici, l'autrice decise che 

per Oscar l'unica soluzione di appagamento sentimentale potesse essere André, il suo 

compagno di avventure d'infanzia, ma è qui che si evidenzia il maggior lavoro da 

parte di Ikeda Riyoko nella costruzione di due identità non realmente definite dalle 

"etichette" di uomo e donna. 

Dal momento in cui la relazione tra Oscar e André inizia a maturare, Deborah 

Shamoon osserva come in realtà nonostante si tratti di un amore eterosessuale, tra un 

uomo e una donna, vi siano fortissimi elementi di critica sociale al "genere", 

trasformando la loro unione in un rapporto simile ai dōseiai: 

 

Andre begins to emerge as a love interest after Oscar cuts his hair, which alters his 

appearance to more closely resemble her own. As the story progresses, they increasingly 

resemble each other, in the shape of the hair and eyes, and in the clothes they wear, usually 

military uniforms. When Oscar finally acknowledges her own feelings and returns his love, 

she describes Andre as her shadow and compares the two of them to the mythological twins 

Castor and Pollux. This increasing physical resemblance does not occur with other characters 

[...]. Andre becomes Oscar’s ideal love interest not only because he physically resembles her 

but because his own masculine identity is somewhat compromised. 40

 

 

André stesso non rappresenta lo stereotipo maschile sessista, ma sin dall'inizio 

della storia il suo ruolo è subordinato rispetto a quello di Oscar. Il suo amore per lei, 

spesso completamente ignorato o non ricambiato, è la causa di numerose scene 

melodrammatiche all'interno delle quali risulta più "femminile" della donna per la 

quale prova quel sentimento. Questa sua progressiva femminilizzazione si interseca 
                                                   
39 SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance..., p. 11. 
40  SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shojo Manga 
contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 dicembre 2007, p. 11. 
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con la mascolinizzazione di Oscar, creando una situazione apparentemente nuova 

per il genere shōjo, ma che si traduce di fatto in un aggirare la "trappola dell'amore" 

spiegata da Fujimoto Yukari. Interpretando l'amore eterosessuale come una curiosa 

relazione quasi dōseiai, con elementi di mascolinità e femminilità ritrovabili in 

ambedue le figure: 

 

Although Oscar and Andre’s relationship is in a biological sense heterosexual, it is 

still configured within the story as homogender. As a masculine woman and an emasculated 

man, Oscar and Andre physically and symbolically resemble each other in a way that is not 

far removed from the aesthetic of dōseiai that pervades both prewar girls’ magazines and 

boy-love shojo manga. Oscar represents a compelling, if fantastic, solution to Fujimoto’s love 

trap. Oscar is able to give herself completely to Andre because he never asks her to 

compromise either her masculine or her feminine identities. Oscar remains popular among 

girl readers even thirty years after the story’s initial publication not only because she 

displays masculine strength and agency without sacrificing her feminine beauty and 

empathy but because she finds true love without losing her identity to her partner. 41

 

      

 
Fig. 36 - In questi due fotogrammi dell'episodio 37 「熱き誓いの夜に」(atsuki chikai no yoru ni)  

c'è la dichiarazione d'amore reciproca tra André e Oscar. Vi è una perfetta parità tra i due personaggi. 

 

                                                   
41  SHAMOON Deborah, Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shojo Manga 
contenuto in Mechademia Vol. 2: Networks of Desire, University of Minnesota Press, 26 dicembre 2007, p. 12 
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È così che il pensiero femminista delle scrittrici dagli anni Sessanta viene 

tradotto in un linguaggio prima cartaceo e successivamente animato: la figura della 

donna "vincente" nella sua relazione affettiva con il suo uomo è una persona forte, 

che non scende al compromesso tra le identità, ma mantiene elementi riconoscibili 

anche nel suo partner. Il ruolo di Oscar e André è sostanzialmente paritario.  

Nonostante l'epilogo di Maria Antonietta e Oscar sia lo stesso, ovvero la morte, 

ciò avviene in contesti differenti e assume un carattere opposto: 

 

The two deaths are very different. Oscar's is a triumph of the human spirit, 

Antoinette's a failure. By stealing private happiness while supporting the feudal system that 

imprisons her as surely as the peasants, the proud, brave Antoinette has colluded in the lies 

and injustices that have made revolution inevitable . She dies because of her public role as a 

glittering cog in an increasingly useless machine, but in finally rejecting a system that 

separates people with artificial barriers of rank and property, Oscar asserts her own right to 

be fully human, regardless of gender or status. She dies, not because of, but rather /or who 

and what she is. This cleverly subverts the familiar format of forbidden love between 

beautiful men (which would give birth to the shonen ai manga genre) by making one of the 

pair a woman , but one so gifted in traditionally "masculine" skills that the idea of a truly 

equal relationship, with no element of dependency or weakness, can still be maintained.42

 

   

"The Rose of Versailles" costituisce uno degli esempi più importanti della 

rivoluzione del genere shōjo anime, elevando la figura femminile da una condizione 

di passività nei confronti dell'uomo amato, un immaginario a lungo criticato dalle 

scrittrici del Novecento. Una rivoluzione culturale, dalla quale sono nati svariati 

personaggi femminili autoritari e tutt'altro che sottomessi ad una logica sessista nella 

quale l'uomo è posto al di sopra 43

                                                   
42 CLEMENTS Jonathan e Mc CARTHY Helen, The anime encyclopedia - a guide to Japanese animation since 1917, 
Stone Bridge Press, California (USA), 2006, p. 544. 

, che Ikeda Riyoko ha sviluppato ispirandosi al 

contesto della realmente esistita Rivoluzione Francese. 

