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要旨要旨要旨要旨

   30年来では、欧州 と米国が日本からいくつかのアニメを輸入した。それ

らのアニメの成功のため、ヨーロッパとアメリカで、メディア現象の学者はこの文

化的な製品の特定の特性に関してを研究した。

この論文で、私は魔法少女（魔女っ子も略記される言葉）呼ばれる少女ア

ニメを分析する目的がある。少女アニメは、女の子のために作られるアニメである。

この意味は少女アニメがロマンチックなテーマの重大さを特徴として子供と学齢の

女子の聴衆のために意図された。魔法少女アニメが典型的な少女アニメとは異なり、

革新的な導入超自然の要素を追加する。このアニメの主人公は、換言すれば、魔法

などの不思議な力を使い。その力の原因と具体的な特徴は、シリーズごとに異なる。

具体的には、私の目的は、魔女っ子の聴衆を広げた特性を評価することで

ある。実に、魔法少女アニメは、元の聴衆ターゲット以上、男性と少年の聴衆の中

にもかなりの関心を集めた。

私はまた、イタリアの聴衆に及ぼした魔法少女アニメの影響を分析した。

そのアニメを評価する方法に違いがあったかどうかを確認するために、魔女っ子の

主なアニメについてイタリアの聴衆と日本の聴衆の受信を比較した。さらに、魔女

っ子アニメはイタリアでも人気がある理由を分析するに、日本のファンは同じ理由

があるかどうか研究した。

本論文では、私はその後、いくつかの質問を求めている。 

イタリアの聴衆と日本の聴衆は魔女っ子に向けて、同じか異なる反応があ

ったか？個別のシリーズは、イタリアと日本の両方で同じ成功を楽しんできました

か？ 

どんなふうに魔法少女アニメの査定は地理的起源、性別と年齢グループに

応じてアニメーションが変化するか？

要約すると、この論文の目的は、魔法少女のアニメの聴衆のセグメントの

拡大を支持した特性を研究する。この目的を達成するために、私はほかの学者の研

究とアニメファンの世界に見つけた調査結果を利用した。ファンの世界とは、世論

調査、ファンのウェブサイト、ファンの記事、アニメについてフォーラムなど検査

した。それから、主な魔法少女アニメのオフィシャルサイトも調査した。
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この論文の意図は、魔法少女アニメ人気にする特性を研究して、女の子と

男性はこのアニメが同様に好きな理由を理解する。
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INTRODUZIONE

   Negli  ultimi  decenni,  Europa e  Stati  Uniti  hanno importato  dal  Giappone 

numerose serie animate (in giapponese, anime アニメ). Il successo ottenuto da alcune di 

esse e la risposta a queste inedite – in Europa e America – forme di animazione da parte 

di alcune fasce di pubblico hanno spinto vari studiosi di fenomeni mediatici a interrogarsi 

riguardo alle particolarità specifiche di tale prodotto culturale1.

   In questo lavoro mi sono proposta di analizzare quegli  anime definiti  mahō  

shōjo 魔法少女 (ragazza magica, termine che viene abbreviato anche in majokko 魔女っ

子 )2,  un tipo di  shōjo anime (少女アニメ anime  per ragazze, ovvero serie animate 

caratterizzate da un forte accento sulle tematiche romantiche e pensate in origine per un 

pubblico di bambine e ragazze in età scolastica)3 che, alle tematiche tipiche degli  shōjo 

anime  aggiungono  l’innovativa  introduzione  dell’elemento  sovrannaturale.  Le 

protagoniste di queste serie, in altre parole, sono dotate di poteri magici. Le specifiche 

caratteristiche di questi poteri e le cause della loro presenza variano da serie a serie.

   In  particolare,  il  mio  obiettivo  è  stato  quello  di  valutare  quali  siano  le 

caratteristiche che hanno permesso alle majokko di allargare la fascia del proprio target 

originario, riscuotendo rilevante interesse anche nel pubblico di uomini e ragazzi. 

   In altre parole, i quesiti a cui intendo dare una risposta sono i seguenti.

   Le  serie  animate  majokko,  rispetto  alle  altre  serie  shōjo,  hanno  delle 

particolarità che le rendono più gradite anche a un pubblico di ragazzi? Per quali motivi?

Se sì, ciò vale sia in Giappone che in Italia, o ci sono delle differenze? Oppure, 

con la globalizzazione degli standard narrativi, è logico e inevitabile che siano proprio le 

1
 Tra i molti testi a riguardo, PELLITTERI, Marco, Mazinga Nostalgia: storia, valori e linguaggi 

della  Goldrake-generation,  Roma,  Castelvecchi,  1999.  TAVASSI,  Guido,  Storia  dell'animazione 

giapponese: autori, arte, industria, successo dal 1917 a oggi, Tunué, Latina, 2012. CRAIG, Timothy J. (a 

cura di), Japan Pop!: Inside the World of Japanese Popular Culture, New York, M. E. Sharpe, 2000.

2 I due termini vengono usati indifferentemente dagli appassionati Giapponesi. Le mie ricerche su siti di 

animazione in lingua Giapponese mi hanno tuttavia portato a notare una certa  preferenza per il termine 

majokko. Nel corso di questa tesi, ho quindi preferito utilizzare più di frequente questa abbreviazione.

3 Sulle caratteristiche degli shōjo anime in generale si tornerà in modo specifico nell'analisi delle serie nei 

capitoli successivi.
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particolarità originarie a venir meno, in quella che Iwabuchi4 descrive come una cultura 

“priva di odore”? Con questa definizione si intende un tipo di cultura, veicolato in special 

modo  proprio  dagli  anime,  che  non  presenta  in  sé  alcuna  espressione  delle  reali 

caratteristiche specifiche del Giappone, creando una sorta di versione virtuale di questo 

Paese. Se tale concetto è davvero alla base del successo degli  anime,  è forse questo 

carattere in un certo senso globale dei temi delle majokko a renderle gradite a una fascia 

più ampia di spettatori? 

In base a un sondaggio da me condotto5, mi sono soffermata ad analizzare in 

particolar modo l’impatto che questo tipo di serie animata ha avuto in Italia. 

Inoltre, ho preso in esame le modalità con cui le varie serie sono state proposte 

nei  canali  televisivi  Italiani,  confrontando  i  metodi  di  fruizione  dell'animazione  in 

Giappone e in Italia.

Mi sono quindi posta delle ulteriori domande.

   Il pubblico italiano e quello giapponese hanno avuto reazioni simili o differenti 

nei confronti delle majokko? Le singole serie hanno riscosso il medesimo successo sia in 

Italia che in Giappone?

   In che modo la ricezione di un certo tipo di animazione cambia a seconda della 

provenienza geografica, del sesso e della fascia di età di appartenenza?

   Infine, ho analizzato l’ascesa mediatica delle  majokko in Giappone a partire 

dagli anni Sessanta e in Italia a partire dagli anni Ottanta fino a oggi, domandandomi il 

perché di un successo così duraturo e privo di sostanziali cali di gradimento.

   La mia ipotesi a riguardo è che gli  anime majokko contengano degli elementi 

innovativi che hanno consentito l’espansione della loro popolarità presso un pubblico più 

4 IWABUCHI,  Kōichi,  Recentering  Globalization.  Popular  culture  and  Japanese  transnationalism, 

Durham and London, Duke University Press, 2002, p. 33.

5 Nel 2013-2014, a un campione di 50 uomini e donne compresi tra i 16 e i 50 anni, contattati via social 

network  (facebook)  e  per  mezzo  di  forum  specializzati,  è  stata  posta  la  seguente  domanda:  “Ti 

piacciono/piacevano le serie di "maghette" (per intenderci, anime come Creamy, Bia, Sailor Moon ecc...)? 

Se si,  perché? Qual è/era la tua serie preferita e perché?” È interessante sottolineare come molte delle 

persone coinvolte, pur non ritenendosi parte della categoria dei fruitori abituali di animazione, siano a 

conoscenza dell'esistenza degli anime majokko e ne abbiano seguito almeno una serie in passato.
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ampio di quello a cui erano originariamente destinati, e che ci siano dei sostanziali punti 

comuni tra i motivi per cui vengono apprezzati in Giappone e quelli  per cui vengono 

apprezzati  in  Italia.  Ho  perciò  analizzato  le  motivazioni  che  mi  hanno  condotto  a 

identificare determinate caratteristiche come fondamentali, nonché i punti di incontro fra 

i gusti degli appassionati giapponesi e quelli degli appassionati italiani.

   Allo scopo di far luce sui suddetti quesiti, sono partita da una breve analisi 

dell’ingresso degli anime in Europa. 

Sono tanti gli anime che, negli ultimi decenni, Europa e America hanno importato 

dal  Giappone.  Nonostante  gli  adattamenti  atti  a  farli  meglio  recepire  agli  spettatori 

stranieri,  però,  questi prodotti  presentavano comunque delle caratteristiche innovative, 

sconosciute in una parte del mondo per cui i disegni animati erano sinonimo di Disney o 

super eroi americani, con tutto il bagaglio di codici formali e narrativi associati a quel 

modo di fare animazione6.

Il  dubbio principale riguardo al successo riscosso dagli  anime in generale – e 

quindi anche dalle majokko – resta il seguente. 

È stato il loro essere giapponesi – e quindi avvertiti come esotici da un pubblico 

straniero – a renderli popolari? 

È possibile che, al contrario, il successo sia derivato dalla standardizzazione delle 

caratteristiche  culturali  derivata  dalla  uniformazione  dei  codici  narrativi  applicata  al 

prodotto prima di essere esportato?

   Un'altra domanda che ci si è posti nel corso di questa tesi è quanto le modifiche 

avvenute nell’ambiente dei fan di animazione abbiano influenzato la popolarità anche 

degli anime majokko. 

Per quanto riguarda i cambiamenti avvenuti in Italia, si pensi, per esempio, alla 

sempre maggiore diffusione delle versioni originali di  manga e  anime, o all’allargarsi 

della presa del fenomeno del  cosplay (particolare hobby in cui i  fan impersonano, in 

modo più fedele possibile, il proprio personaggio preferito di un fumetto, di una serie 

6 Sulle  differenze  stilistiche  ed  espressive  tra  animazione  Disney,  cartoon  Warner  e  anime,  cfr. 

RAFFAELLI,  Luca,  Le  Anime Disegnate  –  Il  pensiero  nei  cartoon  da  Disney  ai  giapponesi,  Roma, 

Castelvecchi, 1998, pp. 134-135.
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animata, di un film e via dicendo)7 e all’aumentare del numero di persone che si dedicano 

allo studio della lingua giapponese perché spinte dal loro interesse per anime e manga.

   Un  altro  ambito  in  cui  ci  sono  stati  grandi  cambiamenti,  è  stato  negli 

adattamenti all'estero. In altre parole, se all’inizio dell’avventura degli  anime fuori dal 

suolo natio essi hanno necessitato di un adattamento sostanziale alle tradizioni e alle 

abitudini del Paese verso cui erano diretti, col tempo, almeno in Italia, si è assistito a una 

progressiva inversione di rotta, con adattamenti sempre più rispettosi dell'originale. È poi 

possibile osservare come un interesse inizialmente diretto verso gli anime si sia evoluto 

in  una curiosità  sempre maggiore  verso  il  Giappone e  la  sua cultura  – caratteristica 

evidenziata anche da Calderone nella sua recente indagine sul  consumo di  manga in 

Italia8.

   In seguito a queste osservazioni e analizzando le caratteristiche del fumetto per 

ragazze in Giappone, ho ipotizzato che siano state proprio le particolarità delle majokko 

ad aver garantito loro una maggiore popolarità rispetto agli  shōjo che mancavano di un 

elemento  magico.  Le  avventure  delle  majokko,  infatti,  combinano  elementi  che 

caratterizzano  il  genere  del  fumetto  per  ragazze  (grande  attenzione  alla  moda, 

onnipresenza del kawaii9, indiscutibile predominanza di personaggi femminili adolescenti 

o preadolescenti) a caratteristiche attraenti per i ragazzi (le esperienza avventurose delle 

protagoniste, il modo in cui i poteri magici vengono usati allo scopo di fare giustizia o 

raggiungere il successo personale, la saltuaria brutalità di alcune scene di combattimento, 

ma  soprattutto  l'attrazione  verso  l'aspetto  fisico  delle  maghette  stesse).  A  queste 

osservazioni, si sono poi aggiunte altre caratteristiche evidenziate nel corso della tesi, 

come ad esempio l'importanza dell'elemento musicale e del tema della trasformazione.

7 Se ne parlerà in modo più approfondito nel capitolo V.

8 CALDERONE,  Francesco,  Universo  Manga:  indagine  sui  lettori  di  fumetto  giapponese  in  Italia, 

Caserta, Società Editrice La Torre, 2011.

9 Aggettivo che significa letteralmente “grazioso, adorabile” (可愛い). Il kawaii ha le connotazioni di un 

vero e proprio stile. Se ne parlerà nel dettaglio nei capitoli successivi. A questo proposito, si vedano i testi 

citati nel corso della tesi. Ad esempio, MARTINEZ, Dolores P. (a cura di), The Worlds of Japanese popular  

culture: gender, shifting boundaries and global cultures, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, 

pp.91 109.
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   Nel caso delle maghette più note, ho cercato di indagare attraverso le parole dei 

fan  il  motivo di  questa  preferenza,  che sembra resistere  nel  tempo.  Serie  degli  anni 

Ottanta quali  L’incantevole Creamy10,  ad esempio,  sono ancora molto  apprezzate  dal 

pubblico,  mentre  il  più  recente  Sailor  Moon11 ha avuto un riconoscimento mediatico 

globale che lo rende uno degli anime più conosciuti della storia del genere. 

   In sintesi, questa tesi ha lo scopo di indagare le caratteristiche che più hanno 

favorito l'allargamento della fascia di pubblico di questi prodotti. Per raggiungere questo 

obiettivo, mi avvarrò di dati tratti da studi precedenti e di altri rilevati direttamente nel 

mondo dei fan di tali  serie animate, attraverso sondaggi, siti  internet, articoli e forum 

specifici, nonché dell'analisi dei siti ufficiali dei produttori delle serie in questione. 

Ciò che si verrà a delineare sarà una prospettiva che mostrerà l’originalità delle 

serie majokko in quanto anime aventi la peculiarità di essere seguiti da un pubblico molto 

più diversificato di quello a cui apparentemente si rivolgono.　

   Ci  si  domanderà  quale  sia  o  quali  siano  le  caratteristiche  che  ne  hanno 

consentito il particolare successo, affrontando anche un ultimo quesito.

Questo risultato era prevedibile ed era stato previsto dalle case di produzione 

giapponesi? In altre parole, si tratta quindi di un fenomeno di marketing ben riuscito? 

   E come i nuovi metodi di fruizione degli anime – come internet – hanno influito 

sulla popolarità delle maghette? 

Gli  studiosi  hanno ipotizzato negli  anni  varie  ragioni  che possano spiegare il 

successo delle più famose serie majokko. Sugawa vede il motivo di questa popolarità in 

due aspetti in particolare: il  tema della trasformazione e la capacità delle maghette di 

incarnare i mutamenti sociali del loro tempo12. Pellitteri riconosce inoltre un motivo di 

10 Per una trattazione più dettagliata del fenomeno Creamy, cfr. capitolo II, pp. 5-15. 

11 Per una trattazione più dettagliata del fenomeno 美少女戦士セーラームーン (La bella guerriera Sailor 

Moon), cfr. capitolo III, pp. 84-100.

12 SUGAWA-SHIMADA, Akiko, Mahō shōjo TV anime “Mahō no Tenshi Creamy Mami” ni okeru shōjo 

hyōshō to shichōshabunseki – shōwa 50 nendai no femininity no henyō, Analisi dell'audience e della 

rappresentazione delle ragazze riguardo l'anime TV di maghette “Creamy Mami, l'Angelo della Magia” - il 

cambiamento nella femminilità negli anni Cinquanta shōwa, 
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successo nella capacità delle majokko di illustrare il passaggio dal mondo dell'infanzia a 

quello dell'età adulta attraverso il processo di maturazione che si accompagna all'uso dei 

poteri  magici13.  Newsom14 e Yoshida15 hanno individuato la ragione del loro successo 

nella presentazione della  majokko come modello femminile forte, capace di combattere 

come un eroe maschio conservando però la propria femminilità.

Queste ragioni, che a mio avviso concorrono tutte a fare delle majokko il successo 

mediatico che sono, verranno discusse in dettaglio nei successivi capitoli.

   L’intenzione di questo lavoro, quindi, è stata quella di penetrare il più possibile 

nelle dinamiche di creazione e fruizione degli anime majokko, soffermandosi sugli aspetti 

che li hanno resi tra gli anime più popolari ed eterogeneamente seguiti. 

Tōyōdaigaku ningen kagaku sōgō kenkyūjo kiyō, Bollettino dell'Istituto di Ricerca in Scienze 

Umane dell'Università di Tōyō, numero 12, 2010.

13 PELLITTERI, Marco, Mazinga Nostalgia: storia, valori e linguaggi della Goldrake-generation, Roma, 

Castelvecchi, 1999 , pp. 165-168.

14 NEWSOM, Victoria, Young Females as Super Heroes: Superheroines in the Animated Sailor Moon, 

Ohio, Femspec 5.2, Volume 5, 2004.

15 YOSHIDA, Kaori, Animation and “Otherness”: the Politics of Gender, Racial, and Ethnic Identity in 

the World of Japanese Anime, Vancouver, The University of British Columbia, 2008.
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Cap. I.

ORIGINI DEL FILONE MAJOKKO

   Il principio sono la casa di produzione Tōei e Sally la Maga.

È il  1966,  e  sono trascorsi  ormai  tre  anni  da  quando ha fatto  il  suo esordio 

televisivo la prima serie animata interamente prodotta in Giappone, ovverosia l’ormai 

celebre Astro Boy16, tratta dal manga omonimo del  cosiddetto “Dio dei Manga” Tezuka 

Osamu (1928-1989)  pubblicato tra il  1952 e il  1968. La serie,  prodotta dalla  Mushi 

Production,  è  stata successivamente trasmessa anche in America ed Europa.  Dopo il 

successo ottenuto da Astro Boy, varie case di produzione seguono l’esempio della Mushi 

Production (fondata dallo stesso Tezuka), attrezzandosi per realizzare proprie serie: con 

l'avvento della televisione, infatti, prende sempre più piede il  redditizio formato della 

serie televisiva. Proprio in questo periodo, come nota Guido Tavassi nel suo libro sulla 

storia degli  anime  (アニメ ,  abbreviazione del temine inglese  animation)17, vengono 

gettate  le  basi  di  un  mercato  fondato  sull'integrazione  di  animazione,  pubblicità  e 

merchandising: la formula che ha portato a un'industria che, tra alti  e bassi, continua 

ancora oggi a sfornare un gran numero di nuove serie l'anno.

        L’inizio è un anime di fantascienza, e la fantascienza e l’avventura sono 

l’argomento principale degli anime dei primi anni Sessanta. Una trattazione completa del 

come  sono  nate  e  si  sono  evolute  le  prime  serie  animate  televisive  in  Giappone 

meriterebbe un saggio a sé stante, vista la complessità e la vastità dell’argomento. Questa 

introduzione, pur dando qualche cenno generale sulla storia dell'animazione giapponese, 

è  perciò  circoscritta  principalmente  ai  dati  che  possono  servire  a  comprendere 

l'evoluzione delle serie majokko.

Come riportano  Tavassi  e  Murakami18,  in  questi  anni,  la  maggior  parte delle 

16 鉄腕アトム (Tetsuwan Atom, Atom dal Braccio di Ferro, Astro Boy, Giappone: 1963-1966, inedita in 

Italia). Per la datazione cronologica delle serie, dove non è indicato il contrario, si è ricorsi alle seguenti 

fonti: http://www.animeclick.it/  e http://www.shoujo-manga.net/ (visitati in data 2 settembre 2014).

17 TAVASSI, Guido, Storia dell'animazione giapponese: autori, arte, industria, successo dal 1917 a oggi, 

Latina, Tunué, 2012, pp. 19-21.

18 MURAKAMI,  Saburo,  Anime  in  Tv  –  Storia  dei  Cartoni  Animati  Giapponesi Prodotti  per  la 
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produzioni a episodi settimanali riguarda storie di robot o in generale di fantascienza, 

anime creati nella speranza di replicare l’incredibile successo di Astro Boy nell'ambito di 

quella che sta sempre più diventando una concorrenza spietata. 

       Alcune produzioni si discostano comunque da questo modello: sono anime 

che, pur proponendo storie dalla forte componente di azione, sono ambientate in contesti 

differenti da quello spaziale. 

           Una delle prime serie di questo tipo è, ad esempio, Ōkami Shōnen Ken (狼

少年ケン  Ken il Ragazzo Lupo)19, una sorta di versione giapponese de Il Libro della 

Giungla. 

         Per vedere, però, l'inizio di quella estrema diversificazione nel target tipica 

degli anime si deve aspettare il 1965 e Obake no Kyū-tarō (オバケのQ(キュー)太郎, Q-

tarō il Fantasma)20, adattamento animato di un manga del duo Fujiko Fujio, composto da 

Fujimoto Hiroshi (1933-1996) e Motō Abiko (1934-), pubblicato tra il 1964 e il 1973: la 

storia narra le disavventure di un piccolo fantasma e dei suoi amici. Il  1965 è inoltre 

anche l'anno dell'introduzione del colore negli anime televisivi.

          Questi, in estrema sintesi, i passi che hanno preparato la strada all'avvento 

delle maghette. 

I. 1. Maghette e streghette

       Prima di proseguire con la trattazione di Sally, una precisazione di carattere 

generale sulle serie majokko.

In Italia, alcune riviste e siti internet21 sull’argomento distinguono tra diversi tipi 

di maghette, i cui principali sono le “streghette” e le “maghette” propriamente dette. Nel 

primo caso, ci troviamo davanti a ragazzine provenienti da un altro mondo giunte per vari 

Televisione, a cura di Alfredo Castelli, Milano, Yamato Video, pp. 9-14.

19 狼少年ケン (Ōkami Shonen Ken, Ken il Ragazzo Lupo, Giappone: 1963 -1965, inedito in Italia, Tōei, 

86 episodi).

20 オバケのQ(キュー)太郎  (Obake no Kyū-tarō, Q-tarō il Fantasma, Giappone: 1965 -1967, inedito in 

Italia, TMS Entertainment, 97 episodi).

21  Ad esempio, Magic, suppl. a Lodoss Magazine, Pavia, Rock’N’Comics, 1995 (p. 36) oppure la voce 

Italiana di Wikipedia delle mahō shōjo (visitata in data 2 settembre 2014).
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motivi sul pianeta Terra, dove si sforzano di usare i loro poteri a fin di bene.

Per quanto riguarda invece il secondo tipo di  majokko, a usufruire di fantastici 

poteri sono delle normali ragazze umane, rese maghe da un qualche essere incantato in 

cui si imbattono o al quale hanno fatto un favore.

Nonostante  esistano varie tipologie di  serie  di  maghette,  come ad  esempio  il 

sentai mono (戦隊モノ, gruppo di attacco) di cui si parlerà nel capitolo III, non sussiste 

di fatto una reale differenza tra maghe terrestri e streghe di un'altra dimensione.

          Questa distinzione appare superflua anche considerato il fatto che essa è 

generalmente assente nella maggior parte dei testi sulla storia dell'animazione, come il 

già citato libro di Tavassi. Le fonti giapponesi non sembrano ugualmente fare sostanziale 

distinzione tra i due tipi di maghette, sia in ambito critico che tra i fan22.

        Se pure è senza dubbio vero che esistono maghette umane e maghette non 

umane, la distinzione tra le serie che hanno per protagoniste le prime e quelle che hanno 

per  protagoniste  le  seconde  non  appare  così  netta  da  portare  alla  creazione  di  due 

tipologie  separate.  Anzi,  sono  proprio  le  numerose  similitudini  a  garantire  la  loro 

appartenenza allo stesso gruppo. 

