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要旨 

 

「村上隆とスーパーフラットの文化性」論文は、村上隆の経歴を目指し、

彼のスーパーフラット論と日本の文化史や美術史との関係を理解するものである。

特に村上の主な戦略的な美術論はどれかと調べることである。村上のスーパーフ

ラット論は西洋文化に根強い純粋芸術と漫画・アニメという大衆メディアとの境

界を打破する目指している。アンディー・ウォールのポップアートに比べ、村上

の戦略はより強い攻撃である。村上の目標は、テレビやマンガ本、ビデオゲーム

やファッション、そしてインターネットという巨大な世界市場に向けて「美術」

のコンセプトを広げることで、ウォールとは正反対の方向へ向かったことになる。 

村上隆がきわめて重要なのは、また彼が論争の的なるのは、日本のおた

くサブカルチャー、およびそれに関連して起きた現代美術のネオポップ運動の背

景にある文化・政治・社会・経済的動向を反映かつ批評する村上の立場になる。

「リトルボーイ：爆発する日本のサブカルチャー・アート」展では、村上を美術

館という場に招き、現在の日本についての自らの考えを提示してもらう。これは、

学究的な学芸員が文化的論点を形成するという通常の形態とは逆のものになる。

本展では、村上が日本人心理の内部から自身の考えを展覧会を訪れる人々に紹介

する。「リトルボーイ」は村上のスーパーフラット三部作の最後を飾る展覧会と

なるが、２０００年に始まった同展シリーズは現代日本美術の基底を探り、アー

トと漫画・アニメ世界とのダイナミックな交流を考えるプロジェクトである。漫

画・アニメの視覚論は、美少女や怪獣、天国、地獄の世界などの超自然領域を召

喚するが、これは西欧文化の低流にある科学精神に満ちた自然主義の対極にある。

この視覚論理をもとに、日本美術の独自性と奇抜性をひとつの視覚論理として考

察することがスーパーフラット三部作の目的だと言える。村上のスーパーフラッ

ト論によると木版浮世絵から初期日本画、そして戦後のアニメ・漫画にいたる日

本美術の系図は、鮮やかな色使い、平坦な表面、様式化された表現によって定義

される。 

現代日本美術のスーパーフラットを論じる村上の原点となるのは、日本

では「ファイン・アート = 美術」と「ポピュラー・アート = 太守系術」が
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組互に連関していて気別がないという事実である。西洋では、人文科学や美術館

学全般は文化のハイとロウ、作品の唯一性と複製性、そして芸術と工芸と商品の

間の価値の違いにもとづいて成立している。ポストモダニズムが異議を唱え、こ

のような伝統的な区分を中断したものの、これら区別はまだまだ欧米の美術史や

美術界ではやはり基礎となっている。最近の日本美術史研究で盛んな見直し論を

引き合いにして、村上は近代以前の日本にはこれらの区分が存在しなかったと主

張する。 

日本の被爆体験が、いかにグラフィック系サブカルチャーを死と欲望へ

と駆り立てたのかを村上は「リトルボーイ」展で検証する。広島・長崎の被爆が

日本人の想像力に与えたはかり知れない影響は、壊滅的な爆発や社会不安を表現

するポップ・カルチャーである。これほどまでに過激な破壊の様相は、村上の世

代にとっては権力と表現の喪失に対する一種の心理療法なのかもしれない。村上

隆をはじめとする日本のネオポップが、広く世界に伝えようとするのは、この歴

史的歪みの形象化なのです。 
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Introduzione 

Murakami Takashi (1962) produce da più di vent’anni i suoi lavori in una grande 

varietà di media, creando dipinti, sculture e beni di consumo che nel loro insieme 

incarnano e criticano al tempo stesso la cultura e la società giapponese contemporanea. 

Quest’anno, il 2013, ha persino fatto il suo debutto come regista di un film in live-action, 

“Jellyfish Eyes”. È chiamato da molti il “Warhol giapponese” per l’ispirazione che spesso 

ha tratto dalle opere del predecessore statunitense, oltre al fatto di aver creato una propria 

factory, la Kaikai Kiki, una vera e propria fabbrica di opere d’arte. La sua 

imprenditorialità infatti lo ha portato ad offuscare, se non addirittura cancellare, il confine 

ancora influente che divide le belle arti, riservate ad una certa elite, dalle forme artistiche 

più commerciali e popolari, come anime, manga, videogiochi, moda e design. L’estetica 

nata da questa fusione ibrida di piattaforme inter-mediali e intenti eterogenei, a volte 

contradditori, è il “Superflat”, un nuovo concetto creato con l’intento di rivoluzionare il 

mondo dell’arte contemporanea sia in Giappone che all’estero. 

Utilizzando come fonti i lavori di Murakami, tra cui i cataloghi delle sue mostre e 

le pubblicazioni ad esse associate (articoli, interviste e recensioni), insieme a articoli e 

saggi di critici e teorici, si ripercorreranno le tappe principali che hanno segnato la 

prolifica carriera dell’artista, dagli esordi fino agli ultimi traguardi, cercando di analizzare 

il rapporto tra la teoria del “Superflat” con la storia artistica e culturale giapponese dal 

dopoguerra fino ad oggi. Ci si interrogherà su quali siano stati i passaggi fondamentali e le 

strategie che gli hanno permesso di raggiungere un così elevato successo su scala globale 

e in che modo la sua arte abbia operato all’interno dei processi culturali globali di 

produzione e consumo di arte, merce di consumo e identità nazionale/culturale. 

Nel saggio introduttivo del catalogo della sua mostra intitolata “Little Boy: The Arts of 

Japan’s Exploding Subculture” (2005) Murakami scrive che il Giappone sconfitto e 

demilitarizzato del dopoguerra subì un collettivo senso d’impotenza e la metafora del 

“little boy” - ragazzino - descrive un’inevitabile dipendenza dal suo fratello maggiore, gli 

Stati Uniti.
1
 Negli anni Settanta sarebbero scaturite e proliferate tra le nuove generazioni le 

subculture otaku che, sempre secondo Murakami, sono l’effetto di un bisogno comune di 

evadere da quel senso d’impotenza e sottomissione e di lasciarsi alle spalle le immagini e i 

ricordi tragici della guerra.                                

                                                             
1  Cfr., Takashi, MURAKAMI, “Foreword”, in Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture, 

London, Yale University Press, 2005, p. vi. 
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Oltre a Murakami, altri artisti giapponesi contemporanei hanno fatto un uso creativo delle 

immagini provenienti dalle subculture giovani e delle culture popolari in generale, 

trasformando la loro marginalità, infantilità e incongruenza in risorse per un nuovo stile 

artistico unicamente giapponese. Ma questo stile/estetica si può veramente definire come 

“unicamente” giapponese? Murakami teorizza da una parte un’estetica nazionale unitaria 

ponendo sullo stesso piano l’arte pittorica del periodo Edo con le subculture otaku; ma 

d’altra parte questa autenticità nazionale viene messa in discussione dall’artista stesso, nel 

suo sottlineare come proprio le stesse subculture siano state importate dagli USA nel 

dopoguerra. Nel primo capitolo si cercherà di analizzare le tappe e le influenze socio-

culturali che hanno portato Murakami alla creazione del concetto di “Superflat”, provando 

anche a capire se, e come, questa teoria sia stata in grado o meno di fornire una critica 

valida alla società giapponese contemporanea. Inoltre si analizzeranno fenomeni culturali 

quali l’ “Edo boom” degli anni Ottanta e le politiche governative per promuovere la 

cultura giapponese all’estero (Cool Japan), per capire quale sia il rapporto che lega questi 

fenomeni all’arte di Murakami. 

Il secondo capitolo sarà dedicato interamente al fenomeno giapponese degli otaku, al 

quale Murakami ha dedicato diversi anni del suo lavoro. Verranno quindi analizzate le 

dinamiche che l’hanno portato ad interessarsi alle subculture otaku e all’estetica del 

kawaii, e in che modo queste siano state utilizzate come metafora per rappresentare, e 

criticare, il Giappone postmoderno, ritenuto incapace di  superare i traumi e le ansie 

causati dalla sconfitta nella Seconda Guerra mondiale e dalla seguente occupazione 

statunitense, producendo così una società “infantile”. Inoltre, si proverà a capire se 

l’utilizzo che Murakami fa nelle sue opere dell’estetica ispirata alle narrazioni otaku 

(anime, manga, videogichi, ecc.), sia più che altro un’operazione di branding per riuscire a 

rendere più appetibili i suoi prodotti come merci nel mercato nazionale e internazionale. 

Nel terzo capitolo ci si soffermerà sull’attività più recente svolta da Murakami negli ultimi 

anni fino ad oggi. Particolare attenzione, verrà rivolta alla mostra “Murakami – Ego” 

(Doha, 2012), il film da lui diretto e prodotto (“Jellyfish Eyes”) e le attività eterogenee nel 

campo dell’animazione. Questo consentirà di affrontare le varie tendenze, influenze e 

critiche che, soprattutto dopo i tragici fatti dell’11 marzo 2011, oggi fanno da nuovo 

motore alla sua macchina artistica.  
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CAPITOLO UNO : 

MURAKAMI TAKASHI E LA STRADA VERSO IL SUPERFLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

“We want to see the newest things. That is because we want to see the future, 

even if only momentarily. It is the moment in which, even if we don’t 

completely understand what we have glimpsed, we are nonetheless touched 

by it. This is what we have come to call ‘art’.” 

Takashi Murakami, A Theory of Super Flat Japanese Art, 2000 

 

1. I primi passi nel mondo dell’arte contemporanea  

 

 

           “Takashi, tu sei molto fortunato. Se Kokura fosse stata meno nebbiosa, tu non 

saresti qui oggi”.
2
 È questa la frase che Murakami Takashi (村上隆, 1962) si è sentito 

ripetere da sua madre nei primi anni della sua vita. Kokura, infatti, era l’obiettivo 

designato per il lancio di “Fat man” che, il 9 agosto 1945, invece colpì la città di Nagasaki 

dopo il cambiamento di piani a causa della poca visibilità su Kokura appunto, città in cui 

al tempo viveva la madre. È forse questo fatto che segnerà indirettamente la produzione 

artistica di Murakami, in cui si riscontra quasi in modo implicito un richiamo 

all’immaginario bellico e atomico. Murakami trascorre la sua adolescenza, siamo negli 

anni Settanta, con un interesse smodato verso i manga, gli anime e le serie televisive sci-fi, 

in particolare da serie come Uchū senkan Yamato
3
 (宇宙戦艦ヤマト ) del 1975 di 

Matsumoto Leiji (松本零士, 1938) e Galaxy Express 999, sempre di Matsumoto. È grazie 

a questi cult televisivi che Murakami decide di voler diventare “animator” e così nel 1980 

s’iscrive all’Università delle Belle Arti di Tokyo (Geidai) studiando nel dipartimento di 

nihonga (日本画 arte tradizionale giapponese)
4
, arte necessaria, secondo lui, per avere un 

                                                             
2 Takashi MURAKAMI, “Murakami Ego”, cit., p.30. 
3 Di Space Battleship Yamato ne è stato fatto un film live action e una nuova serie remake usciti entrambi nel 

2012. La serie è ambientata in un futuro lontano dove, per far fronte a forze aliene che minacciano la Terra 

con bombe termonucleari, viene trasformata in corazzata spaziale la nave Yamato, affondata durante la 

seconda guerra mondiale. 
4 Il nihonga è uno stile artistico nato in Giappone alla fine del diciannovesimo secolo che concilia lo stile 

pittorico europeo con quello tradizionale giapponese. Il nihonga era una fonte di orgoglio nazionale e la sua 
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buon background in vista di un futuro nell’animazione. Al Geidai, dalla fine degli anni 

Ottanta, Murakami entra a far parte di un gruppetto di giovani studenti promettenti tra cui 

Aida Makoto (会田 誠, 1965) e Ozawa Tsuyoshi (小沢剛, 1965) e altri che diventeranno 

in seguito critici e curatori delle sue future mostre.  

I primi lavori dell’artista sono associati alle teorie del “Neo-Pop”, termine coniato 

nella rivista d’arte Bijutsu Techō (美術手帳) dall’editore e amico di Murakami, Sawaragi 

Noi (椹木野衣, 1962). Secondo Sawaragi il “Neo-Pop” è la parodia dell’infantilismo nella 

cultura consumistica giapponese del dopoguerra, che traduce in linguaggio artistico 

l’illimitato assortimento di cianfrusaglie con cui i giapponesi hanno riempito le loro vite 

dipendenti dagli Stati Uniti.
 5

Dopo quattro anni di università Murakami si rende conto che 

il suo sogno di diventare animatore non potrà mai realizzarsi perché richiederebbe 

tecniche di disegno e conoscenze troppo vaste  e impegnative che lui non ha. È da questa 

consapevolezza che più avanti darà vita alla sua Factory, in cui far convergere giovani 

artisti esperti in diversi ambiti tecnici e creativi per poter creare e produrre la sua visione 

artistica generale.
 

Al primo anno di dottorato 
6

 Murakami decide quindi che diventerà un artista 

contemporaneo, mescolando sia i caratteri distintivi del mondo degli anime, che quelli del 

nihonga. In quanto facente parte di quella generazione di artisti cresciuti nella piena 

espansione dell’industria culturale di fine anni Settanta, in cui era sempre più facile venire 

a contatto con manga, anime, film con effetti speciali e giochi elettronici, Murakami 

decide di iniziare a lavorare su quegli elementi chiave della sua gioventù.  

 

As its core, my standard of  “beauty” is one cultivated by the Japan that has been 

my home since my birth in 1962. It is a core that is not easily shaken. The 

materials I have at my disposal are Japanese art history, manga, anime, 

                                                                                                                                                                                       
invenzione non era altro che una conseguenza della restaurazione Meiji, il movimento di modernizzazione e 

illuminazione che seguì la generale accettazione delle idee e degli stili di vita euro-americani. Gli artisti che 

utilizzavano questo stile registrarono maggior successo e prestigio tra gli anni Venti e l’inizio della seconda 

guerra mondiale, mentre dopo il conflitto la rilevanza del nihonga diminuì drasticamente a causa della 

rimozione, da parte delle forze di occupazione USA, delle immagini di propaganda prodotte dagli artisti. 

Cfr., MATSUI, Midori, “Toward a Definition of Tokyo Pop”, in Amanda Cruz, Midori Matsui, Dana Friis-

Hansen, Takashi Murakami (a cura di), Takashi Murakami:The Meaning of the Nonsense of the Meaning, 

New York, Harry N. Abrams, 1999, p. 22.  
5 Cfr. Adrian FAVELL, Before and after Superflat: a short history of Japanese contemporary art 1990-2011, 

Blue Kingfisher limited, Hong Kong, 2001, p.19. 
6 Murakami passa undici anni all’università: quattro da studente undergraduate, due di specializzazione, tre 

di dottorato e due passati a scrivere. 
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otakudom, J-POP culture, post-war history, and imported accounts of 

contemporary art.
7
 

 

Inizia perciò a trasformare gli oggetti appartenenti all’ immaginario giovanile in opere 

concettuali rivolte a questioni sensibili come la responsabilità degli adulti, 

l’americanizzazione della cultura, l’individualità e la società. 
8
 Nella sua prima mostra 

solista agli inizi degli anni Novanta Murakami espone opere concettuali cariche di 

significati provocativi espliciti e ispirate dai primi esponenti del Neo-Pop giapponese 

come Yanobe Kenji (矢延 憲司, 1965) e Yanagi Yukinori (柳幸典, 1959) e il principale 

filo conduttore di queste prime opere è l’immaginario bellico. 

 

“Randoseru Project” (fig. 1), un’installazione fatta di otto zainetti (randoseru
9
) 

appesi in fila su un muro bianco e ognuno fatto con un materiale diverso proveniente dalla 

pelle di animali esotici, alcuni addirittura in via di estinzione.
10

 I randoseru sono i tipici 

zaini che usano i bambini delle elementari in Giappone ma la loro origine è legata all’uso 

nell’esercito giapponese alla fine dell’ottocento, che li aveva adottati a sua volta dalle 

milizie danesi. Erano stati quindi una parte dell’iniziativa del nuovo governo giapponese 

per occidentalizzare le forze armate in tempo di modernizzazione del Paese. In seguito 

vennero integrati nella scuola maschile d’elite Gakushūin di Tokyo per instillare nei 

giovani pupilli uno spirito di difesa della patria. Oggi questa origine un po’ sinistra è  stata 

dimenticata e i randoseru non sono altro che un simbolo di auspicio per l’educazione dei 

bambini che iniziano la scuola e incarnano l’innocenza propria dell’età dei loro 

possessori.
11

  

                                                             
7 MURAKAMI, “Life as a Creator”, cit., p.129. 
8 Dana FRIIS-HANSEN, “The Meaning of Murakami’s NONSENSE: About “Japan” Itself”, in Amanda 

Cruz, Midori Matsui, Dana Friis-Hansen, Takashi Murakami (a cura di), Takashi Murakami: The Meaning 

of the Nonsense of the Meaning, New York, Harry N. Abrams, 1999, p. 32. 
9Il termine randoseru deriva dalla parola danese ransel, che significa zaino o zainetto di tela. 
10 Durante l’inaugurazione della mostra, tenutasi nel cenyro commerciale PARCO di Shibuya, ci fu una 

cerimonia shintō tenuta da un monaco per onorare le anime degli animali uccisi. 

11 Cfr. MURAKAMI, Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture, London, Yale University Press, 

2005, p.14. 
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Nella serie “Polyrhythm” (Figura 2) Murakami applica su di un parallelepipedo 

in fibra di vetro una serie di soldatini americani di plastica prodotti dalla celebre ditta di 

modellini Tamiya. Come in “Randoseru Project”, i materiali usati per “Polyrhythm” 

formano un amalgama omogeneo di simboli giapponesi e americani. Mentre il nome 

Tamiya farebbe pensare ad un’origine giapponese, l’opera presenta soldatini di fanteria 

USA, indicando la forte influenza delle forze militari statunitensi sull’immaginario 

popolare giapponese.
12

  

 

                                                             
12 Cfr. Marci KWON, “Commodifying identity: Takashi Murakami 1989-2008”, Modern Art Asia, 2009. 

Figura 1: "Randoseru Project", 1991 
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                    Figura 2: "Polyrhythm", resina sintetica e miniature Tamiya, 227 x 55 x 90 cm, 1991. 

 

Nel 1994, grazie a una borsa di studio dell’Asian Cultural Council di Manhattan, 

Murakami intraprende il primo di una lunga serie di viaggi nella culla della Pop Art: New 

York, per esplorare quello che secondo lui è il cuore pulsante dell’arte contemporanea 

mondiale e anche per scoprire se le sue creazioni potevano avvicinarsi ai “gusti 

occidentali”.
13

  

If you are going to match the tastes of the West, […] some avant garde spices 

are indispensable. That’s the basics of the basics.
14

 

A New York entra in contatto con opere di artisti affermati quali Jeff Koons (1955) e 

Keith Haring (1958 - 1990). L’aggressività e l’eccentricità delle sculture erotiche di Koons 

                                                             
13 È l’amico e curatore Koyama Tomio (小山登美夫, 1963) che spinge Murakami a partire per New York 

per fargli promuovere e sviluppare la sua arte; Murakami lì partecipa al centro internazionale di arte 
“MoMA Ps1”.  
14 MURAKAMI, “Life as a Creator”, cit., p.129. 
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in particolare, unite alla cultura pop americana più in generale, influenzano Murakami a 

tal punto da fargli capire ciò che avrebbe fatto da lì in poi per portare avanti la sua carriera.  

Il movimento pop art raggiunse il suo apice d’influenza durante gli anni Sessanta 

e Settanta a New York, nato dalla ribellione di alcuni artisti verso un mondo dell’arte che 

consideravano troppo pretenzioso ed elitario. Questi artisti dedicarono il loro lavoro a 

soggetti che prima erano considerati indegni di far parte dell’arte alta: prodotti di consumo, 

personaggi dei cartoni animati e dello spettacolo e arte commerciale come quella che si 

vedeva su cartelloni pubblicitari o sulle riviste. Gli artisti pop cercavano di portare l’arte 

nella vita di tutti i giorni e viceversa, prendendo in prestito le immagini che la gente 

vedeva al supermercato, in televisione o sui giornali. Impiegando una grande varietà di 

metodi e stili diversi, molti artisti pop erano anche alla ricerca del consenso della critica. A 

causa della loro reticenza ad accettare stili e soggetti, secondo loro limitati, considerati 

appropriati per un’opera d’arte, all’inizio delle loro carriere gli artisti pop venivano 

etichettati da alcuni critici come semplici illustratori o artisti commerciali (designazioni 

che sminuivano le loro abilità e che in un certo senso umiliavano il loro lavoro). Col 

tempo, tuttavia, la pop art è riuscita a trovare il suo posto nel mondo delle belle arti e il 

movimento pop art ebbe successo nel portare la cultura popolare nel regno della cultura 

alta.        

 

 

2. Warhol come punto di partenza per andare oltre: La factory e il GEISAI festival 

 

 

L’artista che tutti associano in automatico alla pop art è sicuramente Andy 

Warhol (1928-1987), con le sue opere  raffiguranti, tra le altre, i barattoli dei fagioli 

Campbell o i ritratti multicolori di Marilyn Monroe, divenute famosissime in tutto il 

mondo. Nel suo studio, chiamato “The Factory”, raccoglieva un gruppo di assistenti che lo 

aiutavano nella realizzazione delle sue opere, molte di esse prodotte in serie con l’utilizzo 

di macchinari serigrafici. Murakami viene spesso associato dalla critica alla figura di 

Warhol, soprattutto per quest’ultimo aspetto riguardante la Factory. Infatti anche l’artista 

giapponese alla fine degli anni Novanta decide di avvalersi dell’aiuto e dell’esperienza di 



16 
 

giovani artisti e designer per aprire la sua “fabbrica di arte”, la Hiropon Factory
15

 (1996), 

integrando aspetti come la scuola, il laboratorio, lo studio artistico e la corporazione. In 

un’intervista con Magdalene Perez, Murakami spiega così la ragione per cui ha voluto 

creare la sua factory: 

I was originally inspired by the Walt Disney Studio, Lucas Films and [Hayao] 

Miyazaki’s Ghibli Studio. I was interested in this kind of hands-on, workshop-

style production space that even major film companies use. 

Also, it might be a Japanese characteristic, but I’m not a solitary person. I like 

the dynamics of a group working together towards a single goal. The eclectic 

mash of individual egos, brains and wills leading to harmony and discord is an 

exciting force to work with, and it helps me be creative.
16

 

La Hiropon Factory cambia nome in Kaikai Kiki Co., Ltd. nel 2001, diventando una vera e 

propria impresa con due sedi a Tokyo (una per lo studio di animazione) e una a New 

York.
17

 Come descritto nel sito ufficiale
18

 i suoi obiettivi comprendono la produzione e la 

promozione di opere d’arte, il supporto di giovani artisti, l’organizzazione di progetti ed 

eventi, e la produzione di merchandise.  