43 Un esempio particolarmente evidente di ciò è il personaggio di Akane Tendō nel celebre "Ranma ½",  un vero e 
proprio maschiaccio che ripete continuamente il suo disprezzo per gli uomini ma che riesce a maturare sentimenti 
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  4.4 La rielaborazione del pensiero religioso nell'anime.  

 

Un elemento impossibile da trascurare nell'evoluzione del contesto culturale 

giapponese nel corso del Novecento è quello rappresentato dalle "Nuove Religioni", 

ossia quei movimenti religiosi che in diverse fasi del secolo scorso hanno contribuito 

a creare delle alternative al pensiero dei movimenti istituzionalizzati. 

 

Nella prima metà del '900 le riforme politiche e sociali furono realizzate sotto il segno 

di un difficile, arcaico, anacronistico principio - il saisei icchi 祭 政 一 致 , l'unione 

dell'organizzazione religiosa e del governo - che legittimava in sostanza un'educazione 

confessionale e un'amministrazione teocratica del nuovo stato. Fu attuata una politica di 

sistematica ingerenza nelle antiche pratiche della fede popolare, che furono reinterpretate dai 

teorici del regime e "purificate" da ogni forma di sincretismo col buddhismo e con il taoismo. 

[...] Questa "pulizia religiosa" era iniziata mettendo forzatamente in contrapposizione due 

fedi che da secoli erano armoniosamente legate; ma imporre l'idea della "alterità", della 

"diversità" del buddhismo costituiva la premessa per poi perseguitarlo ed eliminarlo in nome 

della "purezza" del "vero" spirito giapponese, sublimato nell'ideale del kokutai 国体. In quello 

stesso periodo si formarono dei nuovi movimenti religiosi di libertà e di salvezza, gli 

shinshūkyō 新宗教, che diedero voce all'emarginazione sociale. 44

 

 

Sviluppati in un momento di crisi, all'interno del quale il rapido processo 

forzato di modernizzazione del paese comportò collateralmente lo svuotamento delle 

società rurali, la reinterpretazione dei ritmi di vita delle comunità estranee alla realtà 

metropolitana e anche la persecuzione del credo buddhista in nome di un processo di 

"riscoperta" della natura giapponese legata allo shintō, questi movimenti riuscirono a 

creare a livello popolare un'alternativa credibile per le popolazioni vittime del 

                                                                                                                                                               
d'affetto per il protagonista Ranma proprio per la natura "uomo-donna" di quest'ultimo. (NAPIER Susan J., Anime 
from Akira to Howl's Moving Castle - Experiencing Contemporary Japanese Animation, Palgrave Macmillan, New York, 
2005, pp. 57-62). 
44 RAVERI Massimo, Itinerari nel sacro - L'esperienza religiosa giapponese, Cafoscarina, Venezia, 2006, pp. 332-333. 
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processo di mutamento politico e sociale. Una delle ragioni del successo di questi 

movimenti religiosi fu l'enfasi posta intorno al concetto di "salvezza terrena", un 

ideale di fatto opposto all'impermanenza della vita terrena espressa dal sincretismo 

della tradizione shinto-buddhista: 

 

The special feature of the religious thought of the new religions can be summarized in 

the concept of "this-wordly salvation". Whereas the view of salvation in Buddhism, which 

was dominant until the appearance of the new religions, was this-world renouncing and 

oriented to the next world, the new religions preach that improvement of a person's 

immediate life in this world itself leads to ultimate happiness. [...] often enough the main 

object of devotion is also referred to as the "Great Life of the Universe". According to the 

typical teaching on the subject, all things in the universe, including human beings, have 

sprung from the same Great Life of the Universe, and a person can achieve union with the 

life force of the universe by forging harmonious relations with other people and with one's 

environment. The key to forging harmonious relations lies in each individual's "heart". Most 

of these new religions also share in common a teaching called kokoro naoshi (transformation 

of the heart), which holds that, by preserving a pure, unclouded heart, a heart that is rich in 

love and enjoys serene tranquility, one can realize a happy life in which there is an 

outpouring of universal life. 45

 

 

I primi movimenti religiosi nacquero in zone diverse del Giappone, ma quasi 

sempre all'interno di contesti sociali di emarginazione e difficoltà. In una situazione 

complessa come quella della modernizzazione, l'allarmante povertà e lo 

stravolgimento dei costrutti sociali delle zone rurali fu probabilmente una delle cause 

del successo di queste nuove religioni, che proponevano delle vie di salvezza 

raggiungibili da ogni essere umano, in maniera estremamente differente da quelle 

esoteriche tipiche di alcuni movimenti religiosi del passato 46

                                                   
45 SHIMAZONO Susumu, From Salvation to Spirituality: Popular Religious Movements in Modern Japan, Trans Pacific 
Press, Melbourne, 2004, p. 5. 

. Queste nuove religioni 

46  Le tradizioni buddiste Tendai e Shingon, fondate dai monaci Saichō e Kūkai nel IX secolo, erano 
sostanzialmente religioni esoteriche. Alcune nuove religioni, come la Sōka Gakkai e la Reiyūkai, si ispirano alla 
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erano spesso fondate da donne vittime di vite estremamente tormentate, che erano 

state scelte da entità divine come involucri materiali del loro spirito, attraverso un 

processo di possessione già esistente in Giappone nelle tradizioni sciamanistiche 

popolari. Un esempio è quello di Nakayama Miki, la fondatrice di Tenrikyō: 

 

The Tenrikyō founder, Nakayama Miki 中山みき  (1798–1887), was an ordinary 

woman who suddenly experienced divine possession in 1838 while participating in an 

esoteric Buddhist exorcism ceremony. She was unconscious for three days before becoming 

the “living shrine” of Tenri-Ō-no-Mikoto 天理王命. Speaking through her, the deity said “I 

am the true and original God. I have descended from Heaven to save all human beings, and I 

want Miki to be the shrine of God.” 47

 

 

Il ruolo delle fondatrici fu fondamentale per lo sviluppo delle Nuove Religioni. 