Prima di tutto, le streghette non sono mai troppo diverse da normali ragazze, pur 

provenendo da mondi lontani, e finiscono ben presto per adattarsi alla vita sulla Terra. Sul 

rapporto tra società e poteri magici si tornerà più volte nell'analisi delle serie specifiche, 

ma in generale vale il principio già notato da Susan J. Napier nel suo saggio23, parlando 

22 Il riferimento è ai testi critici di autori Giapponesi come Sugawa [SUGAWA-SHIMADA, Akiko, Mahō 

shōjo TV anime “Mahō no Tenshi Creamy Mami” ni okeru shōjo hyōshō to shichōshabunseki – shōwa 50 

nendai no femininity no henyō, Analisi dell'audience e della rappresentazione delle ragazze riguardo 

l'anime TV di maghette “Creamy Mami, l'Angelo della Magia” - il cambiamento nella femminilità negli 

anni Cinquanta shōwa, Tōyōdaigaku ningen kagaku sōgō kenkyūjo kiyō, Bollettino dell'Istituto di Ricerca 

in Scienze Umane dell'Università di Tōyō, numero 12, 2010 ] e ai siti Giapponesi citati sempre in queste 

pagine [ad esempio, la voce a proposito delle mahō shōjo nel sito Niconico, e i siti ufficiali della Tōei e 

dello Studio Pierrot (visitati in data 2 settembre 2014).

23 NAPIER, J. Susan, Vampires, Psychic Girls Flying Women and  Sailor Scouts: four faces of the young 

female in Japanese popular culture in [CRAIG,  Timothy J. (a cura di),  Japan Pop!: Inside the World of 

Japanese Popular Culture, New York, M. E. Sharpe, 2000.], pp. 98-100.
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dello shōjo manga 少女漫画 (fumetto per ragazze) Mai (舞)24: i poteri delle maghette, 

così  come accade  per  quelli  psichici  di  Mai,  non  sono  mai  rappresentati  come una 

minaccia nei confronti dell'ordine costituito. Quindi i poteri vanno perduti oppure non 

usati, se non per preservare la società stessa.

          Inoltre, serie dopo serie, il confine tra le due categorie si fa sempre più 

sottile e confuso. Prova dell'appartenenza di queste due correnti allo stesso filone viene 

quindi dalle opere stesse. In Sailor Moon, ad esempio, una simile distinzione si farebbe 

problematica. Le ragazze sono effettivamente umane, ma rappresentano allo stesso tempo 

la  reincarnazione  di  guerriere  provenienti  dalla  luna:  in  questo  caso,  è  impossibile 

stabilire con certezza se ci troviamo davanti a maghe terrestri o aliene25.

            Un esempio di quanto le due categorie siano in realtà una cosa sola è una 

serie del 2009, Umi monogatari ~anata ga ite kureta koto~26.

         Nel corso dei 12 episodi di cui è composto l’ anime, si assite alla lotta della 

miko巫女 (sacerdotessa presso santuari shintoisti) del cielo e della miko del mare contro 

un’entità di pura malvagità, Sedona.

          La natura delle due miko rappresenta in modo perfetto la mancanza di vera 

distinzione tra maghe umane e maghe di un altro mondo. Pur provenendo entrambe dal 

pianeta Terra, le due  majokko appartengono a due specie diverse: mentre la  miko del 

mare, Marin, appartiene infatti a un popolo che vive nelle profondità dell'oceano (anche 

se comunque ella non appare molto diversa da una persona normale, a eccezione dei 

vestiti  e  delle  orecchie leggermente appuntite),  la miko del  cielo  è invece Miyamori 

Kanon, una studentessa delle superiori che vive su un’isoletta insieme alla madre. Anche 

se non si  parla di altre dimensioni o mondi alieni, comunque Marin non è un essere 

umano e il luogo da cui proviene ha ben poche similitudini con la tranquilla cittadina in 

cui vive Kanon.

Un'unione tra maga umana e maga non umana che, nel suo metterle sullo stesso 

piano, spezza del tutto qualsiasi possibilità di distinzione tra le due categorie.

24 Manga scritto da Kudō Kazuya e disegnato da Ikegami Ryoichi, pubblicato tra il 1985 e il 1986. E' stato 

pubblicato per la prima volta in Italia dalla Granata Press nel 1991, con il titolo Mai la Ragazza Psichica.

25 Per una trattazione approfondita, vedi capitolo III.

26 うみものがたり あなたがいてくれたコト〜 � (Umi monogatari ~anata ga ite kureta koto~, Racconti 

del mare ~ tu eri qui per me ~, Giappone: 2009, inedito in Italia, Zexcs, 12 episodi).
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          Per le motivazioni appena esposte, quindi, tratterò il fenomeno majokko 

come un genere unico.

I. 2. Sally

1 Mahōtsukai Sally (Sally la maga, Giappone: 1966-1969). Sally e Kabu.

   Sally la maga, prodotta dalla Tōei, è la prima serie sulle maghette della storia 

(figura 1).

Tratto dall'omonimo manga di Yokoyama Mitsuteru (1934-2004) pubblicato sulla rivista 

Ribon tra il 1966 e il 1967, questo anime nasce dalla popolarità di un famoso telefilm 

statunitense. I primi anni Sessanta vedono infatti il successo mondiale di Bewitched 

(arrivato in Italia col titolo di Vita da strega), serial televisivo incentrato sulle 

disavventure di un pubblicitario sposato con una strega: la formula, che combina comicità 

e situazioni surreali con la vita di tutti i giorni, ha fatto subito presa sugli spettatori di 

tutto il mondo. Yokoyama e la Tōei, quindi, hanno pensato di sfruttare lo stesso tema 

narrativo per creare una serie adatta a un pubblico giovane27. Così nasce Sally la maga 

(Mahōtsukai Sally)28. Si tratta anche del primo anime pensato in modo specifico per un 

27 Yokoyama Mitsuteru stesso ha ammesso di essersi ispirato a questa sitcom americana, all'epoca molto 

in voga anche in Giappone. Cfr. http://asianroarmagazine.altervista.org/akibakei/archives/645 (visitato in 

data 2 settembre 2014).

28 魔法使いサリー   (Mahōtsukai Sally, Sally la maga, Giappone:  1966 -1968, Italia: 1982,  Tōei, 109 

episodi). 
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pubblico di ragazze (Sugawa-Shimada)29. Che questo sia il periodo in cui nascono le 

prime serie televisive per ragazze non pare un caso, se si guarda alla storia dei manga: 

sono infatti gli anni in cui inizia a svilupparsi il genere dello shōjo manga nella forma in 

cui è conosciuto oggi (Takahashi)30, di cui le maghette fanno parte. Si può affermare 

quindi che le majokko nascano quasi in contemporanea con l'esordio del genere stesso 

dell'animazione per ragazze.

          Proprio la prima tra le majokko è anche una di quelle dotate di una più 

lunga vita: se infatti la serie originale viene trasmessa tra il 1966 e il 1968, oltre vent’anni 

dopo (precisamente nel  1989) ne viene fatto un  remake – si  tratta di  un seguito, ma 

sostanzialmente presenta le stesse situazioni della prima serie, con Sally che torna sulla 

Terra per stare con gli amici. 

          Entrambe le  serie  sono  state  trasmesse  anche  in  Italia,  coi  titoli 

rispettivamente di Sally la maga e Un regno magico per Sally. 

        

         Sally è la principessa ed erede al trono del Regno della Magia. Un giorno 

decide di scendere sulla Terra, accompagnata dal fido assistente Kabu: i due fanno subito 

amicizia con delle ragazzine umane, Yoshiko e Sumire, e iniziano a vivere come bambini 

normali, cercando di tenere segreti i propri poteri e vivendo mille avventure.

Benché  i  due  visitatori  finiscano  per  adattarsi  bene  alle  abitudini  umane,  il 

periodo di visita sulla Terra della principessa non può però prolungarsi all’infinito: Sally 

viene quindi invitata dalla nonna a fare ritorno a casa e ad assumersi le responsabilità che 

le  competono  in  quanto  futura  regina.  Prima  di  andarsene,  Sally  è  però  costretta  a 

utilizzare la sua magia davanti a tutti per salvare la scuola da un terribile incendio. Lo 

svelarsi  dei  suoi  poteri  coincide  anche  con  la  fine della  sua  “vacanza”:  dopo  aver 

29   SUGAWA-SHIMADA, Akiko, Mahō shōjo TV anime “Mahō no Tenshi Creamy Mami” ni okeru  

shōjo hyōshō to shichōshabunseki – shōwa 50 nendai no femininity no henyō, Analisi dell'audience e della 

rappresentazione delle ragazze riguardo l'anime TV di maghette “Creamy Mami, l'Angelo della Magia” - il 

cambiamento nella femminilità negli anni Cinquanta shōwa), Tōyōdaigaku ningen kagaku sōgō kenkyūjo 

kiyō, Bollettino dell'Istituto di Ricerca in Scienze Umane dell'Università di Tōyō, numero 12, 2010, p. 200.

30 TAKAHASHI, Mizuki, Opening the Closed World of  Shōjo Manga in [MACWILLIAMS, Mark W. (a 

cura di), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime, New York, M. E. Sharpe 

Inc., 2008.], pp. 114-115.
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cancellato i ricordi agli amici, la prima delle majokko fa ritorno al suo regno.

A partire dalla struttura di base – una strega che vive in un ambiente normale con 

persone normali –  sono molte le caratteristiche che poi diventeranno canoniche. 

          Per prima cosa, la magia è un segreto. Le conseguenze variano a seconda 

della serie, ma rimane il  fatto che svelare i  propri  poteri  provoca danni gravi  e deve 

essere assolutamente evitato: in alcuni casi, il mostrare la propria magia può addirittura 

portare alla perdita della stessa. Yoshida31 attribuisce questa particolarità al tentativo – già 

citato e riportato  da Napier –  di  rendere le maghette il  più possibile inoffensive nei 

confronti della società e del modello patriarcale tradizionale: le giovani maghe sono si 

investite di fantastici poteri, ma essi rimangono celati alla vista e quindi non presentano 

una minaccia per una società fortemente dominata dagli uomini. Una posizione quindi sia 

di ribellione che di adesione alla tradizione, posizione questa che caratterizzerà sempre le 

serie majokko, e gli  shōjo manga più in generale (Kornfield)32.

        Seconda caratteristica che diventerà ricorrente è la presenza di una sorta di 

famiglio  o  mascotte.  Qui,  Kabu ancora  non ha l’aspetto  buffo  e  tenero  che avrà  la 

maggior parte dei famigli che verranno dopo di lui. Eppure già se ne vedono le future 

caratteristiche: pur non essendo un animale a tempo pieno, il ragazzino può mutare in 

corvo  tutte  le  volte  che  vuole.  Inoltre,  non  lascia mai  il  suo  posto  al  fianco  della 

protagonista, anche quando i due non sono d’accordo su qualcosa.

         Il terzo elemento, che qui si trova ancora allo stato embrionale, è l’oggetto 

magico: ogni  majokko deve avere un simbolo “fisico” del proprio potere. Sally invece 

solitamente utilizza semplici  gesti  delle dita per compiere i  suoi incantesimi, il  che è 

probabilmente parte dell’eredità  di  Vita  da Strega,  ma ogni  tanto  utilizza  anche una 

bacchetta. Nelle serie successive, questo elemento diverrà sempre più importante, con 

maghette che cambiano i propri “strumenti del mestiere” anche più volte nel corso della 

storia. La vera causa di questo fenomeno sono le sue grandi potenzialità dal punto di vista 

del merchandise e della vendita di giocattoli ispirati alle beniamine delle serie animate: 

con il tempo, infatti, la vendita di gadget diventerà una fonte fondamentale di introiti per 

31 YOSHIDA, Kaori, Animation and “Otherness”: the Politics of Gender, Racial, and Ethnic Identity in  

the World of Japanese Anime, Vancouver, The University of British Columbia, 2008 , p. 96.

32 KORNFIELD, Sarah, Comics for Girls?A Study of  Shōjo and American Girlhood Culture, Texas, Texas 

A&M University, 2009, pp. 94-98.
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le case di produzione degli anime, superando quelli generati dalla semplice cessione dei 

diritti  (Tavassi)33.

        Un’altra caratteristica che diverrà imprescindibile riguarda l’ambientazione, 

sempre e rigorosamente scolastica e domestica, soprattutto negli anni Sessanta, Settanta e 

Ottanta. Le  majokko sono tutte ragazze che frequentano ancora le scuole, e molta della 

loro vita si svolge tra i banchi e nei corridoi dell'istituto stesso. 

I. 3. Akkochan 

         Nel 1969 arriva una nuova serie che, per influenza su quelle successive e 

per longevità, si pone sullo stesso piano di Sally come madrina del genere majokko. 

Si tratta di Himitsu no Akkochan34, giunta anche sui teleschermi italiani in tutte e 

tre le sue diverse incarnazioni: questo anime ha goduto infatti di ben due remake, l’ultimo 

dei quali uscito nel 1998. In Italia, le tre serie sono state battezzate, partendo dalla prima: 

Lo specchio magico, Un mondo di magia, Stilly e lo specchio magico.

          La trama rimane più o meno la stessa in tutte le versioni, con pochissime 

variazioni (come ad esempio chi esattamente regala alla protagonista lo specchietto che 

dà il via a tutta la vicenda): vista la sostanziale mancanza di significative differenze – se 

non dal punto di vista tecnico – si può quindi passare all’analisi come se si trattasse di 

una serie unica.

          Atsuko è una ragazzina che frequenta la quinta elementare. La bambina ha 

una vera e propria passione per gli specchi, in particolare per uno che le è stato donato – a 

seconda delle versioni, dal padre o dalla madre – e che porta sempre con sé. Un giorno 

però una palla da baseball manda in frantumi proprio il suo prezioso specchio favorito: 

tuttavia, la bimba, invece di buttarlo, ne seppellisce i frammenti in giardino. Il suo gesto 

le attira la benevolenza dello spirito degli specchi, che le dona un nuovo specchietto. E 

non si tratta di uno specchietto come tutti gli altri: basta infatti che Atsuko pronunci la 

33 TAVASSI, Guido, Storia dell'animazione giapponese: autori, arte, industria, successo dal 1917 a oggi, 

Latina, Tunué, 2012, p. 99.

34 ひみつのアッコちゃん   (Himitsu no Akko-chan,  La Misteriosa Akkochan,  Lo specchio magico, 

Giappone: 1969-1970, Italia:1984, Tōei, 94 episodi).
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formula magica “Tekamaia maiacon” per trasformarsi in chiunque lei desideri. 

        Akkochan (soprannome di Atsuko) userà i propri nuovi poteri magici solo a 

fin di bene, tenendo l’incontro con lo spirito magico un segreto.

       Come sarà consuetudine negli  anime di maghette, anche qui i poteri della 

piccola non dureranno in  modo indefinito.  Sarà Atsuko stessa a sacrificare la  magia 

contenuta nel suo specchietto per salvare una nave che rischia di schiantarsi contro il 

porto a causa di una tempesta: tutta l’energia di cui è in possesso l’oggetto viene infatti 

usata per potenziare la luce del faro, evitando così la tragedia. 

       Ancora una volta, una serie di majokko si conclude insegnando che la magia 

non è  la  cosa davvero  importante  e  le  giovani  protagoniste  devono  essere  pronte  a 

rinunciarci, se vogliono crescere e diventare persone adulte. Come dice Marco Pellitteri, 

“la maggiore età si conquista con l'esperienza e non con la magia”35.

     Questo anime è tratto dal  manga omonimo di Akatsuka Fujio (1935-2008), 

pubblicato in Giappone sulla rivista Ribon dal 1962 al 1965 e arrivato – almeno in parte – 

anche in Italia. Il tono della versione a fumetti è però piuttosto diverso da quello delle 

serie animata. Non è né un manga sulla magia, né esiste una vera e propria storia a fare 

da filo conduttore: i poteri della protagonista sono solo il pretesto per una serie infinita di 

gag e situazioni comiche, che si susseguono l’una dopo l’altra. Insomma, una commedia 

che si tramuta sugli schermi televisivi in un anime majokko a tutti gli effetti36.

         Le avventure di Atsuko verranno riprese, oltre che nei due remake, anche in 

un anime dei primi anni Novanta, che ne rappresenta quasi una versione moderna, ovvero 

Himechan no Ribon37, arrivato in Italia col titolo di Un fiocco per sognare, un fiocco per 

cambiare. Inoltre, l'1 settembre 2012 è uscito nei teatri Giapponesi un film dal vivo tratto 

dalle avventure di Atsuko, il cui titolo è Himitsu no Akkochan il Film (Eiga Himitsu no 

Akkochan 映画ひみつのアッコちゃん ): la trama ruota intorno ai tentativi di Akkochan 

35 PELLITTERI, Marco, Mazinga Nostalgia: storia, valori e linguaggi della Goldrake-generation, Roma, 

Castelvecchi, 1999 , p. 364.

36 Per ulteriori informazioni, si veda la sezione apposita del sito http://www.shoujo-manga.net/ (visitato in 

data 2 settembre 2014).

37 姫ちゃんのリボン (Hime-chan no ribon, Il fiocco di Himechan, Un fiocco per sognare, un fiocco per  

cambiare, Giappone: 1992-1993, Italia: 1996, Tōei, 61 episodi).
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di aiutare l’uomo di cui è innamorata, usando il magico specchietto per diventare di volta 

in volta la persona più adatta a dare una mano al ragazzo nelle varie situazioni, dalla 

motociclista alla poliziotta.

I continui ritorni di  questo soggetto non fanno che confermare quanto la serie 

abbia goduto di grande popolarità in Giappone, fino a entrare nell’immaginario di tutti. 

             In questo anime, come nel precedente che ha per protagonista Sally, si 

possono già  ritrovare – almeno a livello embrionale – quasi tutte le caratteristiche che 

poi diverranno veri e propri marchi di fabbrica delle  majokko, di cui in parte si è già 

parlato per quanto riguarda Sally:  questi elementi sono stati  individuati  negli anni sia 

dagli studiosi che dagli appassionati giapponesi, e sono ben evidenziati, ad esempio, nella 

voce relativa alle maghette del popolare sito giapponese di  video sharing38 Niconico39. 

L'unica  aggiunta  rispetto  all'esaustiva sintesi  sui temi  delle  majokko anni  Sessanta  e 

Settanta condotta in questo sito è quella delle mascotte – elemento questo citato anche da 

Simon  Gough40:  l'importanza  data  a  questo  tipo  di  personaggi  è  comprensibile, 

considerata la sempre più massiccia presenza di mascotte di ogni genere nell'oggettistica 

di  tutti  i  giorni  in  Giappone,  fenomeno  questo  che  non  è  ristretto  ai  soli  bambini 

(Tsukamoto)41. Le maghette, come verrà confermato nel corso di questa analisi  a loro 

dedicata, hanno da sempre incorporato le mode, e non possono quindi restare indifferenti 

a  questa  passione  per  i  gadget.  Delle  mascotte  –  nel  caso  specifico  di  quelle  delle 

majokko – parlano anche i fan Giapponesi: si veda, ad esempio, come un utente del sito 

Pouch abbia inserito la loro presenza nel suo elenco di trenta caratteristiche tipiche di 

queste serie42.

38 Per video sharing o condivisione video si intende la condivisione di file video attraverso internet.

39 http://www.nicovideo.jp/ (visitato in data 2 settembre 2014).

40 GOUGH,  Simon, Remember Madoka – Transgressing the Magical Girl, Melbourne, RMIT University, 

2011, p. 36.

41 TSUKAMOTO, Ayako, Kyarakutā to nihon kyarakutā�anime kyarakutā�masukotto kyarakutā o hitsuyō  

to  suru  riyū,   Le  ragioni  per  cui  si  ha  bisogno  di  un  personaggio, un  personaggio  Giapponese,  un 

personaggio  degli  anime,  una  mascotte,  2012,  http://www.disaster-info.jp/seminar2007/tsukamoto.pdf 

(visitato in data 2 settembre 2014).

42   http://youpouch.com/2013/02/15/106275/   (visitato in data 2 settembre 2014).
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                Ecco quindi le caratteristiche, emerse in Himitsu no Akkochan, che 

rimarranno costanti nelle serie animate majokko.

            Prima di tutto, l’oggetto magico: tutte le maghette, come si è visto, ne 

devono avere per forza uno, e Atsuko è la prima a farne uso in modo sistematico (figura 

2). L'oggetto è sempre un accessorio grazioso, di moda (Sugawa-Shimada)43.

             Il secondo elemento è la formula magica: Himitsu no Akkochan è la prima 

serie in cui una maga ha bisogno di pronunciare particolari parole per attivare i propri 

incantesimi.

2  Himitsu no Akkochan (Lo specchio magico, 1969-1970). Lo specchietto di Akkochan.       

    

Terza caratteristica è la mascotte, che inizia qui ad assumere la forma di buffo 

animaletto (figura 3).

43 SUGAWA-SHIMADA, op. cit., p. 206.
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3 Himitsu no Akkochan (Lo specchio magico, 1969-1970). Il gatto mascotte di Akkochan.

          Quarto elemento è l'assoluto divieto a svelare il proprio segreto. 

         Quinta caratteristica, che si ritrova anche nell'analisi di Sugawa44, è la 

capacità  delle  majokko di  mettere  in  scena  quelli  che  sono  i  cambiamenti  sociali 

dell'epoca che stanno attraversando, con particolare attenzione al modo di concepire il 

ruolo della donna. Nel caso di Akkochan, questo avviene mediante il  confronto tra la 

protagonista stessa e l'amica Moko, esempio della visione tradizionale del ruolo della 

donna:  Akkochan  appare  infatti  come  una  ragazza  moderna,  sia  nello  stile  di 

abbigliamento  che  nella  casa  di  tipo  europeo  in  cui abita,  mentre  la  famiglia  della 

migliore  amica  Moko  rappresenta  la  tipica  famiglia  tradizionale,  residente  in  una 

altrettanto tradizionale abitazione giapponese.

          Altra caratteristica più o meno costante, almeno per tutti gli anni Sessanta, 

Settanta e Ottanta, è il finale: la rinuncia, al concludersi della serie, ai propri poteri. Le 

maghette si  troveranno spesso davanti  a una difficile scelta,  e invariabilmente la loro 

decisione sarà quella di rinunciare a essere maghe. A volte è una decisione sofferta, a 

44 SUGAWA-SHIMADA, Akiko, Mahō shōjo TV animeshōn  bangumi ni okeru gendā aidentiti kōchiku – 

1970 zenhan “Himitsu no Akkochan” ni miru shōjo hyōshō, La costruzione dell'identità di genere nei 

programmi TV di animazione di maghette – la rappresentazione delle ragazze nei primi anni Settanta in 

“Himitsu no Akkochan” ), Tōyōdaigaku ningen kagaku sōgō kenkyūjo kiyō, Bollettino dell'Istituto di 

Ricerca in Scienze Umane dell'Università di Tōyō, numero 8, 2008, pp. 198-199. 
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volte più facile, ma quasi sempre inevitabile. Quasi che la magia diventi sinonimo di un 

periodo  della  vita  (l’adolescenza  o  l’infanzia)  che prima  o  poi  deve  concludersi 

(Pellitteri)45. 

              Nel caso di creature soprannaturali, che in quanto tali non sempre 

possono perdere i poteri, ci sono di solito epiloghi che le vedono scegliere o di lasciare il 

nostro mondo per sempre, o di integrarsi nella società delle persone normali rinunciando 

a usare la magia.

           Un altro particolare che è utile sottolineare non è però prerogativa delle 

sole maghette, quanto degli  shōjo anime nel loro insieme. La protagonista appare sempre 

dotata di  una forza interiore,  di  un ottimismo e una generosità che le consentono di 

aiutare il prossimo. È questo il vero potere di un'eroina shōjo: contagiare chi le è vicino 

con il proprio atteggiamento positivo (Kornfield)46. Si tratta del principale tratto comune 

nella caratterizzazione di tutte le maghette.

         Questi  elementi  saranno costanti nelle serie di  maghette, ma avranno 

cambiamenti  e  evoluzioni che emergeranno di  volta in volta nell'analisi  delle singole 

serie. L'attenzione posta a questo aspetto non è casuale. L'analisi delle convenzioni che 

caratterizzano una serie televisiva è, infatti, di grande importanza anche in uno studio che 

ne tratti i motivi di apprezzamento da parte dei fan. 

Il  ripetersi di alcuni temi e elementi tipici non solo facilita la comprensione da 

parte dello spettatore, ma ne provoca una più forte risposta emotiva (MacWilliams)47.

I. 4. Melmo

       Le  majokko non erano destinate a rivelarsi un fuoco di paglia, e gli anni 

Settanta vedono il moltiplicarsi di anime a loro dedicati. Un simile successo ovviamente 

non è passato inosservato: molti degli autori più famosi e dei maestri dell’animazione 

giapponese dicono la loro sul genere proprio in questo decennio.

45 PELLITTERI, Marco, Mazinga Nostalgia: storia, valori e linguaggi della Goldrake-generation, Roma, 

Castelvecchi, 1999 , pp. 165-168.