Kaikai Kiki is the first Japanese company looking to the future to develop and 

promote state-of-the-art contemporary artworks.
19

 

Nella Kaikai Kiki il processo di realizzazione delle opere è basato su tecniche di 

riproduzione in serie attraverso modelli digitali. Murakami esegue gli schizzi a matita che 

poi vengono passati a computer da assistenti esperti di grafica vettoriale (uno dei 

programmi più usati in tal senso è Adobe Illustrator). Ogni dipinto diventa una variazione 

unica connessa ad un database centrale in cui si trovano personaggi e icone divenuti ormai 

                                                             
15  Hiropon (ヒロポン) era il nome della metamfetamina usata in Giappone durante la seconda guerra 

mondiale sia dai soldati che dai civili per non sentire la fame o il sonno. 

http://www.tofugu.com/2012/04/10/japan-land-of-the-rising-crystal-meth/  
16  Magdalene PEREZ, “Artinfo”, 7 marzo 2007.  http://www.artinfo.com/news/story/17056/takashi-

murakami 
17 La filiale di Long Island, New York, fondata formalmente nel 2002, è l’evoluzione del primo studio aperto 

da Murakami nel 1994 e serve come finestra sul mondo per le attività internazionali della Kaikai Kiki; 

l’ufficio conta all’incirca venti impiegati e si occupa di tenere i contatti fra Tokyo e i musei e le 

organizzazioni nel mondo, in particolare con le gallerie di New York, Los Angeles e Parigi. Il team delle 

pubbliche relazione gestisce inoltre i portfolio e le carriere degli artisti di Kaikai Kiki che vogliono spingersi 

fuori dal Giappone. Lo studio, adiacente agli uffici, si occupa di produrre parte dei dipinti di Murakami in 

modo da alleggerire il lavoro della parte giapponese e per facilitare le spedizioni delle opere in America o in 

Europa. La Kaikai Kiki di New York, lavorando in orari opposti rispetto agli uffici in Giappone, fa 

dell’azienda un business internazionale aperto 24h. 
18 Sito web Kaikai Kiki Company Ltd. http://english.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/activity/  
19 Ibid. 

http://www.tofugu.com/2012/04/10/japan-land-of-the-rising-crystal-meth/
http://www.artinfo.com/news/story/17056/takashi-murakami
http://www.artinfo.com/news/story/17056/takashi-murakami
http://english.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/activity/


17 
 

caratteristici dell’artista (“DOB”, “Kaikai e Kiki”, “Oval”, fiori, funghi, occhi, teschi, 

schizzi, ecc.), i quali vengono trasformati e ricomposti nelle varie opere.
20

  

Proponendo un personaggio, come ad esempio DOB, su oggetti diversi (dipinti, 

sculture, adesivi, t-shirts, palloni da calcio e peluche) il concetto di serialità è rinforzato 

ulteriormente. Il soggetto “originale” è così costituito da una serie di componenti salvati 

nel database e può essere composto o decomposto a seconda del prodotto finale. Sebbene 

Murakami utilizzi la serigrafia come componente principale del processo produttivo di 

un’opera, l’artista insiste molto anche sulla pittura manuale. Murakami ha infatti affermato 

che vorrebbe differenziarsi dai metodi usati da Warhol dando più valore alle tecniche di 

pittura tradizionali giapponesi per la produzione dei suoi dipinti.
21

 Quest’enfasi di 

Murakami per la produzione a mano può essere intesa come un ulteriore punto d’incontro 

della sua arte contemporanea con la pittura giapponese premoderna, sia dal punto di vista 

filosofico che estetico. Un esempio in tal senso è l’opera su tela intitolata “727” (1996) 

dove lo sfondo è realizzato con una ricca patina formata da diversi strati di colore posti 

l’uno sull’altro, che denotano un lento e preciso lavoro creativo derivato dalle tecniche di 

laccatura e dagli studi sul nihonga appresi da Murakami all’università.
22

 Anche per 

ricalcare i contorni delle figure sulla tela, convertiti dalle immagini fatte al computer, si 

utilizzavano all’inizio le tecniche del nihonga. Ma questo procedimento, essendo troppo 

laborioso, è stato soppiantato in seguito dalle tecniche serigrafiche, mantenendo però la 

pittura manuale per le sezioni colorate. C’è comunque da far notare come ogni dipinto o 

scultura sembri che sia stato prodotto interamente da un qualche macchinario data la 

precisione e la cura di ogni dettaglio; l’intervento della mano umana non si nota nemmeno 

guardando da vicino.   

 

                                                             
20 Murakami segue ogni passaggio del processo di creazione con meticolosità e controlli di qualità rigorosi. I 

membri dello staff prima di essere assunti devono passare un periodo di prova di almeno un mese, al termine 

del quale, come ultimo test, devono completare un disegno di un fungo che sarà poi esaminato da Murakami. 

Sito web Kaikai Kiki Company Ltd. 

http://english.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/activitylist/artworks_sales/ 
21 Takumi KASENO, “Paintings 1”, in Kaikai kiki & Museum of Contemporary Art Tokyo (a cura di), 

Takashi Murakami : summon monsters? open the door? heal? or die?, Tokyo, Kaikai Kiki Co. Ltd., 2001, p. 
78 
22 Ibid. 

http://english.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/activitylist/artworks_sales/
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                   Figura 3: “727”, 1996. Acrilico su tela montata su tavola, 300 x 450 x 7 cm.  

 

Il sistema di collaborazione nel processo di produzione all’interno dello studio 

Kaikai Kiki può essere interpretato come una sfida nei confronti dell’immagine post-

romantica dell’artista come creatore individuale di un’opera e alla nozione di opera d’arte 

come espressione di quell’individualità. Murakami, più di Warhol, ha capovolto 

quell’immagine organizzando e strutturando la sua factory sulla base di principi legati 

all’efficienza del business. Murakami ha affermato che il cambio di nome da Hiropon 

Factory a Kaikai Kiki Co., Ltd. riflette un passaggio concettuale dallo studio come pratica 

che fonde arte e cultura popolare, a una fabbrica che produce in modo più esplicito 

“prodotti artistici” (prodotti che sono tutti distinti dal marchio di copyright).
 23

 Kaikai Kiki 

diventa quindi molto più simile ad un’azienda, con uno staff regolarmente salariato e 

suddiviso per competenze e titoli di studio. 

 

Il critico d’arte e curatore Massimiliano Gioni (1973), nel catalogo “EGO” 

dell’omonima mostra solista di Murakami tenutasi nel 2012 a Doha, Qatar, racconta le sue 

impressioni sulla collaborazione con l’artista e lo staff della Kaikai Kiki: 

Takashi Murakami’s studio and Kaikai Kiki, his production company, are a 

cross between charismatic dictatorship and direct democracy. From the outside, 

Kaikai Kiki can seem like an impregnable fortress, a Kafkaesque castle 

governed by inscrutable laws and untranslatable codes. And yet, every time I 

                                                             
23

 Cfr. Hélène KELMACHTER, “Interview with Takashi Murakami”, in Takashi Murakami e Fondation 

Cartier (a cura di), Takashi Murakami: Kaikai kiki, Paris, Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2002. 
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visit the studio, or look through photos documenting the creation of Murakami’s 

pieces, I see only smiling faces; the atmosphere seems filled with the sense of a 

collective, shared project.
24

  

Anche per quanto riguarda le questioni di copyright lo studio applica regole ferree. Per 

poter replicare una singola immagine è necessario, oltre a presentare ovviamente una 

richiesta formale, seguire una trafila di documenti presentati man mano da diversi membri 

dello staff. Gioni spiega come questa procedura si verifichi sempre, anche quando, dopo 

diversi mesi di lavoro insieme all’artista e al suo team, si crede di essere entrati a far parte 

della sua cerchia.
25

  

 

Lawyers are mentioned dozens of times a day when working on an exhibition 

with Murakami: every request presented to the studio must be “run by the 

lawyers” or “is with the lawyers”.
26

  

 

Murakami e il suo team fanno sembrare Kaikai Kiki  come una sorta di studio di 

architettura. Nei grossi studi c’è un architetto capo (da cui di solito prende il nome lo 

studio e a cui è anche associata la reputazione) e lo staff, che esegue un significativo 

lavoro di design e produzione, è di solito citato per la collaborazione. In architettura ci può 

essere grande consapevolezza della produzione artistica come processo collaborativo, 

piuttosto che individuale. In alternativa Murakami collega la struttura della Kaikai Kiki a 

quella delle scuole di pittura premoderne come la scuola Kanō e la scuola Tosa.
27

 In quel 

periodo gli atelier professionali erano strutturati secondo il sistema chiamato iemoto (家

元; letteralmente: "Fondazione di famiglia"), che prevedeva un artista capo (maestro) che 

dirigesse lo studio in ogni aspetto, mentre apprendisti e assistenti creavano i lavori 

portando avanti le tecniche del maestro artista.
28

 In questi due sistemi, architettura e 

                                                             
24 Massimiliano GIONI,  “TAKASHI MURAKAMI - EGO MIX: Some facts and fictions about the life and 

work of Takashi Murakami”, in  Murakami Takashi (a cura di),  Murakami: Ego, New York, Skira Rizzoli, 
2012, p. 115. Attraverso le parole di Gioni, quello di Murakami sembra quindi un mondo alienante, che 

provoca una sorta di frustrazione venendoci a contatto, ma che allo stesso tempo può far sentire a proprio 

agio. Secondo me è la tipica ambiguità che emerge anche in gran parte dei discorsi più generali sulla società 

giapponese contemporanea: quante volte sentendo parlare qualcuno che ha visitato il Giappone, magari solo 

la capitale Tokyo, si è riscontrata la stessa perplessità rivolta alle contraddizioni, ormai divenute un classico 

nell’immaginario euro-americano, per cui i giapponesi vengono dipinti come cordiali e gentili ma allo stesso 

tempo enigmatici e incomprensibili.  
25 Cfr., GIONI,  “TAKASHI MURAKAMI - EGO MIX: Some facts and fictions about the life and work of 

Takashi Murakami”, p. 117. 
26 Ibid. 
27 MURAKAMI, “Life as a Creator”, cit., p.146. 
28 I ruoli principali dello iemoto vanno dal condurre la scuola e proteggere le tradizioni, ad essere l'autorità 

finale su materie riguardanti la scuola, al rilascio o approvazione di licenze ed in alcuni casi per istruire i 
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iemoto, l’identificazione con “l’artista capo” è rinforzata ulteriormente all’interno del 

sistema collaborativo nel processo di produzione. Quindi, sebbene il prodotto finito non 

sia stato creato o costruito direttamente dall’artista capo, la soggettività individuale legata 

all’identità di quell’artista è comunque forte. Murakami fa uso del potenziale creativo 

all’interno del processo collaborativo e riproduttivo e, allo stesso tempo, lo status di 

oggetto di lusso e l’identità individuale dell’opera d’arte non vengono intaccati.    

Come detto in precedenza, la Kaikai Kiki offre anche supporto ad artisti 

emergenti. Murakami è perfettamente consapevole della necessità di promuovere le 

aspirazioni dei suoi giovani collaboratori, permettendo loro di dedicarsi anche alla loro 

carriera artistica personale: 

When I look at artists in my generation and those that made their debut long 

before, I see many ideas that were great in their time bungled by licentious 

management, and talents left out to wither and die. The least I could do, I 

thought, was ensure that those young artists who debuted from my studio would 

get the kind of guidance through the management  that I believed in. This was 

why I began artist management.
29

  

Many talented artists suffer from directionless management, and I at least 

wanted to provide good navigation for young artists who made their debut while 

working for me.
30

   

Per trovare giovani e promettenti artisti (che non hanno frequentato le istituzioni 

convenzionali dell’arte), e al contempo provvedere loro uno spazio per debuttare, 

Murakami e Kaikai Kiki organizzano dal 2002 il Geisai (芸際, festival dell’arte), un 

evento che si tiene due volte l’anno a Tokyo.  

GEISAI has now entered its 12th year of existence and its 18th incarnation. This 

time, all work presented will be by people of age 29 and under. 

What is that we seek from GEISAI and what should we take away from it? I'm 

sure that each of the exhibitors has their own answer to these questions. As the 

                                                                                                                                                                                       
praticanti più avanzati. Non tutti gli atelier della scuola Kanō funzionavano allo stesso modo e sistema 

iemoto variava a seconda dei casi. Infatti più un laboratorio era famoso più la sua identità artistica era forte. I 

laboratori più piccoli invece erano meno associati ad uno stile specifico. Cfr., John M., ROSENFIELD, 

Fumiko E. CRANSTON & Naomi Noble, RICHARD, Extraordinary persons, Kinsei kijin no geijutsu: 

works by eccentric, nonconformist Japanese artists of the early modern era (1580-1868) in the collection of 

Kimiko and John Powers, Cambridge, Harvard University Art Museums, 1999. 
29 MURAKAMI, “Life as a Creator”, cit., p.146. 
30 MURAKAMI, Sito web Kaikai Kiki Company Ltd. 

http://english.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/activitylist/artist_produce/    

http://english.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/activitylist/artist_produce/
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organizers, we approach each incarnation with a new theme. And in recent years 

that theme has increasingly become focused on the education of the younger 

exhibitors.  

1. Art world etiquette 

2. A sense of honor 

3.Learning the rules 

Without the three things above, an artist cannot survive in the art world. I truly 

believe that this is what defines those who achieve success.
31

 

Il Geisai è occasione di allenamento pratico per gli artisti: avere uno stand al festival 

significa non solo avere la possibilità di riuscire a vendere le proprie opere, ma anche di 

aumentare la propria visibilità mettendosi in comunicazione diretta con i visitatori e, in 

generale, sperimentare la carriera di artista. Per i visitatori il Geisai è un ottimo luogo per 

poter accaparrarsi in modo casuale qualche opera a basso prezzo di artisti che magari un 

giorno saranno conosciuti in tutto il mondo; è un’esperienza che non è possibile fare molto 

spesso in Giappone.
32

  

 

 

3. Il Superflat: rivoluzionare il mondo dell’arte contemporanea 

 

 

Il Superflat fa il suo debutto nel 2000 a Tokyo con la mostra Superflat
33

 e l’anno 

seguente viene trasportata negli USA per un tour che è partito dal MOCA (Museum of 

Contemporary Art) di Los Angeles.
34

 Il Superflat, progettato per essere presentato in tutto 

il mondo, si mostra con un elaborato catalogo bilingue (giapponese e inglese) che include 

“A Theory of Super Flat Japanese Art”, un vero e proprio manifesto di Murakami, ed è il 

primo di una trilogia di esibizioni curate dall’artista.
35

 

                                                             
31 MURAKAMI, Sito web Geisai 18, http://www.geisai.net/g18/en/about/  
32 Sito web Kaikai Kiki Company Ltd., http://english.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/activitylist/geisai/  
33 “The Superflat exhibition” alla Parco Gallery di Shibuya, Tokyo, comprendeva le opere di Murakami, 

Yoshitomo Nara, HIROMIX, Shigeyoshi Ohi e artisti emergenti come Mr., Chiho Aoshima e Aya Takano. 

La mostra includeva inoltre lavori di graphic designers, fashion designers, animatori e mangaka quali 

Hitoshi Tomizawa, Groovisions, Henmaru Machino, Bome, Masahiro Nakagawa e Hiro Sugiyama. Cfr.,  

MURAKAMI, Super Flat, Madra, Tokyo, 2000. 
34 Per chiarezza, Superflat (in corsivo) è usato per indicare la mostra mentre Super Flat è riferito al titolo del 

catalogo che l’accompagna; Superflat invece si riferisce più in generale alla teoria estetica creata da 
Murakami. 
35 Coloriage (2002) e Little Boy (2005) sono le altre due mostre che compongono la trilogia del Superflat. 

http://www.geisai.net/g18/en/about/
http://english.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/activitylist/geisai/
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Il manifesto Superflat esprime il concetto di Murakami per cui la sua nuova forma d’arte 

emergerebbe dalle espressioni creative provenienti dalla cultura popolare giapponese, di 

fatto da anime, manga, video giochi, fashion e graphic design.  

“A Theory of Super Flat Japanese Art”
36

 presenta duecento anni di genealogia estetica 

giapponese, fornendo un ricco contesto storico utile al progetto di Murakami.
37

 Nel suo 

manifesto Murakami  identifica il Superflat come una tendenza estetica che la  cultura 

visiva
38

 giapponese contemporanea ha ereditato dallo spirito artistico creativo ed 

innovativo del periodo Edo (1600-1867).
39

 Il concetto di una discendenza estetica 

Superflat è influenzata in modo significativo dalle teorie dello storico dell’arte Tsuji 

Nobuo (辻 惟雄, 1932) sugli artisti eccentrici. Tsuji identifica un’indole comune fra sei 

artisti del periodo Edo (Matabei, Sansetsu, Jakuchu, Shōhaku, Rosetsu, Kuniyoshi) nel 

produrre immagini eccentriche e fantastiche.
40

 Inoltre tale tendenza Tsuji la identifica 

anche nelle subculture attuali di anime e manga. Murakami estende questa tesi 

presentando il Superflat come un’estetica che rinforza la bidimensionalità della superficie 

piatta, una caratteristica che anche lui riconosce propria degli artisti Edo e delle immagini 

presenti in anime come Galaxy Express 999. Quest’enfasi sulla planarità si raggiunge per 

mezzo di una composizione degli elementi che elimina qualsiasi prospettiva e 

tridimensionalità rendendo l’osservatore pienamente consapevole di trovarsi davanti ad 

un’immagine piatta:  

 

I thought that perhaps the way that a picture controls the speed of its observer’s 

gaze, the course of that gaze’s scan, and the subsequent control of the 

information flow might match well with the artists concepts that Tsuji described 

in his book. It was from that hypothesis that my theory of “superflat” was born. 

All of the “eccentric” artists shared a certain structural methodology, in which 

they created surface images that erased interstices and this made the observer 

aware of the images’ extreme planarity.
41

 

                                                             
36 MURAKAMI, “A Theory of Super Flat Japanese Art”, in Super Flat, Madra, Tokyo, 2000,  p. 9-25. 
37 Cfr., KWON, “Commodifying identity: Takashi Murakami 1989-2008”, Modern Art Asia, 2009. 
38 “Cultura visiva” è un termine utilizzato per la prima volta da Svetlana Alpers nel 1972 per indicare un 

approccio all’analisi delle opere d’arte attento non solo alla storia che le precede e le influenza, ma, per 
l’appunto, anche alla cultura che le circonda. 

(http://www.culturalstudies.it/dizionario/lemmi/cultura_visuale.html) 
39 Sebbene Murakami non abbia esposto nella mostra lavori risalenti al periodo Edo, la relazione tra l’arte 

contemporanea e quella tradizionale è stata però sottolineata sia nei volantini distribuiti alla mostra sia nelle 

spiegazioni scritte sui muri. È comunque nel catalogo Super Flat che la relazione tra presente e passato è 

esplicitata. 
40 Cfr., MURAKAMI, “A Theory of Super Flat Japanese Art”, in Super Flat, Madra, Tokyo, 2000, p. 9.  
41 Ibid.  
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Mentre Tsuji fa riferimenti alle similitudini riguardanti la giocosità e la 

distorsione/deformazione fra i dipinti degli Eccentrici e le forme contemporanee di anime 

e manga,
42

 Murakami si spinge un po’ oltre identificando ulteriori punti di contatto come 

la “struttura dinamica” che fa fare allo sguardo di chi osserva un movimento a zigzag.  

 

 

Figura 4: Katsushika Hokusai, “La Tempesta ai piedi della montagna” (tratto da “Le Trentasei vedute del Monte Fuji”), , 
stampa policroma su blocchetto di legno, 25,x38,3cm, The Metropolitan Museum of Art,New York, 1831. 

 

 

Figura 5: Yoshinori Kanada, sequenza animata della serie televisiva animata Galaxy Express 999, 1979. 

 

                                                             
42 Tsuji afferma che l’eccentricità del periodo Edo era caratterizzata da due punti chiave: la parodia e le 

illusioni ottiche. Caratteristiche della società giapponese del periodo erano un forte individualismo, il 
desiderio per l’innovazione e le stranezze e uno spirito giocoso. Cfr., Nobuo TSUJI, “The Playfulness in 

Japanese art, Spencer Museum of Art: The University of Kansas”, 1986, p. 63. 
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Questo tipo di composizioni strutturali non solo enfatizzano la bidimensionalità 

dell’immagine, ma in più fanno risaltare i punti di accelerazione e decelerazione del 

movimento dello sguardo, insieme a momenti statici, nel dipinto come nell’animazione. 

That extreme planarity and distribution of power allowed the viewer to assemble 

an image in their minds from the fragments they gathered scanning the image. 

This movement of the gaze over an image is a key concept in my theory of 

"superflat".
43 

Ciò che mi sembra importante sottolineare qui è il modo in cui Murakami asserisca che 

questo tipo di metodologia strutturale sia “estremamente giapponese”; un metodo di 

composizione che era presente ben prima dell’influenza delle prospettive europee.
44

 Così 

l’artista identifica una tendenza rivolta sia alla bidimensionalità delle opere del periodo 

Edo, sia verso l’individualismo e l’eccentricità. Connotando quindi le opere degli 

Eccentrici come il dna del Superflat, Murakami costruisce una discendenza che è sia 

estetica che concettuale: 

“Super flat,” one form of “Japanese “avant-garde” “art,” is an “-ism” – like 

Cubism, Surrealism, Minimalism, and Simulationalism before it – only this is 

one we have created. Though the Japanese “avant-garde” has always been 

alternative and underground and has not yet made its appearance on the main 

stage, as the DNA that formed Japanese culture, “super flatness” has been 

continually producing the “avant-garde” up until the present day.
45

    

Condensando le forme pittoriche del periodo Edo con le espressioni commerciali 

contemporanee di anime, manga, video giochi, fashion e graphic design, Murakami 

presenta il Superflat come un mix tra arte, cultura popolare e commerciale. Questa fusione 

è rinforzata anche dal tipo di produzioni, che non si limitano solo a dipinti e sculture, ma 

anche borse, giocattoli, magliette, portachiavi e adesivi tutti basati sulla stessa iconografia 

Superflat. Murakami presenta esplicitamente la sua produzione artistica come una 

strategia di branding che mette in questione le vie convenzionali della diffusione dell’arte 

in Giappone.
46

 

Il Superflat supporta quindi anche una critica verso l’istituzione moderna del bijutsu (arte) 

giapponese. La nuova teoria di Murakami afferma infatti che nelle culture commerciali di 

                                                             
43 MURAKAMI, “A Theory of Super Flat Japanese Art”, in Super Flat, Madra, Tokyo, 2000, p. 9. 
44 Cfr., MURAKAMI, “A Theory of Super Flat Japanese Art”, in Super Flat, Madra, Tokyo, 2000, p. 15. 
45 MURAKAMI, “A Theory of Super Flat Japanese Art”, in Super Flat, Madra, Tokyo, 2000, p. 25. 
46 Cfr. WAKASA, “Takashi Murakami (interview)”, Journal of Contemporary Art. 
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anime, manga, fashion e graphic design si nascondano originalità e bellezza artistica. 

Murakami rifiuta le istituzioni dell’arte moderna (kindai bijutsu), che lui considera come 

un’incompleta importazione di concetti e istituzioni euro-americane dell’arte a partire da 

periodo Meiji (1868-1912) durante il processo di modernizzazione del Paese. Per lui 

l’innovazione e l’originalità delle forme contemporanee della cultura commerciale 

rappresentano la continuazione delle innovazioni introdotte dagli artisti premoderni del 

periodo Edo. Murakami sostiene che queste qualità creative e all’avanguardia, che 

secondo lui rappresentano le autentiche forme d’arte giapponese, furono messe da parte 

con l’introduzione della nozione di bijutsu in Giappone, ma tali qualità sono state 

recuperate dalle subculture contemporanee. Data la sua formazione in nihonga, che è una 

delle pratiche di spicco del kindai bijutsu, Murakami ha potuto acquisire le conoscenze 

necessarie per poter affermare la sua insoddisfazione verso questa forma d’arte giapponese 

moderna indicandone la poca rilevanza nella società contemporanea.  