Queste figure dotate di poteri quasi divini (erano considerate degli ikigami, 生き神) 

erano in grado di compiere guarigioni miracolose, erano dotate di un'eccezionale 

forza di volontà e diffondevano con forza e con ogni mezzo in loro possesso il loro 

messaggio universale di salvezza. La possessione divina (kamigakari,神懸かり) di 

queste fondatrici avveniva con sregolatezza, in maniera del tutto caotica ma portava 

con sé degli eventi spesso inspiegabili logicamente, che accrebbero il carisma e il 

potere curativo di queste donne. Si prenda ad esempio il caso di Deguchi Nao, la 

fondatrice carismatica dell'Ōmotokyō: in preda ad una possessione spontanea, cioè 

non vincolata da pratiche esoteriche come nel caso di Nakayama Miki, identificò se 

stessa come Ushitora no Konjin.  

 

According to a biography published by Ōmoto, Nao experienced mysterious spiritual 

dreams in which she met various divine figures, followed by spontaneous (and initially 

unwelcome) possession by a deity who identified itself as Ushitora no Konjin, “the god who 

will reconstruct the world…. This presence seemed to push up with great power from the pit 
                                                                                                                                                               
tradizione essoterica nichirenista. 
47 BRODER Anne, Mahikari in Context - Kamigakari, Chinkon kishin, and Psychical Investigation in Ōmoto-lineage 
Religions, Japanese Journal of Religious Studies 35/2, Nanzan Institute for Religion and Culture, 2008, p. 334. 
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of her stomach, and Nao would begin roaring in a great voice not her own. In her own quiet 

voice she would reply or ask questions and the spirit would roar in response.” Her family 

thought she had gone mad, so she asked the deity to find some other way of communicating, 

and he told her to take up a brush. Not having one, she picked up a nail and “To her 

amazement, her hand began to move of its own accord and scratched some words on a 

pillar―words which the illiterate Nao could not read.” Thereafter, during episodes of 

possession, Nao recorded the words of Ushitora no Konjin through automatic writing, which 

eventually amounted to approximately two hundred thousand pages. These writings are 

used as the Ōmoto scripture and are known as her Ofudesaki (tip of the writing brush). Even 

though this material was written entirely in hiragana syllables (rather than the more complex 

kanji), the fact that Nao was reportedly illiterate is presented as evidence that her episodes of 

possession were genuine. 48

 

 

Il fatto che una donna di estrazione sociale povera, analfabeta, con un passato 

estremamente difficile e caratterizzato dalla perdita del marito e di numerosi 

incidenti 49

Con il passare degli anni e con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la 

repressione attuata dagli organi governativi si fece sempre più forte, spesso 

costringendo alla carcerazione i fondatori di queste nuove religioni in quanto in 

aperta opposizione con le dottrine dello shintō di Stato. La fine del conflitto provocò 

da un lato la fine della repressione nei confronti delle Nuove Religioni, e dall'altro la 

nascita delle economie di mercato, la ripresa economica e lo sviluppo di un nuovo 

ceto urbano caratterizzato dai ritmi frenetici e da una sempre crescente dipendenza 

dai mass media. 

 posseduta dallo spirito di Ushitora no Konjin potesse addirittura scrivere 

in hiragana il proprio messaggio di salvezza venne interpretato come un segno chiaro 

dell'autenticità di tali eventi.  

 

                                                   
48 BRODER Anne, Mahikari in Context - Kamigakari, Chinkon kishin, and Psychical Investigation in Ōmoto-lineage 
Religions, Japanese Journal of Religious Studies 35/2, Nanzan Institute for Religion and Culture, 2008, pp. 335-336. 
49 La biografia di Deguchi Nao è reperibile a http://www.oomoto.or.jp/English/enKyos/kaisoden/index.html 

http://www.oomoto.or.jp/English/enKyos/kaisoden/index.html�
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To begin with, the solid moral norms and sense of tight-knit solidarity have already 

suffered considerable erosion in supposedly foundational popular culture under the 

pressures of modernization and urbanization. New religious movements reflect this 

transformation of popular culture and show two tendencies. First there is a tendency 

towards utilitarianism whereby the movements seek to compensate for the weakening of 

social cohesion by laying stress on personal benefits and happiness as a response to the 

changing situation. Second we see a tendency to what we might call communitarianism, 

which seeks a continued revival of social cohesion and responds to the changing situation by 

rebelling against it. Mythical worldviews have also been affected at the level of supposedly 

foundational popular culture, where modernization and urbanization have greatly 

weakened the role of mythical language and belief in the existence of divine spirits. [...] First 

there is a tendency to respond to the changing times by promoting demythologization and 

rationalistic interpretations of divine spirits. A second tendency resists the changes, seeking 

rather to resurrect the myths and to stress a simple, unsophisticated procession towards 

divine spirits possessed of personal will. 50

 

 

In questa fase transitoria della cultura giapponese, le Nuove Religioni si 

adattarono alle necessità della popolazione, con un'enfasi sempre maggiore intorno 

ai concetti che avevano contribuito ad accrescere il loro numero di fedeli negli anni 

precedenti allo scoppio della guerra. Tali concetti furono principalmente gli aspetti di 

guarigione del corpo e dello spirito, di armonia con il mondo e con la comunità e una 

crescente considerazione verso le entità spirituali in grado di fornire aiuto ai 

bisognosi 51

Dagli anni Settanta la società urbana aveva ormai assimilato i ritmi della 

modernizzazione, il Paese aveva ritrovato competitività e riconoscimento nei mercati 

. 