46 KORNFIELD, op. cit., pp. 88-90.

47 MACWILLIAMS, Mark W., Introduction in [MACWILLIAMS, Mark W. (a cura di), Japanese Visual 

Culture: Explorations in the World of Manga and Anime, New York, M. E. Sharpe Inc., 2008], p. 10.
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          Il  primo nome illustre a occuparsi  di  majokko è  lo stesso Tezuka, 

nell’Ottobre del 1971, con una serie dal titolo  Fushigina Melmo48, giunta in Italia col 

nome di  I bon bon magici di Lilly. Tuttavia, per certi versi la sua interpretazione delle 

majokko si discosta di molto dagli schemi che si vanno delineando negli anni Settanta, 

rimanendo di fatto unica. 

           La madre di Melmo muore, vittima di un tragico incidente automobilistico, 

lasciando soli  i  tre  figli  piccoli:  l’anima della  donna è  però  preoccupata  per  loro  e 

supplica Dio di darle un modo per vegliare sulla prole. Il frutto dell'intervento divino è un 

barattolo di caramelle magiche, che serviranno alla piccola Melmo per occuparsi dei due 

fratellini nonostante i suoi soli nove anni. I confetti blu permettono infatti a Melmo di 

crescere di dieci anni, mentre quelli  rossi la fanno ringiovanire di dieci; combinandoli 

insieme poi, la bambina può assumere l’aspetto di un animale. I bon bon aiutano Melmo 

e i fratelli nel corso di varie avventure, durante le quali la bambina matura e impara molte 

cose sulla vita e sul mondo.

          Alla fine, quando Melmo è ormai adulta, la madre utilizza tutto il potere 

delle caramelle per tornare  in vita – anche se solo per un minuto – e riabbracciare la 

figlia, ormai sposata e a sua volta madre di una bimba. La protagonista è ora una donna, 

capace di cavarsela da sola, e non ha più alcun bisogno di aiuti magici.

          Sotto certi aspetti questa opera di Tezuka rimane unica, eppure si nota 

anche  attraverso  di  essa  l'evoluzione  delle  caratteristiche  tipiche  delle  serie  sulle 

maghette. 

Una majokko col potere di trasformarsi non è una novità. Ciò che è inedito è il 

tocco di malizia che si accompagna al suo tramutarsi in donna adulta: i vestiti di Melmo 

non cambiano insieme a lei, al punto che la bambina si ritrova quasi letteralmente in 

mutande ogni volta che utilizza la pillola blu (figura 4). 

Oltre a questo, il suo aspetto da diciannovenne non lascia gli uomini che le stanno 

intorno indifferenti.  La cosa non deve stupire,  se si  considera la genesi di  Fushigina 

Melmo:  questo è stato infatti  un prodotto ideato con intenti  didattici,  tra cui  appunto 

48 ふしぎなメルモ (Fushigi na Melmo, La Meravigliosa Melmo, I bon bon magici di Lilly, Giappone: 

1971-1972, Italia: 1982, Mushi Production, 26 episodi).
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quello di spiegare nella maniera più semplice possibile argomenti quali la sessualità ai 

bambini49.  Questa abitudine di rappresentare spesso le maghette con ben pochi vestiti 

addosso o nude – almeno durante la loro trasformazione – verrà ripresa, anche se non per 

scopi di insegnamento, in quasi tutte le maghette successive.

4  Fushigi na Melmo (I bon bon magici di Lilly, 1971-1972). Melmo dopo la trasformazione in adulta.

          Manca la mascotte, ma al suo posto ci sono i due fratellini. Nelle serie di 

questo  periodo  è  tipico  mostrare  le  protagoniste  alle  prese con  un  animaletto  o  con 

fratellini e sorelline: il  prendersi cura di un altro è un ulteriore modo per sottolineare 

l'indipendenza che la  protagonista  si  sta  sforzando di  acquisire  e  il  suo  processo di 

maturazione (Sugawa)50.

I. 5. Chikkle 

          Un altro celebre autore che si cimenta con le serie di maghette è Nagai Gō 

(1945-)51,  con  Majokko Chikkle52,  arrivata anche in Italia – pur  se con molti  anni  di 

49 Magic, suppl. a Lodoss Magazine, Pavia, Rock’N’Comics, 1995, p. 42.

50 SUGAWA-SHIMADA, op. cit., p. 198. 

51 Famosissimo autore di manga, celebre sia in Giappone che in Italia per saghe storiche come quella di 

Mazinga. 

52 魔女っ子チックル (Majokko Chikkuru, La Maga Chikkle, Lilli un guaio tira l'altro, Giappone: 1978-

1979, Italia: 1990, Tōei, 45 episodi).
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ritardo – col titolo di Lilly, un guaio tira l’altro. 

L'anime esce in Giappone nel 1978 e questa è la trama. Mentre la giovane Chiko 

sta leggendo un libro di illustrazioni, dono del padre, dalle pagine di quest’ultimo esce 

una strega di nome Chikkle: affermando di non poter più tornare nel suo mondo, l’intrusa 

si installa a casa di Chiko in qualità di sua sorella, e comincia a usare i propri poteri per 

combinare un’infinità di  scherzi.  Nel  corso dei 48 episodi,  Chikkle ha modo però di 

maturare, nonché di approfondire il suo rapporto di amicizia con Chiko, capendo che i 

poteri magici non sono il solo modo di affrontare la vita. 

Nel finale, Chikkle decide di piantarla con gli scherzi (almeno quelli magici) e di 

vivere come un vero essere umano.

           Qui,  l'elemento più innovativo è dato dalla caratterizzazione della 

protagonista. Chikkle è dispettosa, irriverente e testarda. Dove le altre risolvono guai, lei 

non fa altro che crearne, appoggiandosi ai suoi poteri magici e sfruttandoli nel modo più 

frivolo. 

Non ha missioni da portare a termine, né vuole usare la magia a fin di bene. Tutto 

in lei sembra contraddire la caratterizzazione tipica dell'eroina shōjo: questa novità è però 

bilanciata  dal  personaggio  di  Chiko,  che  di  fatto  incarna  proprio  le  caratteristiche 

psicologiche delle protagoniste degli  shōjo anime e che è l'inseparabile migliore amica 

della maghetta nella serie (figura 5).
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5  Majokko Chikkuru (Lilli un guaio tira l'altro, 1978-19799. Chikkle e Chiko.

Le altre majokko, poi, hanno un loro luogo di appartenenza, che sia la Terra o un 

qualche mondo magico, mentre Chikkle è uscita da un libro: di fatto, non esiste, come 

fosse un’illusione. Un personaggio uscito da un libro (o da un altro medium) è uno spunto 

narrativo usato spesso nel  mondo degli  anime e  dei  manga:  lei  però rimarrà l’unica 

majokko ad avere questa origine peculiare.

I. 6. Megchan

   Sempre  da  annoverare  tra  le  serie  a  cui  hanno  collaborato  nomi  illustri 

dell'animazione Giapponese è Majokko Megchan53, che ha conosciuto anche in Italia un 

buon successo, soprattutto tra i ragazzi, col titolo di Bia la sfida della magia54.

Il  nome celebre a cui si fa riferimento è Araki Shingo (1939-2011), che qui si 

occupa di character design (progettazione dei personaggi) e direzione delle animazioni: 

famoso soprattutto  come  character  designer,  durante la  sua carriera nel  mondo degli 

53 魔女っ子メグちゃん (Majokko Megchan, La Maghetta Megchan, Bia la sfida della magia, Giappone: 

1974 -1975, Italia: 1981, Tōei, 72 episodi).

54 Tra i 15 uomini intervistati sopra i 30 anni, 14 hanno mostrato di conoscere la serie e 4 l'hanno citata tra 

le maghette preferite.
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anime, ha collaborato a serie che hanno fatto la storia, una tra tutte  I Cavalieri dello 

zodiaco (Saint Seiya 聖闘士星矢)55.

          Nel  regno delle streghe è giunto il  momento di  decidere chi  dovrà 

succedere alla regina. Due sono le possibili candidate, Meg e Non: entrambe sembrano 

adatte, e la scelta non è facile. La regina decide di inviare le due ragazze sulla Terra per 

un  periodo  di  apprendistato  al  termine  del  quale,  a seconda  di  come  si  saranno 

comportate, verrà scelta la futura regina. A controllarle e a raccogliere appunti sui loro 

progressi viene inviato un individuo di nome Chosan, sempre accompagnato da un corvo 

e una gatta parlanti. 

          Meg finisce a vivere a casa di una strega che si è sposata con un essere 

umano: con la magia, la donna convince tutta la famiglia che la ragazza sia sua figlia 

maggiore. Così, Meg comincia la sua convivenza – non sempre facile – coi coniugi e i 

due loro figli reali. 

Anche Non va a vivere presso una strega che abita sulla Terra, ma l’ambiente 

famigliare in cui si trova immersa è tutt’altro che allegro e accogliente, per lo meno se 

paragonato a quello della rivale. Le due giovani non potrebbero essere più diverse: come 

Meg è allegra, solare e un po’ incosciente, Non è posata, silenziosa e fredda. La loro sfida 

si protrarrà per tutta la serie, anche se non c’è vero odio tra le due. In mezzo, a combinare 

guai, c’è sempre Chosan che, pur essendo decisamente attratto dalle forme di Meg, presto 

inizia a parteggiare in modo a dir poco evidente per Non, cercando spesso di aiutarla con 

metodi  poco  ortodossi:  i  suoi  piani  raramente  hanno però  il  successo che  lui  spera, 

rendendolo di fatto l’elemento comico della storia.

         Allo scadere del tempo, le ragazze vengono richiamate al cospetto della 

regina per la scelta finale. Meg, in verità, non ha alcuna voglia di abbandonare la Terra e 

gli amici, ma non ha voce in capitolo. 

           Giunto il momento della scelta della regina, Chosan non perde tempo a 

lamentarsi della cattiva condotta – almeno a suo giudizio – di Meg: la carica di sovrana 

dovrebbe quindi spettare a Non. Tuttavia, all’ultimo momento, Meg supplica la regina di 

55 Per informazioni su questa serie storica e su altre opere a cui Araki ha lavorato, cfr. PELLITTERi, 

Mazinga Nostalgia, cit. e MURAKAMI, Anime in Tv, cit.
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riconsiderare  la  sua  scelta  e  di  darle  un’altra  possibilità:  la  sovrana,  stupendo  tutti, 

apprezza la tenacia della ragazza e decide di allungare il periodo del loro apprendistato, 

rimandandole nel mondo umano. 

          Tra la gioia generale di parenti (acquisiti) e amici, Meg e Non ritornano 

sulla  Terra e riprendono la loro sfida:  più  che ambire a diventare regina,  però,  Meg 

sembra di gran lunga più felice del fatto di aver avuto una scusa per tornare in quella che 

ormai considera la sua casa.

              Questa, in sintesi, la storia di Majokko Megchan: un’altra di quelle serie 

la cui trama verrà ripresa in  anime successivi.

              Appare qui per la prima volta l’idea della strega rivale: una sorta di 

perfetto opposto della protagonista. Lo scopo per cui viene inserita un'avversaria, però, 

non è tanto quello di ostacolare la majokko protagonista, quanto di far maturare entrambe. 

Anche in Majokko Megchan, non è mai Non a creare reali pericoli per la protagonista e i 

suoi  cari:  sono sempre creature esterne ad assumere il  ruolo di  veri  antagonisti,  o al 

massimo Chosan. Spesso, anzi, le due majokko uniscono le forze per sconfiggere qualche 

strega malvagia, e a volte è la stessa Non a metter fine ai piani più sleali di Chosan. Non 

è quindi un personaggio anche positivo, dotato di un suo senso dell’onore e della giustizia 

(figura 6). 
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6  Majokko Megchan (Bia la sfida della magia, 1974 -1975). Non e Meg.

          Non però non riesce a integrarsi sulla Terra. La differenza di valore tra le 

due è data dall’incapacità di una di adattarsi alla società umana come ha fatto l’altra. Meg 

non è, infatti, più potente della sua rivale ma, come viene spesso sottolineato nel corso 

della serie, capisce i sentimenti umani: una dote che non farà che acuirsi col passare del 

tempo, non senza drammi e prove da superare per la giovane. Non invece è disorientata 

dalle emozioni  umane. Questa differenza viene sottolineata anche graficamente.  Non, 

infatti, ha un aspetto decisamente meno umano della protagonista: la sua pelle è di un 

bianco malsano, mentre gli occhi sono contornati di un azzurro leggero. Per altro non 

viene mai data una motivazione logica per queste sue caratteristiche. Nel finale, poi, la 

regina  stessa  premia  Meg  rimandando  entrambe sulla  Terra  a  tempo  indefinito:  ciò 

suggerisce  che  la  via  di  integrazione  intrapresa  da Meg  è  quella  giusta.  Questa 

contrapposizione  affonda  le  sue  radici  nel  più  vasto  mondo  degli  shōjo  anime.  La 

protagonista presenta tutte le caratteristiche dell'eroina shōjo, finendo per “contagiare” 

anche Non, in una dinamica che si ripresenta spesso nell'ambito del fumetto per ragazze e 

dell'animazione per ragazze (Kornfield)56. Lo scontro tra lei e Non – e tutti gli scontri 

successivi tra maghette – riprendono infatti un'altra tematica cara agli  shōjo anime: la 

sfida tra la protagonista e una ragazza che viene invece presentata con le caratteristiche di 

56 KORNFIELD, op. cit., pp. 82-88.
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una donna più matura e smaliziata – sfida che vede ovviamente trionfare la protagonista e 

le sue qualità morali (Shiokawa)57. Scopo della rivale è quindi presentare ostacoli che 

fanno  maturare  la  protagonista,  mentre  al  contempo  il  suo  comportamento  viene 

“corretto” dall'influenza benefica della shōjo.

          Questa contrapposizione complessa tra maghetta buona e maghetta cattiva 

che poi tanto cattiva non è diverrà un elemento tipico di molte serie recenti e godrà di 

parecchia fortuna. Ci saranno persino casi in cui la rivale finirà per mettere in ombra la 

protagonista stessa della serie, diventando di fatto molto più popolare di lei: è il caso, ad 

esempio, di Nanoha58.

                 Un altro elemento nuovo che si rivelerà importante è l’idea di una vera 

e propria missione per le majokko: qui spesso le aspiranti regine si ritrovano, come parte 

dei loro compiti, a dover combattere contro creature pericolose scappate dal regno delle 

streghe.  Le  majokko cominciano  così  a  comprendere  che  a  determinati  poteri  si 

accompagnano anche delle responsabilità.

                 Accanto a una trama senza dubbio innovativa, però, si possono 

individuare comunque tutti o quasi gli elementi ormai tipici delle serie di maghette. 

              Entrambe le  majokko hanno il loro peculiare oggetto magico (un 

ciondolo)  e la  loro formula magica personale.  Non hanno una mascotte,  è vero,  ma 

Chosan ne ha ben due, che finiscono di solito più per intralciarlo che non per aiutarlo. 

                 La protagonista è tratteggiata in modo da aderire allo standard delle 

eroine dei fumetti giapponesi per ragazze, con l'aggiunta però di poteri magici.

              Nel finale, pur non abbandonando la Terra, Meg si integra perfettamente 

col mondo umano, al punto da sperare di rimanerci il più a lungo possibile. 

                  È una situazione che, ancora una volta, riporta alla mente l'esempio di 

Mai  e dei  suoi  poteri  psichici:  anche Mai  giunge infatti  all'integrazione attraverso la 

costante rinuncia a usare le proprie capacità soprannaturali,  anche a rischio della sua 

57 SHIOKAWA, Kanako, Cute but Deadly. Women and Violence in Japanese Comics in [LENT, John A. (a 

cura di), Themes and Issues in Asian Cartooning: Cute, Cheap, Mad, and Sexy, Ohio, Bowling Green State 

University Popular Press, 1999], pp. 104-107. 

58 魔法少女リリカルなのは (Mahō Shōjo Lyrical Nanoha, Nanoha la Maghetta Lyrical, Giappone: 2004, 

inedito in Italia, Seven Arcs, 13 episodi). Si veda il capitolo IV.
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stessa incolumità (Napier)59. 

                     Sul fronte del gradimento degli spettatori, soprattutto con Megchan 

si inizia a notare un crescente interesse da parte del pubblico di ragazzi. Con Meg si passa 

infatti da delle protagoniste caratterizzate come bambine innocenti a una maghetta più 

consapevole  del  proprio  fascino,  come dimostrano le numerose scene  in  cui  Meg è 

mostrata con la sola biancheria, o quelle in cui Chosan tenta di spiarla mentre si cambia 

(figura 7). Sono proprio le numerose scene di nudo o in biancheria a venire citate nel sito 

ufficiale giapponese della serie come cause del suo successo tra i ragazzi60.

7 Majokko Megchan (Bia la sfida della magia, 1974 -1975). Meg viene sorpresa durante il bagno.

          Questo passaggio tra un tipo di maghetta e l'altro emerge chiaramente 

anche da un semplice confronto tra le rispettive sigle di apertura. Si va da Akkochan che 

viene  paragonata  a  Cenerentola  nella  sigla  di  apertura  (“è  comparsa  la  principessa 

Cenerentola”, Cinderella hime ga arawareta,シンデレラ姫が現れた) a Megchan, di cui 

si sottolinea costantemente l'avvenenza e il fascino nei confronti dei ragazzi. 

Un esempio:

しんじゅのなみだをうかべたら 男の子なんてイチコロよ。   

59 NAPIER, Susan J., op. cit. , pp. 98-100.

60 http://www.toei-anim.co.jp/lineup/tv/megu// (visitato in data 2 settembre 2014).
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Shinju no namida o ukabetara   otoko no ko nante ichiroyo.

Se piango, i ragazzi subito impazziscono per me.

           Sempre a proposito del pubblico delle maghette e in particolare quello 

Giapponese, è utile sottolineare un aspetto che trova in questi anni la sua nascita e che si 

svilupperà  pienamente  e  diventerà  popolare  dalla  fine  degli  anni  Novanta,  la  cui 

importanza è sottolineata tra gli altri da Azuma61: il moe (萌え). Il significato di questo 

termine  è  complesso,  ma nel  contesto  dell'animazione  esso  indica  sia  l'attrazione  e 

l'affetto dell'appassionato per un dato personaggio sia i tratti  di  quel personaggio che 

inducono simili emozioni nello spettatore. Il moe ha grande importanza nel mondo degli 

otaku オタク(termine con cui si indica chi ha una grande passione per qualcosa, spesso 

legato al mondo dei fumetti e dell'animazione) e alla rispondenza ai suoi canoni (variabili 

a seconda dei periodi e delle mode) si deve molto del successo di una serie presso questo 

tipo di pubblico – che è poi quello più facilmente portato a comprare qualunque prodotto 

che rechi l'immagine dei personaggi preferiti. I consumi legati al moe sono una grande 

fonte di guadagno: stando a un'indagine del Hamagin Research Institute, il mercato del 

moe ha fruttato nel 2003 oltre 88, 8 miliardi di yen62. 

          Nel corso degli anni si arriva a una sempre maggiore codificazione degli 

elementi  ritenuti  moe,  che vanno da costumi che ricordano molto da vicino le divise 

scolastiche a orecchie da gatto e ciuffi di capelli che ricordano antenne, e così via – si 

veda,  ad esempio,  la  divisione per  caratteristiche del  sito  di  illustrazione giapponese 

TINAMI 63. Per capire i criteri recenti di gradimento degli otaku in Giappone, è necessario 

quindi tenere presente l'influenza del moe. Gli appassionati italiani sembrano avere una 

minore  consapevolezza  e  aderenza  a  questi  criteri,  che  non  costituiscono  quindi  un 

metodo affidabile per prevederne i gusti: la minore incidenza dell'acquisto di gadget tra 

gli appassionati Italiani (emerso dalla ricerca di Calderone)64 potrebbe quindi confermare 

il legame ipotizzato da Azuma tra moe e consumi. 

61 AZUMA, Hiroki, Otaku: Japan's Database Animals, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2009 

(I ed. 2001).

62 Notizia riportata alla seguente pagina: http://www.animenewsnetwork.com/news/2005-04-25/moe-

market-worth-88-billion-yen (visitato in data 2 settembre 2014).

63 http://www.tinami.com/   (visitato in data 2 settembre 2014).

64 CALDERONE, Universo Manga, cit., p. 92.
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Comprendere il  moe è essenziale nello studio delle serie animate di maghette. 

Infatti, quando il  moe inizierà a diventare una moda, le maghette incorporeranno nella 

loro caratterizzazione gli elementi considerati moe: questa esigenza sta alla base di molte 

delle scelte nella  caratterizzazione delle  majokko,  soprattutto a livello grafico.  Inoltre 

molte serie di maghette verranno poi rivalutate a posteriori in chiave moe, soprattutto da 

parte degli otaku. 

I. 7. Lun Lun

          

 L’ultima serie  majokko a  necessitare  di  venir  trattata nel  dettaglio  in  questa 

introduzione dedicata alle maghette delle origini è stata trasmessa in Giappone tra il 1979 

e il 1980: si tratta di Hana no ko Lun Lun65, arrivata anche sui palinsesti Italiani col titolo 

di Lulù, l’angelo tra i fiori.

          Seguendo il solco già tracciato da Majokko Megchan, anche questo anime 

ci propone una trama complessa.

              Un tempo lontano, gli spiriti delle piante e gli esseri umani vivevano in 

armonia sulla Terra,  fino a quando la crudeltà di  questi  ultimi  spinse gli  spiriti  della 

natura a fuggire: essi si  rifugiarono in un altro mondo, chiamato Stella dei Fiori.  Per 

fortuna, parte dell’eredità di queste benevole entità rimase nei cuori di tutti quegli esseri 

umani che non scordarono la bontà e l’amore per la natura.

                È giunto il momento di incoronare il nuovo re di Stella dei Fiori, ma per 

farlo è necessario compiere una particolare missione: un discendente del popolo di Stella 

dei Fiori, uno i cui antenati erano proprio quegli uomini puri amanti della natura, deve 

ritrovare il  Fiore dei Sette Colori e portarlo al legittimo erede al trono. Per trovare la 

persona prescelta,  due spiriti  dei  fiori  chiamati  Nubo e Cat scendono sulla Terra con 

l’aspetto di un cane e un gatto parlanti.  La loro scelta ricade sulla giovane Lun Lun, 

orfana che aiuta i nonni nel loro negozio di fiori, nonché fanciulla dotata di particolare 

sensibilità e amore per le piante. 

65 花の子ルンルン   (Hana no ko Lun Lun,  La Ragazza dei Fiori Lun Lun,  Lulù, l'angelo tra i fiori, 

Giappone: 1979-1980, Italia: 1981, Tōei, 50 episodi).
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                       La ragazza parte dunque per un viaggio intorno al mondo alla 

ricerca del mitico fiore: ad aiutarla, una spilla magica che le dona il potere di assumere 

per  un  certo  periodo  di  tempo  l’abbigliamento  e  le  capacità  di  una  determinata 

professione.

                  Lun Lun, Nubo e Cat non sono però i soli a cercare di mettere le mani 

sul fiore, e devono spesso difendersi dalle malefatte di Togenisha e del procione Yaboki, 

decisi a usurpare il trono per la loro sete di potere. Ovviamente saranno destinati a fallire. 

                      Ad aiutare la ragazzina, invece, appare sempre un misterioso 

fotografo di nome Serge, che le dona una spilla nuova quando quella originale viene 

accidentalmente distrutta.

                Alla fine, dopo infinite peregrinazioni in tutto il mondo, la protagonista 

è costretta ad abbandonare la sua ricerca per tornare in Francia, suo Paese di origine, ad 

assistere  il  nonno  malato.  Ed  è  proprio  nel  giardino  dei  nonni  che  spunta, 

inaspettatamente,  il  Fiore  dei  Sette Colori.  Sconfitto  definitivamente  il  duo di  spiriti 

cattivi,  Lun Lun può infine portare il  fiore su Stella dei  Fiori  e terminare la propria 

missione. 

                  Tuttavia, le sorprese non sono finite per la giovane protagonista: 

l’erede al trono si rivela essere nient’altri che l’amico Serge, che le chiede di sposarlo. 

Lun Lun però rifiuta di restare al suo fianco come regina, preferendo rimanere accanto ai 

nonni. Naturalmente questa decisione altruistica viene premiata: Serge, infatti, abdica per 

il fratello minore e si trasferisce definitivamente sulla Terra per stare con l’amata. I due 

prendono in mano il negozio di fiori dei nonni, dedicando la loro esistenza a insegnare 

agli uomini ad amare di nuovo la natura e le piante.