Il concetto che sta alla base della teoria del Superflat è quello dell’appianamento 

di qualsiasi distinzione e gerarchia. Non offre quindi nessuna identità che sia unica e 

singolare. Tuttavia la rappresentazione di Murakami distingue e rinforza le differenze tra 

estetiche giapponesi e euro-americane ponendole su due piani distinti. In questo capitolo si 

cercherà di mettere in discussione quest’idea d’identità culturale nazionalistica, la 

“giapponesità” del Superflat, e i modi in cui Murakami sottolinea la dicotomia Giappone-

Occidente. Si vedrà inoltre come questa idea nazionalistica viene considerata da molti 

critici una strategia di marketing ben studiata dall’artista per riuscire a vendere le sue 

opere nei mercati dell’arte globali. 

 

Per Murakami l’identità del Superflat è essenzialmente giapponese, è un’estetica nata in 

Giappone e distinta dall’arte “occidentale”. Sarebbe però un errore pensare che non sia a 

conoscenza delle complesse relazioni che rendono le identità culturali ambigue e flessibili 

all’interno di un discorso globale. Murakami ci ha istruiti sulle culture ibride di cui il 

Superflat è formato. Nel “Superflat Manifesto” sottolinea appunto come la sensibilità 

Superflat si sia formata attraverso il processo di “occidentalizzazione” del Giappone:      

 
This book hopes to reconsider "super flatness," the sensibility that has 

contributed to and continues to contribute to the construction of Japanese culture, 

as a worldview, and show that it is an original concept that links the past with 

the present and the future. 
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In this quest, the current progressive form of the real in Japan runs throughout. 

We might be able to find an answer to our search for a concept about our lives. 

"Super flatness" is an original concept of Japanese who have been completely 

Westernized.
47

 

 
Questo dimostra una capacità di articolare il suo lavoro come giapponese, ma in più 

presenta quest’identità come flessibile e intercambiabile: 

  

Unfortunately, I can never give "Japan" a fixed shape. I cannot meet my real 

"self". Nor can I discern what "art" really is. […] I thought I could solve the 

problem by lining up a series of images in a powerful procession that words 

could not clarify.
48

  

 

Sebbene Murakami non reclami un’identità giapponese unica, il Superflat suggerisce che 

l’assimilazione e trasformazione di tratti culturali stranieri (occidentalizzazione) sia una 

particolarità tutta giapponese.  

L’artista utilizza abilmente e consciamente i discorsi sulla globalizzazione e sulle politiche 

identitarie, come la mercificazione dell’identità e della differenza culturale. Questa 

strategia è raggiunta creando deliberatamente uno spettacolo esotico della differenza 

culturale giapponese, sulla base dell’immagine che gli altri Paesi si sono costruiti. 

 

3.1 L’ “Edo boom” e il Superflat 

 

Come ho spiegato in precedenza, l’estetica Superflat teorizzata da Murakami 

concilia le forme creative degli eccentrici del periodo Edo con le forme visive 

contemporanee presenti in anime e manga. Questo rimando all’epoca Edo da parte 

dell’artista può essere inteso però come una mera espressione di una più allargata tendenza 

presente in Giappone tra gli anni Ottanta e Novanta: il cosiddetto “Edo boom”.    

Nel Giappone degli anni Ottanta in televisione, in letteratura e nella teoria critica, 

il periodo Edo pervadeva ogni angolo dell’immaginazione popolare. Era il luogo del 

Giappone autentico e nostalgico, precedente alla modernizzazione arrivata da Europa e 

                                                             
47 MURAKAMI, “The Super Flat Manifesto”, in Super Flat, Madra, Tokyo, 2000, cit., p. 5. 
48 MURAKAMI, “A Theory of Super Flat Japanese Art”, in Super Flat, Madra, Tokyo, 2000, cit., p. 9. 
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America.
49

 Ma per molti teorici e studiosi, sia giapponesi che stranieri, Edo rappresentava 

soprattutto il precursore della postmodernità
50

 giapponese contemporanea. Aspetti della 

cultura giapponese, in precedenza considerati in modo dispregiativo, come ad esempio le 

arti decorative o le tecniche d’imitazione, vengono rivalutate alla luce delle teorie 

postmoderne che andavano contro i concetti moderni di originalità, razionalità e 

soggettività. Nei discorsi nazionalistici queste erano caratteristiche della cultura 

giapponese consolidate prima della modernizzazione avvenuta nel ventesimo secolo e la 

conseguente adozione delle epistemologie e delle strutture politiche ed economiche euro - 

americane.
51

 Quindi, come parte del dibattito sulla postmodernità e rimessa in discussione 

della modernità del Giappone, avviene una rivalutazione del periodo Edo come 

depositario della tradizione giapponese in cui risiede l’essenza postmoderna originale del 

Paese.
52

 

Un insieme di fattori portano il Giappone ad essere identificato come 

postmoderno quando gli studiosi, giapponese e stranieri, cercarono di spiegare i 

cambiamenti in atto nella società e nella cultura giapponese dagli anni Settanta in poi. 

Molti videro il nuovo status di potenza economica, raggiunto dal Giappone in pochi anni 

dalla sconfitta della guerra, come un trionfo della postmodernità del Paese sulla modernità 

“occidentale”.
53

 Uno dei problemi che sorgono da questo quadro è che si rischia di 

presentare il postmodernismo come caratteristica culturale peculiare del Giappone, 

presentando il Paese come modello futuristico per il resto del mondo. Inoltre tale retorica 

riproduce gli stessi problemi sull’identità e sulla differenza culturale già sperimentati alla 

                                                             
49 Cfr. Marc STEINBERG, “Otaku Consumption, Superflat art and the Return to Edo”, Japan Forum, 16, 3, 

2004, p.449. 
50 Postmodernità indica un periodo di rottura con il precedente, la modernità. Il postmoderno denota un 

periodo di cambiamento culturale, politico, sociale ed economico nelle società capitaliste dell’Europa, degli 

Stati Uniti d’America e, in ultimo, del Giappone. Tra le trasformazioni culturali c’è l’emergere della musica 

rock, degli effetti speciali, della pop art e parallelamente il declino della politica e della letteratura e la 

scomparsa 

dell’avanguardia. Cfr. AZUMA, Otaku: Japan’s Database Animals, cit., p.7. 
51 “Modernizzazione” è un concetto che si basa su una visione del mondo come entità omogenea; visione, 

questa, che è nata con la rivoluzione industriale europea e dal seguente sviluppo del mercato globale nel 

Diciannovesimo secolo. Il termine “moderno” si riferisce al periodo (Ottocento) in cui la cultura euro-

americana si è estesa in tutto il mondo riorganizzandone la storia su basi eurocentriche. Cfr., Kōjin 

KARATANI, “One Spirit, Two Nineteenth Centuries”, in Miyoshi Masao e Harry Harootunian (a cura di), 

Postmodernism and Japan, Durham, Duke University Press, 1997, p.615.    
52 Cfr., KARATANI, “One Spirit, Two Nineteenth Centuries”. 
53 I discorsi pubblici in Giappone erano per lo più concentrati sui cambiamenti dei sistemi sociale, politico 

ed economico, che erano stati costruiti come parte dell’identità nazionale nei decenni precedenti; tali discorsi 

emersero in relazione ad eventi quali la morte dell’imperatore Hirohito nel 1989, la perdita nelle elezioni del 

1993 del Partito Liberaldemocratico (che aveva governato per i 38 anni precedenti) e lo scoppio della “bolla 
economica”. Cfr., Tomiko YODA, “A Roadmap to Millennial Japan”, The South Atlantic Quarterly, 99 (4), 

Fall, 2000, p. 648. 
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fine del Diciannovesimo secolo quando il Giappone si è confrontato con la 

modernizzazione. Di fatto c’è una tendenza, nella retorica sul postmodernismo giapponese, 

ad esagerare e generalizzare le differenze tra Giappone e “occidente” in relazione alle 

influenze del capitalismo. 

 In questo senso Yoda Tomiko sottolinea come gli aspetti collettivi e frammentati 

della società giapponese non siano impulsi in opposizione tra loro o anacronistici, bensì 

siano interconnessi all’interno della logica della società capitalista, caratterizzata da grandi 

aziende e mercato del lavoro basato sulla competizione individuale. Yoda critica il modo 

in cui la divisione tra individualismo e collettivismo sia stata utilizzata anche per 

rinforzare la dicotomia “Giappone - Occidente”, offuscando il modo in cui le due correnti 

di pensiero abbiano di fatto supportato la logica del capitalismo. Yoda vorrebbe 

promuovere nuovi metodi per concepire le identità contemporanee giapponesi, in modo da 

evitare la propensione anti-modernista di rivalutare le tradizioni premoderne come 

l’autenticità culturale; o in alternativa ritornare all’immagine moderna dell’unità nazionale, 

antitesi delle identità frammentate della postmodernità giapponese. Per Yoda queste due 

alternative riaffermerebbero l’identificazione del Giappone in opposizione all’”Occidente”, 

o il nazionale contro il globale, nascondendo il problema fondamentale: la globalità del 

capitalismo.
54

   

La retorica del “trionfo” sulla modernità e sul Giappone come depositario della 

postmodernità sono temi che si ritrovano anche dei discorsi del nihonjinron (日本人論, 

“teorie sui giapponesi”)
55

 e richiamano la tendenza nazionalista di omogeneità del kindai 

no chōkoku (近代の超克, “oltre la modernità”), discorso nato negli anni Quaranta.
56

 

Karatani Kōjin (柄谷  行人,1941), uno dei più influenti teorici sul postmodernismo 

giapponese e sul “ritorno a Edo”, discute di questi temi nel saggio “One Spirit, Two 

Nineteenth Centuries”
57

 dove mette a confronto l’Europa del Diciannovesimo secolo con 

il periodo Edo: 

                                                             
54 Cfr., YODA, “A Roadmap to Millennial Japan”, The South Atlantic Quarterly, 99 (4), Fall, 2000, p. 665. 
55 “Il nihonjinron è un nazionalismo culturale e popolare non necessariamente istituzionalizzato in termini 

statali, costituito da una galassia di monografie accademiche e non, programmi televisivi, articoli 

giornalistici, conferenze, convegni ecc.” Toshio MIYAKE, Occidentalismi. La narrativa storica giapponese, 

Venezia, Cafoscarina, 2010, cit., p. 80. 
56 Kindai no chōkoku è il nome del simposio tenutosi a Kyoto nel 1942, a un anno dall’inizio della guerra del 

Pacifico. Al simposio partecipano intellettuali giapponesi riunitesi per restaurare i valori tradizionali della 

cultura giapponese, minacciati dalla modernità occidentale. Yumiko IIDA, Rethinking Identity in Modern 

Japan: 

Nationalism as aesthetics, cit., p.50. 
57 KARATANI, “One Spirit, Two Nineteenth Centuries”, in Miyoshi Masao e Harry Harootunian (a cura di), 

Postmodernism and Japan, Durham, Duke University Press, 1989, p. 259-72. 
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Nineteenth-century Europeans, looking for an escape from their modernity, 

found in “Japanism” a way out of their own century: they discovered a world 

without a point of view (a subject), one indifferent to all meaning.
58

 

 

Per Karatani il Giappone del periodo Edo sarebbe stato agli occhi degli europei un luogo 

“altro”, fuori dal tempo e dal pensiero moderno. Una simile visione il critico giapponese la 

ritrova nel saggio del filosofo strutturalista Roland Barthes (1915-1980) “Empire of 

Signs”.
59

 scritto dopo una serie di viaggi in Giappone all’inizio degli anni Sessanta del 

Novecento. 

 

What Barthes praises is the absence of ‘man’, of the thinking subject. What he 

discovers, as did the Impressionists, is the ‘exteriority’ of the Western world 

within the Japanese nineteenth century. . . .He sought to discover a ‘Japan’ 

situated outside the life and thought of the West, a ‘Japan’ which was other than 

that life and thought and which was, of course, nonexistent. Barthes would have 

written the same thing had he seen the Japan of today, sliding, without any 

resistance, into postindustrial society. The Japanese nineteenth century may 

have been an impediment to ‘modernization’, but it promises to be an 

accelerating factor for a postmodern society.
60

   

 

Il Giappone di cui parla Barthes è quello del Diciannovesimo secolo, epoca in cui Edo era 

al massimo dello splendore. Ovviamente, il Giappone come assoluta esteriorità è una 

fantasia, un luogo immaginato che non esiste davvero, cosa di cui Barthes è comunque 

consapevole. Resta il fatto che se Barthes ha scritto quel saggio è perché forse il Giappone 

contemporaneo sta assistendo al ritorno del suo passato represso. Se il Diciannovesimo 

secolo “promette di essere un fattore accelerante della società postmoderna” non è perché 

il periodo fosse già postmoderno, ma perché è l’era postindustriale giapponese che sta 

assistendo al ritorno della struttura sociale e semiotica che caratterizzava il Giappone 

dell’Ottocento.
61

 Per Karatani quindi la postmodernità giapponese non è altro che lo 

specchio di un’epoca in cui le sensibilità represse del periodo Edo riemergono come 

fondamenta della contemporaneità. 

 

                                                             
58 Ibid., cit., p.262. 
59 Roland, BARTHES, Empire of Signs, (trad.) R Howard, Hill and Wang, New York, 1982. 
60 KARATANI, “One Spirit, Two Nineteenth Centuries”, cit., p. 265. 
61 Cfr., STEINBERG, “Emerging from Flatness: Murakami Takashi and Superflat Aesthetics”, Master of 

Arts thesis, Montreal, McGill University, 2002, p. 455. 
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Japanese literature and thought in general – I think we could call it 

postmodernism – appear to be influenced by the West and appear to stand at the 

level of advanced capitalism and yet, at the same time, [they] are nothing but the 

disclosure of an Edo literature that was found, at the most, only eighty years ago 

after peeling off the outer layer, that is, the ground of Edo literature was 

exposed.
62

 

 

La storica Carol Gluck ritiene però i discorsi di Karatani in qualche modo 

“sciocchi” perché secondo lei non terrebbero conto delle realtà del periodo moderno 

giapponese del Ventesimo secolo e che Edo funzionerebbe come un ripostiglio 

immaginato da cui attingere tradizioni e giapponesità; un “altro” culturale contro cui si 

possa posizionare la modernità giapponese.
63

  

Yumiko Iida denota i discorsi sull’identità giapponese degli anni Ottanta e 

Novanta, incluso l’ “Edo boom”, come un desiderio di trascendenza e rinnovamento 

spirituale attraverso il recupero dei valori culturali “tradizionali”.
64

 Gli anni Novanta, 

secondo Iida, sono stati accompagnati da due discorsi paralleli. Il primo è quello rivolto 

all’identità nichilistica ed ironica della cultura otaku 
65

, mentre il secondo ha l’intento di 

ricreare una “vera” identità e ridare un vero significato al Giappone attraverso il 

revisionismo storico. Iida sostiene che ansia e nostalgia siano di fatto le due facce della 

stessa medaglia, ovvero della postmodernità giapponese.
66

    

 

Since both entail a paradoxical self-defence premised upon an inversion of the 

pain of self-destruction into a seemingly unshakable self-certainty…the former 

anti-essentialised stance is pregnant with the possibility of the latter: the 

transcendental perspective emerges out of the repetition of an ironic practice that 

ultimately frees consciousness from things empirical; and the eruption of 

                                                             
62 KARATANI, “One Spirit, Two Nineteenth Centuries”, cit., p. 276. 
63 Carol, GLUCK, “The Invention of Edo”, in Stephen Vlastos (a cura di), Mirror of Modernity: Invented 
Traditions of Modern Japan, Berkeley, California University Press,1998, p. 262. 
64 Questo accade in contemporanea con la politica del kokusaika e il rafforzamento dell’economia 

giapponese,  

e in risposta ai processi globali dei flussi economici, politici e culturali transnazionali, in particolare il 

cambiamento delle relazioni tra Giappone e Stati Uniti durante il periodo post-Guerra fredda.  

Cfr., Yumiko, IIDA, Rethinking Identity in Modern Japan: Nationalism as aesthetics, London, Routledge, 

2002. 
65 In italiano la parola otaku può essere tradotta idealmente con “fanatico” o con il termine americano “nerd”. 

Sono persone, per lo più maschi, appassionate in modo spesso ossessivo - compulsivo a prodotti culturali 

quali manga, anime, videogiochi e tutto ciò che ne deriva (giocattoli, modellini da collezione, ecc.). Il 

significato e l’identità degli otaku come gruppo sub culturale saranno analizzati  in modo più ampio nel 
secondo capitolo. 
66 Ibid. p.258. 
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suppressed reactionary sentiment is the precursor to the rise of a sublime 

superego.
67 

Nonostante la tendenza di Karatani a posizionare la particolarità del 

postmodernismo giapponese in netto contrasto con quello euro-americano, la sua analogia 

- Giappone del period Edo/ Giappone degli anni Ottanta - mette in discussione la 

formazione della soggettività post-Meiji nell’arte e nella letteratura. In altre parole vuole 

sfidare il concetto di modernità eurocentrica. In questo modo, la postmodernità giapponese 

può essere considerata non come estensione della modernità euro-americana, ma come 

fonte di domande che mettono in questione l’universalismo eurocentrico.  

Murakami può apparire in diversi modi come sostenitore delle teorie di Karatani, 

identificando il ritorno di Edo anche nella cultura visiva giapponese contemporanea e 

affermandone la specificità, e rigettando le istituzioni moderne dell’arte. Tuttavia per 

Midori Matsui non sarebbe lecito confondere le teorie sul Superflat con i discorsi degli 

anni Ottanta - Giappone postmoderno come trascendente la modernità - in quanto 

Murakami avrebbe cercato di rivelare lo spirito d’innovazione e auto-riflessione presente 

in Giappone prima dell’avvento del bijutsu.
68

  

Marc Steinberg non ritiene che l’impiego di Edo come predecessore del Superflat 

sia un semplice strumento di marketing da parte di Murakami, bensì sostiene che la 

giustapposizione delle opere serva all’artista per creare un diagramma di relazioni tra di 

esse, che non sottintende per forza un legame storico che vada oltre allo stile delle 

composizioni.
69

 Nell’impossibilità di dare una forma esatta al “Giappone” o di spiegare 

cos’è effettivamente l’arte , Murakami tenta di risolvere il problema mettendo sullo stesso 

piano una serie d’immagini in una sequenza d’impatto che le parole non riuscirebbero a 

spiegare. Steinberg fa riferimento in questo senso al termine “compositing”, preso in 

prestito dal saggio del sociologo giapponese Azuma Hiroki (東浩紀, 1971) intitolato 

Dōbutsuka suru posutomodan (Postmodernità animalizzante).
70

 Il “compositing”, o 

                                                             
67 Ibid. 
68 Cfr., MATSUI, “Toward a Definition of Tokyo Pop”, in Amanda Cruz, Midori Matsui, Dana Friis-Hansen, 

Takashi Murakami (a cura di), Takashi Murakami:The Meaning of the Nonsense of the Meaning, New York, 

Harry N. Abrams, 1999, p. 22. 

 
69 Cfr., STEINBERG, “Otaku Consumption, Superflat art and the Return to Edo”,  p.467. 
70 In questo saggio Azuma analizza la cultura Otaku nel Giappone tra gli anni Ottanta e Novanta in relazione 

alla postmodernità, cioè la perdita di riferimenti, fine delle grandi storie, rimescolamento del confine fra 
autore e consumatore, fra originale e copia. Questo argomento sarà discusso in modo più approfondito nel 

secondo capitolo. 
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“digital compositing”, è una tecnica che permette di assemblare insieme un certo numero 

di elementi, presenti in un database, per creare una singola figura od oggetto. Steinberg 

prende ad esempio due opere di Murakami che esemplificano meglio questo tipo di 

processo: “727” e “Manji Fuji” (fig. 4). 

 

 

 

In “Manji Fuji” si vedono al centro due personaggi (chiamati “Oval”) che stanno l’uno 

sull’altro in piedi su un ramo di un albero con sullo sfondo il monte Fuji. L’albero, il 

monte e la didascalia sul lato sinistro in basso, sono rappresentati nello stile tradizionale, 

mentre i due personaggi e la scritta in alto a sinistra sono nel classico stile cartoonesco e 

colorato di Murakami. I due stili sono differenti ma non in contrasto. 

 

 Manji Fuji works because the traditional work with which it is composed 

already has the aesthetic of smooth-surface background which characterizes 

Murakami’s other works. Oval does not ‘fit’ into Japan’s pictorial past so much 

as Japan’s pictorial past ‘fits’ into Oval’s present – and Murakami’s style.
71

 

 

                                                             
71 STEINBERG, “Otaku Consumption, Superflat art and the Return to Edo”,  cit., p.465. 

Figura 6: “Manji Fuji”, 2001. 
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I personaggi non sono semplicemente messi sopra il dipinto preesistente, ma stanno 

all’interno di esso. Il compositing è un processo di consumo-produzione e di selezione-

riempimento che, più che creare una continuità storica fra il passato premoderno e il 

presente postmoderno, sottolinea le sensibilità artistiche contemporanee, nonché le 

dinamiche di produzione e consumo di narrative all’interno della cultura otaku. Per 

Steinberg anche se ci sono delle ovvie similitudini tra i lavori di Murakami e lo stile 

pittorico premoderno, i due stili operano simultaneamente secondo una logica di 

sequenzialità e superficie. Questa logica non è limitata alla composizione individuale delle 

singole opere, ma opera nelle similitudini tra di loro. Quindi, Steinberg considera il 

Superflat  come espressione delle pratiche di produzione e consumo della cultura otaku.  

 

4. Il Cool Japan: dal boom economico al boom culturale 

 

Gli anni Ottanta sono stati il periodo dell’abbondanza, l’apice dello splendore 

giapponese in termini economici. I prodotti tecnologici giapponesi, tra tutti il famoso 

Walkman della Sony, dominavano il mercato mondiale e Tokyo era la città più costosa e 

lussuosa al mondo. L’egemonia economica raggiunta dal Giappone, uscito sconfitto dalla 

guerra solo poche decine di anni prima, ha sicuramente impressionato le altre potenze per 

la sua efficacia e la velocità dell’avanzamento tecnologico e finanziario. Già dagli anni 

Cinquanta, infatti, il Giappone vide profondi cambiamenti che portarono una nuova realtà 

sociale, una “società di massa” controllata dall’omogeneizzazione della cultura e 

dall’intensificazione dei mezzi di comunicazione. In conseguenza a questi cambiamenti 

sociali, guidati dal materialismo, le memorie della guerra e il clima politico conseguente 

alla sua conclusione svanirono in fretta.
72

 Durante tutto il periodo di crescita economica, la 

cultura giapponese contemporanea non suscitava particolare interesse in Europa o negli 

Stati Uniti, in quanto considerata come blanda imitazione del consumismo di massa di 

stampo euro-americano e la creatività di artisti giapponesi operanti dal dopoguerra in poi 

era in gran parte ignorata. Ma a cavallo del 1990 scoppia la bolla economica, il mito delle 

corporazioni giapponesi invincibili e il miracolo economico postbellico iniziano a 

collassare e l’economia inizia un lento ed inesorabile declino. Inoltre la morte 

                                                             
72 IIDA, “Rethinking Identity in Modern Japan”, cit., p.114 
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dell’imperatore Hirohito il 7 gennaio 1989
73

 rinforza ancor più quel senso di smarrimento 

nei giapponesi, soprattutto nelle generazioni più anziane. Di fatto, i ventenni/trentenni, 

cresciuti nei sogni sfrenati e nelle aspirazioni, seppur individualiste e materialiste, degli 

anni del boom economico, non si sono persi d’animo: il momento per poter esprimere se 

stessi era arrivato. Così i primi anni novanta conoscono il più intenso periodo di successo 

ed espansione dell’industria editoriale e dell’intrattenimento. Inizia un boom nel graphic 

design, nel design per giocattoli e videogiochi, musica, moda, letteratura, pubblicazioni 

indipendenti, giornalismo freelance, produzioni cinematografiche, manga, anime - e arte 

contemporanea. Tutti i futuri protagonisti del Cool Japan emergono in questo periodo.
74

 

Protagonisti, tra cui Murakami, appartenenti alla generazione nata tra gli anni Cinquanta e 

Sessanta, che il critico Sawaragi Noi chiama “subculture generation”. 