                                                   
50 SHIMAZONO Susumu, From Salvation to Spirituality: Popular Religious Movements in Modern Japan, Trans Pacific 
Press, Melbourne, 2004, pp. 166-167. 
51 I punti di forza delle Nuove Religioni nel dopoguerra furono la promessa del miglioramento delle condizioni 
della vita terrena, in un periodo in cui la povertà e la malattia erano cause di grande malessere sociale. Il consenso 
di questi movimenti crebbe, rinnovando la fede negli spiriti (kami), invocanti nelle pratiche curative di carattere 
magico (byōki naoshi) e capaci di aiutare gli uomini nel processo di trasformazione personale verso la felicità e 
l'armonia nelle relazioni personali (kokoro naoshi). (SHIMAZONO Susumu, From Salvation to Spirituality..., pp. 
231-232),  
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internazionali. Collateralmente però erano cambiati i problemi di carattere sociale dei 

quali soffrivano i cittadini:  

 

First of all, it could be said that the strong concern with this-worldly healing has 

weakened to a certain extent. In its place there is a greater concern with the problem of 

meaninglessness and the loss of fulfillment in life. [...] The concern for a happy family and 

working life has declined, and in its stead there is an increasing concern with life after death 

and personal inner fulfillment. Although miracles and mystical techniques and practices are 

still regarded as important, the emphasis has shifted from their practical application in group 

life to that of personal experience and individual fulfillment. 52

 

   

Questo spostamento di interesse da parte della società si tradusse in un 

cambiamento da parte del messaggio di molte nuove religioni, dando vita a quelle 

che sono state identificate come "Nuove Nuove Religioni" (新新宗教): il messaggio di 

salvezza veicolato da queste organizzazioni religiose, anche attraverso l'uso dei mass 

media, non assume più le caratteristiche di comunitarismo e di cura della condizione 

di sofferenza dovuta alla malattia o alla povertà, ma diventa piuttosto un discorso 

mirato a elevare le qualità del singolo fedele e stimolare in esso la ricerca personale 

della felicità e dell'armonia con gli altri esseri viventi. 

Un numero elevato di Nuove Nuove Religioni (God Light Association, Kōfuku no 

Kagaku, Sūkyō Mahikari per citarne alcune) concentra l'attenzione intorno a quello che 

viene definito il "Mondo Spirituale", un concetto che da un lato richiama la tradizione 

buddista della transizione dello spirito e dall'altro risente dell'influenza di numerose 

religioni esterne, come ad esempio quella cristiana. In un atteggiamento critico nei 

confronti della modernità materialista, il pensiero di questi movimenti religiosi è 

incentrato sull'esistenza di due mondi paralleli, quello "materiale" (genshōkai) e quello 

"reale" (jitsuzaikai). Vi è quindi una separazione di carattere netto tra lo spirito e il 

corpo: il primo è visto come un'entità che "esiste indipendentemente dal nostro corpo 

                                                   
52 SHIMAZONO Susumu, From Salvation to Spirituality..., pp. 232-233. 
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e che dopo la morte continua a esistere separato dall'involucro (vessel) fisico 53

 

". Da 

questo deriva un nuovo tipo di messaggio, non più atto a risolvere i problemi del 

mondo "materiale" come avveniva nel caso del dopoguerra, ma in grado di preparare 

lo spirito al mondo "reale", attraverso l'esperienza individuale della vita terrena. I 

valori di riferimento non sono più la felicità materiale e la soddisfazione personale, 

garanti di salvezza secondo il pensiero delle Nuove Religioni, ma è il rapporto con la 

spiritualità individuale a permettere la realizzazione di se stessi nel mondo "reale".  

Che cosa si intende quando si parla di "Mondo Spirituale"? L'universo 

parallelo alla realtà materiale quotidiana è un contesto estremamente vario. Diverse 

organizzazioni religiose danno altrettanto differenti definizioni riguardo a cosa sia e 

come sia esso strutturato. 

Secondo la God Light Association, il Mondo Reale è suddiviso in sei strati: 

 

The supreme stratum is nyoraikai (the World of Tathagata Buddha) to which belong 

the "great leaders' spirit of light at the upper high stage" of the three beings of Shakyamuni, 

Jesus Christ and Moses, and the "great leaders' spirit of light at the lower high stage" with the 

423 bodies of nyorai (Tathagata Buddha). These spirits dominate both the Real and the 

Phenomenal Worlds. The second stratum is bosatsukai (the World of Bodhisattva) in which 

nearly 20.000 bosatsu or "leaders' spirits of the high stage" exist. The bosatsu guide human 

beings in the Phenomenal World while training themselves in pursuit of spiritual 

enhancement. The third stratum is shinkai (The World of Gods), where there exist around 150 

million angels of light who have returend to the Real World after having reached the stage of 

enlightenment through knowledge, just as philosophers and scientists do. The fourth 

stratum is reikai (the spiritual world), where those spirits of higher level than the common 

people exist and protect people in the Phenomenal World, serving as their guardian spirits. 

The fifth stratum is called yukai (the Astral World); it is a harmonious world with no war and 

in which people know how to be satisfied with their lives. Yet it is still close to the 

                                                   
53 SHIMAZONO Susumu, From Salvation to Spirituality: Popular Religious Movements in Modern Japan, Trans Pacific 
Press, Melbourne, 2004, p. 263. 
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Phenomenal World and near to human life. From here, many people go out into the 

Phenomenal World for self-training. The lowest stratum is jigokukai (the World of Hell) 

where people live with pain even after their death, haunted by unharmonious memories of 

their past lifetime. 54

 

 

Altre organizzazioni religiose provvedono a dare denominazioni differenti a 

questi strati in cui il Mondo Spirituale è suddiviso, in un sistema estremamente 

simile a quello esistente nelle tradizioni buddhiste di origine indiana.  