               L’influenza di tutte le majokko che l’hanno preceduta emerge in molte 

delle caratteristiche di Hana no ko Lun Lun, dall’oggetto magico alle mascotte graziose 

che l’accompagnano ovunque. In Lun Lun c’è un po’ di tutte le altre maghette. Com’era 

per  Akkochan,  anche qui  le superfici  riflettenti  sono un elemento indispensabile  alla 

magia:  per  utilizzare i  propri  poteri,  infatti,  Lun Lun deve ogni  volta riflettere nello 

specchietto della sua spilla un fiore. Come Sally e Meg, è destinata a essere la regina di 

un regno incantato, anche se alla fine rinuncia a un simile onore. 
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            L'evoluzione comunque procede. Quello che prima era solo accennato, ora 

è detto in modo chiaro:  i  poteri  di  Lun Lun non sono gratuiti,  ma funzionali  per lo 

svolgimento di un compito preciso.

         In  Hana no ko Lun Lun è poi fondamentale il tema della storia d'amore 

(figura  8).  Come nella  tradizione classica degli  shōjo  manga  (Takahashi)66,  anche in 

questo  anime le vicende sentimentali  della protagonista risultano fondamentali  ai  fini 

della  storia,  una storia  che ripercorre  l’evolversi della  relazione tormentata tra i  due 

innamorati: si conoscono, si frequentano, si innamorano e paiono separarsi, per poi infine 

ricongiungersi in modo definitivo. 

8  Hana no Ko Lun Lun (Lulù, l'angelo tra i fiori, 1979-1980). Lun Lun e Serge.

La presenza di Serge non è poi un elemento accessorio all’interno dell’intreccio 

narrativo, ma anzi è fondamentale al dipanarsi della vicenda: è il principe a rimpiazzare 

la  spilla rotta della protagonista,  è sempre lui  a  vegliare su Lun Lun apparendo con 

regolarità negli episodi, ed è infine lui a porla davanti alla scelta cruciale della storia. 

         Un ulteriore elemento di interesse è poi il rapporto con la magia, spesso 

66 TAKAHASHI, Mizuki, Opening the Closed World of  Shōjo Manga in [MACWILLIAMS, Mark W. (a 

cura di), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime, New York, M. E. Sharpe 

Inc., 2008], pp. 133-134.
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molto più problematico di quanto appare. Se infatti le primissime majokko non si fanno 

troppe domande né hanno troppi dubbi sui propri poteri e il modo in cui li usano, con 

l’andare del tempo le cose si faranno problematiche. 

           Negli anni Sessanta e Settanta, le majokko usano la magia fino a che è loro 

possibile e poi, obbedienti, la abbandonano quando arriva il momento di diventare adulte: 

giocare con la magia è un sinonimo dell'infanzia, del tempo felice in cui si  può fare 

qualunque cosa. Alla fine di tale periodo, però, bisogna accettare di crescere e adattarsi al 

mondo reale, al mondo in cui la magia non esiste: le  majokko possono risolvere molti 

problemi  con i  loro incantesimi,  ma mai  in modo che gli  umani  se ne accorgano. Il 

messaggio è semplice: per quanto utile, la magia non è mai la soluzione. E chi è diverso 

deve adattarsi alle regole imposte dalla società: non è mai infatti l’umanità a cercare di 

venire incontro alle giovani streghe, ma sono sempre loro a dover cambiare per sembrare 

identiche a tutti gli altri, per non risultare un pericolo per la società, come dice Napier67. 

La cosa più importante, tuttavia, è il fatto che lo facciano volontariamente e con gioia. 

Nessuna majokko è mai triste per i poteri perduti o per il dover nascondere la sua natura, 

e nessuna rimpiange il mondo di appartenenza.

          Quelle che ho trattato nel dettaglio qui sopra non sono di certo state le 

uniche majokko a comparire sugli schermi negli anni Sessanta e Settanta.

           Ad esempio, nel 1972 il modello di Sally viene riproposto quasi identico 

da un altro anime, Mahōtsukai Chappy68. Questo anime è arrivato anche in Italia col titolo 

di La maga Chappy. Le somiglianze con la sorella maggiore non si fermano al solo titolo, 

estendendosi alla trama e ai personaggi, pressoché identici. L’unica differenza con Sally 

sta nel fatto che quest’ultima era la capostipite mentre Chappy nasce quando gli stilemi 

degli anime di maghette si stanno già codificando: in altre parole, ci troviamo di fronte a 

una Sally con tutti i tipici elementi che hanno ormai cominciato a essere il marchio di 

fabbrica delle majokko. Chappy infatti ha sia bacchetta che formula magica, oltre a essere 

accompagnata nelle sue scorribande dalla mascotte di turno, Donchan. 

67 NAPIER, J. Susan, op. cit. , p. 100.

68 魔法使いチャッピ  (Mahōtsukai Chappy, La maga Chappy, Giappone: 1972, Italia: 1982, Tōei, 39 

episodi).
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        Come nel caso di Chappy, le altre serie degli anni Settanta non aggiungono 

nulla a quanto detto fino a ora sull’origine e l’evoluzione delle majokko. 

          È ancora prematuro trarre conclusioni, eppure già nei primi anni si assiste 

alla nascita di tutti gli elementi tipici che verranno sviluppati nel futuro, ed è quindi già 

possibile fare una prima sommaria analisi sul pubblico e sul gradimento di queste serie.

Le majokko puntano su una caratterizzazione alla moda e accattivante per attirare 

il pubblico di ragazzi e ragazze. Ricorrono poi spesso al potere di trasformarsi, la cui 

importanza  nel  mondo  delle  bambine  e  ragazze  verrà  approfondita  parlando  delle 

maghette dello Studio Pierrot, ma la cui presa sul pubblico emerge già nei pareri raccolti 

da Sugawa tra le donne che nella loro infanzia guardavano Himitsu no Akkochan69.

Una ulteriore prova del successo di queste serie si ritrova anche in quanto segue.

La  Tōei ha dedicato una parte del suo sito ufficiale alla vendita di gadget delle 

proprie maghette risalenti al periodo preso in esame70: la costante commercializzazione 

delle singole majokko, anche a distanza di molti anni dal loro debutto, dà un'idea sia della 

portata del loro successo in Giappone sia della loro presenza ormai nell'immaginario di 

più generazioni di spettatori e appassionati. 

Nel 2005, TV Asahi ha indetto una votazione online per stabilire i 100 anime più 

popolari di tutti i tempi71, e i risultati confermano la popolarità delle majokko: Himitsu no 

Akkochan e Mahōtsukai Sally si sono piazzate rispettivamente al 49° e 50° posto, mentre 

Hana no ko Lun Lun è all'85°.

         Se si guarda alla composizione del pubblico di animazione majokko degli 

anni  Sessanta  e  Settanta,  sia  il  successo dei  vari  remake delle  serie  classiche sia  le 

interviste compiute da Sugawa72 testimoniano di come le maghette classiche siano state 

molto popolari per le bambine di quella generazione: questa popolarità è da attribuirsi ai 

già citati temi della trasformazione e della caratterizzazione moderna – per il periodo – 

69 SUGAWA-SHIMADA, SUGAWA-SHIMADA, op. cit., pp. 205-206.

70 http://www.toei-anim.co.jp/sp/majokko/ (visitato in data 2 settembre 2014).

71 Il link originale non è più disponibile, ma la classifica può essere trovata riportata in questa pagina: 

http://www.animenewsnetwork.com/news/2005-09-23/tv-asahi-top-100-anime (visitato in data 2 Settembre 

2014).

72 SUGAWA-SHIMADA, op. cit., pp. 205-206.
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delle protagoniste. Inoltre le maghette, come sottolineato sia da Sugawa che da Yoshida, 

rappresentano un tipo di eroina che è tale pur restando una ragazza, con tutte le abitudini 

e  gli  interessi  della  sue normali  coetanee,  e  senza dover  assumere comportamenti  e 

caratteristiche  tipiche  di  un  eroe  maschile.  Il  processo  di  identificazione,  così  come 

descritto da Cohen73, con il personaggio della  majokko da parte delle spettatrici appare 

quindi come uno dei principali motivi del successo di questo genere. Identificazione che 

consiste  nel  processo  mediante  cui  uno  spettatore  immagina sé  stesso  nel  ruolo  del 

personaggio le cui vicende sta seguendo.

         Dalle testimonianze da me raccolte tra i fan italiani, pare che questo sia vero 

anche per quanto riguarda il pubblico italiano74.

Il tema della trasformazione appare quindi come un motivo di apprezzamento da 

parte del  target  delle  bambine sia italiane che giapponesi  L'immedesimazione con le 

maghette adolescenti  e i  loro problemi quotidiani è a sua volta tipica del target delle 

ragazze sia italiane che giapponesi. 

        Per cominciare a vedere dell'interesse da parte dei ragazzi si deve attendere 

la fine degli  anni Settanta e le maghette dalla caratterizzazione più sensuale e adulta, 

come Meg e Lun Lun. A questo proposito è utile notare come sia proprio a cavallo tra 

questi due decenni (gli anni Settanta e Ottanta) che inizia a nascere un interesse anche da 

parte dei ragazzi per il  mondo del fumetto per ragazze (Shiokawa)75: anche a questo 

progressivo attenuarsi delle barriere tra le letture per ragazzi e quelle per ragazzi si deve 

l'inizio dell'interesse del pubblico maschile per le maghette.

73 COHEN, Jonathan, Audience Identification with Media Characters, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 

2006, pp. 183-197.

74 Su 30 ragazze che hanno risposto al sondaggio, la quasi totalità (a eccezione di due casi) si soffermano 

a parlare del tema della trasformazione; 8 riconoscono nel desiderio di essere come la protagonista o nelle 

caratteristiche  che  hanno  in  comune  con  essa  il  motivo  della  loro  preferenza  per  una  maghetta  in 

particolare.

75 SHIOKAWA, Kanako, Cute but Deadly. Women and Violence in Japanese Comics in [LENT, John A. (a 

cura di), Themes and Issues in Asian Cartooning: Cute, Cheap, Mad, and Sexy, Ohio, Bowling Green State 

University Popular Press, 1999], p. 117.
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Cap. II.

LO STUDIO PIERROT: CREAMY E LE ALTRE MAJOKKO DEGLI ANNI 

OTTANTA

   Gli anni Ottanta sono forse il decennio più prolifico per le majokko, complice 

anche il  periodo particolarmente fortunato che va dal 1978 al 1984, definito da molti 

studiosi come Tavassi76, “anime boom”, termine che prese a essere usato in Giappone già 

a partire dal 1978: si tratta di un fenomeno di improvviso e rapido sviluppo dell'industria 

dell'animazione  in  Giappone,  facilitato  dal  periodo favorevole  dal  punto  di  vista 

economico che vive il  Paese in quegli  anni.  Molte delle maghette di  allora sono poi 

diventate vere e proprie icone persino in Italia. È infatti questo anche il periodo dell'inizio 

della popolarità delle serie televisive giapponesi all'estero – Italia, Francia, Spagna e Stati 

Uniti in testa. Il  motivo di questa popolarità in Italia – che inevitabilmente si traduce 

anche in una popolarità delle  majokko – è da ricercarsi nella moltiplicazione dei canali 

televisivi, unita al basso costo delle serie prodotte in Giappone all'epoca (Tavassi)77.

Se il precedente decennio si è chiuso con Hana no ko Lun Lun, a raccogliere la 

sua eredità sono arrivate nuove serie che hanno ormai fatto proprie le caratteristiche di 

76 TAVASSI, Guido, Storia dell'animazione giapponese: autori, arte, industria, successo dal 1917 a oggi, 

Tunué, Latina, 2012, pp. 105-106, p. 145.

77 TAVASSI, op. cit. , pp. 96-98.
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Lun Lun e le altre,  e sono pronte a sfruttarne in modo più compiuto gli  elementi  di 

maggior successo. 

Di questi anni si ricordano in Italia soprattutto le majokko idol (アイドル)78,  ma 

non sono state le uniche maghette uscite in questo decennio. Prima di Creamy, infatti, c'è 

un'altra serie di notevole importanza.

II. 1. Minky Momo

   Marzo del 1982. Manca ancora un anno al debutto di Creamy, quando la Ashi 

Production decide di lanciare una nuova serie di  maghette,  Mahō no Princess Minky 

Momo79.

Questa serie è arrivata anche in Italia, col titolo di Il magico mondo di Gigì, ma 

inizialmente  non è  stata  trasmessa  per  intero:  sono stati  infatti  tagliati  gli  ultimi  11 

episodi.  Si  dovrà  aspettare  il  1990  per  vedere  nelle  televisioni  Italiane  la  versione 

finalmente  completa,  con tutti  e  63 gli  episodi  originali,  ribattezzata per  l’occasione 

Benvenuta Gigì. 

   All’apparenza, Momo è soltanto una bambina come tante, ma il  suo potere 

magico le permette di tramutarsi  in una ragazza più grande: questa idea, già vista in 

Melmo, consente di sfruttare sia l'attrazione dei telespettatori verso una giovane donna 

dal fascino adulto e sensuale (un importante fattore di popolarità già visto nel capitolo 

precedente), sia il  valore di  empowerment che ha per le ragazzine la capacità di poter 

trasformare  il  proprio  corpo80.  La  trasformazione  mediante  la  magia  dà  infatti  alle 

telespettatrici la sensazione di poter controllare il proprio corpo (Sugawa)81: si tratta di un 

78 Mia definizione, dovuta al fatto che queste maghette usano i loro poteri per diventare idol, richiamando 

un fenomeno che, negli anni Ottanta, raggiunse la sua età dell'oro. Per idol si intendono ragazzi e ragazze 

piuttosto giovani che raggiungono una grande e improvvisa popolarità nel mondo dello spettacolo grazie al 

loro aspetto ma le cui carriere sono spesso assai brevi.

79 魔法のプリンセス ミンキー モモ   (Mahō no Princess Minky Momo, Minky Momo, la Principessa 

della Magia, Il magico mondo di Gigì, Giappone: 1982-1983, Italia: 1983, Ashi Production, 63 episodi).

80 Con il termine empowerment si indica un processo di crescita dell'individuo basato sull'aumento della 

stima di sé. 

81   SUGAWA-SHIMADA, Akiko, Mahō shōjo TV anime “Mahō no Tenshi Creamy Mami” ni okeru  
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tema caro alle giovani fan. La metamorfosi, così come il travestimento, come mezzo per 

affrontare  i  cambiamenti  tipici  del  periodo  dell'adolescenza  è,  per  altro,  un  tema 

ricorrente nel più generale ambito degli  shōjo manga (Kornfield)82. Il  legame con gli 

shōjo manga è sempre molto forte dunque, e le majokko paiono quasi offrirne una sintesi 

adatta a ogni tipo di pubblico – anche a coloro che, non appartenendo al mondo delle 

spettatrici abituali di anime per ragazze, normalmente non ne capiscono le convenzioni e 

gli stilemi (Takahashi)83.

   Momo  parte  quindi  da  delle  fondamenta  solide,  poste  nei  due  decenni 

precedenti, per poi spaziare alla ricerca di nuove soluzioni, non temendo di inserire anche 

alcuni momenti di pathos. 

Minky Momo ha avuto un notevole successo in patria, al punto da spingere lo 

stesso Studio a realizzare una seconda serie nel 1991: si intitola Mahō no Princess Minky 

Momo: Yume o dakishimete84, ed è arrivata anch’essa in Italia, ribattezzata Tanto tempo 

fa… Gigì. 

   Momo è la principessa di Fairyland, il regno dei sogni: benché una volta questo 

luogo magico fosse una cosa unica con la Terra, man mano che gli uomini hanno smesso 

di credere nei sogni anche Fairyland si è allontanata sempre di più. Per ripristinare la 

situazione iniziale di armonia, il re e la regina inviano dunque la loro figlioletta sulla 

Terra, con lo scopo di far tornare la gente a sognare. Momo, la principessa in questione, si 

trasferisce quindi nella casa di una coppia di veterinari, a cui fa credere di essere la loro 

vera figlia grazie alla magia, e inizia a darsi da fare per aiutare il  prossimo: questo è 

shōjo hyōshō to shichōshabunseki – shōwa 50 nendai no femininity no henyō, Analisi dell'audience e della 

rappresentazione delle ragazze riguardo l'anime TV di maghette “Creamy Mami, l'Angelo della Magia” - il 

cambiamento nella femminilità negli anni Cinquanta shōwa), Tōyōdaigaku ningen kagaku sōgō kenkyūjo 

kiyō, Bollettino dell'Istituto di Ricerca in Scienze Umane dell'Università di Tōyō, numero 12, 2010, p. 217.

82 KORNFIELD, Sarah, Comics for Girls?A Study of  Shōjo and American Girlhood Culture, Texas, Texas 

A&M University, 2009, pp. 106-109.

83 TAKAHASHI, Mizuki, Opening the Closed World of  Shōjo Manga in [MACWILLIAMS, Mark W. (a 

cura di), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime, New York, M. E. Sharpe 

Inc., 2008], pp. 114-136.

84 魔法のプリンセス ミンキーモモ －夢を抱きしめて   (Mahō no Princess Minky Momo: Yume o  

dakishimete,  Minky Momo la Principessa della  Magia: Abbracciando il  sogno,  Tanto tempo fa...  Gigì, 

Giappone: 1991-1992, Italia: 1995, Ashi Production, 62 episodi).
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infatti l’unico modo perché gli uomini tornino piano piano a credere. Per fortuna, non è 

sola nei  suoi  sforzi,  dal  momento che può contare su un cane,  una scimmietta e un 

canarino (Shindobuk, Mocha e Pipiru), nonché sui propri poteri magici. Poteri magici che 

consistono  in  un  ciondolo  che  le  permette  di  trasformarsi  in  un’adulta  abile  in  una 

particolare professione, a seconda delle esigenze (figura 1): un potere del genere è stato 

già sfruttato in Lun Lun e Melmo, anche se il tema della trasformazione è comunque un 

classico  delle  majokko.  La  sua  peculiare  abilità  non  è  però  l’unico  elemento  che 

accomuna Momo a Lun Lun. Esattamente come quest’ultima, infatti, la principessa del 

regno della fantasia non può usare la magia per i suoi capricci: ha una missione di vitale 

importanza, e i suoi poteri sono strettamente legati a essa. Per avvicinare il suo mondo di 

origine a quello terrestre, la bambina dovrà compiere un determinato numero di buone 

azioni,  necessarie  a  far  risplendere  nuovamente  le  pietre  preziose  della  corona  del 

sovrano del regno della fantasia.

Un momento cruciale si ha quando il ciondolo di Momo finisce in mille pezzi a 

causa di un colpo di pistola. Solitamente, in casi come questo, l’oggetto magico viene 

sostituito da un altro, a volte anche più potente, e tutto torna alla normalità.

Momo però non solo non torna a essere una maga, ma viene investita e muore. 

Anche se la protagonista non è morta davvero, ovviamente – si tratta pur sempre di una 

creatura magica – è comunque la fine della sua missione e della sua esistenza di majokko: 

ella chiede infatti di potersi reincarnare e diventare la vera figlia dei suoi genitori adottivi 

umani,  rinunciando  di  fatto  ai  poteri  magici  e  demandando  a  un  incerto  futuro  il 

completamento della sua importantissima missione.

Il  finale mostra una piccola Momo serena, sicura che prima o poi  comunque 

Fairyland tornerà a unirsi al nostro mondo. 
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1 Mahō no Princess Minky Momo (Il magico mondo di Gigì, 1982-1983). Momo trasformata in una 

veterinaria. 

Si tratta di una conclusione a due facce. Una faccia mostra una principessa che 

muore e fallisce nel proprio intento, nonché un reame magico che rimane rigidamente 

separato  dal  nostro;  l’altra  mostra  una  majokko che  preferisce  essere  una  bambina 

normale  e decide di  tagliare i  ponti  con il  mondo della  fantasia.  Anche se in  modo 

narrativamente più complesso del solito, il messaggio finale è sempre lo stesso: la magia 

è temporanea e a essa bisogna rinunciare se si vuole crescere davvero. Non è nel ricorrere 

a forze misteriose che si trova la soluzione ai problemi umani.

 

   La seconda serie, lungi dal cambiare le cose, ribadisce il concetto della prima 

serie. La protagonista si chiama Minky Momo, ma non si tratta della Momo originale, 

bensì  della  principessa  di  un  altro  mondo  fantastico,  questa  volta  situato  sotto  la 

superficie del mare. Lo scopo di questa maghetta è il medesimo della sua omonima: far 

tornare la gente a sognare,  di  modo che il  suo mondo non subisca la stessa sorte di 

Fairyland.  Le  similitudini  tra  le  due  principesse  comunque  non  si  fermano  alle 

caratteristiche principali ma si ritrovano persino nei dettagli: anche la nuova Momo si 

trasferisce presso una coppia umana senza figli (questa volta si tratta dei proprietari di un 

hotel), viene accompagnata da tre buffe mascotte e ha il potere di trasformarsi. Nel corso 
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dei 62 episodi di cui è composto questo anime, le due majokko finiranno addirittura per 

incontrarsi – anche se ormai più che un incontro tra due majokko, è un incontro tra una 

majokko e una bambina normale (figura 2). Purtroppo anche questa volta la missione non 

viene coronata dal successo: il mondo incantato da cui proviene la nuova Momo si stacca 

definitivamente  dal  nostro,  nonostante  gli  sforzi  congiunti  delle  due  bambine.  La 

protagonista, però, sceglie ancora una volta di rimanere sulla Terra, rinunciando ai propri 

poteri. 

2 Mahō no Princess Minky Momo: Yume o dakishimete (Tanto tempo fa... Gigì, 1991-1992). Le due Momo 

a confronto.

   Il successo di Minky Momo, come si è detto, è stato notevole: oltre a queste 

serie, infatti, sono usciti molti altri prodotti a lei dedicati, tra cui due OAV – inediti in 

Italia – e un lungometraggio, trasmesso in Italia nel 1986. 

II. 2. Creamy Mami

   Gli anni Ottanta sono comunque il periodo d'oro anche di un altro fenomeno, 
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quello delle  idol85.  Queste star televisive presentano un'immagine dalle caratteristiche 

simili a quelle esaltate negli shōjo manga, come l'ingenuità, l'inesperienza unita però alla 

volontà  di  impegnarsi,  la  vivacità  e  una  bellezza non sensuale:  tutto  ciò  facilita  un 

rapporto fatto di reciproci richiami tra il mondo dello spettacolo e quello dei fumetti, con 

le star più popolari  del  momento che si  ritrovano spesso a comparire nelle riviste di 

manga o  a  godere  addirittura  di  fumetti  a  loro  dedicati  (Aoyagi)86.  Ad avere  però 

l’intuizione geniale di far diventare le proprie majokko delle vere idol è lo Studio Pierrot: 

fondato  da  ex  dipendenti  della  Tatsunoko  Production nel  1978,  questo  studio  di 

animazione viene spesso associato al genere  majokko, soprattutto per via del successo 

delle loro maghette degli anni Ottanta. 

Non si  deve tuttavia dimenticare che è in particolare lo Studio Pierrot che ha 

prodotto altre serie di successo: per citare due esempi, i celebri Lamù e Orange Road87.

   Nel 1983 fa il suo debutto – e mai termine fu più azzeccato – una majokko che 

sarebbe diventata estremamente popolare sia in Giappone che in Italia, Creamy Mami88. 

La serie che la vede protagonista, intitolata  Mahō no tenshi Creamy Mami89, è giunta 

infatti anche in Italia come L’incantevole Creamy.

85 Sul fenomeno  GALBRAITH, Patrick W. e KARLIN,  Jason G. (a cura di),  Idols and Celebrity  in  

Japanese Media Culture, Tōkyō, University of  Tōkyō, 2012 e AOYAGI, Hiroshi, Islands of Eight Milion 

Smiles – idols performance and symbolic production in contemporary Japan, London, Harvard University 

Press, 2005.

86 AOYAGI, Hiroshi,  Islands of Eight Milion Smiles – idols performance and symbolic production in  

contemporary Japan, London, Harvard University Press, 2005, p. 72.

87 うる星やつら  (Urusei Yatsura, Gente Rumorosa dalle Stelle,  Lamù, Giappone: 1981-1986, Italia: 

1983-1984, 195 episodi). きまぐれオレンジ☆ロード ☆(Kimagure Orenji Rōdo, La Capricciosa Orange 

Road, E' quasi magia Johnny, Giappone: 1987 e il 1988, Italia: 1989, 48 episodi).

88 Per i dati riguardanti Creamy, oltre che al sito ufficiale Giapponese,  si è fatto riferimento ai siti: 

http://kurimigaoka.jimdo.com/,  http://www.yadirs.net/creamymamihomage/italiano/index-cm.htm e 

http://www.majokkoclub.com/ (visitati in data 2 settembre 2014). In Giappone le sono stati dedicati poi 

anche dei saggi come quello di SUGAWA-SHIMADA, op. cit.