Per il sociologo Adrian Favell la ragione per cui Murakami è riuscito a 

guadagnare il successo mondiale nel mondo dell’arte è semplice: È riuscito a creare 

un’arte che ha confermato, riprodotto e venduto al resto del mondo una certa visione del 

Giappone.
75

 Una visone aggiornata e contemporanea della fascinazione storica 

dell’Occidente verso la cultura classica giapponese, il giapponismo. Il Giappone degli anni 

Novanta e Duemila era, per i turisti stranieri, il Paese più alla moda ed esclusivo che si 

potesse visitare. Innumerevoli libri, riviste, guide turistiche e siti web celebravano questa 

immagine. Agli occhi di un europeo il Giappone appariva quasi come un parco dei 

divertimenti in cui era possibile incontrare studentesse carine e seducenti, personaggi 

bizzarri super appassionati di fantascienza e robot e una distorta, decadente cultura pop. 

Era la terra dei manga, degli anime, degli otaku e del kawaii, in cui Tokyo era il centro di 

tutto, con i grattacieli luccicanti di Roppongi Hills e Shinjuku, e i quartieri commerciali di 

Akihabara e Shibuya, dove i sensi vengono sovraccaricati dalle luci al neon di negozi e 

sale giochi affollati di giovani. Dove prima il Giappone era il Paese con una cultura 

esotica fatta di geishe, cerimonie del tè, templi e giardini zen, ora era diventato un Cool 

Japan fatto di maid cafe, di mode giovanili stravaganti e d’ innumerevoli ninnoli di 

plastica collezionabili. L’arte di Murakami è riuscita a confezionare questa cultura pop, 

                                                             
73

 Con la morte dell’imperatore Hirohito ha fine il periodo Shōwa (昭和時代 Shōwa jidai, letteralmente 

"periodo di pace illuminata") iniziato nel 1925. Con la proclamazione del suo successore, il figlio Akihito, il 

Giappone entra nel periodo attuale, Heisei (平成, "pace ovunque").   
74 Cfr. FAVELL, Before and after Superflat: a short history of Japanese contemporary art 1990-2011, Blue 

Kingfisher limited, Hong Kong, 2001, p.84. 
75 Cfr., FAVELL, Before and after Superflat: a short history of Japanese contemporary art 1990-2011, Blue 

Kingfisher limited, Hong Kong, 2001. 
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per lo più orientata al mondo giovanile se non addirittura infantile, per il ricchissimo 

mondo dell’arte globale, adulto ed elitario.  

Nella seconda metà degli anni Novanta i discorsi sull’identità globale del 

Giappone si concentrano sull’enfatizzazione e la celebrazione della nuova posizione del 

Paese in rapporto alla significativa influenza culturale nel mondo, particolarmente in 

relazione all’esportazione delle industrie creative giapponesi.
76

 Questi discorsi si basano 

sul capitale simbolico del “cool” associato alla circolazione globale di anime, manga, 

video giochi e moda, e costruito sull’immaginario del Giappone contemporaneo diffuso 

all’estero.
77

 Il giornalista statunitense Douglas McGray battezzò l’impatto culturale ed 

economico dato da queste esportazioni “Gross National Cool” (GNC).
78

 McGray sostiene 

che lo scoppio della bolla economica produsse delle innovazioni nelle arti e che, come il 

“miracolo economico”, il GNC ha fornito un modello per il mondo. 

 

Japan is reinventing superpower again. Instead of collapsing beneath its political 

and economic misfortunes, Japan's global cultural influence has only grown. In 

fact, from pop music to consumer electronics, architecture to fashion, and food 

to art, Japan has far greater cultural influence now than it did in the 1980s, when 

it was an economic superpower.
79

  

 

Il concetto di McGray presuppone che prima degli anni Novanta ci fosse poca influenza 

culturale e che ora tale influenza, su scala globale, sia dovuta per la maggior parte a quelle 

forme di cultura visuale come anime e manga. Questo discorso dirige anche l’attenzione 

verso il “nazionalismo soft” dei discorsi neo-orientalisti che emergevano in quel periodo: 

il Giappone veniva presentato come modello per il futuro, influenzando la cultura globale 

attraverso la nipponizzazione. La cultura pop giapponese rappresentava di colpo la nuova 

                                                             
76

 Le serie animate giapponesi venivano esportate negli USA già a partire dagli anni Sessanta, ma 

aumentarono di molto negli anni Ottanta anche grazie allo sviluppo di tecnologie come il videoregistratore, 

che permise ai fan di avere accesso agli anime più rapidamente. Negli anni Novanta l’industria degli anime 

giapponesi prese ancora più visibilità grazie alla popolarità di show come la serie dei Pokémon o di 

lungometraggi di Miyazaki Hayao come La città incantata. Anche Hollywood ha fatto la sua parte più 

recentemente producendo film ambientati o con riferimenti al Giappone come ad esempio Lost in 

translation (Sofia Coppola, 2003), L’ultimo samurai (Zwick, 2003), Kill Bill: Vol.1 (Tarantino, 2003).  
77 Cfr., APPADURAI, “Modernity at large: cultural dimensions of globalization”, Minneapolis, University 

of Minnesota Press, 1996.  
78  Douglas, MCGRAY, “Japan’s gross national cool”, Foreign Policy, 130, May/June, 2002, 44-54, 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/05/01/japans_gross_national_cool?page=full  
79 Ibid., p. 47.   

http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/05/01/japans_gross_national_cool?page=full
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speranza per l’economia del Paese,
80

 ma anche un mezzo per asserire una “nuova” identità 

(il Giappone ha promosso il “Gross National Cool”, o comunemente detto “Cool Japan” 

come slogan di politica culturale nazionale nel 2004). Mōri Yoshitaka sostiene che 

Murakami viene visto, in Giappone come all’estero, come uno dei migliori esempi 

dell’esportazione culturale giapponese; perché simboleggia l’ “autenticità” della cultura 

pop giapponese, in quanto anime e manga sono visti ora come cultura giapponese 

“autentica” visto che vengono esibiti nei musei del mondo.
81

  

 

Critici culturali come Okada Toshio hanno interpretato il processo di 

nipponizzazione come una manifestazione inversa del desiderio del Giappone verso 

l’Occidente. Questo desiderio è espresso attraverso il consumo della cultura pop, e quindi 

la nipponizzazione è presentata come prova del simbolico potere culturale del Giappone. 

Sempre secondo Okada i fan stranieri considererebbero il Giappone un Paese “molto più 

cool” degli Stati Uniti. Iwabuchi però sfida quest’argomentazione criticandone la facile 

celebrazione dell’influenza culturale giapponese come un narcisistico “nazionalismo soft”: 

 

Okada’s argument at least serves to remind us that a sense of yearning for a 

particular country evoked through the consumption of cultural commodities is 

inevitably a monological illusion since it is little concerned with the complexity 

of “real” culture.
82

  

 

Iwabuchi si domanda se questa influenza culturale e questa percezione di “coolness” siano 

strettamente associate a precisi e distinti valori e stili di vita giapponesi o se sia solo un 

interesse per un certo tipo di valori culturali. Sostiene che l’americanizzazione (in 

particolare durante la Guerra Fredda) consistette nell’uso dei mass media e della cultura di 

massa per disseminare l’idea dell’America come nazione della libertà, della scienza e della 

democrazia per vincere soprattutto la battaglia ideologica contro il blocco comunista. In 

contrasto, la “giapponesità” degli anime non è determinata da una percezione di prodotto 

“Made in Japan”, e nemmeno dalla qualità dello stesso, piuttosto è dovuta alle immagini 

simboliche del Giappone che circolano su larga scala. In questo modo Iwabuchi rimane 

scettico sull’enfasi che si dà agli anime come contenitori di giapponesità, perché secondo 

                                                             
80 Cfr., Yoshitaka, MŌRI, “Subcultural Unconsciousness in Japan: The War and Japanese Contemporary 

Artists”, in Matthew Allen e Rumi Sakamoto (a cura di), Popular Culture, Globalization and Japan, New 

York, Routledge, 2006, p. 188. 
81 Ibid.  
82 Kōichi IWABUCHI, Recentering globalization: popular culture and Japanese transnationalism, London, 

Duke University Press, 2002, cit., p. 268. 
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lui il loro appeal internazionale si baserebbe sulla loro abilità a mascherare, o cancellare, 

le tracce tangibili di giapponesità appunto, e di articolare identità culturali non specifiche 

o invisibili.
83

  

 

Ciò che diviene chiaro nei discorsi che ruotano attorno al capitale culturale del 

Giappone negli ultimi due decenni è la trasformazione critica su come queste forme sono 

identificate come giapponesi in contrasto alle loro prime esportazioni negli anni Sessanta. 

Inizialmente i programmi televisivi prodotti in Giappone mascheravano la loro origine 

culturale, ma negli anni Novanta il “Made in Japan” è stato maggiormente enfatizzato. 

Questo cambiamento rappresenta una trasformazione nel valore simbolico e nel significato 

del “Made in Japan”. Quando prodotti culturali come ad esempio Astro Boy e Speed Racer 

circolarono negli Stati Uniti negli anni Sessanta, la loro origine fu deliberatamente 

mascherata al fine di creare un distacco da qualsiasi immagine negativa dell’imperialismo 

bellico giapponese.
84

 Tuttavia questa cancellazione culturale fu dovuta alla 

consapevolezza generale che i beni di consumo apparentemente “non giapponesi” 

avrebbero venduto meglio nei mercati d’esportazione, e alla preoccupazione della 

traducibilità culturale dei prodotti, piuttosto che all’associazione con un’immagine 

negativa del Giappone. La preoccupazione della traduzione culturale non era solo una 

strategia di marketing: gli autori di anime e manga credevano infatti che, essendo i loro 

testi impregnati delle particolarità della cultura giapponese, i loro contenuti sarebbero 

risultati ingannevoli per per il pubblico straniero.
85

    

 

Quindi il successo di anime e manga nei mercati esteri è stato legato alla loro 

“neutralità” culturale ed è proprio a ciò che Iwabuchi si riferisce quando parla di prodotti 

“culturally odourless” - culturalmente inodore. L’odore culturale si riferisce al conscio 

riconoscimento del Paese d’origine di un prodotto nel luogo dov’è consumato.
86

  

 

                                                             
83 Cfr., IWABUCHI, Recentering globalization, p. 32. 
84 Cfr., Anne ALLISON  “A Challenge to Hollywood? Japan Character Goods Hit the U.S.” Japanese 

Studies, 20 (1), 2000, p. 70.  

IWABUCHI, '"Soft" Nationalism and Narcissism: Japanese Popular Culture Goes Global', Asian Studies 

Review, 26 (4), December, 2002,  p. 449. 
85 Ad esempio, nonostante fosse ben consapevole del successo di alcuni anime e manga all’estero, Osamu 

Tezuka era irremovibile sul fatto che alcuni sottotesti presenti in essi erano così inseriti nella cultura 

giapponese che essi sarebbero stati culturalmente intraducibili. 
86 Cfr., IWABUCHI, Recentering globalization, p. 33. Iwabuchi preferisce il termine “culturally odourless” 
invece di “culturally neutral” perché second lui ogni prodotto possiede un imprint culturale anche se non 

viene riconosciuto. 



38 
 

Any product has the cultural imprint of the producing country, even if it is not 

recognized as such, I would suggest that the major audiovisual products Japan 

exports could be better characterized as the “culturally odorless” three C’s: 

consumer technologies (such as VCRs, karaoke, and the Walkman); comics and 

cartoons (animation); and computer/video games. I use the term cultural odor to 

focus on the way in which cultural features of a country of origin and images or 

ideas of its national, in most cases stereotyped, way of life are associated 

positively with a particular product in the consumption process. Any product 

may have various kinds of cultural association with the country of its invention. 

Such images are often related to exoticism, such as the image of the Japanese 

samurai or the geisha girl. Here, however, I am interested in the moment when 

the image of the contemporary lifestyle of the country of origin is strongly and 

affirmatively called to mind as the very appeal of the product, when the “cultural 

odor” of cultural commodities is evoked.
87

 

 

Iwabuchi sostiene che l’odore culturale sia strettamente legato alle immagini in cui si 

riconoscono i tratti somatici e razziali appartenenti al Paese d’origine, ma negli anime 

questi tratti sono cancellati o affievoliti. Il punto per Iwabuchi è che i personaggi di anime 

e manga non sembrano giapponesi; sono “privi di nazionalità” (mukokuseki, 無国籍) 

perché le caratteristiche etnico/razziali del Giappone sono cancellate.
88

 Nonostante 

l’analisi debole riguardante la presenza di tratti etnico/razziali, il concetto di Iwabuchi 

rimane comunque importante per considerare le complesse relazioni dell’identità culturale 

nei flussi globali. Iwabuchi rivela il paradosso di utilizzare il mukokuseki come tratto 

particolare dell’identità nazionale e culturale giapponese. 

 

Il mukokuseki viene così utilizzato come un’altra forma di ibridismo strategico; l’abilità 

del Giappone di far proprie le influenze straniere e di mascherare le origini culturali è 

sottolineata come componente fondamentale per il successo dell’esportazione dei prodotti 

culturali. Paradossalmente, in questo processo, l’abilità di essere culturalmente 

trasportabile e traducibile è considerata un tratto caratteristico di giapponesità.
89

 

                                                             
87 IWABUCHI, Recentering globalization, cit., p. 27. 
88 Ibid. p. 28. 
89  Il sociologo, e critico teorico dei media, Ueno Toshiya, supporta questa tesi per cui la giapponesità 

all’interno dell’animazione giapponese sia una qualità del mukokuseki: 

“Japanimation is defined by the stereotype of Japan as an image of the future. The West is seduced and 

attracted by the model on the one hand, while on the other hand the model of Japan is looked down upon 

rather than envied by the West. […] I think the stereotype of the Japanese, which I would like to call 

“Japanoid” for not actually Japanese, exists neither inside nor outside Japan. This image functions as the 
surface or rather the interface controlling the relation between Japan and the other”. Cit., Toshiya UENO, 

Japanimation and Techno-Orientalism, http://www.t0.or.at/ueno/japan.htm 

http://www.t0.or.at/ueno/japan.htm
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Alcune ricerche nel campo del consumo di cartoni animati giapponesi supportano i 

discorsi di Iwabuchi: per Susan Napier mentre gli anime possono avere tratti della cultura 

giapponese, essi possono avere anche risonanza globale e offrire ai fan luoghi alternativi 

per liberare l’immaginazione e costruirsi una nuova identità attraverso il loro consumo.
90

 

Napier sostiene che gli anime sono popolari all’estero perché offrono una complessità che 

i fan non trovano nei media euro-americani. In questo modo gli anime sono identificati 

come culturalmente differenti, “non-mainstream” e “non-americani” piuttosto che 

giapponesi.
91

 Anne Allison ritiene inoltre che il potere culturale degli anime non è 

necessariamente associato ad uno stile di vita giapponese, bensì all’abilità dei consumatori 

di costruirsi mondi immaginari, distaccati da specifici tempi e luoghi, nel processo di 

consumo.
92

 

 

Non è chiaro quindi se il consumo di anime e manga evochi una particolare idea 

di Giappone o se l’identificazione con il “Made in Japan” sia necessariamente il punto di 

attrazione per i consumatori. Mentre il Giappone può essere identificato attraverso il 

capitale simbolico dato dalla sua cultura “cool”, quel capitale può essere visto come 

espressione di una più generica differenza culturale piuttosto che una specificità solo 

giapponese. Allo stesso tempo è chiaro che l’assenza di “odore culturale” e l’ibridità della 

cultura giapponese siano state utilizzate in modo strategico per affermare l’unicità 

culturale del Paese. In contrasto alle prime esportazioni di cartoni animati, le cui origini 

venivano mascherate, il Superflat di Murakami è stato fin da subito presentato come 

giapponese. Di fatto le origini giapponesi sono state un elemento chiave per la sua 

presentazione nel mondo dell’arte euro-americano. Come detto in precedenza, questa 

origine era ben sottolineata sia nel catalogo sia all’interno degli spazi espositivi dei musei 

che presentavano le sue opere (la mostra del 2001 a Boston era intitolata “Made in 

Japan”).   

                                                                                                                                                                                       
Perciò, c’è un’inerente contraddizione perché la giapponesità si trova solo nella cancellazione della 

giapponesità, o in una rappresentazione di un Giappone virtuale: “If it is indeed the case that the 

Japaneseness of Japanese animation derives, consciously or unconsciously, from its erasure of physical signs 

of Japaneseness, is not the Japan that Western audiences are at long last coming to appreciate, and even 

yearn for, an animated, race-less and culture-less, virtual version of “Japan”?” Cit., IWABUCHI, p.33. 
90 Cfr., NAPIER, Anime from Akira to Princess Mononoke: experiencing contemporary Japanese animation, 

Palgrave, 2001, New York, p. 242.  
91  Ibid., p. 249-53. Ciò a cui Napier si riferisce come “occidentale” è semplificato alle generiche ed 

essenzializzate produzioni Hollywoodiane; inoltre è importante far notare che Napier limita la sua analisi a 

un ristretto gruppo di generi e testi, quando non tutti i contenuti degli anime possono essere considerati 

complessi o di alta qualità. 
92 Cfr., ALLISON, “A Challenge to Hollywood? Japan Character Goods Hit the U.S.” Japanese Studies, 20 

(1), 2000. 
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1. Il Giappone: un “little boy” abitato da otaku 

 

It is impossibile to avoid otaku in any discussion of contemporary Japanese 

culture.
93

 

 

Il termine otaku è la forma onorifica della parola anata, che si significa “tu”. Ma 

nel mondo delle subculture giapponesi, otaku è un’etichetta con cui vengono designate 

quelle persone, o comunità di persone, che sono socialmente inette, maniache 

dell’informazione e della tecnologia. Un’ otaku è caratterizzato dalla sua ossessione per 

l’accumulo di oggetti e informazioni che interessano il suo specifico hobby. Inizialmente 

(anni Settanta) questi interessi tendevano a concentrarsi soprattutto sugli anime di genere 

fantascientifico, ma col tempo l’attenzione si è moltiplicata verso altri microcosmi sub 

culturali: dai treni ai modellini di mezzi militari, dagli insetti ai super eroi, fino ad anime e 

manga al limite della pornografia. Per la maggior parte gli otaku sono persone solitarie, 

outsider della società, che preferiscono i mondi immaginari a cui sono appassionati, 

piuttosto che rimanere nei confini marcati dalle interazioni sociali del mondo reale. Anche 

se ora la società giapponese accetta normalmente gli otaku, e anche in Europa e America il 

termine sia usato come sinonimo di “nerd” o “appassionato”, in passato le tensioni tra 

questa subcultura e l’opinione pubblica sono state molto critiche. Due fatti in particolare 

portarono all’attenzione dei media, e di conseguenza a tutta la società, il fenomeno otaku 

in maniera estremamente negativa:  

Il primo è il caso che scosse la nazione nel 1989, quando venne scoperto e 

catturato un serial killer di bambine, Miyazaki Tsutomu (1962-2008). Nella sua stanza 

furono ritrovate enormi quantità di manga e videocassette, quasi tutte dai contenuti horror 

e pornografici, tra le quali anche i filmati delle vittime mentre venivano torturate. La 

stampa lo definì il “killer otaku” e da quel momento in poi il termine, che già aveva 

un’accezione dispregiativa, diventò sinonimo di perversione e devianza sociale.
94

  

Il caso Miyazaki divenne parte di un più ampio discorso riferito alla percezione 

diffusa di un crollo o di una frammentazione delle relazioni e dei valori sociali nel 

Giappone contemporaneo, associato anche alla recessione economica. Questo 

smantellamento sociale si identificò principalmente nelle culture giovanili, percepite come 

                                                             
93 MURAKAMI, “Earth in My Window”, cit., p.132. 
94 Cfr. AZUMA, Generazione otaku. Uno studio sulla postmodernità, trad. L. Origlia, Marco Pellitteri (a 

cura di), Milano, Jaca Book, 2010, p. 45.  
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individualistiche, guidate dal consumismo e influenzate dai media e dalla tecnologia, che 

provocano alienazione e disgregazione.
95

  

Il secondo fatto è l’attentato terroristico da parte della setta religiosa Aum 

Shinrikyō che, il 20 marzo 1995, rilasciò del gas letale Sarin durante l’ora di punta nella 

metropolitana di Tokyo, uccidendo 12 persone e intossicandone altre centinaia. Il terrore 

per l’accaduto si tramutò in shock quando si scoprì che l’attentato fu rivendicato da una 

setta giapponese e che i suoi accoliti erano per la maggior parte giovani uomini e donne 

nati e cresciuti negli anni Sessanta e Settanta del boom sub culturale. In più le loro attività 

di proselitismo venivano portate avanti con la diffusione di riviste e video con chiari 

riferimenti al mondo di anime e manga, ma anche attraverso la vendita di piccoli gadget 

tecnologici (come minicomputer o caschetti equipaggiati di elettrodi) nel loro negozio 

specializzato ad Akihabara, quartiere di Tokyo “tempio” degli otaku.
96

 Gli otaku 

divennero così il simbolo negativo di ciò che fu considerata la crisi degli anni Novanta in 

Giappone.
97

 

 

Sebbene il caso Miyazaki e Aum abbiano alimentato le paure e le ansie dei 

giapponesi verso le subculture otaku, che a causa dei fatti di cronaca sono state 

demonizzate come simbolo del male, gli otaku hanno continuato la loro vita senza fare 

troppo caso alle critiche della società, probabilmente perché, spiega Murakami, “la loro 

esistenza si adatta senza sforzo agli stili di vita giapponesi”.
98

 Ciò che si potrebbe leggere 

dietro le righe di quest’ultima affermazione è una critica verso la società giapponese 

attraverso gli otaku. Murakami descrive gli otaku come veri e propri reietti della società, 

                                                             
95  Cfr., Sharon, KINSELLA, Adult Manga: Culture and Power in contemporary Japanese society, 

Richmond Surrey, Curzon Press, 2000, p. 137. 
96 Tutte le attività della Aum erano guidate dal fondatore Asahara Shōkō. La sua profezia prevedeva che 

l’umanità si sarebbe quasi estinta con l’inizio del nuovo millennio e che solo lui e i suoi seguaci avrebbero 

condotto i superstiti verso una nuova era. L’attacco alla metro fu giustificato come una punizione verso la 
popolazione giapponese, rea di essersi sottomessa pacificamente agli stili di vita americani.  

Cfr., Noi, SAWARAGI, “On the Battlefield of ‘Superflat’: Subculture and Art in Postwar Japan”, in Takashi 

Murakami (a cura di), in Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture, London , Yale University 

Press, p. 191-2. 
97 Cfr., Yumiko, IIDA, “Between the technique of Living and Endless Routine and the Madness of Absolute 

Degree Zero: Japanese Identity and the Crisis of Modernity in the 1990s”, Positions: East Asia Cultures 

Critique, 8 (2), Fall, p. 423-64. 