Chi sono gli abitanti di questi strati? Gli spiriti che vivono in questo universo, 

secondo la definizione dei membri del gruppo Sūkyō Mahikari, "sono esseri senza un 

corpo fisico, che vivono all'interno del Mondo Spirituale. Sono anche gli spiriti degli 

antenati. Ci sono anche quelli animali. Gli spiriti possono nutrire risentimento, 

rimanendo ancorati agli esseri nel Mondo Materiale e interferendo con le loro vite. 

Possono essere degli spiriti confusi in cerca di aiuto, allo stesso modo degli esseri 

umani nella società contemporanea 55

 

". Sono esistenze immortali, ma che non 

possono manifestarsi nel mondo materiale se non attraverso un veicolo corporeo che 

non necessariamente è quello di un essere umano ma può assumere le sembianze di 

un animale o anche di un oggetto. Non si tratta di un'invenzione delle Nuove Nuove 

Religioni, bensì di una riscoperta di un elemento della tradizione popolare 

giapponese: 

Besides the belief in human spirit/souls, there is a Japanese folk belief that all things 

possess spirit/souls. This is especially true for things we use often. Such things should be 

treated with respect. There is a belief that if a person dies who had a special fondness for an 

object，such as a favorite teacup, this person will leave his tamashii in or around the thing. 56

 

 

                                                   
54 SHIMAZONO Susumu, From Salvation to Spirituality: Popular Religious Movements in Modern Japan, Trans Pacific 
Press, Melbourne, 2004, p. 264. 
55 CLARKE Peter Bernard, Japanese New Religions in  Global Perspective, Curzon Press, Richmond, USA, 2000, p. 89. 
56  McVEIGH Brian, The Vitalistic Conception of Salvation as Expressed in Sukyo Mahikari, Japanese Journal of 
Religious Studies 1992 19/1, Nanzan Institute for Religion and Culture , 1992, pp. 60-61 
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Il pensiero relativo all'esistenza dell'anima al di fuori del corpo materiale è il 

frutto di un sincretismo di diverse tradizioni religiose. Come è stato accennato, vi è 

un collegamento con le Nuove Religioni sviluppate in Giappone a partire dal XIX 

secolo, che a loro volta facevano propri insegnamenti presenti in diverse dottrine 

(buddista, Daoista, confuciana, ma anche cristiana). Durante il periodo della riforma 

del potere religioso, nel quale l'ideologia del kokutai shintō (国体神道) era stata 

imposta dalle autorità governative e attraverso essa si ricercava la "purezza" espressa 

dallo shintō giapponese 57

Fino a che punto è influenzata da questo genere di discorso la cultura 

dell'anime giapponese? Vi sono numerosi prodotti animati che al loro interno 

racchiudono elementi di questo sincretismo religioso, tipico delle Nuove Nuove 

Religioni, in particolare intorno alla figura degli "spiriti" (kami), del Mondo Spirituale 

e delle anime senza corpo e all'abbandono della visione di salvezza nel Mondo 

Materiale. Il più eloquente è "Bleach", un anime ispirato all'omonimo manga di Kubo 

Noriaki (noto al pubblico con lo pseudonimo di Kubo Tite). 

, il compromesso al quale dovettero sottostare le Nuove 

Religioni fu la venerazione degli antenati. Attraverso ciò si aggiungeva la 

venerazione della famiglia imperiale, discendente della divina Amaterasu (Amaterasu 

ōmikami, 天照大神). Nelle Nuove Nuove Religioni, ciò che si osserva è un ritorno al 

sincretismo religioso mediante simboli forti di tradizioni passate ed elementi della 

cultura popolare. 

Il protagonista di questo anime è Kurosaki Ichigo, uno ragazzo di quindici anni 

che apparentemente altri non è che uno studente delle scuole superiori. Come le sue 

due sorelle, anche lui ha la capacità di vedere gli spiriti che abitano nel mondo 

materiale. Nel corso del primo episodio il protagonista ha un incontro con lo spirito 

di una ragazzina, la quale non riesce a trovare riposo in quanto dei teppisti hanno 

rotto con il loro skateboard un piccolo vaso nel quale vi erano dei fiori portati in 

ricordo della sua morte. Ichigo, che è in grado di vederla, promette di portarle degli 

altri fiori il giorno seguente, in modo tale da permetterle di abbandonare il legame 
                                                   
57 RAVERI Massimo, Itinerari nel sacro - L'esperienza religiosa giapponese, Cafoscarina, Venezia, 2006, pp. 331-333. 
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con il Mondo Materiale. Già da queste premesse è possibile notare come l'influenza 

degli spiriti e il tormento delle anime che hanno subito una morte prematura giochi 

un ruolo importante in questo anime.  

 

 
Fig. 37 - Il protagonista di Bleach, Kurosaki Ichigo (a sinistra), mentre interagisce con lo spirito 

di una bambina defunta. (Episodio 1, 「死神になっちゃった日」(shinigami ni nacchatta hi), 2004) 

 

Nelle prime scene dell'episodio vi sono alcuni fotogrammi essenziali per la 

comprensione dei personaggi sui quali si concentrerà l'intera storia. Si vede un luogo 

chiaramente diverso dalla realtà, caratterizzato da una struttura estremamente 

uniforme, apparentemente priva di vita e immersa nella luce (potrebbe essere il 

Mondo Spirituale oppure il Mondo Astrale) improvvisamente coperto da nubi di 

colore nero. Da queste si stacca una massa informe diretta verso il Mondo Materiale, 

assumendo le fattezze di una coppia di mostri dotati di una maschera bianca, simile a 

quella indossata da Kaonashi nel precedentemente citato "Sen to Chihiro no 

kamikakushi".  