89 魔法の天使クリィミーマミ (Mahō no tenshi Creamy Mami, Creamy Mami, l’angelo della magia, 

L'incantevole Creamy, Giappone: 1983-1984, Italia: 1985, Studio Pierrot, 52 episodi).
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   Morisawa  Yū un  giorno  vede  nel  cielo  un’arca  di  cristallo.  Dopo  averla 

inseguita, riesce a salire sulla nave, facendo la conoscenza del folletto che la guida, un 

essere proveniente dal pianeta Feather Star. Con il suo arrivo, la ragazzina ha liberato 

l'arca da una tempesta di  sogni,  e  per  ringraziarla il  folletto  le  dona un medaglione 

magico. La magia in esso contenuta, però, non è infinita: durerà infatti soltanto un anno 

esatto, al termine del quale la bambina dovrà rinunciare ai propri poteri. A vegliare su di 

lei il  folletto lascia sulla Terra due strani gattini, Posi e Nega, perché la consiglino e 

stiano al suo fianco. Grazie al medaglione – e alla bacchetta nascosta al suo interno – 

pronunciando una particolare formula  magica  Yū  può trasformarsi  in  una ragazza di 

sedici anni, che decide di chiamare Creamy Mami, in onore del negozio di dolci gestito 

dai  genitori.  All’inizio,  un  po’ come per  le  majokko delle  origini,  Yū  non  ha  scopi 

particolari e il suo unico interesse è divertirsi con i propri poteri. Il caso però ci mette lo 

zampino,  e  Creamy viene  notata  da  un  produttore:  dopo  alcune  indecisioni  iniziali, 

Creamy fa il suo debutto nel mondo delle idol. 

   Le caratteristiche tipiche delle maghette ci sono tutte: abbiamo la bacchetta, la 

formula magica, le mascotte. Anche il potersi trasformare in una ragazza più grande è uno 

spunto narrativo già visto. Tuttavia, come mette bene in luce Sugawa, ancora una volta le 

maghette  si  rivelano  ragazze  alla  moda  e  al  passo  coi  tempi:  sono infatti  molti  gli 

elementi  che richiamano fortemente gli  anni Ottanta e la società di quel periodo. Per 

prima cosa, la casa in stile europeo e il fatto che i genitori di Yū facciano crepes sono tutti 

segni tangibili di uno stile di vita che segue le mode in voga in quegli anni (Sugawa)90 

(figura 3).

90   SUGAWA-SHIMADA, op. cit., p. 207.
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3 Mahō no tenshi Creamy Mami (L'incantevole Creamy, 1983-1984). Il chiosco di crepes di proprietà dei 

genitori della protagonista.

   In  secondo luogo, il  rapporto stesso tra i  genitori  della protagonista è uno 

specchio  dei  mutamenti  nel  nucleo  famigliare  (non  più  così  rigidamente  basato  sul 

modello  patriarcale  che  vede  il  marito  unico  responsabile  del  sostentamento  della 

famiglia  e  la  donna  occupata  nella  gestione  della  casa  e  nella  cura  dei  figli)  e  del 

passaggio dalla visione tradizionale della donna come moglie e madre a quella di un 

individuo  che  può  avere  la  propria  parte  anche  nella  vita  al  di  fuori  delle  mura 

domestiche – cambiamenti questi che stanno avvenendo proprio in questo periodo e che 

hanno grande influenza sul mondo dell'intrattenimento in genere (Aoyagi)91. Ad esempio, 

la madre di Yū è spesso impegnata ad aiutare il marito nel chiosco di  crepes, anziché 

passare  il  tempo  all'interno  delle  mura  domestiche. Nell'analisi  che  fa  sullo  shōjo 

manga92, Toku Masami sottolinea a sua volta come essi siano espressione proprio del 

mutamento  del  loro  ruolo  nella  società  delle  donne  e  ragazze  che  li  leggono: 

appartenendo le majokko al mondo degli shōjo anime e manga, non è quindi strano che 

ne rispecchino  questo aspetto.  Non si  deve dimenticare inoltre  che gli  shōjo  manga 

91   AOYAGI, op. cit., pp. 90-95.

92   TOKU, Masami, Shojo Manga! Girls' Comics! A Mirror of Girls' Dreams, in Mechademia, volume 7, 

Minneapolis, University of Minnesota Press,  2007 pp. 19-32.
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vengono creati da artiste la cui età è spesso vicina a quella delle proprie lettrici, di cui 

quindi bene interpretano le aspirazioni e il punto di vista (Toku)93. Nell'evidenziare poi la 

differenza rispetto al fumetto statunitense, Toku fornisce anche un possibile elemento di 

diversità tra gli  appassionati giapponesi e quelli americani e europei: i  fan giapponesi 

sono attratti da queste serie anche per la loro valenza di espressione di dinamiche sociali 

in continuo cambiamento, le cui contraddizioni essi vivono nel quotidiano, ma che non 

sono altrettanto valide anche per  persone che abitano Paesi diversi  e  con un diverso 

contesto sociale. Questo pare confermato dal fatto che nessuna fonte da me trovata a 

proposito dei fan italiani cita tra i motivi di gradimento delle maghette questo aspetto di 

espressione  di  dinamiche  sociali,  né  esso  viene  citato  dagli  appassionati  da  me 

intervistati. 

Anche lo stesso Studio Pierrot pare consapevole dell'importanza per il successo di 

questa serie del suo forte legame con il mondo delle ragazze che aveva come target. Nella 

pagina ufficiale dedicata alla serie,  vengono individuati  come elementi  che ne hanno 

decretato la popolarità proprio l'età della protagonista (dieci anni) e l'attenzione alla vita 

quotidiana,  caratteristiche  queste  che  vengono  definite  letteralmente  “novità  senza 

precedenti” (koremade ni nai shinsenmi, これまでにない新鮮味 )94. Non è la prima serie 

di maghette a dare spazio alla quotidianità della vita degli adolescenti, ma nel caso di 

Creamy essa è preponderante rispetto alle avventure magiche.

   Un altro elemento interessante è il rapporto tra la bambina e la sua forma adulta. 

Già altre prima di Yū hanno avuto il dono di trasformarsi, ma nessuna prima di lei ha 

dato un nome al proprio alter ego. Invece Yū si sdoppia, diventa quasi un’altra persona.

Yū e Creamy sono la stessa cosa, eppure a volte è come se non fosse così, come 

se la  idol diventasse sempre più prepotentemente presente. Di qui,  forse,  la necessità 

ancora una volta di rinunciare al proprio potere, prima che esso prenda il sopravvento 

sulla vita della bambina.

   Legato in un certo senso a questo sdoppiamento, troviamo un altro tema, che 

sarà sempre più cruciale da ora in avanti: l’amore. Non è una novità che le maghette si 

93 Si veda anche un'intervista alla stessa Toku a proposito del suo saggio in lingua Inglese. È riportata sul 

sito http://www.csuchico.edu/~mtoku/7City%20Pages%20-%20Masami%20Toku-Manga (visitato in data 2 

settembre 2014).

94 http://pierrot.jp/title/magicgirl/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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innamorino o si interessino a un ragazzo, ma qui il triangolo formato da Yū, il ragazzo 

che ama e la stessa Creamy ha un’estrema importanza.

Yū fin dall’inizio della serie è segretamente innamorata di Toshio, suo amico di 

infanzia più grande di lei: egli non è consapevole dei veri sentimenti della ragazzina, e la 

tratta più come farebbe un fratello maggiore che come un fidanzato. 

Una volta ottenuti i poteri magici e diventata celebre con il suo alter ego, la vita 

sentimentale di Yū non si fa più semplice, anzi si complica. E la colpa, paradossalmente, 

è proprio di Creamy: è vero che ora finalmente la ragazzina riesce ad attirare l’attenzione 

di Toshio tramite il suo alter ego, ma non è lei che lui vuole, è Creamy, in una sorta di 

triangolo amoroso in cui l'avversaria da battere è sé stessa (figura 4).

4 Mahō no tenshi Creamy Mami (L'incantevole Creamy, 1983-1984). Toshio, Creamy e Yū.

   Anche in questa serie si trova poi l'idea di dare alla protagonista una rivale 

carismatica.  Questa  volta  però,  essendo  l’epoca  delle  idol,  la  rivale  non  è  un’altra 

bambina  dotata  di  poteri  magici,  bensì  una  cantante,  Hayase  Megumi,  stella  della 

Parthenon Productions prima di  essere  soppiantata  da Creamy,  decisa  a  smascherare 

l'identità di quest'ultima a tutti i costi (figura 5). 

Come nel caso di Non, la rivalità non è esasperata come sembra, e Megumi non è 

una vera e propria cattiva: ha molti lati buoni, che emergeranno nel corso delle puntate, e 
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finirà per spronare Yū/Creamy a dare sempre più del suo meglio. Anche in questa serie 

vediamo  il  già  citato  confronto  tra  le  qualità  di  innocenza  e  bontà  tipiche  della 

protagonista  shōjo, qui incarnate da  Yū/Creamy e la bellezza adulta rappresentata da 

Megumi: quest'ultima, infatti, pur avendo grossomodo la stessa età di Creamy appare 

molto più matura e conscia del proprio fascino. 

5 Mahō no tenshi Creamy Mami (L'incantevole Creamy, 1983-1984). Megumi.

La  contrapposizione è  espressione di  quella  che  Masubuchi95 individua tra  il 

concetto  di  kawaii (可愛い ,  grazioso)  e  quello  di  “bello”  (美しい , utsukushii) 

propriamente detto, con il kawaii che ha soppiantato la bellezza in qualità di caratteristica 

desiderabile per una donna – come in fondo indica la consueta vittoria della protagonista. 

Con il termine  kawaii si intende qui non solo un semplice aggettivo ma un insieme di 

caratteristiche che andranno ad assumere la forma di una vera e propria moda: l'uso di un 

linguaggio e un modo di scrivere che ricordano quelli infantili, il collezionare gadget di 

personaggi graziosi, il  preferire abiti che rimandino a un'idea di giovinezza e purezza 

piuttosto che a una di sensualità adulta, un atteggiamento vivace. Sull'influenza che ha 

nel genere delle maghette si tornerà più avanti in questo stesso capitolo.

95 MASUBUCHI, Sōichi, Kawaii shōkōgun (Sindrome del kawaii), Tōkyō, Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, 

1994, pp. 30-45.
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   Come è consuetudine degli anime di maghette, anche qui i poteri della majokko 

non devono essere svelati,  e  le conseguenze del  trasgredire a questa regola vengono 

mostrati a metà della serie, nell’episodio 25: Toshio scopre accidentalmente la verità sui 

poteri della protagonista, assistendo alla sua trasformazione. Questo ha conseguenze sia 

sul piano pratico che psicologico: Yū perde i suoi poteri, mentre il ragazzo è costretto a 

scendere a patti col fatto che la donna di cui è infatuato è in realtà un’illusione e la sua 

migliore  amica non è  più  la  bambina che lui  crede.  La  protagonista  però  è  rimasta 

bloccata nella forma di Creamy, e il suo destino è nelle mani di Toshio: avendo visto la 

trasformazione, il ragazzo ha infatti acquisito la possibilità di veder esaudito un proprio 

desiderio. Egli quindi decide di far tornare l’amica d’infanzia come prima. Sembra la fine 

per la carriera di idol della bambina, ma ancora una volta intervengono i folletti e Toshio: 

nel corso di un'avventura dal sapore fantasy, a Yū viene data una nuova bacchetta, anche 

se l'amico  è  costretto  a farsi  cancellare  la  memoria.  Tutti  i  progressi  fatti  nella  sua 

relazione con la protagonista vengono annullati.

Come Napier fa notare, è significativo come le maghette siano di solito ragazze 

sul  punto  di  entrare  nell'adolescenza  o  adolescenti e  il  loro  coinvolgimento  con  un 

ragazzo sia  cruciale nel  riottenere  i  propri  poteri perduti96:  tutto  questo  sottolinea la 

metafora del  processo di  maturazione di una ragazza da bambina a giovane donna – 

metafora riscontrabile anche nei finali delle serie majokko, in cui la crescita personale 

della maghetta culmina con la sua rinuncia alla magia, e che si configura quindi come 

uno dei temi cardine di queste serie animate. 

   Anche qui perciò vediamo la maghetta rinunciare ai propri poteri:  un anno, 

infatti, devono durare i poteri di Yū, e quindi anche la “vita” di Creamy ha quella durata. 

Il gran finale avviene durante un concerto, tenuto per festeggiare il primo anno di 

attività di Creamy, nello stesso luogo e giorno in cui Yū ottenne i suoi poteri. L’ “angelo” 

della musica muore quindi nello stesso luogo in cui è nata. E, mentre si spengono le note 

dell’ultima canzone del suo repertorio, Creamy sparisce per sempre – o quasi.

E sparisce senza alcun rimpianto da parte di Yū. Infatti, nel momento esatto in cui 

svanisce la magia, Toshio ricorda ogni cosa e corre a cercare la protagonista, finalmente 

96 NAPIER, Susan J.,  ANIME – From AKIRA to PRINCESS MONONOKE experiencing contemporary 

Japanese Animation, Hampshire, Palgrave, 2001, pp. 117-120.

53



Aurora Torchia - Majokko, shōjo anime alla conquista del pubblico maschile

consapevole dei suoi veri sentimenti. 

Nel finale vediamo i due ragazzi andarsene insieme sotto la pioggia dopo aver 

assistito all’allontanarsi dell’arca, in quello che è un implicito lieto fine della loro storia 

d’amore.

   All’ anime televisivo sono seguiti  due OAV97,  entrambi  ambientati  dopo la 

conclusione della serie televisiva: Eien no once more 永遠のワンスモア (Once more 

l’eternità)  del  1984 e  Long Goodbye del  1986. Anche questi  due prodotti  sono stati 

importati in Italia e trasmessi in coda alla serie regolare.

Se  il  primo  OAV  è  sostanzialmente  un  semplice  riassunto  della  vicenda  – 

l’occasione è l’annuncio di un ritorno di Creamy, che si rivelerà essere solo una manovra 

pubblicitaria – in Long Goodbye ci troviamo davanti a un vero seguito per le vicende di 

Yū e compagni. 

Lo stratagemma trovato è il passaggio di una cometa, la cui influenza porta la 

ragazzina a trasformarsi in Creamy durante il giorno per poi tornare Yū di notte. Fortuna 

vuole che si imbatta per puro caso nel suo vecchio produttore, che ovviamente non tarda 

a cercare di approfittare del fortuito incontro: Creamy Mami si ritrova nuovamente sotto i 

riflettori, impegnata a recitare in un film di fantascienza, con al fianco l’amica/rivale di 

sempre, Megumi, che è sul punto di sposarsi. In un intreccio di vita reale e vita sul set, si 

arriva di nuovo a un ripetersi della vecchia scelta: ritornare in possesso dei suoi poteri in 

modo definitivo o vederli svanire per sempre. Yū però non ha dubbi: sceglie di tornare 

alla sua vecchia vita, dal momento che Toshio è tutto ciò che vuole. 

Non ci sono a oggi altri seguiti, anche se Creamy compare di nuovo, insieme alle 

sorelle  dello  Studio  Pierrot,  in  altri  due  OAV:  il  primo  un  semplice  riassunto  delle 

rispettive serie, il secondo una bizzarra avventura in cui le quattro majokko combattono 

contro un mostro alieno. 

Esistono in verità altri  due OAV (inediti in Italia) dedicati alla serie. Il  primo, 

Lovely Serenade, uscito dopo Eien no Once More, è una raccolta di tutte le canzoni di 

Creamy, presentate di volta in volta da Yū: le immagini sono prese dalla serie televisiva, 

mentre l’ultima canzone, l’inedita Anata ni ichiban kiku kusuri あなたに一番効く薬  (La 

97 Contrazione di Original Anime Video, il termine OAV indica tutti quegli anime pubblicati direttamente 
per il mercato home video.
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medicina migliore per te), gode di un vero e proprio videoclip inedito. Il secondo OAV, 

Curtain Call, è stato prodotto dopo  Long Goodbye e contiene questa volta molti brani 

inediti, insieme ad alcuni pezzi apparsi negli OAV precedenti.

Con più di 20 anni di anticipo rispetto a Hatsune Miku e al programma Vocaloid, 

Creamy è a una vera e  propria idol virtuale98, pur con delle differenze tra i due approcci 

alla “virtualità”: al contrario di Miku, che è nata come programma vocale, Creamy ha 

comunque alle spalle una persona reale a cantarne le canzoni.

   Anche  se  non  ci  sono  state  altre  serie  dedicate  a  questo  personaggio,  è 

comunque importante notare come Creamy sia ancora molto conosciuta.

Riprova  ne  è  l'esposizione  per  il  trentennale  della serie  tenutasi  al  Tokyo 

International Anime Fair 2013, in cui Creamy è stata definita “un'icona classica degli 

anime per ragazze”99.

   Tornando alla questione della musica, non è la prima volta che si sfrutta l’idea 

di un personaggio  idol:  Lynn Minmay della serie fantascientifica  Macross, è forse il 

personaggio  a  cui  spetta  davvero  questo  primato,  ed è  diventata  lei  stessa  piuttosto 

celebre100. Eppure qui si va oltre: il personaggio Creamy Mami riceve anche al di fuori 

della serie animata lo stesso trattamento di una stella della musica in carne e ossa, con 

canzoni e video da lei interpretati, cd e quant’altro. 

98 Si tratta di un sintetizzatore vocale, in cui a ogni voce viene associato un personaggio diverso. Il suo 

successo – che ha portato alla nascita di veri e propri concerti tenuti dai personaggi più popolari (come 

Miku) – ha fatto parlare molto il  popolo della Rete.  Per informazioni precise anche a livello tecnico, 

consiglio tra gli altri il sito: http://www.vocaloid.com/en/ (ultima visita in data 2 settembre 2014).

99 “30 years have passed since Pierrot's first original animation series Magical Angel Creamy Mami 

made its first appearance on TV. Since her debut, our lavender-haired heroine has mesmerized generations 

of young Japanese girls as a classic anime girl's icon. Creamy Mami's charm as an "it" girl has not waned 

over the past 30 years, if not growing stronger. Numbers of reruns, a variety of Creamy Mami products 

raging from clothing items to school supplies and smartphone accessories and frequent fan events speak 

for Creamy Mami's undying popularity. [...]” Pannello descrittivo dell'esposizione, citato nella seguente 

pagina web: http://www.crunchyroll.com/anime-feature/2013/03/26/feature-tokyo-anime-fair-2013-photo-

report-part-3-magical-angel-creamy-mami-30th-anniversary-exhibition (visitato in data 2 settembre 2014).

100 超時空要塞マクロス (Chōjikū yōsai Makurosu, La Fortezza superdimensionale Macross, Giappone: 

1982-1983,  Studio  Nue,  32 episodi).  Venne trasmesso in  Italia  fuso con altre  due  serie  del  tutto  non 

correlate con il titolo di Robotech nel 1986.
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In questo periodo, come si è detto, si comincia ad associare il mondo delle idol a 

quello di manga e anime, con notevoli risultati commerciali (Galbraith)101, espressi anche 

dal gradimento degli appassionati giapponesi per questo aspetto della serie. 

   Anche in Italia il mito di Creamy continua: non si contano i siti a lei dedicati, 

molti dei quali gestiti da quei ragazzini che un tempo l’hanno seguita in TV e che ora 

sono adulti.

Come risulta chiaro dalle parole stesse dei fan italiani di serie majokko che hanno 

risposto al mio sondaggio, il  giudizio positivo su questa serie è unanime.  Riguardo al 

punto di vista dei fan poi, è interessante notare come di Mahō no Tenshi Creamy Mami 

gli appassionati Italiani sottolineano sempre due aspetti: la caratterizzazione estetica della 

protagonista e il  fatto che cantasse, come si  può vedere nelle  citazioni  a pagina 12. 

Insomma, il suo essere idol. Questo aspetto appare quindi come un punto di accordo tra i 

due gruppi di appassionati qui analizzati.

   Un ulteriore prova del forte legame tra mondo delle idol e mondo degli anime in 

questo  periodo ci  viene dalla  vita  di Oota Takako (1967-),  detta Otako.  Questa  idol 

debutta con il brano che fa da opening per l’anime di Creamy, Delicate ni sukishite - デ

リケートに好きして (Amami delicatamente): da quel momento, è seguita una carriera di 

pop star, con numerosi album e apparizioni su riviste. Il successo le è derivato dal suo 

essere la voce di Creamy, cosa che dimostra non solo come una  idol  possa aiutare il 

successo  di  una  serie,  ma  anche  come  possa  avvenire il  contrario:  prova  di  questo 

sodalizio tra i due media furono le tante interviste rilasciate per i fan della serie sulle 

pubblicazioni  dedicate a Creamy Mami102,  oltre all'enfasi  data a questo connubio dai 

creatori stessi della serie103.

   A riguardo della fascinazione anche dei fan Italiani per gli aspetti musicali di 

questo  anime,  si  possono  trovare  –  oltre  alle  opinioni  degli  spettatori  –  numerose 

testimonianze in  rete.  Ad esempio,  nella  pagina di  un sito  dedicato all’Angelo della 

Musica, compare il seguente titolo: “Cerco Creamy”. Il webmaster cerca – o cercava, dal 

101 GALBRAITH,  Patrick  W.,  Idols:  The  Image  of  Desire  in  Japanese  Consumer  Capitalism  in 

[GALBRAITH, Patrick W. e KARLIN,  Jason G.  (a cura di),  Idols  and Celebrity  in  Japanese Media  

Culture, Tōkyō, University of  Tōkyō, 2012], pp. 190-191.

102 Cfr. ad esempio la rivista Aa. Vv., Creamy Mami Mook, Moobik, Tōkyō, 1985, pp. 116-118.

103   http://pierrot.jp/title/magicgirl/   (visitato in data 2 settembre 2014).
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momento che non ha inserito una data – una ragazza disposta a cantare alcune canzoni 

scritte personalmente da lui per il suo idolo104.

   L'apprezzamento per Creamy è unanime tra tutti  coloro che hanno dato un 

parere sul genere majokko nel corso delle mie interviste: a titolo di esempio, riporto qui 

alcune delle opinioni di chi il debutto dell’Incantevole Creamy l’ha vissuto – e ancora lo 

ricorda.

 “[…] Fisicamente mi piaceva Creamy, ma trovavo molto più dolce e molto più 

per i miei gusti Yū – che in realtà era la persona. Creamy era solo quello che vedevi. 

Creamy  era  il  sogno,  Yū  era  la  ragazzina  della  porta  accanto.”  (Paolo,  40  anni, 

amministratore di condominio). 

“Mi è impossibile non pensare alle  majokko e non andare indietro nel tempo a 

L'incantevole Creamy. Pur essendo sempre stato un fan degli anime di robot questa serie 

mi è rimasta impressa sin dal suo esordio, uno di quei classici che puoi vedere e rivedere 

all'infinito in quanto sempreverdi. Un autentico concentrato dell'estetica anni Ottanta con 

tutti i suoi limiti e le sue pecche ma tutt'ora godibile.” (Claudio, 38 anni, scrittore).

   “A me piace molto Creamy: la trovo molto dolce e bella. E per di più sa cantare, 

cosa che a me piace moltissimo.” (Alice, 28 anni, impiegata).

   “[…] tutte più o meno hanno lasciato il segno nella mia memoria ma Creamy 

merita  un posto speciale che resiste ancora oggi  nel  mio cuore.  [...]  Aggiungiamo la 

colonna sonora, con canzoni che ancora adesso sono nel mio lettore mp3, sia in versione 

Italiana che in versione Giapponese […] Ultima cosa che ha influito non poco nella mia 

adorazione per questa serie è il character design.” (Marcello, 39 anni, fotografo).

   Quindi gli elementi del successo di Creamy in Italia sono: l'aspetto fisico e 

l'avvenenza del personaggio protagonista e le canzoni. Queste motivazioni, come si è 

visto,  sono  condivise  anche  dagli  appassionati  giapponesi:  altra  prova  di  questa 

osservazione, oltre a quanto detto fino a ora,  è il fatto che la doppiatrice di Creamy 

continui tutt'ora a essere famosa per le canzoni dell' “Angelo della Musica” (si veda il suo 

stesso blog105).

104 La pagina in questione si trova all’indirizzo: 

http://larinascitadicreamy.xoom.it/creamy4ever/cerco_cantante.html (visitato in data 2 settembre 2014).
105 http://ameblo.jp/ohta-takako/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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   Riguardo la caratterizzazione della protagonista, emergono però delle differenze 

tra il mondo degli appassionati giapponesi e italiani. Ci sono infatti caratteristiche legate 

direttamente alla società e ai fan giapponesi che non hanno invece peso in Italia. 