Molti artisti e fan impiegati nella cultura dōjinshi (同人誌, sono riviste autoprodotte dai fan in cui rivisitano 

i loro manga e anime preferiti) si sentirono marginalizzati dai discorsi negativi dell’opinione pubblica 

attorno ai manga, ma anche dai tentativi di censura da parte della politica, soprattutto verso quei materiali 

contenenti sessualità esplicita. Negli anni Novanta le case editrici di manga rimarcarono una posizione di 

netto distacco verso le produzioni dōjinshi in modo da dissociare i manga commerciali dall’immagine 

negativa degli otaku. 
Cfr., KINSELLA, Adult Manga, p. 132. 
98 MURAKAMI, “Earth In My Window”, cit., p.133. 
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discriminati e detestati per il loro aspetto fisico (brutti, obesi, sudaticci e coi brufoli)
99

 e 

per le loro ossessioni, arrivando a sostenere che la loro è una posizione d’impotenza. 

Infatti, nel saggio “Impotence Culture - Anime”, Murakami ripercorre la storia degli otaku, 

dalle origini negli anni Settanta, e ne analizza comportamenti e tendenze che secondo lui 

sono stati adottati per poter “evadere” dai traumi causati dalla perdita della guerra. Ad 

esempio Murakami nomina due serie animate - Uchū Senkan Yamato e Gundam - come 

perfetti autoritratti futuristici del trauma della sconfitta e dell’inadeguatezza degli otaku 

nel confrontarsi con la realtà: 

 

Uchū Senkan Yamato is a story of the resurrection of the warship Yamato, sunk 

during the World War II before it even joined battle. Gundam, too, a story of 

the birth of a human ‘newtype’ with superpowers in the wake of a space war, 

gave the otaku a dream to follow and provided a sort of psychological escape 

zone for defeated spirits by equating the newtypes with postwar Japanese.
100

 

 

Ma i temi dell’impotenza e dell’ansia postbellica, che si sono riversati nelle 

immagini apocalittiche presenti nelle opere care agli otaku, vengono esplicitati in maniera 

più critica e ampia in “Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture”, il catalogo 

della mostra tenutasi a New York nel 2005 come conclusione della trilogia del Superflat. 

Little Boy presenta un quadro dinamico del Giappone contemporaneo, esplorando le 

culture sviluppatesi durante il periodo postbellico e concentrandosi in particolare sulle 

subculture giovanili degli otaku. Murakami qui propone una radicale interpretazione delle 

forze storiche che continuano a rimodellare l’arte contemporanea giapponese e i suoi 

linguaggi estetici, collocando l’origine di queste nuove forme culturali nel trauma e nello 

shock generazionale post atomico. Il titolo della mostra è infatti già di per sé emblematico: 

Little Boy è il nome della testata nucleare sganciata su Hiroshima nel 1945 e Murakami lo 

usa per rappresentare, simbolicamente,  l’immagine del Giappone sconfitto come una 

nazione impotente e dipendente dal “fratello maggiore”, ovvero gli USA. Per molti 

giapponesi il termine Little Boy riporta alla mente ricordi e immagini di disfatta e 

rappresenta una narrativa di umiliazione nazionale. Per Murakami, i suoi significati 

                                                             
99 MURAKAMI citato in Mako, WAKASA, “Takashi Murakami (interview)”, Journal of Contemporary Art, 

2000. 
100 MURAKAMI, “Impotence Culture - Anime” in AAVV, My Reality: Contemporary Art and the Culture 
of Japanese Animation, Des Moines Art Center & Independent Curators International, New York, 2001, 

p.58. 



44 
 

suggeriscono inoltre la cultura e le politiche d’ “infantilizzazione”.
101

 Infatti nella sua 

visione i giapponesi hanno sviluppato una dipendenza verso gli Stati Uniti come 

“protettore” e “superpotenza” iniziata con l’occupazione del Paese (dal 1945 al 1951) e 

che si ripercuote fino ai giorni nostri, causandone una conscia negazione di maturità e 

orgoglio nazionale. In altre parole, il Giappone ha rifiutato - o piuttosto, non gli è stata 

concessa - la possibilità di crescere.
102

  

 

A pervasive impotence defines the culture of postwar Japan, where everything 

is peaceful, tranquil, lukewarm. Our general removal from world politics and 

distorted dependence on the U.S. leaves us in a circumscribed, closed-in 

system, inhabiting an Orwellian, science-fiction realm.
103

  

 

Little Boy esplora come le culture popolari giapponesi, anime e manga in primis, che in 

altre parti del mondo potrebbero essere concepite come forme d’intrattenimento per 

bambini o ragazzi, siano state riprese dagli artisti come mezzi per raccontare il trauma 

della guerra nucleare, la devastazione della sconfitta, la situazione apolitica e la perdita di 

valori emersi da allora. Incentrati molto spesso su immaginari apocalittici, con frequenti 

rimandi all’esplosione atomica e a scenari futuristici distopici e devastati, gli anime che 

hanno dominato la scena dei media televisivi e dell’intrattenimento giapponesi forniscono 

un tipo di messaggio che allo stesso tempo esagera e sminuisce la vera storia.  

 

Stuck in a preadolescent fixation with the aesthetic of fantasy, Japan itself 

emerges as the ultimate “little boy” in Murakami’s view.
104

 

 

In Little Boy Murakami dimostra come l’esperienza nazionale della distruzione 

atomica abbia creato una subcultura ossessionata da tutto l’immaginario che ne ruota 

attorno. Mentre i discorsi e le documentazioni storiche ufficiali degli effetti delle due 

atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki furono in gran parte soppressi durante 

l’occupazione americana, i loro effetti sull’immaginario nazionale sono evidenti 

nell’iconografia  dark, fatta di esplosioni catastrofiche e disordine sociale, delle subculture 

pop; attraverso la fantasia, la realtà - o la propria identità nazionale - viene rivissuta. Tra i 

                                                             
101 Cfr., Alexandra, MUNROE, “Introducing Little Boy”, in Takashi Murakami (a cura di), In Little Boy: 

The Arts of Japan’s Exploding Subculture, cit., p. 246. 
102 Ibid. 
103 Cit., MURAKAMI, discorso alla Japan Society, New York, 10 novembre 2004.  
104 Cit., MUNROE, “Introducing Little Boy”, p. 247. 
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tanti anime appartenenti al genere troviamo i già citati Space Battleship Yamato e Mobile 

Suit Gundam. Nel catalogo della mostra troviamo poi riferimenti a Time Bokan, una serie 

animata (1975 - 1983) dove alla fine di ogni episodio i nemici venivano sconfitti svanendo 

in un esplosione atomica il cui fungo prendeva la forma di un teschio (fig. 8). Akira è una 

famosa serie manga dei primi anni Ottanta creato da Ōtomo Katsuhiro e il corrispettivo 

lungometraggio animato (1986), sempre di Ōtomo, è diventato da subito un cult in tutto il 

mondo. La storia si svolge a Neo Tokyo, città distopica in preda al caos civile in cui si 

scontrano bande di ragazzini motociclisti, sette religiose e militari che tentano di 

controllare, invano, esseri mutanti con poteri sovrumani. Nel 1995 esce Neon Genesis 

Evangelion, serie animata creata da Anno Hideaki e studio GAINAX, ascesa presto 

nell’olimpo dei cult otaku e la cui popolarità è ancora alle stelle anche grazie ai recenti 

lungometraggi animati che l’hanno reinterpretata. Anche qui gli scenari apocalittici fanno 

da sfondo a battaglie tra robot umanoidi pilotati da adolescenti e esseri extraterrestri che 

minacciano la Terra. Fin qui nulla di nuovo, ma Evangelion porta tutto su un altro livello, 

quello psicologico e spirituale dei personaggi, che è vulnerabile, frammentato e infine 

distrutto.     

  

Tra le tante opere di Murakami, quelle che forse rappresentano meglio il 

fantasma della bomba sono quelle della serie “Time Bokan” (titolo ripreso dalla serie 

animata). In tutti i dipinti della serie il soggetto è sempre lo stesso: un fungo atomico su 

sfondo monocromatico la cui sommità ha le fattezze di un teschio senza bocca (lo stesso 

che si vede alla fine di ogni episodio dell’anime). La minacciosità della figura è però 

attenuata dalle sue pupille, che sono formate ciascuna da una ghirlanda di fiori sorridenti e 

multicolori, gli stessi presenti in tantissime altre opere dell’artista. In più, il rimando al 

cartone animato per ragazzi rimanderebbe al processo per cui l’orrore più grande del 

disastro atomico avrebbe subito una sorta di astrazione e “appiattimento”, fino ad apparire 

kawaii - carino/adorabile. La Storia rinasce così come simbolo invece che fatto reale, 

come puro intrattenimento invece che documentario, come negazione di emozioni invece 

che rivolta politica.
105

   

                                                             
105 Ibid. 
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Figura 8: L'esplosione atomica a forma di teschio alla fine di un episodio della prima serie di Time Bokan. 

 

Figura 7: “Time Bokan - missing in the eyes- red”, acrilico su tela, 180 x 180 cm. 
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In Little Boy Murakami passa al setaccio la cultura otaku per cercare di teorizzare 

la sua critica verso la società giapponese. Attraverso la mostra e il catalogo esplora a 

fondo il fenomeno otaku, non solo nelle sue forme di consumo e di generatore di nuove 

tendenze culturali, ma anche come gruppo di “resistenza subculturale”. Alexandra Munroe 

sostiene infatti che Little Boy andrebbe oltre le dichiarazioni curatoriali sull’arte 

contemporanea giapponese e sulle sue appropriazioni stilistiche; per lei il concetto di 

otaku che emerge dai lavori e dalle teorie di Murakami si adatterebbe perfettamente a 

quello di subcultura espresso da Dick Hebdige nel saggio Subculture: The Meaning of 

Style (Londra 1979), in cui sostiene che le subculture sono come tasche di resistenza che 

operano contro la blanda egemonia di ideologie dominanti e invisibili di una cultura. 

Hebdige indaga come lo stile, includendo i modi di vestirsi, di parlare e di consumare, 

serva ad esporre questi sistemi invisibili per poi sovvertirli, aprendoli a critiche e 

trasformazioni.
106

  

 

 

2. Gli otaku entrano nel mondo dell’arte contemporanea: Il Figure Project 

 

Ispirato dalle opere erotiche di Jeff Koons e Keith Haring, con cui è entrato in 

contatto a New York, Murakami decide agli inizi della carriera di fondere pop art 

americana e cultura otaku, concentrandosi in particolare sui suoi meccanismi di 

produzione e consumo, dando vita al POKU (pop + otaku). Con l’idea di rivoluzionare il 

mercato dell’arte giapponese portando nel mondo dell’arte contemporanea la cultura otaku, 

Murakami dà così vita al Figure Project (1996), un progetto che ha alla base l’intento di 

estrapolare e analizzare gli standard di bellezza ed eroticità presenti nei modellini 3D 

(figures) raffiguranti personaggi, per la maggior parte femminili, di anime e manga e 

collezionati in grandi quantità dagli otaku. Il vero hobby per gli otaku però non è tanto 

collezionare le statuette  dei loro personaggi preferiti ma è piuttosto assemblarle e, in molti 

casi, decorarle secondo il proprio gusto personale.
107

 Principalmente le figures coprono 

due generi: il primo è quello dei personaggi mecha/sci-fi, mentre il secondo è quello delle 

                                                             
106 Ibid. p. 252. 
107 I modellini da costruire vengono chiamati in gergo garage kits. 



48 
 

bishōjo (美少女, lett. “belle ragazze”); tuttavia non è strano trovare anche delle fusioni tra 

questi generi. 

 

                  

Figura 9: Esempio di figures bishōjo in vendita su una bancarella ad Akihabara 

                               

  

Per gli otaku le statuine bishōjo rappresentano in qualche modo l’ideale 

femminile. Il loro design, influenzato largamente dal mondo hentai, e la scala ridotta (1:5) 

offrono ai collezionisti un feticcio che incarna le loro fantasie erotiche e che può essere 

“dominato” senza preoccuparsi di essere intimiditi da una vera e propria interazione 

sociale.  

È questo ideale estremizzato di bellezza che Murakami ha cercato di emulare con 

la sua prima opera del Figure Project,
108

 “Miss Ko
2
” (si pronuncia Miss Koko), una statua 

in fibra di vetro alta 188 cm raffigurante una ragazza dai lineamenti classici 

dell’immaginario manga e otaku-fetish con indosso un vestitino succinto ispirato alle 

uniformi delle cameriere della catena di ristoranti “Anna Millers”.   

 

                                                             
108 Cfr., RITTER, Gabriel, “Takashi Murakami: Artist of Contemporary Japanese Subculture” in Stanford 

Journal of East Asian Affairs, vol.4, n°1, 2004, p.50. 
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                             Figura 10: “Miss Ko2”, 1996, olio, acrilico, ferro e fibra di vetro, 188 x 61 x 88.9 cm. 

 

                               

Murakami è alla ricerca di una “sensibilità unicamente giapponese per la 

bellezza”
109

attraverso l’estetica presente nella cultura otaku.  

 

Figure culture began in response to a desire to somehow call the beloved 

characters of manga and anime forth into the real world, to have them at one’s 

fingertips. At the root of the figure character was their clear functionality as 

pornographic statues.
110

  

 

La realizzazione del modello è stata affidata, su consiglio di Okada Toshio, alla Kaiyōdō 

(海洋堂), una delle più importanti aziende giapponesi del settore, e in particolare allo 

scultore di figures Bome (1961). “Miss Ko
2
”  intende rappresentare la tipica “donna dei 

sogni” per un otaku: il seno prosperoso, le lunghe gambe, le mutandine che s’intravedono 

sotto al gonnellino, sono tutti caratteri che ne soddisferebbero a pieno le fantasie sessuali e 

feticiste. Ma c’è una differenza sostanziale e non di poco conto tra questa statua e quelle 

che si trovano in vendita ad Akihabara: le dimensioni. “Miss Ko
2
” è infatti un modello a 

                                                             
109 MURAKAMI, “Life as a Creator”, cit., p.138. 
110 Ibid. 
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grandezza naturale (1:1), e ciò significa rompere il tabù della cultura otaku. Una statuetta 

bishōjo grande come un essere umano forzerebbe gli otaku a confrontarsi con qualcosa di 

più vicino alla realtà, rischiando così di minacciare le loro fantasie.
111

 Nonostante le 

dimensioni “Miss Ko
2
” riscosse comunque un discreto successo tra la comunità otaku alla 

sua presentazione durante il Wonder Festival al Big Sight di Tokyo nel 1998.
112

 Il mondo 

dell’arte rimase alquanto indifferente all’inizio, però cinque anni dopo la statua batterà il 

record di vendite per un’opera d’arte giapponese alla casa d’aste Christie’s.
113

   

Con questa prima opera Murakami ha voluto intraprendere un viaggio alla 

scoperta delle figures nel mondo otaku, per conoscerne meglio l’estetica e le dinamiche di 

fabbricazione e consumo. Con le opere successive, Hiropon (1997), “My Lonesome 

Cowboy” (1998) e “Second Mission Project Ko
2
”

 
(1999), l’artista ha voluto spingersi 

oltre; scoperto quello che le statuette bishōjo rappresentano davvero per la cultura otaku, 

Murakami si appropria delle loro peculiarità estetiche per riproporle in modo più esagerato 

ed estremamente caricaturale così da attrarre l’attenzione del mercato dell’arte 

contemporanea:  

Because making a life-size figure is really no different than making a sex doll 

(a Dutch wife) in the context of the anime figure. It’s safe to say that ours was 

a fairly shameless plan from the start. But for me, aside from what one might 

think in that context, we were making a kind of human sculpture new to the 

history of art, and its reality within the otaku world was something that only 

occurred to me a while after the project was underway. In one sense we were 

recreating an unknown world, the world of the otaku, in a new context.
114

 

 

“Hiropon” (fig. 11) si presenta con seno e capezzoli giganteschi da cui sgorga un 

getto di latte che va a formare una corda per saltare intorno al suo corpo. Unico capo 

d’abbigliamento è il top di un bikini, evidentemente inutile a contenere l’eccessiva 

procacità. 

                                                             
111 Cfr., RITTER “Takashi Murakami: Artist of Contemporary Japanese Subculture”, p.50. 
112 Il Wonder Festival (ワンダーフェスティバル) è un evento/fiera che si tiene in un giorno due volte 

l’anno, organizzato dalla Kaiyodo, in cui vengono esposti e venduti modellini e statuette. Vi partecipano 

diverse aziende specializzate nel settore, rivenditori privati, associazioni di appassionati e singoli 

collezionisti e progettisti. 

Sito web: http://wf.kaiyodo.net/   
113  “Miss Ko2” è stata venduta ad un collezionista di Chicago, Stefan Edis, per 567,500 dollari. 

http://www.christies.com/Lotfinder/lot_details.aspx?intObjectID=4101155  

Bijutsu Techō, la più importante rivista giapponese di arte contemporanea, per l’evento ha dedicato un 

numero speciale includendo in allegato un modellino in scala gratuito. 
 
114 MURAKAMI, “Life as a Creator”, cit., p.138. 

http://wf.kaiyodo.net/
http://www.christies.com/Lotfinder/lot_details.aspx?intObjectID=4101155
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Figura 11: Murakami Takashi e “Hiropon”, 1997, olio, acrilico, ferro e fibra di vetro, 223.5 x 104 x 122 cm. 

 

 

Come racconta Murakami, il processo di creazione della scultura è stato più travagliato del 

precedente, in quanto sia Bome che altri scultori, a cui l’artista si era rivolto anche per 

questo progetto, si sono rifiutati di collaborare perché per loro “Hiropon” era 

semplicemente brutta e non avrebbe rappresentato i canoni di “bellezza” otaku.
115

 A loro 

non importava del contesto critico dell’arte contemporanea e se avessero prodotto una 

scultura tale avrebbero perso la stima da parte del mondo otaku. Di fatto, con l’estetica 

grottesca di “Hiropon”, Murakami ha voluto esporre al mondo la “mostruosità” delle 

fantasie otaku, le loro ossessioni più recondite da cui sono assuefatti. Anche per questo 

motivo il nome “Hiropon”- lo stesso della droga giapponese usata durante la seconda 

guerra mondiale - fa da inevitabile richiamo alla dipendenza degli otaku verso i loro 

feticci.
116

  

“My Lonesome Cowboy” (“MLC”, fig. 12) è la terza opera del Figure Project. 

Creata per fare da controparte maschile a “Hiropon”, raffigura un ragazzo biondo manga-

                                                             
115 La realizzazione è stata affidata allo scultore Saegusa, che non si è fatto problemi sostenendo che “il 

lavoro è lavoro”. MURAKAMI, “Life as a Creator”, cit., p.140. 
116 Cfr., CRUZ, “DOB in the land of otaku”, in Amanda Cruz, Midori Matsui, Dana Friis-Hansen, Takashi 
Murakami (a cura di), Takashi Murakami: The Meaning of the Nonsense of the Meaning, New York, Harry 

N. Abrams, 1999, p. 19. 
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umanoide di due metri che, nudo e impugnando il proprio fallo, schizza maestosamente 

per aria la propria ragione di vita formando un lazo da cowboy sopra la sua testa. 

 

 

Figura 12: “My Lonesome Cowboy”, 1998, olio, acrilico, fibra di vetro e ferro, 254 x 116.8 x 91.4 cm. 

“My Lonesome Cowboy” is my twisted U.S. image. Thus ‘My’ is my reality 

about America.
117

 

 

Un cowboy in stile manga che è non più solo un riferimento alla cultura otaku, ma anche 

all’idea di America (Stati Uniti) dell’artista.
118

 Venduto all’asta dalla casa Sotheby’s di 

New York per 13,5 milioni di dollari nel 2008, è l’opera di Murakami che tra tutte ha 

battuto ogni record di vendite. “MLC” è un’opera ambivalente, che mostra un personaggio 

allo stesso tempo carino e minaccioso, passivo ma aggressivo, impotente ma virile, 

caratteristiche che Murakami rivede, rispettivamente, nel Giappone e nell’America odierni. 

Il particolare stile della scultura - a metà tra la carineria tipica dei personaggi shōjo 
119

 e la 

mascolinità del classico cowboy americano - mette in questione l’immagine del prototipo 

di uomo forte, patriottico e virile.
120

  

                                                             
117 MURAKAMI, citato in “DOB in the land of otaku”, p. 19. 
118 Il titolo, My Lonesome Cowboy, è ispirato al film di Andy Warhol “Lonesome Cowboys” del 1968. 
119 Gli shōjo manga sono un genere rivolto ad un pubblico femminile i cui personaggi sono spesso ritratti 

con occhi esageratamente grandi e lineamenti del viso delicati.  
120  Cfr., Dong-Yeon, KOH, “Murakami’s ‘little boy’ syndrome: victim or aggressor in contemporary 

Japanese and American arts?”, in Inter-Asia Cultural Studies, 11, 3, 2010, p. 404. 
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L’ultima opera in ordine temporale è “Second Mission Project Ko
2
” (“S.M.Pko

2
”, 

fig. 13), un complesso progetto che ha impiegato Murakami e il suo staff per circa tre anni. 

L’opera è composta da tre differenti statue in fibra di vetro e, vista nel suo insieme, 

rappresenta la trasformazione di una ragazza-cyborg in aeroplano. 

 

                 
                 Figura 13: “Second Mission Project Ko2”, 1999, olio, acrilico, fibra di vetro e ferro. 

 

Anche qui la tipica estetica otaku è riprodotta in modo maniacale in quanto ogni statua è 

ricca di particolari e colori sgargianti. Ma un dettaglio in particolare potrebbe essere 

interessante da far notare: su una coscia della ragazza-cyborg è impressa la scritta “Air 

Self Defence Force” (Kōkū Jieitai 航空自衛隊). Questa dicitura è un palese richiamo al 

ramo aeronautico delle Forze di autodifesa giapponesi, la Self Defence Force appunto, 

l’insieme delle forze armate del Paese istituite nel 1954.
121

 La JSDF è stata, e continua ad 

essere in Giappone, oggetto di dibattito politico, in quanto la sua esistenza andrebbe 

contro la Costituzione,  entrata in vigore nel 1947  e compilata sotto la supervisione USA. 

L’articolo 9 infatti recita che “il Giappone rinuncia per sempre alla guerra come strumento 

di soluzione alle dispute internazionali e dichiara che non manterrà mai più potenziali di 

forze terrestri, aeree o navali". Una vera e propria contraddizione quindi, che Murakami e 

Sawaragi Noi non mancano di esplicitare più volte all’interno di Little Boy.
122

  

                                                             
121

 La Japan Self-Defense Force (abbreviato JSDF) è composta anche da Esercito (Rikujō Jieitai 陸上自衛

隊) e Marina militare (Kaijō Jieitai 海上自衛隊). 
122 Cfr., MURAKAMI, “Little Boy”, pp.22 - 202. 
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Per Sawaragi le generazioni di otaku e degli artisti Neo Pop sono cresciute in un 

periodo storico, quello postbellico, in cui le memorie, le ansie e le paure della guerra 

sarebbero state sepolte sotto ideologie di pace, di crescita economica e stabilità sociale 

propagandate sotto la sorveglianza, di nuovo, degli Stati Uniti.
123

 La soppressione delle 

memorie riguardanti le sanguinose campagne di espansione perpetrate dal Giappone in 

Asia e gli orrori delle due atomiche, nonché le contraddizioni della nuova costituzione 

avrebbero distorto la coscienza della società giapponese sul loro passato, tanto da creare 

una “bolla astorica” in cui rifugiarsi e continuare a vivere pensando solo al presente. Tutte 

le ansie, i traumi, i desideri e sensi di colpa non potevano trovare altro sfogo se non nelle 

subculture giovanili, in particolare quella otaku. Sarebbe questa, quindi, una delle ragioni 

per cui i mondi fantastici creati da - e per - gli otaku nei media di anime, manga e 

videogiochi, sarebbero intrisi di battaglie, esplosioni e iper-violenza.
124

  

Si può dire che con “S.M.Pko
2
” Murakami abbia voluto rappresentare, oltre alle 

ossessioni sessuali già evidenziate nelle precedenti opere, quest’ultimo feticismo distorto 

degli otaku verso le fantasie riguardanti la guerra. Secondo Sawaragi, infine, l’obiettivo 

dell’arte di Murakami, insieme gli altri artisti Neo Pop, è quello di dare forma alla 

distorsione storica in cui vive il Giappone contemporaneo e renderla visibile a tutto il 

mondo.    