In lontananza c'è una giovane donna vestita con dei paramenti sacerdotali di 

colore nero che sta in piedi sulla sommità di un traliccio, ad osservare impassibile la 

situazione, mentre sullo schermo compaiono tre frasi: 
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我等は姿無きが故にそれを畏れ Noi senza una forma perciò li temiamo  

姿無き敵に敬う   onoriamo i nemici senza forma 

かくて刃は振り下ろされゐ e per questo li eliminiamo con le nostre lame. 

 

Il significato di quanto è fornito da subito all'osservatore non è chiaro, ma 

presumibilmente fa riferimento al ruolo che hanno i "senza forma" ai quali la stessa 

ragazza appartiene: gli spiriti. La ragazza, il cui nome è Kuchiki Rukia, è a sua volta 

uno spirito. Il "Noi" è riferito all'organizzazione della quale fa parte: gli shinigami, 

ovvero quegli spiriti (traducibili come "divinità della morte") che sono incaricati di 

distruggere gli spiriti negativi attraverso le loro lame cariche di energia spirituale 

(chiamata reiki 霊亀 o reiatsu 霊圧). In questo modo l'ordine viene ristabilito e la 

creatura è libera di tornare al Mondo Spirituale, chiamato "Soul Society" all'interno di 

"Bleach". Gli spiriti negativi arrivati sulla Terra sono in cerca di anime prive di un 

corpo fisico, con lo scopo di cibarsene per aumentare la propria "forza spirituale". In 

seguito al contatto con lo spirito della bambina defunta, Ichigo ha in qualche modo 

risvegliato il suo potenziale latente, espresso dalla sua capacità di interagire con 

questi "fantasmi" (yūrei, 幽霊), e così facendo queste creature giunte con lo scopo di 

nutrirsi di anime cercano di ucciderlo. La shinigami Kuchiki Rukia è stata mandata 

per impedire che ciò avvenga, ma resta profondamente sorpresa nel notare che 

Ichigo non soltanto è in grado di vederla (di fatto lei è uno spirito) ma addirittura è 

capace di interagire fisicamente con lei. Al termine dell'episodio, una ferita rende per 

lei impossibile continuare il combattimento, ed è a quel punto che Ichigo si trafigge il 

cuore con la lama della ragazza, risvegliando definitivamente il suo potenziale 

spirituale e trasformandosi a sua volta in uno shinigami. 

Quanto detto finora è interessante se confrontato con quel messaggio veicolato 

attraverso i mass media dalle Nuove Nuove Religioni: nel mondo di "Bleach", che di 

fatto rappresenta il Giappone contemporaneo, succedono determinati eventi ad 

opera di incarnazioni degli spiriti defunti. Alcuni di questi provengono dal Mondo 

Infernale (jigokukai), mirano ad accrescere il loro potere cibandosi di anime mortali e 
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soltanto con l'intervento degli shinigami possono essere "trasformati" in spiriti pacifici. 

Questo "indirizzare" gli spiriti verso la luce, verso quella che in "Bleach" è la Soul 

Society e all'interno della quale l'essenza continua a vivere fino a quando non sarà 

reincarnata in un corpo (appartenente al Mondo Materiale), è un concetto espresso 

da molte Nuove Nuove Religioni.  

 

 
Fig. 38 - Lo shinigami Rukia indirizza uno spirito inquieto bloccato nel mondo  

materiale attraverso il rituale noto come "okuri" (送り) 

 

Sūkyō Mahikari ad esempio collega questo comportamento, esercitato dai fedeli 

dotati di un forte potenziale spirituale, con quello dell'okiyome:  

 

By simply raising one’s hands and aiming, sick pets regain their health，

broken-down cars are repaired, stocked goods sell, rowdy students calm down, and 

bothersome colleagues at work cease gossiping. The True Light is the exemplar of the 

Divine Power, mediated through the Divine Personages of the Lord Savior and 

Oshienushisama, and put into Divine Practice in okiyome. 58

 

 

                                                   
58  McVEIGH Brian, The Vitalistic Conception of Salvation as Expressed in Sukyo Mahikari, Japanese Journal of 
Religious Studies 1992 19/1, Nanzan Institute for Religion and Culture , 1992, p. 51. 
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In "Bleach" gli shinigami sono capaci di convogliare le energie spirituali 

(reiatsu) attraverso le loro spade chiamate zanpakutō (斬魄刀), che riescono a dare la 

tranquillità ad uno spirito tormentato, recidono il collegamento tra l'anima e la forma 

assunta da una reincarnazione "negativa" (gli spiriti negativi sono chiamati hollow). In 

altri casi l'energia spirituale degli shinigami permette loro di alterare la realtà delle 

cose, guarire le ferite e persino influenzare le azioni degli altri.  

Ciò che collega in maniera ancora più netta ed evidente "Bleach" al pensiero di 

diverse Nuove Nuove Religioni è il personaggio di Kurosaki Ichigo: di fatto questi è 

un quindicenne che inizialmente non è in grado di usare la propria energia spirituale, 

della quale è dotato ma che è stata risvegliata soltanto in contatto con gli spiriti. 

Attraverso l'allenamento da shinigami è capace di interiorizzare le tecniche per 

salvare le anime tormentate. Con l'elsa della propria zanpakutō riesce a compiere il 

rituale degli shinigami noto nell'anime come 送り (okuri): imprimendo sullo spirito un 

simbolo di salvezza (raffigurato con i due kanji 死生, "morte e vita") questi viene di 

fatto "inviato" alla Soul Society, assumendo non più le fattezze sfocate della 

manifestazione che esso aveva nel Mondo Materiale bensì quelle di una farfalla nera. 