Per prima cosa, l'importanza, come si è detto, della caratterizzazione grafica alla 

moda sia di  Yū che di Creamy – elemento questo ben sottolineato anche da Sugawa106. 

Se  pure  anche  i  fan  Italiani  trovino  esteticamente  di  loro  gusto  il  personaggio,  non 

ritrovano elementi nel suo vestire che richiamino l'abbigliamento in voga nel periodo in 

Italia. Il kawaii non è mai stato una moda in Italia come lo è in Giappone.

In secondo luogo, il modo in cui viene tratteggiato il carattere di  Yū/Creamy: con 

quel misto di vivacità infantile e innocenza sembra creato appositamente per ricordare da 

vicino molte delle idol più popolari di quegli anni (Aoyagi)107 – idol di cui in Italia non si 

conosceva nulla in quegli anni.

La protagonista, con la sua caratterizzazione e la capacità di trasformarsi in una 

idol  alla  moda, riesce quindi  a combinare le  caratteristiche della protagonista di  uno 

shōjo manga – ormai famigliari per il pubblico delle ragazze – con quegli elementi che 

invece attraggono il  pubblico di  appassionati  maschi,  ovverosia il  fascino unito però 

all'innocenza e vivacità infantile dei modi.

Anche le occasionali avventure magiche che Creamy vive grazie ai propri poteri e 

al proprio legame col mondo dei sogni sono un ulteriore motivo di apprezzamento da 

parte del pubblico maschile.

   Il character design è dunque cruciale per il successo di una maghetta. Nel caso 

in esame, di questo aspetto così importante si occupa Takada Akemi (1955-), disegnatrice 

che, col suo caratteristico tratto, ha collaborato alla creazione dei personaggi di molte 

serie importanti, tra cui appunto Mahō no Tenshi Creamy Mami108.

106 SUGAWA-SHIMADA, op. cit., p. 206.

107 AOYAGI, op. cit., pp. 73-78.

108 Takada Akemi si è occupata del character design di alcuni dei personaggi più famosi degli anime 

degli anni Ottanta, da Madoka (personaggio di Kimagure Orange Road) a Lamù.  Anche per le note 

biografiche su Takada, cfr. sempre i siti http://kurimigaoka.jimdo.com/, 

http://www.yadirs.net/creamymamihomage/italiano/index-cm.htm  e http://www.majokkoclub.com/ (visitati 

in data 2 settembre 2014).
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I  libri  di  illustrazioni  di  Takada  dedicati  soltanto  alle  sue  majokko sono 

numerosissimi. Persino il catalogo della TAKADA Akemi EXHIBITION, tenuta dal 8 al 

23 Dicembre del 2007, vede più della metà delle pagine contesa tra le due idol a cui ha 

dato la vita, Creamy e Lala109.

II. 3. Pelsia

   Nonostante il successo di Creamy, lo Studio Pierrot non ritorna subito al mondo 

dello spettacolo.

Mahō no yōsei Pelsia110, in Italia conosciuto come Evelyn e la magia di un sogno 

d’smore, è tratto da un manga umoristico di Aonuma Takako (1960-?) dal titolo Pelsia ga 

suki! ペルシャがすき (Mi piaci, Pelsia!), pubblicato tra il 1984 e il 1985. Questa serie 

riporta alla mente più Momo che non Creamy, con però un'importante differenza: l'alter 

ego di  Pelsia,  come Creamy,  costruisce piano piano una sua identità ben delineata e 

diversa da quella della protagonista.

   La storia inizia con Pelsia, una bambina nata e cresciuta in Africa, che ritorna in 

Giappone dai genitori: con lei ci sono i due amici d'infanzia e il nonno di questi. Durante 

il viaggio, l’aereo viene risucchiato in una dimensione parallela, Lovely Dream. In questo 

luogo incantato, la piccola incontra tre  kappa  河童 , spiriti che abitano laghi, stagni e 

fiumi, che le spiegano come il loro mondo e il nostro siano legati dalla forza dei sogni 

delle  persone:  la  maggior  parte  di  questi  sogni  però  non  riesce  a  concretizzarsi, 

rimanendo congelati in Lovely Dream. 

Per  scongelare  i  sogni  e  far  tornare  la  primavera  in  questo  regno  sempre 

ghiacciato serve l’energia dell’amore: l’unico modo di riuscire nell'impresa è tramite un 

cerchietto magico che i tre donano alla protagonista, e che le dà il potere di tramutarsi in 

una diciassettenne abile in diversi mestieri. 

   Nonostante le somiglianze con la storia di Minky Momo, ritroviamo in questa 

serie anche molti dei punti di  forza di Creamy. Per prima cosa, la figura stessa della 

personalità alternativa di Pelsia, caratterizzata come una ragazza più grande e attraente 

109 Cfr. TAKADA, Akemi, Girl's Magic, Tōkyō, Pierrot, 2008.

110 魔法の妖精ペルシャ (Mahō no yōsei Pelsia, Pelsia la fata della magia, Evelyn e la magia di un sogno 

d'amore, Giappone: 1984-1985, Italia: 1985, Studio Pierrot, 48 episodi).
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(figura 6). A questo si aggiungono anche altri dettagli interessanti: l'aspetto del suo alter 

rimanda  infatti  a  un'identità  ben  precisa,  che  verrà  svelata  nel  corso  dell’anime.  La 

fanciulla in cui Pelsia si trasforma assomiglia infatti in modo incredibile alla principessa 

fata  di  Lovely  Dream,  Principessa  Fairy,  imprigionata  nei  ghiacci  del  suo  reame: 

innamoratasi di un umano e dimenticata la propria missione, la sovrana aveva per questo 

deciso di rinchiudersi in una stella di ghiaccio come punizione per quel suo sentimento 

egoistico. L’amore della principessa è Sawaki Kenji, un famoso pianista, che aveva anche 

scritto per lei una canzone. 

Il secondo elemento ripreso da Creamy è appunto la storia d'amore. Anche Pelsia 

ha il suo Toshio, in questo caso rappresentato dai gemelli Gaku e Riki, più grandi di lei di 

qualche anno (come nel caso di Yū e Toshio). Anche i due ragazzi finiscono per scoprire 

il segreto della ragazzina, ricalcando il medesimo evento accaduto anche nella storia di 

Creamy.

6 Mahō no yōsei Pelsia (Evelyn e la magia di un sogno d'amore, 1984-1985). Pelsia e il suo alter ego 

adulto, accompagnate dalle mascotte.

Anche in questa serie è fondamentale per la protagonista che nessuno scopra mai 

la  verità  sulla  sua  magia,  pena  una  conseguenza  davvero  bizzarra:  gli  involontari 

testimoni si tramutano in donne. 

Esattamente come accade tra Yū e Toshio, piano piano anche Gaku comincia a 
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rendersi conto che Pelsia sta diventando una giovane donna, e lui non la vede più come 

una semplice amica.

Anche  la  principessa  di  Lovely  Dream  inoltre  vedrà  coronato  il  suo  sogno 

d’amore. Giunge infatti la primavera e Principessa Fairy si risveglia dal suo lungo sonno, 

riabbracciando l'amato. La conclusione delle avventure di Pelsia non è però felice quanto 

quella di Creamy. La principessa di Lovely Dream è una fata, quindi il suo incontro con 

l'amato è solo un ultimo addio: al termine di un concerto in cui Kenji suona la melodia 

dedicata alla principessa, ella svanisce per sempre, tornando al mondo a cui appartiene. 

Nel frattempo, il  nonno dei  gemelli  decide di  tornare in Africa,  e sia Gaku che Riki 

scelgono di seguirlo: a Pelsia non rimane altro che il vago proposito di tornare presto 

nella sua terra natale, in modo da ricongiungersi a Gaku, a cui per altro non riesce mai a 

dichiararsi davvero. Quanto ai poteri della protagonista, con la fine della sua missione 

finisce anche il  loro utilizzo. I  kappa suoi amici fanno ritorno al loro mondo dopo il 

risveglio di Fairy, ma lo fanno quasi di nascosto, dal momento che è troppo il dolore di 

dire addio alla bambina. L’unica cosa che lasciano dietro di loro è il cerchietto, con il 

potere  di  tramutarsi  un’ultima  volta:  una  sorta  di  regalo  di  addio.  Ormai  però  la 

protagonista non ha più bisogno della magia. Esattamente come per Creamy, la vita da 

majokko di Pelsia si conclude con un concerto finale, quello di Kenji.

Una conclusione pervasa  da una  certa  malinconia,  che si  ritrova anche nella 

successiva majokko dello Studio Pierrot.

   In questo caso, anime e manga hanno davvero poco in comune: nella versione 

cartacea, la protagonista non ha infatti alcun potere magico, e la storia ruota intorno alle 

situazioni comiche in cui si ritrova a causa della sua incapacità di adattarsi alla società 

Giapponese.

Pelsia non diventa una idol, ma l'importanza del comparto sonoro emerge anche 

in questa serie, e non solo nella figura del pianista. Nel sito ufficiale dedicato a  Mahō no 

Yōsei Pelsia, viene infatti citata tra le ragioni del successo della serie la doppiatrice di 

Pelsia, Tominaga  Mīna,  in  grado di  rendere  bene la  natura vivace e  allegra della  

protagonista – molto amata dai bambini111.

111 http://pierrot.jp/title/magicgirl/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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    II. 4. Emi

   Nel  1985 viene trasmessa  Mahō  no Sutā  Magical  Emi112, in Italia  Magica 

Magica Emi. 

Questa serie ci riporta nel mondo delle idol, pur percorrendo una strada diversa da 

quella di Creamy.

   Kazuki Mai proviene da una famiglia di artisti: sia sua madre che i nonni sono 

infatti dei prestigiatori. Il  sogno della ragazzina è quello di seguire le orme materne e 

diventare una abile prestigiatrice, esattamente come il suo idolo Emily Howell, celebre 

maga: la bambina è però un po’ goffa e ancora ben lontana dal raggiungere una simile 

abilità nei trucchi di magia.

Un giorno, mentre trasloca coi nonni, Mai nota una sfera di luce: dopo un lungo 

inseguimento, l’entità si tuffa in uno specchio, dal quale emerge un bracciale che va ad 

agganciarsi al polso della stupefatta ragazzina. L’entità luminosa si infila poi in uno dei 

suoi pupazzi, in modo da poter comunicare con lei: Topo – questo il nome del folletto – 

spiega quindi alla bambina che grazie al bracciale potrà realizzare il suo sogno, e la invita 

a provarne i poteri senza indugio.

Mai approfitta della magia per tramutarsi in una prestigiatrice – che chiama Emi 

in onore del suo idolo – e prende parte a uno spettacolo dei Magic Carat, la compagnia di 

maghi fondata dai nonni (figura 7).  Un produttore televisivo, casualmente presente allo 

spettacolo, nota il fascino e l’abilità della nuova componente dei Magic Carat, decidendo 

di farli debuttare in un programma tutto loro. Il successo è immenso, al punto da portare 

Emi a iniziare una carriera da vera e propria idol, abbinando ai trucchi di magia anche 

canzoni e coreografie.

Mai inizia dunque la sua doppia vita di bambina imbranata e star. Doppia vita 

che, se pure carica di soddisfazioni e divertimento, la porta a porsi più di un interrogativo. 

Il confronto col suo alter ego è impietoso: ciò che per lei è solo un sogno lontano, per 

Emi è una realtà, e una realtà che per giunta non le costa alcuno sforzo. Topo sottolinea 

spesso  come Emi  non  sia  altro  che  il  sogno  di  Mai  divenuto  realtà,  eppure  questa 

112 魔法のスターマジカルエミ (Mahō no Sutā Magical Emi, Magical Emi la Stella della Magia, Magica 

Magica Emi, Giappone: 1985-1986, Italia: 1986, Studio Pierrot, 38 episodi).
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spiegazione non sempre riesce a placare il disagio della protagonista.

7 Mahō no Sutā Magical Emi (Magica Magica Emi, 1985-1986). Magical Emi.

Disagio  che  trova  la  sua  massima espressione  quando i  Magic  Carat  e  Emi 

partecipano  separatamente  a  un  concorso  per  prestigiatori.  La  compagnia  riesce  ad 

accaparrarsi  un premio a seguito di mille sforzi,  mentre,  com’è prevedibile, è  Emi a 

trionfare e ottenere la vittoria. Eppure, nonostante la definitiva consacrazione, Mai non è 

per nulla soddisfatta. I compagni hanno faticato per giungere fino a quel punto, mentre lei 

non ha fatto altro che sfruttare un dono magico: nessuna abilità, nessun miglioramento 

ottenuto attraverso il duro lavoro. Nel frattempo, i nonni della bambina, a seguito del 

premio ricevuto, si rendono conto di non avere più nulla da insegnare ai loro giovani 

allievi: di qui, l’annuncio dello scioglimento dei Magic Carat. Il gruppo terrà un’ultima 

esibizione insieme, e poi ognuno andrà avanti con la sua vita e con la sua carriera. 

Mai si trova quindi a riflettere su cosa fare con Emi, fino a giungere a una sofferta 

decisione: rinunciare alla magia e cercare di diventare una vera prestigiatrice con le sue 

sole forze.

La conclusione ricalca quello a cui ci hanno abituato le idol di casa Pierrot: uno 

spettacolo  finale.  Emi  si  trasforma  per  l’ultima  volta  in  Mai  sul  palco,  lasciando 
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idealmente il testimone alla bambina, quasi a volerle dire “ecco, ora tocca a te”. 

Come accade per Pelsia, anche qui la protagonista non riesce a salutare il  suo 

amico fatato:  Topo non le dice che dovrà lasciarla, quasi  non volesse influenzare in 

qualche modo la sua decisione. Sparisce di nuovo nel suo mondo, insieme a Emi, alla fine 

dello spettacolo.

La scelta della protagonista è stata matura, frutto di una lunga riflessione, ma Mai 

non appare felice come Pelsia o  Yū, per quanto non abbia dubbi sulla propria decisione.

   Anche qui ritorna la storia d'amore, che ha però uno sviluppo ben più difficile 

rispetto alle disavventure sentimentali delle altre majokko  che l'hanno preceduta. Mai è 

infatuata di un ragazzo più grande, esattamente come le altre, ma qui non assistiamo a un 

prevedibile avvicinamento romantico tra i due: anche se il loro rapporto cresce, non lo fa 

nella direzione sperata dalla bambina. Di fatto, diventa più un fratello maggiore che non 

un vero fidanzato.  La  posizione che assume il  ragazzo è poi  spesso conflittuale.  Pur 

essendo figlio di famosi prestigiatori, Sho è infatti deciso ad allontanarsi in modo netto da 

questo mondo: il suo sogno è diventare un pugile professionista, non un mago. La presa 

di posizione è netta da entrambe le parti: Sho non condivide la passione della giovane 

amica, mentre Mai ritiene il pugilato inutilmente violento. 

   Esattamente come accade con Pelsia  e Creamy,  anche Emi è di  fatto  una 

personalità  sempre più  autonoma rispetto  a Mai,  arrivando come si  è  visto  a essere 

persino un ostacolo per il maturare della bambina.

   Magical Emi ha visto la realizzazione di un OAV, a due anni dalla fine della 

serie TV, dal titolo Mahō no Sutā Magical Emi: Semishigure 魔法のスターマジカルエ

ミ 蝉時雨   (Magical Emi la Stella della Magia: Pioggerella). Si tratta di un semplice 

flashback in cui una Mai leggermente cresciuta ricorda un'avventura dei tempi in cui era 

ancora Emi.

   Anche di  Mahō no Sutā Magical Emi i produttori sottolineano l'importanza 

della  doppiatrice,  la  cantante  Obata  Yōko,  che ha debuttato  proprio  con  il  brano di 

apertura della serie,  Fushigi iro Happiness  不思議色ハピネス  (Felicità dai colori 

meravigliosi).

II. 5. Yumi
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   L’ultima serie televisiva sulle majokko dello studio Pierrot – almeno per quanto 

riguarda  gli  anni  Ottanta  –  è  una  sorpresa:  gli  autori  tornano  infatti  alle  origini, 

riproponendo una bimba spensierata che gioca con la magia. Il titolo della serie è Mahō  

no Idol Pastel Yumi113, giunta anche in Italia col titolo di Sandy dai mille colori. 

   Yumi è una bambina con la passione del disegno e dei fiori. Un giorno, dopo 

aver impedito che un fiore venga reciso, Yumi riceve la visita di due folletti giunti dalla 

Terra dei Fiori: i due animaletti sono rimasti impressionati dal suo amore per le piante, e 

ricompensano la bambina con un ciondolo e una bacchetta magica (figura 8). Tuttavia, il 

potere di Yumi si discosta drasticamente dall’ormai consueta capacità di trasformarsi: la 

magia in possesso della  bambina consiste nella  possibilità  di  vedere i  propri  disegni 

prendere vita, anche se solo per un periodo di tempo limitato. In questo anime non c'è una 

trama particolarmente  elaborata:  si  tratta  di  una serie di  episodi  auto conclusivi  che 

vedono Yumi impegnata a lottare contro la zitella Fujin e il suo maggiordomo, non certo 

dei  veri  cattivi.  Coerentemente  il  finale  si  traduce  nella  semplice  risoluzione  di  un 

problema più grosso del solito da parte di Yumi e dei suoi amici. In piena estate, una 

nevicata davvero insolita inizia a cadere sulla città al centro della vicenda. Parlando con i 

folletti, Yumi viene a sapere che lo stesso fenomeno si sta verificando anche nel loro 

mondo: la causa è che la regina dei fiori pare caduta in un sonno profondo. Non rimane 

altro da fare a Yumi che recarsi nella Terra dei Fiori e, aiutata dagli altri personaggi della 

serie, partire per una missione volta a cercare la cura al misterioso sonno della sovrana. 

113 魔法のアイドルパステルユ－ミ  (Mahō no Idol Pastel Yumi, Pastel Yumi l’Idolo della Magia, Sandy 

dai mille colori, Giappone: 1986, Italia: 1987, Studio Pierrot, 25 episodi).
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8 Mahō no Idol Pastel Yumi (Sandy dai mille colori, 1986). Yumi e i suoi oggetti magici.

Compiuto il loro dovere, faranno tutti ritorno sulla Terra – tutti, a eccezione dei 

due amici folletti di Yumi, i quali però lasciano alla bimba i poteri come una sorta di 

regalo di addio.

   Pastel Yumi è una serie breve rispetto alle sue sorelle maggiori (conta solo 25 

episodi) e allo standard degli anni Ottanta (Tavassi)114. La giustificazione è stata quella di 

voler produrre una serie più breve in modo da potersi concentrare su una realizzazione 

tecnica  accurata,  ma  è  una  spiegazione  questa  che  non  convince  del  tutto115.  È 

significativo il fatto che qui non si ritrovino tre di quelli che sono diventati gli elementi 

centrali per il successo di questo genere: la capacità di trasformarsi e un alter ego più 

adulto  e  affascinante.  Anche  la  storia  d'amore  è  totalmente  assente.  Forse  queste 

mancanze possono aver portato a uno scarso riscontro e quindi a una serie più breve del 

consueto, a ulteriore conferma che questi sono ormai alcuni dei punti forti delle majokko.

II. 6. Lala

114 TAVASSI, op. cit. , pp. 105-106.

115 Riguardo Pastel Yumi e la discussione su quale sia stato il suo reale successo in Giappone e in Italia, 

possono essere citate numerosissime fonti, tra le quali segnalo Aa. Vv., Magic, suppl. a Lodoss Magazine, 

Pavia,  Rock’N’Comics,  1995  (pp.  26-28)  e  il  sito http://www.shoujo-manga.net/ (visitato  in  data 2 

settembre 2014). A questo proposito, si noti come questa sia stata l’unica majokko anni Ottanta dello Studio 

Pierrot a non avere una sua raccolta in dvd in Italia.
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   Lo Studio Pierrot aveva previsto un totale di cinque serie majokko, quindi ne 

manca ancora una all’appello.

Già alla fine del 1986, lo studio unisce le forze con una nota marca di prodotti di 

cancelleria, Seika, in un altro esempio di quello che diventerà sempre più un connubio 

fondamentale  tra  anime  e  merchandising:  il  loro  obiettivo  è  commercializzare  dei 

personaggi in stile majokko che abbiano qualcosa a che fare con ciò che vende la Seika. 

Da questo accordo nasce il progetto Mahō no Designer Fashion Lala 魔法のデザイナー

ファンシーララ  (Fashion Lala la stilista della magia). La quinta majokko dello Studio 

Pierrot si chiama Miho ed è una piccola stilista in erba: grazie a due folletti usciti dal 

computer,  la  bimba  ottiene una magica  penna ottica  col  potere  di  trasformarla  nella 

modella Lala, a cui fa poi indossare le sue creazioni.

Accanto alla piccola Miho, viene poi ideata un’altra maghetta, Koko. In questo 

caso, la  majokko avrebbe dovuto avere ben due trasformazioni: Nana, una idol, e Sara, 

una modella. 

I due personaggi non approdano però mai a una serie televisiva propria. Soltanto 

Lala, in virtù di un buon successo di vendite del suo merchandising, finisce per ottenere 

almeno di comparire in un OAV a lei dedicato.

   Nel 1988, a dieci anni esatti dalla nascita dello Studio Pierrot, esce  Harbor 

Light Monogatari: Fashion Lala Yori ハーバーライト物語ファッションララより  (La 

Storia di Harbor Light: da Fashion Lala).

Questo OAV ci porta in una sorta di rivisitazione ambientata nel mondo dello 

spettacolo di Cenerentola. Miho è infatti una bimba senza madre, costretta a fare da serva 

nella  sartoria  della  matrigna mentre il  padre è  fuori  città  per  lavoro.  Al  quadro non 

mancano ovviamente le perfide sorellastre e il  principe azzurro – per l’occasione, un 

motociclista ribelle che rifiuta gli agi che il padre sindaco potrebbe offrirgli. Il più grande 

sogno  di  Miho  è  diventare  una  stilista,  ma  la  matrigna  non  vuole  nemmeno  dare 

un’occhiata ai suoi disegni. 

Per fortuna, dopo tanti sforzi, la sorte pare finalmente arriderle: in occasione di un 

concorso per idol, Shuri – l’unica sorellastra che si dimostri gentile nei suoi confronti – le 

chiede di realizzare per lei un abito in vista dell’esibizione. La bimba è al settimo cielo 

ma, proprio quando pare a un passo dal coronare il suo sogno, entra di nuovo in scena la 
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matrigna, che fa a pezzi l’abito creato da Miho. 

Quando tutto sembra ormai perduto, direttamente da un vecchio libro escono due 

folletti: commossi dalle sofferenze della piccola, le donano il potere di trasformarsi in 

Fashion Lala, una splendida idol, in modo che possa partecipare al concorso indossando 

le sue stesse creazioni (figura 9). Questo incantesimo però – avvertono i due animaletti – 

è possibile una volta soltanto.

9 Harbor Light Monogatari: Fashion Lala Yori (La Storia di Harbor Light: da Fashion Lala, 1988). L'alter 

ego di Lala con i due folletti.

Miho compare dunque al centro del palco nei panni di Lala, stregando giudici e 

pubblico. Fashion Lala canta e balla, sfoggiando tutti  gli  abiti  della sua collezione, e 

infine svanisce a bordo di una gigantesca stella.

Ed è a quel punto che Miho si sveglia, giusto in tempo per riabbracciare il padre 

tornato da lavoro: la sua vita da Cenerentola e la sua trasformazione finale non sono state 

che un lungo sogno.

   In questo OAV vediamo riassunti tutti gli elementi che hanno reso celebri le 

majokko dello  Studio  Pierrot:  alter  ego  dalla  caratterizzazione  grafica  piacevole, 

attenzione alla moda, storia d'amore e grande importanza della musica – nonostante la 

breve  durata,  infatti,  in  Fashion  Lala  compaiono  numerose  canzoni,  di  cui  una 

accompagnata da un vero e proprio videoclip.
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   Questo prodotto non ebbe però seguito negli anni Ottanta: si dovranno attendere 

dieci anni esatti per vedere una serie dedicata a Lala.

   Lo Studio Pierrot, per quanto riguarda il  decennio preso in esame in questo 

capitolo, chiude con il piccolo esperimento Miho-Lala la sua serie di produzioni dedicate 

alle majokko. 