 

 

3. Superflat Museum: opere d’arte in scala per tutti 

 

 

Il valore e il significato dei concetti di “arte” e “prodotto commerciale” suscitano 

molto spesso critiche e confusione nei discorsi riguardanti i lavori di Murakami. L’artista 

inizia a destare interesse verso questi temi quando, nello stesso periodo in cui mette in 

mostra i suoi dipinti e sculture all’interno delle convenzionali istituzioni mondiali dell’arte 

(gallerie e case d’asta), allo stesso tempo distribuisce gli stessi come se fossero oggetti 

commerciali all’interno di media più popolari. Murakami vi si avvicina in diversi modi, 

                                                             
123 Cfr., SAWARAGI, “On the Battlefield of ‘Superflat’: Subculture and Art in Postwar Japan”, in Takashi 
Murakami (a cura di), Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture, pp. 187-205. 
124 Ibid. 
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dalla creazione di modellini da regalare insieme agli snack venduti nei konbini 
125

 

(progetto Superflat Museum), fino all’essere commissionato, nel 2003 da Marc Jacobs, per 

la creazione di una serie di accessori di lusso per la casa di moda francese Louis Vuitton.  

Mentre queste attività consentono potenzialmente un consumo di prodotti da parte di un 

pubblico esterno al mondo dell’arte, Murakami è lo stesso rappresentato come un artista 

che è sì connesso con i media popolari, ma le produzioni di “design” vengono distinte dall’ 

“arte pura” dei suoi quadri o delle sue statue.  

 

Superflat Museum è un conscio coinvolgimento, su scala industriale, dell’arte con 

le forme commerciali di massa in quanto la produzione in serie dei modellini replica 

esattamente le corrispettive sculture esibite nei musei. Allo stesso tempo, mentre i 

“giocattoli” rimandano ai contesti artistici di Murakami, essi esistono anche come oggetti 

di consumo, che sono venduti o scambiati come qualsiasi altro modellino da collezione. 

Ogni serie, prodotta in edizione limitata, è composta da dieci shokugan raffiguranti 

ognuno una diversa opera di Murakami (DOB, Kakai e Kiki, Miss Ko
2
, Hiropon, ecc.) ed è 

stata venduta nei konbini giapponesi.
 126

 Gli shokugan, normalmente creati sulla base dei 

personaggi degli anime o dei manga più popolari, sono oggetti in genere molto dettagliati, 

costruiti con precisione e dipinti a mano e che hanno un valore che si aggira intorno ai 300 

yen (snack compreso). L’edizione limitata di Murakami è andata sold-out nel giro di 

poche ore, anche per l’elevato numero di pre-ordinazioni, cosa che di fatto è piuttosto 

normale anche per le edizioni limitate in generale. 

 

 

                                                             
125 Konbini è l’abbreviazione di “convenience store”, ovvero i minimarket aperti di solito 24h. I 

modellini/giocattolini venduti insieme agli snack in giapponese si chiamano shokugan (食玩, lett. “mangia e 

gioca”). Il boom degli shokugan esplode nel 1999 con i “Choco Egg” di Furuta, uova di cioccolato che 

all’interno avevano animaletti e insetti di plastica molto dettagliati prodotti dalla Kaiyōdō. L’alta qualità 

degli shokugan odierni li ha resi oggetti affascinanti per adulti ed otaku. Cfr., MURAKAMI, “Little Boy”, p. 

185. 
126 Il Superflat Museum Convenience Store edition è stato distribuito nei konbini nel dicembre 2003; altre 

edizioni invece, come la Roppongi Hills edition, sono state rilasciate apposta per i negozi dei musei. Ogni 

set è stato prodotto in un’edizione limitata di 30.000 pezzi e ogni modellino è accompagnato da un 

certificato di garanzia che ne prova l’autenticità. Tutti i modellini sono stati fatti in collaborazione con la 
Kaiyōdō (vedi paragrafo sul Figure Project). 
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Figura 14: Shokugan della prima serie Superflat Museum 

Figura 15: Packaging Superflat Museum 
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L’intento di Murakami con il Superflat Museum è stato quello di sperimentare i 

significati di opera d’arte e oggetto di consumo in risposta all’elevato profilo raggiunto 

dalla vendita dell’opera “Miss Ko
2
” all’asta di Christie’s a New York: 

 

Shokugan in Japanese means “snack toy,” toys that are found in boxes or 

snacks and sweets – that is, in principle you are paying for the snacks and the 

figures enclosed in the packages are essentially free. In other words the values 

of these figures are not defined by any set price. Even in my artistic career this 

is something quite unprecedented. One of my works, a life-size sculpture “Miss 

KO
2
,” fetched over a half million dollars at a Christie’s auction in New York 

City in 2003. I hear that it has set the record for contemporary Japanese art. 

The same figure, “Miss KO
2
,” is also included in “Takashi Murakami’s 

SUPERFLAT MUSEUM.” To generate a great confusion of values by 

juxtaposing a half million dollars and “free,” that is the purpose of creating the 

artistic shokugan figures. What is art in the first place? Is it about quality? 

Concept? Or monetary value? The standards vacillate throughout history. My 

definition of art is the moment that an artist or a work appears with the power 

to instigate the overturn of values. Therefore the crucial point for the 

presentation of “free” artwork in the current artistic shokugan project is the 

moment it can provide the opportunity for people to rethink the sense of values 

itself.
127

 

Murakami afferma con audacia che il valore dell’oggetto artistico viene messo in 

discussione dal suo progetto perché il consumatore può acquistare la miniatura dell’opera 

d’arte venduta a New York. Ci sono particolari similitudini che rendono interessante 

tuttavia la giustapposizione dei due oggetti (opera e giocattolo): tutti e due infatti partono 

dallo stesso modello/prototipo in scala creato da Bome; sono simili nel tipo di tecniche 

impiegate per la produzione e la colorazione; ogni shokugan, come ogni statua a 

grandezza naturale, è numerato e accompagnato dal proprio certificato di autenticità. 

Perciò questa autenticità degli shokugan suscita comunque un senso di unicità anche se 

sono prodotti in serie: le tecniche di numerazione, pittura a mano e firma sono usate per 

creare autenticità e soprattutto variazione. Quindi, nonostante le affermazioni di Murakami, 

Superflat Museum non è così significativo come sfida ai valori dell’istituzione dell’arte; 

piuttosto, rinforza l’importanza della singolarità e del marchio, anche nella serialità.
128

 

                                                             
127 MURAKAMI, “Life as a Creator”, cit., p.140. 
128 Cfr., John, FROW, “Signature and Brand”, in J Collins (ed.), High-pop: making culture into popular 

entertainment, Blackwell, Malden, Mass., 2002, p. 62. 
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Nonostante Murakami sostenga che i suoi modellini siano senza valore perché “gratuiti” 

essendo venduti insieme ad uno snack, il solo fatto di firmarli uno ad uno ne rinforza lo 

status di autore.
129

 In più si aggiunge l’aspetto della limited edition che ne incrementa 

ancora di più il valore intrinseco.
130

 Murakami così tenta di evidenziare come sia possibile 

infondere esclusività in un prodotto di massa, limitandone la produzione, cambiando 

qualche dettaglio (ad esempio il colore dei capelli di “Miss Ko
2
”) tra una serie e l’altra e 

invogliando gli acquirenti con prezzi irrisori. Superflat Museum diventa quindi oggetto da 

collezione, raro e prezioso, e il konbini, in cui è esposto e venduto, può essere considerato 

come l’estensione di un qualsiasi negozio da museo.  

 

Murakami non solo parla alle subculture otaku e ai diversi mondi artistici, ma 

raggiunge anche un pubblico puù esteso attraverso i suoi metodi di distribuzione basati 

sulla scelta di forme e soggetti accattivanti, che tentano di far leva su ciò che attrae 

maggiormente il pubblico: sesso, violenza e cuteness. L’interesse dell’artista per  il mondo 

che sta al di fuori dei musei - quello delle culture otaku, dei beni di lusso, ecc. - è 

strettamente legato al suo interesse per il pubblico di massa stesso: 

 

I have learned in Europe and America the way of the fine art scene. Few 

people come to museums. Much bigger are the movie theaters. The museum, 

that space is kind of old-style media, like opera. That’s why I’m really 

interested in making merchandise for ordinary people.
131

   

 

 

4. Murakami secondo alcuni critici 

 

Le interpretazioni dell’arte di Murakami e della teoria del Superflat sono spesso 

contraddittorie. Particolari punti di tensione si possono identificare nelle opinioni sulla 

criticità di Murakami in relazione all’estetica della superficie, e sul suo connubio con la 

cultura commerciale. Allo stesso tempo c’è una forte enfasi nell’identificare l’artista come 

dotato di una specificità culturale giapponese (la cosiddetta “giapponesità”), sia essa 

                                                             
129 Anche se il gioco può servire a far vendere, è più che altro inteso come regalo (gratuito) che accompagna 

lo snack. 
130 Se si prova a girare per qualche negozietto specializzato in miniature ad Akihabara è possibile trovare le 

statuette del Superflat Museum a prezzi molto più alti - attorno ai 3000 yen (circa 30 euro) - rispetto al 

prezzo originale da shokugan del konbini. 
131 MURAKAMI, citato in Kathy, SIEGEL, “In the Air”, in Takashi Murakami (a cura di), Little Boy: The 

Arts of Japan’s Exploding Subculture, London, Yale University Press, p. 282. 
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collegata ad un’estetica giapponese immaginaria o all’identità culturale. Ad esempio 

l’estetica Superflat  viene spesso articolata sia come un’estetica contemporanea sia come 

una caratteristica della cultura otaku. Tuttavia l’enfasi sul Superflat come specchio della 

cultura giapponese contemporanea rimane, nonostante vengano riconosciute le risonanze 

globali dei lavori di Murakami. 

 

Friis-Hansen e Brehm sostengono che il lavoro di Murakami offra un nuovo 

modo di riconsiderare la cultura giapponese. Basti vedere il titolo del saggio di Friis-

Hansen “The Meaning of Murakami’s Nonsense: About Japan Itself”.
132

 Sebbene in un 

certo senso questo approccio possa apparire logico visto che Murakami è giapponese, 

questo tipo di critica non considera però che Murakami vende la maggior parte delle sue 

opere negli Stati Uniti e in Europa; inoltre, non riconoscono la risonanza che le sue opere 

hanno per quel pubblico straniero che ha più familiarità con anime e manga. Perciò, 

l’enfasi sulla “giapponesità” di Murakami tenderebbe a seguire, senza criticità, quei 

discorsi convenzionali che rimarcano la differenza del Giappone rispetto ad America ed 

Europa. In questo modo Giappone e “l’altro” vengono essenzializzati in entità monolitiche 

immaginarie che richiamano i discorsi orientalisti e del nihonjinron.
133

 Ciò che viene 

omesso in queste posizioni è l’abilità del Superflat di sorpassare legami a culture 

specifiche e di operare fluidamente tra luoghi e spazi culturali diversi. 

In aggiunta, anche quando la cultura giapponese viene considerata ibrida e influenzata da 

quella euro-americana, questo è visto come una caratteristica unica della “giapponesità”. 

 

If style is an ocean, and history a series of ongoing, unspoken connections, 

then Japan is the island of least resistance and total receptivity; a nation where 

style is the bounty as well as the sea...Insular and xenophobic, Japan is also 

utterly open and adaptable. It is the hermit crab of nations, the puppet who 

intermittently becomes the puppet master, the android who finds life.
134

 

 

Saltz sottolinea inoltre come le culture ibride e le identità multiple siano caratteristiche 

proprie della cultura capitalistica: 

  

                                                             
132 Dana, FRIIS-HANSEN, “The Meaning of Murakami’s Nonsense: About ‘Japan’ itself”, in Amanda Cruz, 

Midori Matsui, Dana Friis-Hansen, Takashi Murakami (a cura di), Takashi Murakami: The Meaning of the 

Nonsense of the Meaning, New York, Harry N. Abrams, 1999. 
133 Ibid. 
134 Cit., Jerry, SALTZ, “Imitation Warhol”, The Village Voice, 24 agosto 1999. 

http://www.villagevoice.com/1999-08-24/art/imitation-warhol/ 

http://www.villagevoice.com/1999-08-24/art/imitation-warhol/


60 
 

Murakami says he wants to create a "new pop art,” and he wants to make it out 

of Japanese culture, which, as we have seen, is made out of other cultures. But 

this is a risky strategy. First, this bricolage (as the literary critics call it), this 

piecing-togetherfrom-pieces, is the air we breathe, the order of the day, and it 

will be for the foreseeable future. Look at any magazine or the way kids dress; 

styles are hyper-collapsing into one another.
135

 

 

Anche Margrit Brehm nel saggio “The Floating World that Almost Was” pone 

l’arte di Murakami all’interno del contesto culturale del Giappone contemporaneo che, lei 

fa notare, è espressione della cultura tecnologica e dei consumi. Ciò che attrae il pubblico 

europeo e americano verso l’estetica di Murakami sembra essere il suo carattere ambiguo 

di essere allo stesso tempo vicina ma diversa rispetto ai gusti stranieri.
136

 Brehm rimarca 

poi quest’ambiguità in relazione alla cultura otaku, in quanto giapponese; si ritorna, quindi, 

al concetto di “giapponesità”.  

 

Though the works are thus a result and a reflection of the global information 

society, they also have a specifically Japanese perspective which can only be 

understood against the history of Japan, from the modern era to the present, 

and thus in the light of a process of westernisation and the various methods 

employed to integrate these manifold influences into its own system.
137

 

 

Michael Darling, curatore della mostra Superflat di Los Angeles, collega 

l’estetica Superflat al concetto di globalizzazione in quanto processo di appianamento 

della differenza attraverso la standardizzazione delle forme culturali. In più tale estetica, 

che mette sullo stesso piano punti di vista diversi, propone un nuovo modo di vedere le 

cose, un modo “post-umano”, che ricostruisce lo spazio in modi impossibili per l’occhio 

umano. Questa tendenza anche Darling l’associa alla cultura otaku: 

This sense of post-human perception ties directly into the disconnected ways in 

which younger generations in Japan deal with reality, immersing themselves in 

the Superflat fantasy realm of comics to avoid the pressures of a newly 

insecure world.
138

 

                                                             
135 Ibid. 
136

 Cfr. Margrit BREHM, “The art in the floating world that almost was”, in Margrit Brehm (a cura 
di), Japanese Experience: Inevitable, The (In the Floating World: Slash with a Knife, 1999), 

Ostfildern, Hatje Cantz Publishers, 2003, p.8. 
137 Ibid. 
138

 Michael, DARLING, “Plumbing the Depths of Superflatness”, Art Journal, 60, 3, 2001, p.88-89. 
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L’enfasi sull’estetica post-umana e sul fantastico tendono a celebrare Murakami e 

il Superflat come autore e opera che rappresentano un Giappone postmoderno. In questa 

interpretazione c’è la tendenza a riprodurre la retorica “tecno-orientalista”. Il Tecno-

orientalismo si riferisce ai discorsi euro-americani che dipingono il Giappone come il 

luogo di un futuro alienato e distopico. Era un tipo di discorso in voga tra gli anni Ottanta 

e Novanta, quando in Europa e Stati Uniti c’era la paura del sempre più influente potere 

economico e tecnologico del Giappone.
139

    

L’associazione del Superflat con la cultura otaku è utilizzata per supportare 

l’identificazione della nuova estetica promossa da Murakami come un’espressione 

artistica esclusivamente giapponese. Inoltre gli otaku, considerati come un fenomeno 

culturale socialmente alienato e distaccato dalla realtà, sono usati comunemente come 

esempio critico all’interno delle interpretazioni tecno-orientaliste sul Giappone. 

 

4.1 Murakami, otaku e postmodernità: il punto di vista di Azuma Hiroki  

 

 

Margrit Brehm identifica il metodo di campionatura di Murakami, che consiste nel 

selezionare e combinare parti provenienti da fonti differenti (opere pittoriche del periodo 

Edo, anime, manga, Espressionismo astratto), come riflesso di una sensibilità creativa 

otaku. Di fatto, questi processi di frammentazione e trasformazione sono evidenziati da 

Azuma Hiroki come caratteristiche chiave della cultura otaku. L’intento filosofico di 

Azuma è quello di teorizzare la cultura otaku (e di conseguenza Murakami) come 

espressione della postmodernità giapponese, concentrandosi in particolare sui suoi 

processi e metodi di consumo. Azuma è critico verso quei discorsi che negano l’impatto 

storico dovuto alla sconfitta del Giappone nella seconda guerra mondiale, e l’influenza dei 

prodotti di consumo importati dagli Stati Uniti, sullo sviluppo della cultura otaku. Nella 

sua critica include anche la teoria di Murakami nel collegare a filo diretto le espressioni 

contemporanee con quelle del periodo Edo. Per Azuma ogni discorso sulla “purezza” dell’ 

identità giapponese, incluso il ritorno delle forme d’arte del periodo Edo come espressione 

della vera soggettività del Giappone, sono artificiali: 

 

                                                             
139

 David, MORLEY e Kevin, ROBINS, Spaces of Identity: global media, electronic landscapes and 

cultural boundaries, London, Routledge, 1995, p.170. 
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You can easily find how Japanese typical landscapes actually are in 

contemporary films or comics, those filled with Seven-Elevens, McDonalds, 

Denny’s, comics, computers and cellular phones…they are all of American 

origin. In addition, my point here is that it is the otaku culture that reflects most 

clearly this mixed, hybrid, bastardised condition; that is, the paradox that we 

cannot find any Japaneseness without post-war American pop culture.
140

 

 

Azuma di fatto rigetta quei discorsi di teorici come Okada Toshio e Ōtsuka Eiji 
141

 in cui 

sostengono che i processi di produzione e consumo di “piccole narrative” da parte degli 

otaku non sono altro che l’eco degli stessi processi da essi riscontarti nella cultura 

(premoderna) consumistica del periodo Edo; 
142

 la stessa critica viene rivolta anche a 

Karatani Kōjin, in particolare alla sua equazione in cui pone la soggettività postmoderna 

con la soggettività Edo. In sostanza Azuma rivolge la sua critica a quell’idea, spesso 

enfatizzata, di una continuità di contenuti tra la cultura tradizionale giapponese e quella 

otaku. Per il sociologo giapponese infatti gli otaku rappresentano una cultura ibrida nata 

dall’americanizzazione seguita alla sconfitta della seconda guerra mondiale e che il 

tentativo di imprimere una “giapponesità” su di essi, da parte di Ōtsuka e Okada sia un 

modo per negare l’influenza postbellica degli Stati Uniti sulla cultura giapponese.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
140 Cit., Hiroki, AZUMA, Superflat Japanese Postmodernity, 2001, 

http://ha.shiftweb.net/en/texts/superflat_en1.html 
141 Okada Toshio (1958) è un teorico della cultura otaku. Molto propenso all’ironia e alla provocazione, 

Okada si è auto-nominato “Otaku King” (re degli otaku). Co-fondatore dello Studio Gainax e figura centrale 

nella promozione della cultura otaku, ha affermato che gli otaku sono esseri umani speciali - dei “new type” 

- dotati di facoltà sensoriali superiori rispetto alle  persone normali e che essi sono i veri eredi e propagatori 

della cultura tradizionale giapponese.  

Per approfondimenti vedere: Toshio, OKADA, Otaku-gaku nyūmon (オタク学入門 , Introduzione 

all’otakuologia), Tokyo, Ota shuppan, 1996. Oppure: OKADA, T., KAICHIRŌ, M. & MURAKAMI, T., 

“Otaku Talk”, in Takashi Murakami (a cura di), Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture, 
London, Yale University Press, 2005, p. 165-85.  

Ōtsuka Eiji (大塚 英志, 1958) è uno scrittore prolifico e teorico esperto di manga, animazione e letteratura.  
142 Cfr., STEINBERG, “Otaku Consumption, Superflat art and the Return to Edo”, p. 457. 

http://ha.shiftweb.net/en/texts/superflat_en1.html
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CAPITOLO TRE 

MURAKAMI EGO: DAL SUPERFLAT AL SUPERNATURALE 
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1. Arte che “parla” di morte, distruzione e religione  

 

“Murakami Ego” è il titolo della mostra solista che Murakami ha tenuto al museo Al 

Riwaq di Doha, Qatar, nel 2012. La mostra, che raccoglie 70 opere di cui 15 inedite, è 

rilevante per il fatto che fa immergere completamente i visitatori nella visione e 

nell’universo psicologico dell’artista. Murakami ha descritto la mostra come un gigantesco 

autoritratto, di sé stesso ma anche del Giappone.  

Murakami’s art is an attempt to assemble a collaged image of Japan from the 

bits and pieces of visual information he has ingested over the years: His work 

consumes and digests manga and otaku culture, as well as historical Japanese 

painting and sculpture, recreating these image of a country as a body that is 

grotesque, banal, irreverent, and apocalyptic all at once.
143

     

 

 

                    Figura 16: "Welcome to Murakami - Ego", 2012. 

Già da subito, ovvero appena entrati nel museo, si può intuire la portata di 

questo “Ego”, dato che la prima opera che si presenta davanti ai visitatori è un enorme 

                                                             
143 Gary Carrion, MURAYARI, “Takashi Murakami - The 500 Arhats”, in Takashi Murakami (a cura di), 

Murakami: Ego, New York, Skira Rizzoli, 2012, p. 119. 
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scultura gonfiabile con le sembianze, perfette in ogni dettaglio, di Murakami (fig. 16). 

Seduto a gambe incrociate su un tappeto circolare, decorato con i soliti fiori sorridenti, e 

con la mano destra in posizione di accoglienza, stile statua del Buddha - Daibutsu -, come 

a dare il benvenuto a coloro che entrano. Il titolo, inequivocabile, è “Welcome to 

Murakami - Ego”.   