Questo simbolismo è fortissimo, in quanto proprio le farfalle racchiudono nella loro 

essenza la rinascita: il passaggio dalla forma principale a quella di una farfalla è 

inteso come un passaggio dalla morte alla vita, che assume significati positivi se 

associato all'idea del ciclo eterno delle rinascite che subisce continuamente l'anima 

immortale senza il corpo. 

Ichigo è inoltre capace di risvegliare il potenziale spirituale dei suoi migliori 

amici. La sua giovane amica Inoue Orihime è l'esempio più evidente all'interno della 

prima parte della lunga serie animata: figlia di una coppia difficile, costituita da un 

padre alcolista e una madre prostituta, Orihime ha trascorso gran parte della sua vita 

con il fratello Inoue Sora. Questi all'età di diciotto anni, per paura che la famiglia 

potesse avere un'influenza negativa sulla vita dell'allora sorellina di tre anni, decise 

di fuggire con lei e trasferirsi altrove. Al compimento dei suoi nove anni, Sora le 

regalò un paio di fermagli per capelli, che tuttavia la sorella disprezzò in quanto 
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estremamente infantili. Quello stesso giorno, Inoue Sora morì in un incidente. Da 

quel momento Orihime continuò a pregare per lo spirito del fratello defunto affinché 

trovasse la pace, ma successivamente alla sua iscrizione alle scuole superiori le 

preghiere nei suoi confronti cessarono. Il tormento del fratello per la situazione lo 

trasformò in un hollow, uno spirito vendicativo con l'unico obbiettivo di 

impossessarsi dell'anima della sorella. Grazie all'aiuto di Kurosaki Ichigo, Orihime 

riesce ad avere un breve dialogo con lo spirito iracondo del fratello, a calmarlo e 

finalmente dargli la pace meritata. Attraverso questo episodio, Orihime scopre di 

essere dotata di un potenziale spirituale (reiki) e di essere in grado di utilizzare i 

propri poteri per proteggere i suoi amici e curare le loro ferite. 

La figura di Kurosaki Ichigo diventa perciò simile a quella di un leader dei 

gruppi religiosi sviluppati in Giappone a partire dagli anni Settanta: la sua influenza, 

attraverso la propria esperienza diretta, riesce a risvegliare il potenziale delle persone 

a lui vicine, confermando la tesi espressa da molte Nuove Nuove Religioni secondo 

cui tutti gli esseri umani sono dotati della "Luce Divina". Ichigo risveglia questo 

potenziale nei suoi amici che da quel momento lo seguono nelle sue vicissitudini, 

formando una squadra legata da un profondo rapporto emotivo. 

Un ultimo aspetto da considerare è quello degli shinigami: anche se queste 

figure sono anime senza corpo provenienti dalla Soul Society (l'equivalente del reikai 

nel discorso delle Nuove Nuove Religioni), di fatto non appartengono alla tradizione 

dei kami giapponesi, ma rappresentano piuttosto l'interpretazione nipponica di 

alcune figure mitologiche dell'antica Grecia, tra le quali Krónos e Tanathós. Sono 

figure umanoidi, dotate di un'arma in grado di "mietere le anime 59

                                                   
59 Il significato letterale di 斬魄刀 è proprio quello di "Lama che miete le anime". Nel caso di Death Note, gli 
shinigami non sono dotati di un'arma ma di un tomo all'interno del quale possono mietere le anime dei viventi. 

" e capaci di 

scandire il tempo per i defunti. Gli esseri che abitano il Mondo Materiale non sono in 

grado di vederli né di percepirne la presenza, a meno che non abbiano un potenziale 

spirituale sufficientemente elevato.  
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Gli shinigami compaiono in numerosi anime contemporanei e riescono a 

vincere l'incredulità dei protagonisti attraverso le loro manifestazioni, donando agli 

esseri umani parte dei loro poteri magici. Nel caso del celebre anime "Death Note", 

ispirato all'omonimo manga scritto da Ōba Tsugumi e disegnato da Obata Takeshi, 

uno shinigami dalle fattezze mostruose di nome Ryuk (リューク) dona indirettamente 

il suo potere di "portare la morte" al protagonista. Lasciando cadere dal cielo un 

diario, il Death Note appunto, trova nel protagonista Yagami Raito un vero e proprio 

divertimento. Questi dapprima incredulo riguardo all'effettivo potere magico del 

diario prova ad adoperarlo, scrivendo i nomi di alcuni ergastolani giapponesi. Il 

potere del Death Note è infatti quello di donare la morte alle persone i cui nomi 

compaiono al suo interno: scrivendo il suo nome, la persona morirà. È addirittura 

possibile scrivere la descrizione della morte del soggetto e la data precisa in cui 

avverrà. Yagami Raito si convince di essere diventato una sorta di Messia per il 

mondo intero e giura di utilizzare questo potere per creare un mondo "giusto", nel 

quale non ci siano peccatori né criminali. Ovviamente è egli stesso l'arbitro del suo 

giudizio, e con l'evolversi della storia diventa sempre più accecato dal Death Note.  