   Il  primo loro ritorno in grande stile nel mondo delle maghette avviene negli 

anni  Novanta  con  Fashion  Lala,  e  viene  lasciato  proprio  a  quest’ultima  l’onore  di 

rilanciare la fama delle majokko idol degli anni Ottanta. Il character design viene affidato 

alla stessa Takada Akemi che si era già occupata di Creamy, mentre la colonna sonora è 

composta da Ōshima Michiru (1961-), responsabile delle musiche di titoli estremamente 

famosi, come ad esempio il  telefilm dal  vivo di  Sailor  Moon e quello di  Hana Yori  

Dango 花より男子  (Meglio i Ragazzi dei Fiori)116. 

   Mahō no stage Fancy Lala 117, anime giunto anche in Italia, riporta dunque sotto 

le luci dei riflettori Miho e Lala, anche se con una trama molto diversa. Shinohara Miho è 

una bambina con la passione dei manga. Un giorno, proprio mentre sta acquistando dei 

retini  per  i  suoi  disegni,  si  ritrova nello zaino due strani  peluche simili  a  dinosauri: 

accusata ingiustamente di furto, viene scagionata da un misterioso signore, che le regala i 

due pupazzi.

In seguito, questo personaggio compare spesso nelle vesti di angelo custode della 

ragazza, anche se non si capirà mai la sua vera natura.

La bambina comunque fa ritorno a casa, e lì ha una incredibile sorpresa: i due 

peluche sono in realtà delle creature provenienti da un’altra dimensione, intrappolati qui 

senza nessun modo per fare ritorno a casa, almeno per il momento. 

Pigu e Mogu – questi i loro nomi – chiedono perciò a Miho di ospitarli presso di 

sé. In cambio, le donano un album da disegno e una penna molto speciali: grazie a essi, la 

piccola può dare vita ai propri disegni, nonché tramutarsi in una ragazza di sedici anni. 

116 Popolare shōjo manga scolastico, giunto anche in Italia con il medesimo titolo, da cui nel 2005 è stato 

tratto un drama (fiction televisiva).

117 魔法のステージ ファンシーララ・ フ フ イ フ マ ア ア (Mahō no stage Fancy Lala, Fancy Lala il palcoscenico della 

magia, Fancy Lala, Giappone: 1998, Italia: 2001, Studio Pierrot, 26 episodi).
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Miho decide di battezzare il  suo alter ego con il  nome dell’ultimo personaggio da lei 

creato, ovvero Fancy Lala, e di indossare gli stessi abiti che aveva inventato per lei. Nei 

panni di Fancy Lala, si reca quindi a passeggio nella zona di Harajuku, dove viene notata 

da una talent scout.

Nel  giro  di  poco  più  di  sei  mesi,  Miho-Lala  si  trova  a  vivere  una  carriera 

folgorante,  che porta Fancy Lala a sfondare prima come modella,  per poi  puntare al 

debutto come cantante (figura 10).

    Fino a qui, tutto sembra molto simile a quanto già visto in Creamy.

   Ritorna anche qui la rivale (non magica) della maghetta. Il ruolo di Megumi è 

qui ricoperto da Yumeno Miki, astro nascente della Five Star Records, agenzia rivale di 

quella di Lala (figura 11).  Le sue caratteristiche sono esattamente le stesse di Megumi: 

star acida e collerica che rivela poi lati positivi nascosti.  Qui, a differenza di ciò che 

accade con Creamy, la rivalità tra le ragazze è anche sul piano sentimentale: entrambe 

puntano infatti la stessa persona, il famoso idol Aikawa Hiroya.   

Questo ci porta a un altro elemento tipico: la cotta per un ragazzo più grande. In 

questo caso, appunto, Hiroya, cantante e attore di successo. Come nel caso di Toshio, 

anche lui finisce per rimanere affascinato dall’alter ego adulto della protagonista ma, a 

differenza di Toshio, non dirige poi le sue attenzioni verso Miho – vista la differenza di 

età, sarebbe stato quasi impossibile.

Come accade per Mai, la bambina inizia presto a nutrire dei dubbi sul proprio 

futuro e su quello di Fancy Lala, e lo fa proprio quando la carriera di quest’ultima è al 

suo apice: a breve, infatti, ci sarà un importante concerto che la consacrerà come pop star. 

La conclusione delle avventure di Lala è però molto più traumatica di quella di 

Creamy e Emi.

Il concerto si tiene, e Fancy Lala ha il grande successo previsto. Miho però non la 

fa scomparire, anche se i dubbi ci sono. Anzi, la ragazzina comincia a sognare a occhi 

aperti il brillante futuro di Lala nel mondo della televisione.
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10  Mahō no stage Fancy Lala (Fancy Lala, 1998). Fancy Lala.

11 Mahō no stage Fancy Lala (Fancy Lala, 1998). Miki.

Un giorno  semplicemente  la  bimba dimentica  in  autobus  il  suo zainetto,  con 

dentro  gli  oggetti  magici.  Con  orrore,  la  protagonista  si  ritrova  nell’impossibilità  di 

trasformarsi, con legioni di fan e un’intera casa di produzione che attendono il ritorno di 
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Fancy Lala. Miho gioca allora l’ultima carta: supplica i due folletti di ricreare i preziosi 

oggetti magici, in modo da poter tornare a essere Lala. Nel tentativo di aiutarla, Pigu e 

Mogu svaniscono però nel nulla, risucchiati nel loro mondo di appartenenza.

Il  disastro è totale. Fancy Lala è scomparsa senza poter nemmeno salutare gli 

amici e rivali incontrati in quei sei mesi, e Miho non ha potuto neppure dire addio alle 

due mascotte. L'unica consolazione per la bambina le giunge da un incontro inaspettato 

con il truccatore di Lala, che subito pare capire la situazione: dopo averle svelato di aver 

incontrato anche lui  da bambino il  “signore misterioso”,  la rincuora facendole notare 

come Lala non sia altro che lei quando avrà sedici anni. 

   Anche nella descrizione di  Fancy Lala  data nel suo sito ufficiale viene data 

grande rilevanza al ruolo della sua doppiatrice, Ōmori Reiko (1984-)118, idol che debutta 

proprio con le canzoni di questo anime. 

Con la sola eccezione di Yumi, tutte le maghette dello Studio Pierrot hanno visto 

una grande cura posta sul lato sonoro-musicale, con vere cantanti che hanno prestato la 

voce alle protagoniste: l'unione tra mondo delle idol e mondo delle majokko è completo.

   Pur essendo questa l'ultima serie di maghette idol dello Studio Pierrot, non si 

tratta del loro ultimo anime majokko.

Nel 2002, si cimentano in quel particolare tipo di  anime majokko che trova in 

Sailor Moon la sua più celebre esponente: si tratta del  sentai mono 戦隊モノ majokko 

(gruppo d'attacco di maghette), ovvero quelle serie che hanno per protagoniste maghette 

riunite in una sorta di squadra per fronteggiare le forze del male. Di questo particolare 

filone majokko, di cui si parlerà diffusamente nel capitolo successivo, si occupa dunque 

anche lo Studio Pierrot con Tōkyō Myū Myū119, serie proposta anche in Italia.

   Infine, è datata 2005 la loro ultima fatica nel campo maghette, con una serie che 

ripropone una versione moderna delle avventure di Megchan.

L’ anime si intitola Sugar Sugar Rune120, e conta ben 51 episodi.

118 Per  le  note  biografiche  su  Ōmori,  si  veda  il  suo  sito  ufficiale:  http://www.5-

doors.com/models/model_18.html (visitato in data 2 settembre 2014).

119 東京ミュウミュウ  (Tōkyō Myū Myū,  Tokyo Mew Mew - Amiche vincenti, Giappone:  2002-2003, 

Italia: 2004, Studio Pierrot, 51 episodi).

120 シュガシュガルーン (Sugar Sugar Rune, Sugar Sugar, Giappone: 2005-2006, Italia: 2008, Studio 
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La  trama parte  da presupposti  quasi  identici  a  quelli  di  Megchan:  due rivali 

maghe  vengono  inviate  sulla  Terra,  in  compagnia  di  un  supervisore  neutrale,  per 

dimostrare quale delle due è più adatta ad assurgere alla carica di regina del regno della 

magia. 

Le  due  protagoniste  sono  però  piuttosto  diverse  da  Meg  e  Non:  Chocolat  è 

estroversa e violenta nei modi, mentre Vanilla è timida e dolce (figura 12). Nessuna pare 

meno degna di regnare dell’altra: l’approccio ai problemi riflessivo e delicato di Vanilla è 

buono  quanto  quello  più  diretto  di  Chocolat.  In  questo,  entrambe  le  maghette 

rappresentano perfettamente l'archetipo dell'eroina di uno shōjo manga.  A differenza di 

Non e Meg, le due protagoniste di questa serie sono poi molto amiche fin dal primo 

episodio,  al  punto da andare ad abitare nella  stessa casa una volta giunte nel  nostro 

mondo. 

Come  insegnano  le  majokko degli  anni  Ottanta,  l’amore  ha  un’enorme 

importanza, e qui  questa tematica influisce anche nell’economia della sfida stessa:  le 

majokko devono infatti catturare più cuori possibili, di modo da ottenere un punteggio 

alto nel loro mondo. La vita delle maghette pare quasi concentrarsi intorno al cercare 

metodi sempre nuovi di affascinare gli umani ignari. C’è però una regola fondamentale 

che tutte le persone del loro mondo devono rispettare: va bene rubare i cuori, ma non si 

deve mai permettere al proprio di venire portato via.  

12 Sugar Sugar Rune (Sugar Sugar, 2005-2006). Chocolat e Vanilla.

Pierrot, 52 episodi).
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Sarà proprio  Chocolat  a  rischiare  di  infrangere  questo  tabù  innamorandosi  di 

Pierre, un suo senpai 先輩 (compagno di scuola o di lavoro più grande) – la tradizione 

dei ragazzi più grandi rimane – che assomiglia in modo incredibile a un famoso mago del 

suo mondo.

   Man mano che passano il tempo sulla Terra, esattamente come accadeva per 

Meg,  anche Chocolat  e Vanilla  iniziano ad affezionarsi  agli  umani  con cui  vivono a 

stretto contatto e a comprendere il modo di fare della nostra razza. 

   Con le avventure di Chocolat e Vanilla si chiude il capitolo dello Studio Pierrot 

dedicato al genere majokko.

   La  loro  influenza  in  questo  tipo  di  anime è  stata  grande,  soprattutto 

nell’intuizione di unire musica e magia: dotare le maghette di doti artistiche oltre che di 

costumi  affascinanti  si  rivelerà  un  binomio  vincente  anche  nei  decenni  successivi, 

riemergendo spesso nelle più varie forme. Ad esempio, in tutte o quasi le squadre di 

majokko che si susseguono sul piccolo schermo dagli anni Novanta in poi, almeno una 

delle protagoniste è una idol o sogna di diventarlo. 

   Inoltre, gli anni Ottanta mettono in luce ancor più che in passato la capacità 

delle majokko di riflettere i tempi e i mutamenti sociali. 

Così come le famiglie di Yū e Mai incarnano a pieno il nuovo modello di famiglia 

del Giappone di quegli anni, così la famiglia di Miho è rappresentativa di una nuova 

tendenza che vuole le donne sempre più slegate dai vecchi stereotipi che le vedono prima 

di tutto come madri di famiglia e mogli: la madre di Fancy Lala è infatti una vera e 

propria donna in carriera, che lascia al marito il compito di occuparsi della casa. Allo 

stesso  tempo,  però,  pur  esprimendo  i  mutamenti  del  proprio  tempo,  le  majokko 

rappresentano comunque quel tipo di femminilità avvertita come “pura” e assolutamente 

non “minacciosa” attribuita alla parola shōjo, ovverosia un'immagine femminile priva di 

implicazioni sessuali e paragonabile a una sorta di sorellina minore idealizzata (Napier)121 

– caratteristica questa responsabile anche del successo delle idol in carne e ossa presso il 

pubblico  maschile  (Aoyagi)122.  Questa  natura  ambivalente  delle  maghette,  sia 

121 NAPIER, J. Susan, Vampires, Psychic Girls Flying Women and  Sailor Scouts: four faces of the young 

female in Japanese popular culture in [CRAIG,  Timothy J. (a cura di),  Japan Pop!: Inside the World of 

Japanese Popular Culture, New York, M. E. Sharpe, 2000], p. 94.

122 AOYAGI, op. cit., pp. 73-78.
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conservatrice che attenta ai cambiamenti  sociali  è in fondo propria di tutta la cultura 

popolare giapponese123.

   Altro  motivo  di  successo  di  questo  genere  è  l'importanza  del  tema della 

trasformazione in donna adulta – per i  ragazzi  quanto per le ragazze. I  ragazzi sono 

attratti dalla caratterizzazione grafica della majokko nella sua versione adulta: il suo alter 

ego, infatti, ha sempre l'aspetto di una ragazza attraente e viene spesso vestita in abiti 

succinti che ne esaltino l'inconsapevole sensualità (figura 13). Le ragazze e soprattutto le 

bambine sono invece affascinate da una protagonista in cui si possano immedesimare e 

che però abbia anche il potere di trasformarsi. 

La trasformazione porta con sé l'idea di un controllo sul proprio corpo e l'idea del 

crearsi uno spazio personale, distinto dalla dimensione pubblica e sociale, in cui ogni 

bambina è libera di essere sé stessa (Sugawa)124. 

   Importante notare, come è emerso anche dalle testimonianze riportate in questo 

stesso  capitolo,  che  musica,  trasformazione  e  protagonista  con  alter  ego  adulta 

caratterizzata  in  modo  esteticamente  attraente  (abbigliamento  curato  e  aspetto 

affascinante) sono motivi di interesse tanto in Giappone quanto in Italia, nonostante le 

differenze storiche e culturali.

   Legato alla rappresentazione grafica delle majokko e delle loro mascotte è poi il 

sempre crescente successo del  fenomeno del  kawaii che, iniziato negli  anni  Settanta, 

continua a essere presente in modo massiccio negli anime majokko. Si tratta di una moda 

che tende a esaltare anche nelle ragazze e donne adulte comportamenti e stili giudicati 

infantili: questo comprende sia il portare un determinato tipo di vestiti e accessori, sia 

l'utilizzare  un  certo  linguaggio  e  una  calligrafia  particolare,  associati  al  mondo 

dell'infanzia (Kinsella)125.

123 GROSSMAN, Hilaria,  New Role Models for Men and Women? Gender in Japanese TV Dramas in 

[CRAIG, Timothy J. (a cura di), Japan Pop!: Inside the World of Japanese Popular Culture, New York, M. 

E. Sharpe, 2000], p. 207.

124 SUGAWA-SHIMADA, op. cit., p 217.

125 Sulla moda del kawaii, vedi KINSELLA, Sharon, Cuties in Japan, 1995,  

http://www.kinsellaresearch.com/new/Cuties%20in%20Japan.pdf (visitato in data 2 settembre 2014), pp. 

220-252.
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13 Mahō no Sutā Magical Emi (Magica Magica Emi, 1985-1986).

Nonostante il kawaii abbia perso molta della spinta che aveva negli anni Ottanta, 

la sua diffusione nella vita di tutti i giorni tramite accessori graziosi, applicazioni per il 

cellulare e quant’altro rimane: non stupisce quindi che la sua iconografia sia presente 

anche nelle  majokko attuali. Il  kawaii è senza dubbio un ulteriore mezzo per stimolare 

una  risposta  affettiva  da  parte  di  ragazzi  e  ragazze  giapponesi  nei  confronti  delle 

maghette: a questo proposito, si osservi quante volte compare la parola kawaii 可愛い

nella  lista  delle  trenta  caratteristiche  delle  majokko a  cui  si  accenna  nel  capitolo 

precedente126.

Per quanto riguarda il pubblico non giapponese invece è più complesso stabilire 

l'incidenza di questo elemento nel gradimento di una serie: se da un lato, come indica 

Bryce127 nel suo saggio sull'influenza del kawaii a livello globale, questa moda fa presa in 

America ed Europa soprattutto su un pubblico di bambini, il crescente successo mondiale 

della Sanrio con Hello Kitty mostra come la situazione stia cambiando. 

   Un altro fenomeno che si sviluppa in modo quasi parallelo a quello del kawaii e 

che contribuisce alla popolarità del genere delle maghette presso il pubblico maschile è 

quello del così detto lolicon (ロリコン, contrazione del termine inglese lolita complex). 

Per  lolita  complex si  intende  l'attrazione  verso  ragazzine  molto  giovani  o  che  si 

126   http://youpouch.com/2013/02/15/106275/ (visitato in data 2 settembre 2014).

127 BRYCE,  Mio,  Cuteness Needed,  International  Journal  of  the  Humanities,  Volume 2,  Numero  3, 

Australia, Common Ground Publishing Pty Ltd, 2004, pp. 2271-2272.
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comportano in modo infantile, che vengono rappresentate nei manga e anime dedicati a 

questo stile in un modo che combina il loro essere “graziose” (kawaii) con una vena di 

erotismo. Significativo dell'importanza di questo aspetto nel mondo delle maghette è il 

fatto che Minky Momo venga in varie fonti in lingua originale definita una delle prime 

icone del lolicon128. 

   Le origini di Lala mettono poi in luce un altro aspetto che diventerà centrale nel 

mondo degli  anime in generale – e quindi anche delle  majokko: il rapporto sempre più 

stretto tra creazione di una serie televisiva e vendita del merchandising. Un personaggio 

che piace è anche un personaggio che vende: questo assioma viene subito compreso e 

interiorizzato dal mondo dell’intrattenimento. Quindi, fin dai tempi di Creamy, assistiamo 

a un’invasione di CD, statuette, volumi di illustrazioni, peluche delle mascotte, fino ad 

arrivare al culmine di questo processo con Lala, i cui gadget vengono creati prima della 

serie stessa129.

Il successo delle vendite degli accessori legati a una data serie ne può determinare 

l'interruzione  o  un  suo  prolungamento.  Sono gli  embrioni  di  quel  fenomeno  che  la 

globalizzazione renderà sempre più evidente, e cioè l'assottigliarsi del confine che divide 

nettamente l'approccio passivo e attivo del consumatore: il consumatore è sia influenzato 

dal mercato sia lo influenza a sua volta, al punto che non è sempre facile comprendere chi 

influenzi chi in un dato momento (Sunaoshi)130.

   Ponendo  insieme  tutti  le  osservazioni  raccolte  sino  a  questo  momento, 

soprattutto quelle relative alle ragioni del successo di questi anime in Giappone, si evince 

per prima cosa la grande capacità delle majokko di concentrare in sé molte mode nascenti 

in quegli anni e destinate a consolidarsi tra gli appassionati:  kawaii, lolicon, idol. Se si 

128 Si vedano, a titolo di esempio, la voce dedicata alle majokko nel sito Niconico 

(http://dic.nicovideo.jp/) e la voce Giapponese di Wikipedia su “minky momo” 

(http://ja.wikipedia.org/wiki/魔法のプリンセス_ミンキーモモ) (visitati in data 2 settembre 2014).

129 Per  farsi  un’idea,  oltre  ai  normali  siti  di  shopping  on-line,  basta  navigare  per  siti  come 

http://www.dannychoo.com/,  oppure  per  il  solo  ambito  delle  majokko del  passato 

http://www.majokkoclub.com/ (visitati in data 2 settembre 2014). 

130 SUNAOSHI, Yukako,  Who reads comics? In [ALLEN, Matthew e SAKAMOTO, Rumi (a cura di), 

Popular culture, globalization and Japan, Londra, Routledge, 2006], pp. 103-104.  
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considera poi il loro legame con gli  shōjo anime  in generale, le storie di maghette ne 

condividono  via  via  sempre  più  le  caratteristiche  salienti,  riuscendo  tramite  lo 

sfruttamento delle mode sopra citate ad allargare il loro pubblico al di fuori del mondo 

delle  ragazze:  le  idol sono  seguite  da  moltissimi  ragazzi,  così  come  il  gusto  per  i 

personaggi  che incarnano il  lolicon  è tipico degli  appassionati  maschi.  Nel  caso del 

kawaii poi,  se  è  vero  che  lo  sviluppo  di  questa  moda  è  stato  facilitato  anche  alla 

diffusione degli shōjo manga (Shiokawa)131, il legame tra questo fenomeno e le majokko 

non è semplicemente quello di uno sfruttamento delle caratteristiche del kawaii per fare 

presa sulle ragazze e le bambine: i due fenomeni si influenzano a vicenda e sfruttano 

l'uno la diffusione dell'altro.

Due  degli  stilemi  che  si  impongono  poi  come  fondamentali  delle  serie  di 

maghette sono poi la trasformazione della protagonista e l'elemento fantastico.

   Nel caso dei fan italiani, non si può chiamare in causa per spiegare il  loro 

apprezzamento l'influenza delle mode tipiche del Paese di origine delle maghette. Eppure 

alcuni degli elementi di interesse principali – come la musica, nel caso delle majokko idol 

–  sono  pressoché  gli  stessi.  Questo  porta  a  concludere  che  alcuni  temi  tipici  delle 

maghette hanno valore globale,  slegato dalle  singole mode locali.  Tali  temi  sono: la 

trasformazione della protagonista, la storia d'amore, l'alter ego bella e vestita alla moda, 

la musica.

   L'analisi fatta fino a ora mette in evidenza una questione cruciale, indipendente 

dalla nazionalità dei fan: il  gradimento di una serie di maghette ruota invariabilmente 

attorno alla maghetta stessa, più che ad altri elementi di carattere generale – la storia o la 

realizzazione tecnica, ad esempio. I personaggi hanno ormai vita propria, passando con 

indifferenza da un medium all'altro,  e sviluppando così  una propria coerenza interna 

nonostante il loro essere finzione (Condry)132: proprio in questo fenomeno – che sarà alla 

131   SHIOKAWA, Kanako, Cute but Deadly. Women and Violence in Japanese Comics in [LENT, John A. 

(a cura di),  Themes and Issues in Asian Cartooning: Cute, Cheap, Mad, and Sexy, Ohio, Bowling Green 

State University Popular Press, 1999], pp.98-107.

132 CONDRY, Ian,  Love Revolution. Anime, Masculinity, and the Future in [FRUHSTUCK, Sabine e 

WALTHALL,  Anne (a cura di),  Recreating Japanese Men,   Berkeley,  University of  California Press, 
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base anche del concetto di moe – si concentra il segreto del successo delle maghette. Esse 

sono al tempo stesso bambine, adulte, modelle, cantanti, eroine: il sovrapporsi di ruoli le 

rende personaggi che più degli altri riescono a creare una propria “esistenza” coerente 

sfruttando  tutti  i  possibili  media.  A questo  si  deve  il  loro  successo,  in  un  mondo 

dell'animazione in cui il personaggio e le sue caratteristiche stanno diventando di gran 

lunga più importanti per gli appassionati del testo in cui esso si muove (Azuma)133.

2011], p. 266.

133 AZUMA, op. cit., pp. 47-53.
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   Cap. III.

MAJOKKO SENTAI MONO 魔女魔女魔女魔女っっっっ子戦隊子戦隊子戦隊子戦隊モノモノモノモノ (GRUPPO D'ATTACCO DI 

MAGHETTE): SAILOR MOON E LE ALTRE SUPER EROINE

   Gli anni Novanta sono un periodo particolare per l'industria dell'animazione in 

Giappone, complice l'inizio di  una fase di recessione economica nel Paese. In questo 

decennio, viene ulteriormente sviluppato il concetto di “media  mix” (Steinberg)134,  un 

modo di concepire il business degli  anime dove le serie animate diventano sempre più 

parte integrante di una strategia multimediale, che comprende case editrici, produttori di 

gadget e sviluppatori di videogame. Di fatto, le serie, più che guadagnare sulla cessione 

dei diritti alle emittenti televisive, sono da sempre vetrine per spingere all'acquisto dei 

prodotti correlati, come modellini o videogiochi (Tavassi)135. Anche le serie majokko e i 

prodotti a esse correlati si moltiplicano sempre di più: rinunciando perciò a trattare ogni 

singola serie e ogni suo derivato, mi limiterò ad alcuni anime che ritengo particolarmente 

significativi e cercherò di dare una panoramica generale delle principali produzioni a essi 

collegate. 

   Di questi  anni si ricordano numerosi titoli  considerati rivoluzionari.  Alcune 

serie hanno fatto parlare a lungo di sé, in Giappone come in Italia, creando veri e propri 

casi mediatici – uno su tutti, il fantascientifico Shin Seiki Evangelion 新世紀エヴァンゲ

オン  (Neon  Genesis  Evangelion,  1995-96).  Queste  opere  hanno  finito  per  attirare 

l’attenzione dell’opinione pubblica non solo sull'animazione giapponese in sé ma anche 

sugli  stessi  appassionati.  Questa  tendenza  a  mettere  sotto  i  riflettori  l’universo  dei 

cosiddetti otaku – o comunque degli appassionati di manga e anime in generale – non si 

ritrova per  altro  soltanto in  Giappone:  anche in  Italia  si  è  assistito  alla  comparsa di 

articoli e servizi televisivi dove si guarda con sospetto, se non con aperta condanna, agli 

134
 STEINBERG, Marc, Anime's Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 2012, pp. 135-169.

135 TAVASSI,  Guido,  Storia dell'animazione giapponese: autori,  arte, industria, successo dal 1917 a  

oggi, Latina, Tunué, 2012, p. 239.
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anime, ritenuti responsabili di un gran numero di comportamenti devianti dei giovani136. 