 

Il teorico dell’arte Gary-Carrion Murayari, in uno dei saggi presenti nel catalogo, 

fa riferimento al bombardamento atomico subito dal Giappone come “motore che ha dato 

vita alla macchina artistica di Murakami”, ritenendo che l’artista avrebbe continuato a 

tracciare nei suoi lavori gli echi della devastazione presenti in ogni angolo della cultura 

giapponese.
144

 Di fatto si tratta di una continuità iniziata con la mostra “Little Boy”, dove 

la maggior parte delle opere d’arte presentate erano affiancate da immagini provenienti 

dalle narrative otaku (manga, anime, figures, ecc.) alle quali Murakami, e gli altri artisti 

Neo Pop, si erano ispirati. Ciò che accomunava opera d’arte e testo sub-culturale era 

l’immaginario distopico e di distruzione che, in quel caso, era riferito ad avvenimenti 

relativamente lontani nel tempo (Atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki); con 

“Ego”, però,  lo stesso immaginario di devastazione è riferito ad eventi ben più recenti e di 

diversa natura, ovvero al terremoto e allo tsunami che hanno colpito il Giappone l’11 

marzo 2011. Una serie di catastrofi stavolta vissute in prima persona dalla popolazione 

giapponese e da Murakami, che le ha volute trasformare e interpretare, non più attraverso 

le narrative sub-culturali, ma ritornando ad un tipo di pittura tradizionale, e religiosa, del 

Giappone antico. In questo senso l’opera simbolo della mostra è “The 500 Arhats”.
145

 Un 

dipinto gigantesco, il più grande e ambizioso mai realizzato da Murakami e dallo staff di 

Kaikai Kiki fino ad ora; è un opera lunga cento metri, che si snoda su tre pareti della sala 

centrale del museo ed è composta da quattro sezioni lunghe 25 metri, ognuna differenziata 

secondo i temi di vento, foresta, fuoco e montagna. Concepita in risposta al recente 

disastro naturale, l’opera si rifà alla secolare tradizione pittorica giapponese, in particolare 

alla serie di 100 rotoli, raffiguranti proprio 500 arhat, dipinti a metà del Diciannovesimo 

secolo da Kanō Kazunobu (1816-63).
146

 In quel periodo i dipinti che ritraevano queste 

                                                             
144 Ibid. 
145 Arhat (rankan in giapponese) è una parola sanscrita che significa “persona degna di venerazione” perché 

ha raggiunto l’illuminazione. Per alcune scuole buddhiste, gli arhat sono considerati allo stesso livello del 

Buddha, mentre per altre sono ad un livello inferiore. 
146 Più di 150 anni fa un altro terremoto causò una simile distruzione in Giappone: nel 1855 il “Grande 

Terremoto Asei Edo”, di magnitudo 6.9 sulla scala Richter, devastò Edo. Gli abitanti erano consapevoli di 
abitare in un luogo dove la possibilità di morire a causa di disastri simili era sempre presente ed era in questo 

ambiente di costante pericolo che Kazunobu creò la sua monumentale serie di dipinti raffiguranti i 500 arhat.  
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figure leggendarie, rappresentate ad esempio nell’atto di studiare le scritture buddhiste, 

compiere miracoli o di fluttuare sopra città e luoghi infernali per proteggere i deboli e 

punire i malvagi, erano molto popolari nei templi buddhisti.
147

 

  

 

 

 

Per Murakami, trovandosi ormai a suo agio a lavorare con le tecniche e gli stili 

degli eccentrici del periodo Edo, non è stato difficile utilizzare le opere di Kazunobu 

come modello a cui ispirarsi per interpretare artisticamente gli orrori dell’11 marzo 2011.  

The 500 Arhats was conceived after the 3/11 - the Japanese earthquake in 2011. 

In the old days, when there was a disaster, the monks had paintings made that 

they used to promote religion among the people who were suffering. I consider 

                                                                                                                                                                                       
La collezione dei cento rotoli di Kazunobu è stata mostrata, per la prima volta nella sua interezza, nella 

mostra “The Five Hundred Arhats by Kano Kazunobu,” all’Edo-Tokyo Museum dal 15 marzo 2011 al 29 

maggio 2011. Al momento i rotoli sono conservati nel tempio Zōjōji a Shibakōen, Tokyo. 

Cfr., MURAYARI, “Takashi Murakami - The 500 Arhats”, p.120. 
147 Cfr., Edan, KORKILL, “Edo disaster images strike grim chords”, The Japan Times, 19 maggio 2011, 

http://www.japantimes.co.jp/culture/2011/05/19/arts/edo-disaster-images-strike-grim-chords/#.UadajNhvxrs  

Figura 17: Kanō Kazunobu, 1854-63, (da sinistra a destra) rotolo n°51 - “Jintsū”, rotolo n°61 - “kinjū”, rotolo 
n°23 - “Rokudō Jigoku”, inchiostro e colore su seta, 172 x 85 cm. 

http://www.japantimes.co.jp/culture/2011/05/19/arts/edo-disaster-images-strike-grim-chords/#.UadajNhvxrs
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the 500 Arhats to be an equivalent of those historical works. It’s a consolatory 

painting.
148

 

With the recent disasters, I was able to experience firsthand the way that such 

catastrophes have served as the origin point for the spread of Japanese religion 

and culture, in the sense that Japan's artistic tradition developed in the same 

way, this new piece is for me a kind of Guernica.
149

 

Il “500 Arhats” di Murakami richiama di fatto il lavoro monumentale del 

predecessore rappresentandolo allo stesso tempo in una visione contemporanea. Lo stile 

superflat iper-colorato e ricco di particolari è portato qui ai massimi livelli: ognuna delle 

quattro sezioni che compongono l’opera è caratterizzata da un ambiente naturale diverso e 

abitato da creature mitologiche e animali come draghi, tartarughe, balene, uccelli, tigri, 

elefanti, ecc. Tra questi esseri, fra cui si può notare anche un animale che ricorda molto il 

dio della foresta - lo shishigami  in Mononoke Hime - (1997, fig. 19) di Miyazaki Hayao, 

trovano posto gli innumerevoli arhat, personaggi grotteschi e ognuno diverso dall’altro 

per dimensioni, tratti somatici e vestiario. La maggior parte è raffigurata in piedi in 

posizione di preghiera, mentre altri sono seduti o fluttuano nello spazio concentrati nella 

meditazione o intenti a domare la forza degli elementi.  

Sebbene certe parti ricordino alcune delle scene viste nei rotoli di Kazunobu - ad 

esempio quella del paesaggio infuocato in Murakami (fig. 18) assomiglia all’inferno 

dipinto da Kazunobu (fig. 17, rotolo 23) - la versione di Murakami resta un prodotto 

unico della sua immaginazione contemporanea.
150

 Una differenza sostanziale rispetto ai 

rotoli antichi sta nel fatto che Murakami abbia scelto di raffigurare gli arhat da soli, senza 

altri esseri umani da salvare o da condannare. In più rifiuta l’approccio di Kazunobu di 

ritrarre scene particolari su singoli supporti, preferendo una composizione molto estesa 

che richiede un notevole spazio per essere installata. In questo modo Murakami ha la 

possibilità di far immergere a pieno l’osservatore nel mondo psichedelico dell’opera, 

dove storia culturale e iconografia si fondono insieme.
151

 Se gli arhat di Kazunobu 

servivano sia come spiegazione delle sofferenze causate dai disastri naturali sia come 

rimedio per come affrontarle, per Murayari quelli di Murakami veicolerebbero un diverso 

                                                             
148 MURAKAMI, Murakami - Ego, cit., p.150. 
149  MURAKAMI, Artwork Spotlight: New 100-Meter Paintingcit, 

http://www.qma.com.qa/exhibitions/ego/inside.php  
150 Cfr., MURAYARI, “Takashi Murakami - The 500 Arhats”, p.122. 
151 Ibid. 

http://www.qma.com.qa/exhibitions/ego/inside.php
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tipo di sensazione, non trasmetterebbero cioè alcun messaggio se non quello della ferocia 

della natura. D’altronde l’artista stesso ha affermato che l’opera rappresenta per lui un 

modo per comprendere il suo ruolo nella natura e nella storia.
152

 

The 500 Arhats is a big window open onto the forest: It’s an image 

agitated by fires, by huge waves and tall mountains. In the painting, 

the Japanese environment is portrayed in a catastrophic way.
153

 

 

Figura 18: "500 Arhats"(dettaglio) , 2012. 

 

 

Figura 19: a sinistra, il cervo in un dettaglio di "500 Arhats"; a destra, il dio della foresta in Mononoke hime 

di Miyazaki Hayao (1997). 

 

“Murakami - Ego” non è caratterizzato soltanto da opere che richiamano la  

tradizione giapponese, ma è anche tecnologia futuristica e immaginario sci-fi. Di fatto, 

Murakami stesso afferma di aver voluto allestire la mostra apposta per un pubblico nato e 

cresciuto tra gli incroci culturali euro-americani, mediorientali e asiatici, e la città di Doha, 

                                                             
152 MURAKAMI, Murakami - Ego, cit., p.150.  
153 Ibid. 
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ricchissima e futuristica, ne è un perfetto mix.
154

 Ispirato anche dalla città, quindi, 

Murakami ha voluto rendere l’esposizione una sorta di parco dei divertimenti, un “pop-up 

village” artificiale e supernaturale. In questo senso l’artista ha modificato in parte alcune 

sue vecchie creazioni, come “Oval Buddha” e “Mr.Pointy”, aggiungendovi dei piedistalli 

illuminati da centinaia di led colorati (fig. 20).  

“Murakami - Ego” was born in a sci-fi city in the desert, in the super-artificial 

landscape of Doha.
155

 

I like to think of this exhibition as the foundation of ‘Murakami City’. Takashi 

has conceived of this show as an urban experience, a walk into a gigantic 

artificial landscape, a science fiction environment.
156

 

 

 

                      Figura 20: Veduta di alcune installazioni di "Ego". 

 

Sebbene Murakami e Gioni abbiano concepito gli spazi di “Ego” come riflesso di 

una sorta di città - o parco dei divertimenti - del futuro, la componente 

tradizionale/spirituale giapponese rimane comunque forte. Oltre al monumentale “500 

Arhats”, infatti, si trovano riproposte una serie di opere, presentate già nel 2007 a New 

                                                             
154 Cfr., Massimiliano, GIONI, MURAKAMI, “Superflat to Supernatural”, Flash Art 284 May-June, 2012. 
155 MURAKAMI, Murakami - Ego, cit., p.95. 
156 Cit., Massimiliano, GIONI, http://www.qma.com.qa/exhibitions/ego/inside.php  

http://www.qma.com.qa/exhibitions/ego/inside.php
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York, raffiguranti Daruma, il monaco patriarca del Buddhismo Zen (fig. 21).
157

 Ogni tela 

è occupata quasi interamente dal volto grottesco del saggio, i cui lineamenti e colori, resi 

con uno stile caricaturale e apparentemente grossolano, variano di poco tra un’opera e 

l’altra. La serie rappresenta un punto di rottura con i precedenti lavori di Murakami per 

quanto riguarda stile e temi; certo, c’è ancora un ritorno alla pittura tradizionale - in 

particolare ai codici stilistici di opere buddhiste -, ma questa volta non si trovano inseriti i 

soliti personaggi kawaii che, come visto per “Manji Fuji” o “727”, creano un contrasto 

superflat tra passato e presente. In “Daruma”, come in “500 Arhats”, il ritorno al Giappone 

antico è pressoché totale, e la religione prende il sopravvento sulle culture popolari 

contemporanee. Stando alle parole dell’artista, infatti, l’intento della mostra era quello di 

“presentare qualcosa di spiritualmente e culturalmente giapponese ad un vasto 

pubblico”,
158

 tanto che il giorno dell’inaugurazione Murakami ha allestito per pochi ospiti 

illustri una vera e propria cerimonia del tè, quella originale, che in alcuni monasteri zen 

viene fatta apposta in onore a Daruma.
159

 

 

Figura 21: “I open wide my eyes but I see no scenery. I fix my gaze upon my heart”, acrlico e foglia di platino montata 
su tela, 2430 x 2820 x 50 mm (3 pannelli), cortesia di Gagosian Gallery, New York, 2007. 

                                                             
157  “Tranquillity of the Heart, Torment of the Flesh: Open Wide the Eye of the Heart and Nothing Is 

Invisible” è il titolo della mostra, tenuta alla Gagosian Gallery di New York, dove Murakami ha esposto per 

la prima volta la serie di dipinti dedicati a Daruma. Cfr., Carol, VOGEL, “The Warhol of Japan Pours Ritual 

Tea in a Zen Moment”, The New York Times Magazine, 7 maggio 2007. 
http://www.nytimes.com/2007/05/07/arts/design/07mura.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%

2fPeople%2fM%2fMurakami%2c%20Takashi&_r=0  
158 MURAKAMI, citato in “The Warhol of Japan Pours Ritual Tea in a Zen Moment”. 
159 Il tè verde è di norma utilizzato durante le lunghe sessioni di meditazione zen (zazen) per prevenire la 

sonnolenza. Murakami per l’occasione ha chiesto aiuto al maestro Sen So-oku (1975), discendente diretto 
del fondatore della secolare scuola “Mushakōji senke”, Sen-no-Rikyū (1522 - 91).  

Cfr., VOGEL, “The Warhol of Japan Pours Ritual Tea in a Zen Moment”.  

http://www.nytimes.com/2007/05/07/arts/design/07mura.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fPeople%2fM%2fMurakami%2c%20Takashi&_r=0
http://www.nytimes.com/2007/05/07/arts/design/07mura.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fPeople%2fM%2fMurakami%2c%20Takashi&_r=0
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Con la riproposta della serie “Daruma” anche nella mostra di Doha, sembrerebbe 

chiaro che la spiritualità per Murakami sia diventata a tutti gli effetti un importante 

tassello all’interno del suo variegato universo artistico, e questo tema, accompagnato dal 

nuovo stile grafico inaugurato con i “500 Arhats”, saranno da stimolo per tutta la 

produzione artistica seguente. È infatti neanche un anno più tardi che con la mostra 

“Arhat”, inaugurata il 13 aprile 2013 alla galleria Blum & Poe di Los Angeles, Murakami 

intende esplorare più a fondo i temi della morte e della creazione. Anche se il titolo 

richiama le figure dei monaci illuminati, che ovviamente qui sono riproposti in diverse 

nuove opere, il simbolo che più risalta nelle varie stanze della galleria è quello dei teschi. 

Dipinti sulla tela insieme ai fiori sorridenti o rappresentati come sculture, trasmettono un 

po’ d’inquietudine nonostante il loro aspetto stilizzato e multicolore. L’opera che forse 

desta più interesse è “Flame of Desire” (fig. 22), una colossale scultura placcata d’oro alta 

cinque metri, raffigurante un teschio avvolto dalle fiamme e la cui realizzazione, a detta di 

Murakami, non sarebbe stata possibile tre-quattro anni prima, per l’elevata difficoltà della 

tecnica impiegata.
160

  

 

It feels like it’s moving. There’s an amazing kind of twist to it and movement. 

You don’t really see this much—it’s a very difficult thing to achieve. And 

there’s a kind of wrongness to it that I really like—it bends forward a little bit 

and seems to come over you. It’s really physical. It’s almost like this sculpture 

is coming on to you, inviting you in.
161

 

                                                             
160 Cfr., Jean, TRINH, “Takashi Murakami on Religion in ‘Jellyfish Eyes’ and His New Exhibition”, The 

Daily Beast, 11 aprile 2013. http://www.thedailybeast.com/articles/2013/04/11/takashi-murakami-on-
religion-in-jellyfish-eyes-and-his-new-exhibition.html  
161 Cit., Jeff, POE in “Takashi Murakami on Religion in ‘Jellyfish Eyes’ and His New Exhibition”. 

http://www.thedailybeast.com/articles/2013/04/11/takashi-murakami-on-religion-in-jellyfish-eyes-and-his-new-exhibition.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/04/11/takashi-murakami-on-religion-in-jellyfish-eyes-and-his-new-exhibition.html
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Figura 22: "Flame of Desire", 2013. 

 

L’ossessione per la morte è abbastanza evidente anche nella serie di autoritratti - 

in questa mostra costituiti da tre dipinti e una scultura in acciaio - in cui Murakami si 

presenta insieme alla sua inseparabile cagnetta, Pom, o con i personaggi Kaikai, Kiki e 

Dob, in piedi su una montagna di teschi colorati (fig. 23). L’artista userebbe questi 

autoritratti come “modo per mettersi a confronto con la tristezza della mortalità”
162

, un 

pensiero che, secondo lui, attraversa la mente di ogni persona nel momento in cui si rende 

conto di star invecchiando. Anche per questo Murakami ritrae se stesso insieme al cane o 

ai suoi personaggi cult, perché essi sono in qualche modo il simbolo di una giovinezza 

eterna, carina e immutabile.    

 It’s interesting to psychologically use those [characters from his prior work] as 

these kind of markers in his own history with his self-portraits. Of course they 

are standing on a pile of skulls, but it’s nice to see, there’s a kind of sweetness 

to it, a self-reflective nostalgia to it.
163

 

                                                             
162 Ibid. 
163 Ibid. 
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Figura 23: Da sinistra, “Kaikai Kiki & Me: On the Blue Mound of the Dead”; “DOB & Me: On the Red Mound of the 
Dead”; “Pom & Naked Me: On the Blue Mound of the Dead”, acrilico su tela, 1 x 1 m, 2013. 

 

 

2. Dal museo al grande schermo: “Jellfish Eyes” 

 

Di certo Murakami è conosciuto nel mondo dell’arte contemporanea per la sua 

instancabilità ed ecletticità artistica, ma nel 2013 ha stupito ulteriormente il pubblico 

presentando il suo primo film live-action, “Jellyfish Eyes” (Mememe no kurage, めめめ

のくらげ), al Los Angeles County Museum of Art (LACMA). 

 
 

Figura 24: Murakami Takashi presenta “Jellyfish Eyes” al LACMA prima della proiezione, 8 aprile 2013. 
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L’idea di realizzare il film era nata già più di dieci anni fa - in un’intervista del 

1998 con Midori Matsui, Murakami aveva affermato di essere al lavoro su un lungometraggio 

animato in computer grafica - 
164

 ma poi il progetto venne accantonato sugli scaffali finchè 

Murakami, nel 2010, non incontra il regista di “Tokyo Gore Police”, Nishimura Yoshihiro, 

che lo convince a creare una versione live-action del suo vecchio progetto. Il film, 

prevalentemente rivolto ad un pubblico di bambini, è nato in risposta ai tragici eventi 

dell’11 marzo 2011, quando tre reattori della centrale nucleare di Fukushima vennero 

distrutti dall’inarrestabile potenza di uno tsunami, provocando la fuoriuscita incontrollata 

di radiazioni pari al livello dell’incidente di Chernobyl nel 1986. L’immediata reazione del 

governo fu l’evacuazione di migliaia di persone, e di interi nuclei famigliari, residenti 

nella zona colpita. All’interno del film c’è anche spazio per la religione, che crea 

indirettamente un legame con le sue ultime esposizioni, viste in precedenza nel capitolo, 

per mostrare come essa si ripresenti sempre più forte ogni volta che succede un qualche 

disastro. 

The victims have nowhere to target their anger, so they are completely 

lost. When there is no law, the rule of society has kind of crumbled 

and people are lost. Religion, because it has a storytelling quality to it, 

it creates a narrative that would provide the kind of structure.
165

 

In the wake of 3/11, the damage sustained by Japan runs deep. We 

must all do our best to emerge from that shadow. It will require 

connections among people… more to the point, it will require the 

instinctive ability to spot opportunity and inspire trust. That is how our 

current team came together.
166

  

                                                             
164  Cfr., Midori, MATSUI, “Takashi Murakami: interview”, index magazine , 1998. 

http://www.indexmagazine.com/interviews/takashi_murakami.shtml 
165 MURAKAMI, “Takashi Murakami on Religion in ‘Jellyfish Eyes’ and His New Exhibition”. Cit. 
166 MURAKAMI, A Work Born from Encounters: Jellyfish Eyes, 16 luglio, 2011. Cit. 

http://en.jellyfisheyes.com/message/ 
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                    Figura 25: Da sinistra, assistente regista Jun Shiozaki e Yoshihiro Nishimura con Murakami Takashi 

Murakami sembra ritenere che siano i bambini, più che gli adulti, ad essere 

maggiormente sensibili dall’arte, e per questo considera il suo film più adatto ad un 

pubblico di più piccoli: 

Each time my target is children. It’s important for them to further their minds 

and question everything around them, even in regard to dark and confusing 

subject matter.
167

 

Il fatto che l’arte di Murakami sia “sempre rivolta ai più piccoli” è un’affermazione forse 

un po’ troppo ardita - difficile pensare in questo senso ad opere come “Hiropon” o “MLC” 

-, ma almeno per “Jellyfish Eyes” potrebbe essere davvero così. Infatti l’avventura narrata 

nel film ha come protagonista un bambino di nove anni, di nome Masashi, il quale è 

costretto a trasferirsi insieme alla madre in una cittadina di campagna in seguito 

all’incidente di Fukushima, dove ha perso il padre. A scuola viene maltrattato dai 

compagni, che lo insultano solo perché viene da “fuori”. Masashi però riesce a trovare un 

po’ di conforto e supporto grazie all’amicizia con Saki, una compagna di classe carina e 

intelligente. Sembra tutto abbastanza normale, fino a quando non entra in scena “Kurage-

bo”, una creaturina (realizzata in computer grafica) simile ad una medusa che Masashi 

trova per caso in uno scatolone nella soffitta della nuova casa. Quando decide di portarlo a 

scuola con sé scopre però che anche tutti gli altri bambini hanno un proprio “amico” (ne 

film infatti li chiamano furendo, フレンド), che gli adulti non riescono a vedere, e che è 

possibile comandare con una specie di telecomando (fig. 26). Ben presto però i 

mostriciattoli iniziano a sfuggire al controllo dei loro padroncini e si scoprirà che essi in 

                                                             
167 MURAKAMI, “Takashi Murakami on Religion in ‘Jellyfish Eyes’ and His New Exhibition”. Cit. 
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realtà sono stati creati da una corporazione governativa coinvolta in una cospirazione per 

assorbire energia negativa e creare infine una “super arma” (il “supra-power”).
168  

 

 

Figura 26: Fotogramma da "Jellyfish Eyes". 

 

“Jellyfish Eyes” ricorda molto il genere giapponese dei  kaijū eiga – film sui 

mostri giganteschi – nati negli anni Cinquanta con “Gojira”. Alcuni degli “amici” 

sembrerebbero davvero ispirati ai loro antenati di celluloide, seppur in scala ridotta e più 

kawaii. Tuttavia le ansie che avevano alimentato quei vecchi film, sarebbero presenti 

anche in questo, soprattutto perché il Giappone odierno starebbe rivivendo le paure già 

affrontate in passato: la sfiducia nel governo e il pericolo delle radiazioni.
169

 Per 

Murakami, i film sui mostri made in Japan sarebbero l’emblema di un’ansietà più estesa:  

When society is less anxious, few people are interested in monster movies. But 

when people are scared, monsters are back in business. Monsters don’t heal the 

viewer so much as give voice to their inner fears. I know ‘Jellyfish Eyes’ is 

being touted as a monster movie but I don’t think that explains the whole of 

this work — it’s a lot of other things as well.
170

 

                                                             
168 Cfr., Kaori, SHOJI, “Murakami’s ‘Jellyfish Eyes’ blends kawaii and creepy into a postquake critique”, 

Japan Times, 26 aprile 2013.  http://www.japantimes.co.jp/culture/2013/04/26/films/murakamis-jellyfish-

eyes-blends-kawaii-and-creepy-into-a-postquake-critique/#.UbDh_pzIuSp  
169 Ibid. 
170 MURAKAMI, “Murakami’s ‘Jellyfish Eyes’ blends kawaii and creepy into a postquake critique”. Cit. 

http://www.japantimes.co.jp/culture/2013/04/26/films/murakamis-jellyfish-eyes-blends-kawaii-and-creepy-into-a-postquake-critique/#.UbDh_pzIuSp
http://www.japantimes.co.jp/culture/2013/04/26/films/murakamis-jellyfish-eyes-blends-kawaii-and-creepy-into-a-postquake-critique/#.UbDh_pzIuSp
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Come sottolinea Miyake Toshio, “i mostri sono convenzionalmente considerati delle 

costruzioni culturali su cui vengono proiettate le ansie, le paure o i desideri di una 

comunità locale, regionale o nazionale. Sarebbero quindi dei simboli, degli specchi che 

riflettono metaforicamente un’identità che vorrebbe dare forma a un’alterità deformata per 

affermare la propria esistenza”.
171

 I mostri dei kaijū eiga, come quelli di Murakami, 

esisterebbero quindi come simboli metaforici di quei mutamenti socioculturali, più o meno 

drastici, avvenuti nella storia giapponese (urbanizzazione, industrializzazione, guerre, 

alienazione sociale, ecc.). Certo, questo potrebbe essere uno dei motivi di fondo per cui 

Murakami abbia voluto realizzare il suo film – nonchè la serie degli arhat che dopotutto 

sembrano più mostri che esseri umani - ma resta comunque il fatto che l’ironia e la 

parodia costitusicono sempre aspetti importanti in tutte le sue opere. Tornando ai 

mostriciattoli di “Jellyfish Eyes” è infatti abbastanza evidente che le loro caratteristiche si 

avvicinino di più ai famosi Pokémon della Nintendo che alle rozze e violente creature 

delle vecchie pellicole.
172

   

“Jellyfish Eyes” non è solo un monster movie con battaglie, esplosioni e società 

segrete; in esso trovano spazio altri temi molto più concreti, come il bullismo o 

l’indifferenza per i problemi dei giovani da parte degli adulti. I bambini del film, ma in 

particolare Masashi, sperimentano una profonda tristezza, e sembra che nessuno degli 

adulti intorno a loro si accorga di quello che sta accadendo, essendo concentrati soltanto 

sui loro problemi del mondo adulto. Questo è il genere di situazione che nella società reale 

potrebbe dar vita agli episodi di bullismo nelle scuole.
173

 Ovviamente la storia del film 

lascia qualche speranza per una vita migliore e di certo i giovani protagonisti riescono alla 

fine a trovare una soluzione ai loro problemi. 