 

 
Fig. 39 - Yagami Raito (a sinistra) spiega allo shinigami Ryuk (a destra) come intende trasformare  

il mondo in un posto migliore secondo la sua giustizia. (Episodio 1, 「新生」(shinsei), 2008) 

 

Attraverso lo pseudonimo di "Kira" si fa conoscere ai mass media, creando 

sorprendentemente una nutrita comunità di persone che ne sostengono le azioni: il 
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suo messaggio divino è racchiuso nella sua celebre frase "Io sono il Dio del Nuovo 

Mondo" (watashi wa shinsekai no kami da). È sorprendente nel caso di questo anime il 

collegamento con un'organizzazione religiosa realmente esistita e il cui leader si 

propose al pubblico come il messia di un Nuovo Mondo: Aum Shinrikyō. Il fondatore 

di questa Nuova Nuova Religione fu Matsumoto Chizuo, meglio noto al pubblico 

con il suo pseudonimo Asahara Shōko. Questo movimento, il cui nome è traducibile 

come "Insegnamento della suprema verità", era caratterizzato dalla unicità del 

fondatore rispetto al resto della popolazione mondiale, in quanto egli soltanto aveva 

ricevuto l'illuminazione divina e attraverso essa si assumeva la responsabilità di 

eliminare la negatività dal mondo. La figura di Yagami Raito in possesso del Death 

Note si comporta in maniera analoga. 

In conclusione, ciò che colpisce di alcuni anime contemporanei è la presenza di 

analogie tra elementi di successo della narrazione e alcuni termini, concetti o pensieri 

rinnovati nell'epoca contemporanea da parte dei nuovi movimenti religiosi nati in 

Giappone a partire dagli anni Settanta. Nell'anime di oggi vi è il segno tangibile 

dell'influenza esercitata dalla "Nuova Spiritualità" nella cultura popolare. 
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Conclusioni 
 

Nonostante all'apparenza il mondo dell'anime sia composto da opere 

commerciali atte per lo più all'intrattenimento del pubblico, si tratta di un contesto 

estremamente variegato e complesso. Nato inizialmente in un mercato di nicchia e 

finanziato dai fan dei pochi disegnatori e registi che si cimentavano nella produzione 

di queste opere, l'anime si è evoluto nel corso degli anni fino a imporsi nella cultura 

popolare di giovani e adulti di numerosi Paesi del mondo come un potente mezzo di 

comunicazione di massa. All'interno degli anime non vi sono solamente elementi di 

intrattenimento, come episodi divertenti o personaggi buffi frutto della fantasia, ma 

frequentemente si annidano riferimenti più o meno espliciti a diverse tradizioni del 

pensiero filosofico internazionale. 

Ciò che mi ha colpito maggiormente nel corso della ricerca è la semplicità con la 

quale disegnatori e registi traducono in un linguaggio animato degli elementi di 

natura estremamente complessa. Penso all'unione di elementi del pensiero filosofico 

cartesiano, nomenclature della tradizione cristiana e giudaica e visioni di alcune 

tradizioni buddiste esoteriche che compaiono all'interno di "Neon Genesis Evangelion", 

ma anche alle riflessioni intorno alla natura del male presenti in "Fullmetal Alchemist" 

e alle critiche mosse alla società e alla politica attraverso "Lady Oscar". Alcuni 

ricercatori, tra i quali Tomasu Akinari, hanno scritto numerosi saggi relativi a come 

sia possibile la spiegazione di alcuni concetti filosofici in un linguaggio molto 

semplice quale quello dell'anime, di facile comprensione anche per un pubblico 

adolescente. 

Il successo di questo genere di animazione, dapprima in Giappone e poi anche 

all'estero, ha contribuito da un lato alla distribuzione di un tipo di "sub-cultura" 

giapponese a livello internazionale soprattutto a partire dagli anni Novanta, 

caratterizzati da un costante interessamento nei confronti del Giappone da parte del 
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pubblico di diversi Paesi. Dall'altro ha confermato il ruolo dell'anime come mezzo di 

comunicazione di massa, uno strumento facilmente accessibile da parte degli 

spettatori e allo stesso tempo comprensibile e affascinante. Ciò a cui lo spettatore 

assiste è un prodotto caratterizzato da trame entusiasmanti e disegni semplici, ma 

che indirettamente rivolgono all'osservatore delle questioni estremamente complesse, 

dalla "giustizia" ai problemi della società, fino ad esplorare i difficili concetti quali 

l'idea di "anima", di "reincarnazione" o di "divinità". 

È questo a mio avviso l'aspetto che conferisce all'anime la caratteristica di unicità 

rispetto alle altre produzioni animate. Nel suo linguaggio semplice e immediato 

vengono tradotte le questioni più complesse della natura umana, dalla ricerca della 

serenità e dell'armonia fino alla critica dell'egoismo e dell'indifferenza. Ciò avviene 

con lo scontro tra l'identità degli esseri umani e l'alterità, che nell'anime assume 

fattezze fantastiche, talvolta mitologiche e altre volte frutto del desiderio di 

onnipotenza coltivato da alcuni individui. Un "Altro" che nonostante le sue 

differenze fisiche è per natura simile al protagonista, e proprio questo rapporto 

genera una sequenza di riflessioni atte al superamento dello scontro diretto tra gli 

ideali di "bene" e "male". È frequente che tali riflessioni sugli uomini e sui loro 

antagonisti risultino connesse alla cultura e alla società all'interno della quale l'anime 

è distribuito, spesso offrendo delle idee e delle soluzioni ad alcune problematiche. I 

personaggi e i luoghi sono dotati di significati particolari, e non è raro che la loro 

rappresentazione nasca da situazioni e avvenimenti realmente accaduti, a rafforzare 

il legame tra fantasia e realtà. 

Pertanto "Discorsi filosofici e religiosi nel linguaggio degli anime" si presenta 

come un'analisi condotta su un campione di prodotti animati appartenenti a diversi 

periodi del Novecento fino ai giorni nostri, con lo scopo di accentuare gli aspetti di 

ciò che io considero l'unicità dell'anime. 
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