 In the movie, Masashi and Saki know instinctively that kindness is the best 

prescription for problems like bullying and violence. It’s not like kids 

                                                             
171 Toshio, MIYAKE, “Mostri made in Japan: orientalismo e auto-orientalismo nell’era della 

globalizzazione”, in Matteo Casari (a cura di), Culture del Giappone contemporaneo, Tunué, Latina, 2011, 

cit., p. 167. 
172 Inizialmente le creature dovevano essere meno amichevoli e carine rispetto alla versione finale vista al 

cinema. Murakami le aveva disegnate come creature molto più grandi; Kurage-bo ad esempio doveva essere 

alto due metri e assomigliare all’ “uomo ratto”, un personaggio della serie manga “Gegegege no Kitaro” 

(1959) di Mizuki Shigeru, di cui Murakami è tutt’ora un grande fan. Lo staff di produzione ha però fatto 

notare che,  se gli “amici” fossero stati troppo grandi, sarebbero stati troppo strani da vedere insieme a dei 

bambini e in più non erano abbastanza kawaii. Cfr., SHOJI, “Murakami’s ‘Jellyfish Eyes’ blends kawaii and 

creepy into a postquake critique”. 

 “They all told me that since I was the director these creatures should definitely have the kawaii thing going. 
So I made them cute and round and when I lined them up next to the kids, they were a perfect fit.” 
173 Cfr., SHOJI, “Murakami’s ‘Jellyfish Eyes’ blends kawaii and creepy into a postquake critique”. 
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everywhere are bullying each other all the time — Masashi and Saki 

understand that sincerity and honesty will win out and eventually stomp out the 

bad stuff.
174

 

Murakami sottolinea come il bullismo sia un grosso problema nella società giapponese 

contemporanea, tanto da ricevere molta copertura mediatica nel Pease, e per cui molti si 

stanno impegnando per cercare di superarlo. L’artista sostiene che il Giappone avrebbe 

grandi potenzialità, ma queste rimangono intrappolate in un sistema socio-politico che per 

lui non funziona a dovere; questa sua consapevolezza, insieme ai fatti dell’11 marzo, gli 

hanno dato la spinta per imbarcarsi nel progetto del film. 

I wanted to do something and do my share in these terrible times.
175 

Detto ciò, il sequel di “Jellyfish Eyes” è già in avanzata lavorazione e Murakami afferma 

che i toni saranno meno kawaii e più dark, nonostante il fatto che i bambini saranno 

sempre al centro delle vicende. La posizione dell’artista-regista rimane ancora critica nei 

confronti della società giapponese, soprattutto verso la classe politica, quando la accusa di 

“essere una società di sorveglianza superflat, dove il mero criticismo viene mascherato 

come azione e giustificazione”. In più rimarca il fatto che uno dei più gravi problemi dei 

giapponesi sia che la maggior parte delle persone si senta più felice e in un posto migliore 

rispetto a vent’anni fa, il che, secondo lui, sarebbe una seria forma di auto-delusione.
176

 

 

3. Murakami e l’esperienza nel mondo dell’animazione: da Louis Vuitton a Kanye 

West 

 

Negli ultimi anni l’attività di Murakami e di Kaikai Kiki, oltre all’ormai 

consolidata produzione di opere d’arte e gadget annessi, si è allargata verso altri tipi di 

media, in particolare verso l’animazione e il cinema live-action. In “Ego”, ad esempio, si 

sono potuti ammirare tre cortometraggi animati che avevano come protagonisti i 

“mostriciattoli carini” Kaikai e Kiki mentre piantano semi in un campo o vanno a spasso 

                                                             
174 MURAKAMI, “Murakami’s ‘Jellyfish Eyes’ blends kawaii and creepy into a postquake critique”. Cit. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 
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per mondi surreali popolati da altrettante creature improbabili;
177

 oppure il video-clip del 

brano “Good morning” realizzato per il rapper americano Kanye West nel 2007.
178

 Nel 

video il cantante  è impersonato da un orsetto-avatar (fig. 27) che deve raggiungere in 

tempo la cerimonia della sua laurea - il titolo dell’album è “Graduation” -  che si tiene in 

un college situato in una New York futuristica e caotica dove scorrazzano mostri, fantasmi, 

tornado e i funghi psichedeleci di Murakami.  

 

 

                   Figura 27: Fotogramma del video-clip “Good morning”, 2007. 

 

Murakami’s work has been stunning to me because pop art is really expressive, 

representative and emotional, and it looks like something you can do yourself. 

[…] I love Japanese culture and I was always into art, and Murakami is really a 

god in the art world.
179

 

The cover is based on Kanye's theme of student life. School. It's a place of 

dreams, of righteousness, a place to have fun. It's also occasionally a place 

where you experience the rigid dogma of the human race. Kanye's music 

scrapes sentimentality and aggressiveness together like sandpaper, and he uses 

                                                             
177 I tre episodi sono: “Planting the Seeds”, “The Secret of Kaikai” e “A Perilous Journey”,  tutti del 2012. 
178 La collaborazione con West inizia nel 2007, quando a Murakami viene chiesto di curare, oltre alla grafica 

della copertina del nuovo album, anche una serie di gioielli per la casa di moda del cantante.    
179 Kanye, WEST, “The Streets Is Talking: News & Notes From The Underground”, Mtv Networks, 2007. 

Cit. http://www.mtv.com/bands/m/mixtape_monday/052107/ 
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his grooves to unleash this tornado that spins with the zeitgeist of the times. I 

too wanted to be swept up and spun around in that tornado.
180

 

Tutti e due i filmati, oltre ad essere caratterizzati dallo stile inconfondibile di 

Murakami, presentano molte delle sue icone classiche (Mr.Dob, i funghi pieni di occhi, 

ecc.) in un ambiente mediatico nuovo. Tuttavia l’esperienza nel campo dell’animazione 

era iniziata già qualche anno prima, grazie alla collaborazione con la nota firma francese 

di alta moda Louis Vuitton. Nel 2003 infatti Murakami viene contattato da Marc Jacobs, 

direttore artistico di Vuitton, per disegnare una nuova linea di borse e altri accessori in 

edizione limitata secondo il suo stile superflat e rendere così il marchio fresco e spiritoso. 

È subito un successo senza precedenti, che farà guadagnare al marchio un utile di 300 

milioni di dollari e la serie di borse sarà la più venduta di sempre.
181

  Per pubblicizzare il 

progetto Murakami realizza, insieme al regista e animatore Hosoda Mamoru (細田 守, 

1967), un corto animato dal titolo “Superflat Monogram” (fig. 28).
182

 In questo anime 

pubblicitario della durata di cinque minuti si vede una ragazzina, Aya, davanti all’entrata 

di uno store Louis Vuitton intenta a scrivere messaggini sul suo cellulare. Ad un tratto 

appare un sorta di panda gigante multicolore che prima s’impossessa del cellulare e se lo 

mangia, poi inghiotte anche la ragazzina, che si ritrova catapultata in un universo pieno di 

fiori sorridenti, creaturine kawaii e loghi di Vuitton coloratissimi. È un mondo leggero, 

privo di gravità, in cui Aya si ritrova a fluttuare da una parte all’altra in cerca del cellulare. 

Quando lo trova è talmente affascinata da tutto ciò che la circonda che si mette subito a 

scattare foto da mandare agli amici rimasti nel mondo reale. Loro però sono preoccupati 

perché non riescono più a trovarla e così, grazie all’aiuto di una delle creaturine, Aya 

viene rimandata indietro per ricongiungersi a loro. Alla fine le sembra che sia stato solo un 

sogno ad occhi aperti, ma quando apre il cellulare trova una delle foto che aveva scattato 

in quel mondo bizzarro.  

   

                                                             
180 MURAKAMI, citato in, Simon, LEVINSON, “Kanye's Work of (CD) Art Takashi Murakami talks about 

designing the rapper's ''Graduation'' cover”, ottobre 2007. 

http://www.ew.com/ew/article/0,,20057986,00.html  
181  Jim, FREDERICK, “More Over, Andy Warhol”, Time, 2003, 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,452870,00.html 
182 Nel 2009, per celebrare i sei anni di collaborazione con Louis Vuitton, Murakami produce un secondo 

corto animato, questa volta senza l’aiuto di Hosoda, dal titolo “Superflat First Love”. Una sorta di seguito a 
“Monogram” dove si ritrova una Aya cresciuta che rivive più o meno lo stesso viaggio nel mondo onirico 

creato da Murakami. 

http://search.ew.com/results.html?Ntt=%22Simon+Vozick%2DLevinson%22&type=ew%3ASimon+Vozick%2DLevinson%3B&Ns=p%5Fpublish%5Fdate%7C1%7C%7Cp%5Fheadline%5Fsort%7C0
http://www.ew.com/ew/article/0,,20057986,00.html
http://www.ew.com/ew/article/0,,20057986,00.html
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Figura 28: Fotogramma di "Superflat Monogram", 2003. 

 

Il video è di grande appeal, soprattutto per il pubblico femminile a cui e 

evidentemente indirizzato, non solo per il fatto che il marchio francese abbia già una certa 

reputazione, ma anche per lo stile kawaii in sé, così carino, fanciullesco e che trasmette 

un’innocente serenità. In questo senso viene naturale fare il paragone con l’enorme 

successo riscontrato dal brand “Toki Doki”, dell’italiano Simone Legno che, sebbene non 

sia al livello di lusso come lo è Louis Vuitton, ha fatto dell’iconografia kawaii il suo 

marchio di fabbrica, tanto da riuscire a creare nel giro di pochi anni una distribuzione 

mondiale (in più di 60 Paesi) di capi d’abbigliamento, accessori e giocattoli firmati.
183

  

 

4. Summer Wars: “La III Guerra Mondiale si combatterà on-line” 

 

Sei anni dopo aver collaborato in “Superflat Monogram”, le strade di Murakami e di 

Hosoda si sono di nuovo incrociate quando quest’ultimo ha richiesto l’aiuto dell’artista 

per disegnare il mondo virtuale, ed i suoi abitanti, che sarebbero apparsi nel suo nuovo 

lungometraggio animato “Summer Wars” (サマーウォーズ, 2009).
184

  

                                                             
183 http://www.tokidoki.it/about/47 
184 “Summer Wars” è il secondo lungometraggio animato diretto da Hosoda per la casa di distribuzione 

giapponese Madhouse. Il primo è stato “La ragazza che saltava nel tempo” (時をかける少女, Toki wo 

kakeru shōjo) del 2006. Il character design dei personaggi (umani) è stato affidato, in tutti e due, a Sadamoto 

Yoshiyuki (貞本 義行, 1962), famoso per aver disegnato anche i personaggi di Neon Genesis Evangelion. 

Nel 2010 “Summer Wars” ha vinto sette premi al Tokyo International Anime Fair come: miglior prodotto 

originale, miglior film giapponese, anime dell’anno, miglior regista (Hosoda Mamoru), migior sceneggiatura 
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Questo film è significativo all’interno di questa tesi non solo per il chiaro apporto 

stilistico che ha fornito Murakami con la sua estetica superflat, ma anche perché nella 

trama si possono ritrovare dei temi già affrontati con alcune delle opere dell’artista, e cioè 

gli otaku e l’immaginario atomico, con un certo nazionalismo anti-americano, e il rapporto 

fra tradizione – simboleggiata dalla famiglia matriarcale di Natsuki – e modernità – 

simboleggiata da Kenji, il protagonista, e dal mondo virtuale di OZ.  

Lo spazio virtuale OZ è una sorta d’incrocio tra Facebook, e-Bay e Second Life, 

dove tutte le persone della Terra sono connesse, via computer o cellulare, per svolgere 

qualsiasi tipo di attività, anche lavorativa; OZ viene presentato subito nei primi minuti del 

film attraverso una voce robotica femminile che illustra alcune delle cose che si possono 

fare online: - “puoi personalizzare il tuo avatar”, “nel centro commerciale potete trovare 

musica, film, libri, cibo, mobili, case, automobili, pacchetti vacanze e molto altro” e “OZ 

supporta la traduzione simultanea per qualsiasi lingua” -; che si tratti di svago, di 

commercio o di amministrazione delle fonti energetiche, OZ offre tutto ciò che è possibile 

fare nella realtà ma in un mondo virtuale, ubiquo e svincolato dai limiti imposti da spazio 

e tempo. Un potenziale enorme, quindi, che se dovesse essere hackerato provocherebbe 

danni inimmaginabili con ripercussioni anche sul mondo reale. Di fatto, OZ e il mondo 

reale sono in un rapporto di simbiosi.  

Il design di OZ, curato da Murakami, rimanda subito alla mente il mondo fantastico in cui 

precipita Aya in “Monogram” (Fig. 14). Uno spazio apparentemente sconfinato e 

coloratissimo, in cui fluttuano tutti gli avatar delle persone connesse alla rete, avatar dalle 

forme più disparate, che vanno dal kawaii al mostruoso, dall’animalesco all’antropomorfo. 

 

                                                                                                                                                                                       
(Okudera Satoko), miglior direttore artistico (Takeshige Yoji) e miglior character design (Sadamoto 

Yoshiyuki). http://www.animeclick.it/news/24330-annunciati-i-vincitori-del-tokyo-anime-fair-2010  

http://www.animeclick.it/news/24330-annunciati-i-vincitori-del-tokyo-anime-fair-2010
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Figura 29: Sopra, panoramica di OZ; sotto, veduta del mondo immaginario di "Superflat Monogram". 

 

Il protagonista, Kenji, è un liceale genio della matematica, che passa le ore del 

doposcuola  a lavorare, tramite il suo avatar, dentro OZ. La sua vita abbastanza piatta 

viene però sconvolta dalla senpai Natsuki, che, per le vacanze estive gli chiede se potrebbe 

accompagnarla alla villa di campagna della nonna, dove si riunirà tutta la famiglia per il 

novantesimo compleanno della matriarca. Kenji viene così catapultato in un mondo a lui 

totalmente estraneo, circondato dai numerosi componenti della famiglia di Natsuki e 

dall’autoritaria Sakae, la nonna. Tra gli altri ci sono anche il solitario Kazuma, un tipico 

hikikomori dedicato totalmente agli scontri di lotta virtuali sotto lo pseudonimo di “King 

Kazuma”, e il cugino di Natzuki, Wabisuke, a cui lei vuole molto bene nonostante si sia 

allontanato dai valori famigliari per andare a studiare in America.  

La prima notte che Kenji passa nella grande casa, riceve una mail da un mittente 

sconosciuto il cui contenuto è uno strano codice numerico. Senza farsi troppe domande lo 

decodifica e rispedisce la soluzione scatenando così un potentissimo virus che mette a 

soqquadro, prima OZ e poi il mondo reale. L’intelligenza artificiale Love Machine (Fig. 
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15), così si chiama il virus, acquisisce sempre più potere man mano che s’impadronisce d i 

ogni account presente in OZ, anche quelli di dirigenti delle aziende pubbliche, e di 

controllare così qualsiasi cosa voglia: all’inizio manda in tilt il traffico stradale e le 

infrastrutture di tutto il Giappone, ma ben presto prende possesso di una sonda spaziale 

orbitante per farla precipitare su una delle centrali nucleari del Paese. 

 

 

Figura 30: Love Machine mentre scombina la ircolazione stradale. 

 

Per scongiurare il pericolo incombente, tutta la famiglia si riunisce attorno a 

Sakae che, usando le sue conoscenze altolocate e comunicando soltanto via telefono (visto 

che la rete è compromessa), riesce per un po’ a ristabilire la normalità nel mondo reale. 

Love Machine viene poi imprigionato temporaneamente grazie ad un attacco combinato 

tra tutti gli avatar dei componenti della famiglia Jinnouchi coordinati da Kenji. Intanto si 

viene a sapere da Wabisuke, che è stato lui stesso a creare il virus per conto del governo 

USA, pur non sapendo come sia potuto sfuggirne al controllo. Liberatosi nuovamente, 

Love Machine acquisisce ancora più potere e minaccia il Giappone con la sonda puntata 

su una centrale nucleare; nuovamente i protagonisti prendono coraggio e riescono a 

indebolire il virus sfidandolo, e vincendo, a una partita di carte hanafuda (gioco di carte 

tradizionale giapponese) guidata da Natsuki. La caduta della sonda viene deviata e per 

poco non colpisce la casa dei Jinnouchi, la strage è così definitivamente scongiurata.  

Il fascino di “Summer Wars” sta tutto nella dicotomia tra spazio reale e spazio 

virtuale, così lontani e differenti ma allo stesso tempo così influenzabili e indivisibili. 
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Quando il secondo viene compromesso, all’inizio le persone fanno fatica a capire la 

gravità della situazione, sono convinte che ciò che succede a OZ non possa avere 

riprcussioni nel mondo reale, figurarsi scatenare addirittura un attacco nucleare. E proprio 

il rapporto che si crea fra le due dimensioni è uno dei temi di maggiore interesse 

dell’opera, poiché viene a riproporre in maniera “fantastica” delle circostanze speculari 

alla nostra quotidianità, dove la rete e il mondo fisico sono sempre più interdipendenti. 

Allo stesso modo Oz non è una semplice evasione dal mondo reale, ma ne è una parte, e 

ciò che vi accade all’interno si ripercuote sulla realtà stessa, con dei risvolti, a dispetto 

delle apparenze briose ed edulcorate del cyberspazio, tetri e preoccupanti che stimolano 

alla riflessione critica. 

Al dualismo reale-virtuale si affianca inoltre quello fra presente e passato, perché 

la sottolineatura delle differenze tra ciò che è stato e ciò che è, non soltanto in riferimento 

alla società attuale, ma anche in relazione alla stessa storia dei Jinnouchi, ricorre con 

frequenza. Durante il film l’attenzione è quindi focalizzata spesso sul rapporto tra le 

diverse generazioni e sul loro contatto e avvicendarsi. All’inizio, quando la nonna Sakae 

riesce a frenare i disagi causati dal virus usando una tecnologia non proprio al passo coi 

tempi, sembrerebbe che il messaggio di Hosoda sia quello che le vecchie generazioni 

siano ancora capaci di far fronte ai problemi moderni e che un ritorno alla tradizione 

sarebbe l’ideale. Tuttavia, alla fine sono le nuove generazioni, rappresentate da Kenji, 

Natsuki e Kazuma, a salvare definitivamente la situazione. Grande merito va quindi sia a 

Hosoda sia a Satoko Okudera (sceneggiatura) perché, scevri da facili giudizi o moralismi a 

favore di una parte o dell’altra, hanno evitato cadute retoriche e invece sono riusciti 

semplicemente a mettere in scena le diverse vedute, senza fronzoli di nessun tipo a 

rovinare l’immediatezza comunicativa. 
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Conclusione 

L’arte di Murakami e il concetto del Superflat emergono nel particolare ambiente culturale 

del Giappone contemporaneo degli ultimi due decenni e allo stesso tempo operano ad un 

livello culturale, ed economico, globale. Il caso di Murakami è particolarmente 

significativo perché ha dimostrato una spiccata capacità imprenditoriale che gli ha 

permesso di interpretare le dinamiche del mercato dell’arte globalizzato, riuscendo così a 

ricevere riconoscimenti e a vendere i suoi lavori in diversi Paesi del mondo. Grazie a 

questo ha contribuito a destabilizzare ulteriormente i confini tra i significati attribuiti 

all’opera d’arte e all’oggetto di consumo, e tra locale e globale, in modo da dar vita allo 

stategico stile Superflat. In altre parole Murakami è stato in grado di rivisitare in modo 

originale il concetto di arte stesso, criticando al contempo l’egemonia euro-americana in 

Giappone sin dal periodo Meiji. La particolare situazione dell’arte contemporanea nel 

Paese e la capacità di teorizzare in modo critico e auto-riflessivo il proprio lavoro, ha 

permesso all’artista di guadagnarsi una reputazione mondiale con un alto profilo artistico 

internazionale. 

Il Superflat è stato concepito da Murakami come uno stile riconducibile al 

Giappone del periodo Edo, senza tuttavia ignorare tutto quello che è avvenuto da allora: 

l’egemonia della cultura euro-americana durante la restaurazione Meiji e soprattutto 

durante l’occupazione postbellica, e l’avvio verso una società post-industriale negli anni 

Settanta, quando, hanno iniziato a formarsi le subculture otaku che diventeranno una fonte 

di ispirazione importante dell’artista. È importante sottolineare che “Edo” non è altro che 

una lente o uno strumento per descrivere la semiotica del consumismo che caratterizza la 

cultura contemporanea giapponese. L’avere creato un filo diretto con la tradizione passata 

non sarebbe comunque da identificare del tutto con i discorsi più o meno nazionalist ici 

emersi durante il recente “Edo boom”, dove si sottolineava una sorta di supremazia 

culturale del Giappone sul resto del mondo, per esempio sottolineando di quel periodo la 

natura post-moderna anti litteram; piuttosto si potrebbe intendere come una calcolata 

strategia auto-orientalista per suscitare l’interesse degli stranieri e creare un proprio brand 

o  marchio distintivo da spendere sul mercato internazionale.  

L’analisi di questo studio ha messo in evidenza come Murakami sfrutti a suo 

pieno vantaggio la differenza culturale e l’esotismo così influenti nell'immaginario 

comune del pubblico euro-americano. Il Superflat è diventato così per certi versi il nuovo 

giapponismo, creato da Murakami per appagare sia i gusti estetici giapponesi che quelli 

euro-americani. Tuttavia è importante tenere presente che il successo dell’artista, 
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soprattutto all’estero, sia stato affiancato dal boom di esportazioni negli anni Novanta di 

prodotti culturali giapponesi, quali anime, manga, videogiochi, e ulteriormente favorito a 

inizio Duemila dalle campagne governative del “Cool Japan”. Murakami è l’emblema di 

un artista-imprenditore capace di stare al passo con i tempi, sempre attento alle richieste 

fluide di critica, pubblico e mercato. Negli ultimi due decenni le sue opere eccentriche 

sono riuscite ad adattarsi ai cambiamenti avvenuti sia sulla scena internazionale che su 

quella nazionale, senza però mai rinunciare a rappresentare la società giapponese 

contemporanea anche nei suoi aspetti più oscuri e talvolta difficili da raccontare.   
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