Tale tendenza pare però in diminuzione negli ultimi anni. In questo senso è infatti molto 

significativa  una  dichiarazione  del  MOIGE  (Movimento  Italiano  Genitori)  del 

22/11/2007:  qui  si  dichiara  che  il  MOIGE  non  è  né  responsabile,  né  favorevole  – 

dettaglio importante – alla censura nei cartoni animati, che è invece imputabile a enti 

terzi137

Per quanto riguarda il Giappone, se negli anni Ottanta gli otaku erano visti come 

individui eccentrici  ma creativi,  a partire dal 1989 si assiste anche in questo Paese a 

un'ondata di panico riguardo il mondo degli appassionati: la causa è un fatto di cronaca, 

ovverosia l'arresto di un assassino che si rivela essere un otaku (Aoyagi)138. È proprio con 

il già citato Evangelion e il suo successo che il mondo degli appassionati di animazione 

ritorna sotto la luce dei riflettori in una connotazione di nuovo non negativa (Azuma)139.   

   Questo decennio vede uscire serie di assoluto rilievo anche tra le majokko, non 

più però così legato al mondo delle idol come lo erano negli anni Ottanta: la bambina che 

si  trasforma in una stella dello spettacolo tramite la magia non è il  principale tipo di 

majokko.  Le  serie  di  maghette  sono  comunque  sempre  supportate  dalle  vendite  di 

accessori  kawaii, che vanno a ruba soprattutto tra le ragazze. Le donne (nel caso delle 

spettatrici di serie animate, soprattutto la fascia di pubblico definita shōjo), in fondo, sono 

consumatori di grande potere d'acquisto (Tanaka)140, e quindi una fetta di mercato che ha 

un peso importante anche nel settore dell'animazione. 

È nel  settembre del  1990 con un  anime a  tema fantastico dal  titolo  Magical  

136 A proposito  delle  critiche  avanzate  in  Italia  contro  l’animazione giapponese,  cfr.   PELLITTERI, 

Marco,  Mazinga Nostalgia:  storia,  valori  e linguaggi della Goldrake-generation,  Roma,  Castelvecchi, 

1999, pp. 286-306 e  RAFFAELLI, Luca,  Le Anime Disegnate – Il  pensiero nei cartoon da Disney ai  

giapponesi, Roma, Castelvecchi, 1998, pp. 148-151.

137 Per il testo integrale della dichiarazione cfr.: http://robadaotaku.forumfree.it/?t=49727327 (visitato in 

data 2 settembre 2014).

138 AOYAGI, Islands of Eight Milion Smiles, cit., p. 211.

139 AZUMA, Otaku, cit., p. 5 (I ed. 2001).

140 TANAKA,  Keiko,  Japanese  Women  Magazines  –  the  language  of  aspiration  in  [Dolores  P., 

MARTINEZ (a cura di), The Worlds of Japanese popular culture, cit.], pp. 110-130).
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Talrootkun141, che si  dà inizio allo sfruttamento commerciale sistematico negli  anime 

della moda giovanile del  kawaii (Murakami)142.  Questo stile,  come detto nel  capitolo 

precedente, ha la sua massima espansione negli  anni Ottanta,  motivo per cui inizia a 

essere impiegato anche dagli anime majokko. Se inizialmente questa moda ha la valenza 

di rifiuto sociale delle responsabilità dell'età adulta (Kinsella)143, con il passare degli anni 

però  essa  trova  applicazione  sistematica  soprattutto  sul  fronte  dello  sfruttamento 

commerciale.  Il  fenomeno del  kawaii  si rivela davvero redditizio: la Sanrio nel  1990 

fattura con esso ben 200 miliardi di yen, tutto grazie ai gadget delle sue mascotte, Hello 

Kitty in testa (Tavassi)144.

Nel caso degli anime di maghette le mascotte sono uno dei possibili modi in cui 

far  emergere l'elemento  kawaii,  ma non il  solo:  le  majokko stesse e i  loro  accessori 

vengono studiati per rappresentare al meglio questo aspetto.

Le maghette non sono state le prime a sfruttare il kawaii a scopo commerciale, ma 

si sottolinea comunque un dato importante: le serie majokko, come sempre, si dimostrano 

duttili e abili ad assecondare ogni nuova tendenza del mercato.

   In Italia, se da un lato gli  anime ricevono un trattamento mediatico raramente 

positivo, dall'altro si può assistere a un'evoluzione nel mondo dei fan: quello che prima 

era considerato un passatempo isolato e personale si va via via trasformando in una vera e 

propria moda. Le fiere del settore guadagnano popolarità, e anche le case editrici che si 

occupano di importare manga aumentano di numero. Sono anche gli anni in cui giunge in 

Italia una moda che destinata a dilagare negli anni successivi: si tratta del cosplay コスプ

レ, ovvero l'hobby di vestirsi con i costumi dei propri personaggi preferiti. 

Parte  del  merito  di  questo  successo  si  deve  ad  alcune  serie  divenute 

popolarissime, alcune delle quali appartenenti proprio al genere majokko e, in particolare, 

alla sua evoluzione in sentai mono.

141 まじかる☆タルるートくん (Magical Talrootkun, Giappone: 1990-1992, inedito in Italia, Tōei, 87 

episodi).

142 MURAKAMI, Anime in Tv, cit., pp. 135-136.

143 KINSELLA,  Cuties in Japan, cit., pp. 220-252.

144 TAVASSI, Storia dell'animazione giapponese, cit., p. 210.
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   Per sentai mono, o gruppo d’attacco, si intendono quelle serie in cui un gruppo 

di eroi – di solito cinque o tre – devono affrontare una forza malvagia che minaccia la 

Terra, sia essa un alieno o un mostro. Esempio di sentai mono famoso anche in Europa e 

America è il telefilm Power Rangers145. 

Inizialmente questo tipo di storie non aveva niente a che vedere con le maghette, 

ed erano per lo più indirizzate a un pubblico di ragazzi e bambini. In questi anni si ha 

però l’intuizione di adattarne alcuni elementi ai gusti delle ragazze, sperando di attirare 

entrambi i tipi di pubblico: in particolare, come fa notare Simon Gough146, il tema del 

combattimento  rappresenta  la  principale  novità  rispetto  alle  majokko dei  decenni 

precedenti.

III. 1. Sailor Moon

   Il risultato di simili riflessioni è il lancio della serie animata di Bishōjo Senshi  

Sailor Moon147, lett. “La Bella Guerriera Sailor Moon”, giunto anche in Italia con il titolo 

di Sailor Moon. Questo anime è tratto dall'omonimo manga di Takeuchi Naoko (1967-), 

uscito lo stesso anno della sua versione animata (figura 1). Sia  anime che manga sono 

stati  ispirati  dal  prequel  delle  avventure di  Usagi e  compagne,  ovverosia  Codename 

Sailor V  コードネームはセーラーＶ , pubblicato tra il  1991 e il  1997. La prima 

maghetta combattente ha fatto quindi il suo debutto nel mondo del fumetto e subito dopo 

in quello dell'animazione.

145 Mighty Morphin Power Rangers, serie televisiva Americana lanciata nel 1993. Fu creata combinando 

a  spezzoni  originali  sulla  vita  degli  adolescenti  protagonisti  le  scene  di  combattimento  della  serie 

Giapponese 恐竜戦隊ジュウレンジャー  (Kyōryū sentai Jūrenjā, Juranger, la Squadra Combattente dei 

Dinosauri) del 1992. Il genere dei sentai mono diventa popolare già negli anni Settanta con la serie TV 

Kamen Rider 仮面ライダー.

146 GOUGH,  Simon,  Remember  Madoka  –  Transgressing  the  Magical  Girl,  Melbourne,  RMIT 

University, 2011, p. 28.

147 美少女戦士セーラームーン (Bishōjo senshi Sailor Moon, La bella guerriera Sailor Moon, Sailor  

Moon, Giappone: 1992-1993, Italia: 1995, Tōei, 43 episodi). Per i dati su Sailor Moon si è fatto riferimento 

al sito italiano a lei dedicato http://www.sailormoonworld.it/ (visitato in data 2 settembre 2014). 
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1 Bishōjo senshi Sailor Moon (Pretty Guardian Sailor Moon, 1992-1997). Le guerriere Sailor.

Tra  il  1992  e  il  1996  vengono  realizzate  cinque  serie  televisive  e  tre  film 

d'animazione; inoltre, viene lanciato nel 1993 il primo di una lunga serie di musical e nel 

2003 un telefilm. La sua popolarità è enorme: nei primi tre anni, la saga ha fruttato ben 1, 

5 miliardi di yen148.

Il successo di Sailor Moon continua poi ancora oggi: per festeggiare il ventennale 

della serie animata, è infatti stato prodotto un nuovo anime149. Nella creazione di questa 

nuova serie è coinvolta ancora una volta la casa di produzione responsabile di tutti gli 

adattamenti animati delle guerriere Sailor, ovvero la storica  Tōei, e si tratta di un remake 

maggiormente fedele alla trama del manga. Fare un’analisi dettagliata di ciascuna delle 

produzioni legate a questa serie richiederebbe molti capitoli dedicati solo a questo anime: 

perciò,  mi  limiterò  a  mettere  in  luce  gli  aspetti  più  significativi  che  emergono 

dall’universo  di  Sailor  Moon,  soprattutto  per  quanto  concerne  l’evoluzione  delle 

majokko. 

   Tsukino Usagi ha quattordici anni e non è certo la tipica ragazza destinata a 

148 Per i dati, si veda la voce Inglese di Wikipedia  su “Sailor Moon” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sailor_Moon) (visitato in data 2 settembre 2014).

149 Tutte le informazioni sul sito ufficiale giapponese http://sailormoon-official.com/ (ultima visita in data 

2 settembre 2014).
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diventare una majokko: non solo non ha grandi doti, ma è pigra, vanitosa e frignona. Non 

possiede alcun talento o passione particolari, e le uniche cose che sembrano interessarle 

davvero sono mangiare, i bei ragazzi e i videogiochi. 

Un giorno, tuttavia, mentre corre (in ritardo) a scuola, Usagi si imbatte in un gatto 

che sta venendo maltrattato  da un gruppo di  bambini:  salvato l'animale,  gli  toglie  il 

cerotto che i monelli gli avevano appiccicato sulla fronte, scoprendo una strana macchia a 

forma di luna. Più tardi, quello stesso giorno, il gatto compare in camera della ragazza. 

Con grande stupore di quest'ultima, il  micio inizia a parlare, rivelandole di chiamarsi 

Luna e di essere lì per affidarle una missione: ritrovare la principessa dell'antico regno 

della luna, Silver  Millennium, nonché il  Cristallo d'Argento,  una pietra magica dagli 

immensi poteri, entrambi dispersi sulla Terra. E non c'è un attimo da perdere. Il nostro 

pianeta è infatti minacciato da una razza di alieni malvagi, responsabili della caduta della 

stessa Silver Millennium, e ora risvegliatisi sulla Terra dopo un lungo sonno. 

Per aiutare Usagi – che tutto sembra tranne un'eroina – Luna le dona una spilla 

incantata, che le permette di tramutarsi in Sailor Moon, la guerriera protetta dai poteri 

della luna. 

Purtroppo però la magia non rende la protagonista meno vigliacca, e ben presto 

Sailor  Moon  si  ritrova  a  rischiare  di  soccombere.  In  suo  soccorso  appare  allora  un 

misterioso  uomo  mascherato,  Tuxedo  Kamen,  che  la  protegge  e  la  sprona  a  non 

arrendersi. 

Chi sia non è dato saperlo, almeno per buona parte della prima stagione: l’unica 

cosa chiara è che anche lui mira a impadronirsi del Cristallo d’Argento, pur non essendo 

in combutta col nemico. Nonostante questo e nonostante la rivalità che dovrebbe provare 

nei  confronti  della  combattente  che  veste  alla  marinaretta,  pare  da  subito  esserne 

affascinato, tanto che correrà in suo aiuto in quasi ogni episodio.

Tuxedo Kamen non sarà comunque il solo alleato di Usagi nella sua lotta contro il 

male.  Ad  affiancare  la  protagonista  si  aggiungeranno  presto  nuove  guerriere, 

caratterizzate ciascuna da un pianeta, un colore e un particolare potere: così abbiamo 

Mizuno Ami, Sailor Mercury, dal costume azzurro e signora delle acque; Hino Rei, che 

porta la marinaretta rossa e comanda il fuoco; Kino Makoto, Sailor Jupiter, in verde, con 

attacchi legati ai fulmini; infine Aino Minako, Sailor Venus – che per altro è protagonista 
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di Codename: Sailor V, uscito un anno prima dell’anime – che combatte con una specie di 

catena-gioiello e indossa una marinaretta dorata. 

   Ci sono tutte le caratteristiche degli  anime majokko  dei decenni precedenti: 

trasformazione, oggetto magico, mascotte graziosa, caratterizzazione piacevole a livello 

estetico (data da uniformi e accessori ricercati, uniti a una rappresentazione più sensuale e 

adulta della majokko) delle maghette. In più, lo spirito del sentai mono si unisce alla già 

citata  importanza  di  creare  personaggi  femminili  alla  moda  tipica  delle  majokko:  il 

risultato è il tentativo di rendere ogni protagonista l'incarnazione di una diversa tipologia 

di ragazza, di modo che ciascun fan possa trovare quella più rispondente ai propri gusti.

Le  guerriere  Sailor  sono  infatti  tutte  diverse  tra  loro,  sia  graficamente  che 

caratterialmente. Tutte le ragazze possono quindi trovare l’eroina in cui immedesimarsi, e 

tutti i ragazzi il loro modello di donna ideale. Inoltre, il decidere di dare alle guerriere 

Sailor dei costumi che ricordano le divise delle studentesse Giapponesi rientra in ciò che 

è considerato moe. Questo termine risulterà poi usato dai fan anche come soprannome di 

una delle guerriere Sailor, Sailor Saturn – il  cui nome reale è, infatti,  Tomoe Hotaru 

(Galbraith)150 (figura 2).

2 Bishōjo senshi Sailor Moon S (Sailor Moon e il Cristallo del Cuore, 1994-1995). Tomoe Hotaru.

150 GALBRAITH, Patrick W., Moe – Exploring Virtual Potential in Post-Millennial Japan in Electronic 

Journal of Contemporary Japanese Studies, 2009 

http://www.academia.edu/3665389/Moe_Exploring_Virtual_Potential_in_Post-Millennial_Japan (visitato 

in data 2 settembre 2014), pp. 351-352.
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   Non manca nemmeno la classica infatuazione per un uomo più maturo della 

protagonista.  La  storia  d’amore  tra  Sailor  Moon e  Tuxedo  Kamen  ribadisce,  infatti, 

quanto sia ormai fondamentale questo aspetto per le majokko. Oltre a essere in realtà uno 

studente di liceo di nome Chiba Mamoru – e quindi molto più grande di lei, come nella 

migliore  tradizione del  genere –  l’angelo  custode  mascherato  di  Usagi  ha  lo  stesso 

obiettivo dell’amata, il Cristallo d’Argento: i due sono quindi avversari, benché riluttanti 

a  esserlo.  L'avvicinamento  sentimentale  tra  i  due  occupa  l'intera  prima  stagione 

dell'anime, e la loro storia si troverà al centro delle vicende in quasi tutte le serie. Il fatto 

che questo tema stia diventando via via più importante nelle serie di  maghette trova 

giustificazione ancora una volta nei gusti dei fan: l'amore è molto gradito al pubblico 

delle ragazze – affermazione che pare vera anche per le appassionate europee e americane 

(Gregson)151.

   Il finale della serie mostra poi un altro esempio della fusione tra una serie di 

azione e un  anime majokko. Dopo mille battaglie, Sailor Moon ricorderà finalmente di 

essere niente altri  se non la reincarnazione di Serenity, la principessa che le guerriere 

Sailor cercano, e di custodire nel proprio corpo il Cristallo d’Argento. Con la comparsa 

della magica pietra, in tutti  affioreranno i ricordi rimasti  sopiti  fino a quel momento. 

Prima della caduta di Silver Millennium, Serenity viveva felice, protetta dalle guerriere 

Sailor  sue  guardie  del  corpo  e  innamorata  del  principe  della  Terra,  Endymion 

(naturalmente lo stesso Tuxedo Kamen in una vita precedente).  Una strega umana di 

nome Beryl aveva però liberato la reincarnazione di ogni male, Queen Metallia. Nella 

battaglia che ne era seguita, Endymion era morto proteggendo la sua amata. 

E Beryl e Metallia sono ora tornate.

Dopo un durissimo combattimento che costa la vita a tutte le sue amiche, Sailor 

Moon sigilla per sempre Metallia col Cristallo d’Argento. Mentre perde conoscenza al 

termine della battaglia, Usagi esprime quindi il desiderio di poter rinascere ancora una 

volta, insieme a tutte le persone che ama, e avere finalmente una vita da ragazza normale.

Il suo desiderio viene esaudito: i protagonisti tornano alle loro vite di tutti i giorni, 

senza più poteri magici né alcun ricordo dell’avventura appena conclusasi. 

151 GREGSON, Kimberly S., What if the Lead Character Looks Like Me? Girl fans of Shoujo Anime and  

Their Web Sites  in [MAZZARELLA, Sharon R. (a cura di),  Girl Wide Web: Girls, the Internet, and the  

Negotiation of Identity, New York, Peter Lang, 2005], pp. 121-140.
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Il finale, per quanto condito da una componente di azione, è comunque un tipico 

finale di serie majokko: le maghette scelgono di fare una vita normale e di rinunciare alla 

magia. La decisione non è presa all’unanimità ma dalla sola Usagi. Ella però non solo è la 

principessa,  ma  incarna  in  sé  –  nonostante  le  apparenze  dicano  il  contrario  –  le 

caratteristiche  morali  che  si  è  visto  essere  tipiche  dell'eroina   shōjo:  ingenuità 

accompagnata però a bontà d'animo, generosità, estremo spirito di sacrificio in nome del 

bene altrui. È giusto quindi che sia lei a scegliere anche per le altre.

   I cambiamenti rispetto a quanto visto fino a questo momento nelle serie di 

maghette sono tanti: mai prima d’ora la trama alla base di un anime di questo tipo era 

stata così complessa, né così carica di momenti di pathos. Non è la prima volta che una 

majokko  muore o rischia di morire, ma qui ciò avviene in conseguenza di uno scontro 

violento.

Inoltre  è cambiato lo  spirito  stesso con  cui  le  majokko  intraprendono la  loro 

missione. Usagi non sceglie di diventare Sailor Moon: è destinata a esserlo, e non può 

quindi  rifiutarsi  di  compiere  il  proprio  dovere  di  guerriera  e  principessa.  Questa 

situazione non verrà accettata di buon grado dalla ragazzina: per tutta la prima serie, 

Usagi non farà altro che avere cedimenti,  dubbi e rimpiangere la sua vita spensierata 

(figura  3).  Le  piace combattere  per  la  giustizia  ma,  se  potesse cedere  lo  scettro  del 

comando a qualcun altro, lo farebbe volentieri152.

Prova ne è l'inizio della seconda serie, quando Luna è costretta a risvegliare le 

memorie  sopite  di  una  ormai  di  nuovo umana  Usagi:  la  ragazza  piange  e  cerca  di 

ricacciare indietro i ricordi della sua ultima battaglia quasi mortale, singhiozzando che 

non vuole più combattere. 

Non è la prima volta che una  majokko ha una missione, anche importante, da 

portare a termine, eppure è la prima volta che si  rende conto a pieno del  peso delle 

responsabilità che a tale missione sono legate. 

152 Sulla figura e il ruolo di Usagi, si veda anche il capitolo a lei dedicato in  DRAZEN, Patrick,  The 

Sailor Moon Phenomenon: Love! Valor! Compassion! Middle Blouses! in [Anime Explosion!: The What? 

Why? and Wow! of Japanese Animation, Berkeley, Stone Bridge Press, 2002], pp. 280-287).
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3 Bishōjo senshi Sailor Moon (Sailor Moon, 1992-1993). Usagi triste.

   Siamo in  un periodo  di  evoluzione del  genere.  Lo scontro  tra  volontà  di 

cambiamento e tradizione lo si vede nelle stesse parole della mangaka 漫画家 (autore di 

manga)  che  ha inventato  il  personaggio  di  Sailor  Moon.  Ecco  come si  pronuncia  a 

proposito  della  trama e  soprattutto  del  finale  della  prima serie.  “Nella  prima bozza, 

Mercury  era  un  cyborg  dotato  di  un  dispositivo  di  accelerazione.  Per  giunta,  avevo 

programmato che morisse sconfitta dai nemici, con le braccia e vari pezzi staccati, verso 

la  fine  della  prima  parte...  Ma  l’editor  si  è  opposto  con  forza,  e  Ami  è  diventata 

un’umana. Si è inoltre deciso che nessuna delle guerriere Sailor dovesse morire e che 

dovessero  essere  tutte  felici  e  contente.  Comunque  ho  invidiato  un  po’ il  fatto  che 

nell’anime, alla fine della prima parte, avevano potuto far quasi morire la principessa 

(anche se ritornava in vita subito)…”153

Le parole dell'autrice dimostrano come ormai le maghette si stiano allontanando 

dalla  spensieratezza  degli  anni  Settanta  e  Ottanta, anche  se  sarà  un'evoluzione  più 

graduale di quanto auspicato da Takeuchi in questo commento.

   Caratteristiche  cruciali  di  Sailor  Moon sono  dunque  le  seguenti.  Trama 

complessa, con storia d'amore tormentata. Design esteticamente attraente e vario delle 

protagoniste, che comprende colori delle divise e accessori diversi per ciascuna, nonché 

un aspetto fisico e una personalità peculiari per ognuna di esse: Ami è seria, calma e 

153 TAKEUCHI, Naoko, Pretty Guardian Sailor Moon Vol. 3, Tōkyō, Kōdansha, 2003, p. 238.
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studiosa; Rei è una ragazza bella e collerica, sempre pronta a sgridare Usagi per la sua 

pigrizia; Makoto è un maschiaccio la cui scorza dura è solo apparenza: nonostante l’aria 

forte e un po’ ribelle infatti, il suo sogno segreto è avere una romantica storia d’amore e 

sposarsi; Minako infine è la idol – figura che ritornerà in molte serie di maghette future – 

o meglio l’aspirante tale: vanitosa, sicura di sé, ma in fondo ancora infantile e ingenua. 

Caratterizzazione del personaggio stesso di Sailor Moon, che unisce in sé i difetti tipici di 

una ragazza della sua età e lo spirito di abnegazione e sacrificio di una vera eroina. 

Come già notato anche per Creamy e Yū, le majokko sono sempre all'avanguardia 

nell'esprimere  i  mutamenti  sociali  del  loro  tempo:  stando  alle  parole  dello  stesso 

Yamashina, presidente della Bandai, azienda responsabile del merchandising di  Sailor 

Moon, “Sailor Moon è il modello di un nuovo tipo di ragazze che vogliono essere forti e 

indipendenti, frutto dei cambiamenti della società Giapponese – e non solo”154. Anche la 

stessa autrice Takeuchi esprime un'analoga convinzione, sostenendo che ciò che rende 

forti  le  sue eroine sia il  loro non affidarsi  agli  uomini155:  molto spesso, infatti,  sono 

proprio le guerriere Sailor a correre in aiuto dei propri innamorati più che il contrario, 

affidandosi all'amicizia tra ragazze come fonte principale di supporto (Brown)156. 

Sailor Moon infatti “illustra il doppio desiderio delle ragazze di essere desiderate 

e diventare potenti” (Yoshida)157.

Se infatti  gli  shōjo  anime  spesso  mostrano protagoniste  il  cui  valore  si  basa 

proprio sull'interesse degli  uomini  nei  loro confronti  (Fujimoto)158,  qui  abbiamo delle 

154 Citato da Anne Allison nel  suo saggio  Sailor  Moon – Japanese Superheroes for Global  Girls in 

[CRAIG, Timothy J. (a cura di), Japan Pop!: Inside the World of Japanese Popular Culture, New York, M. 

E. Sharpe, 2000], p. 260.

155 TAKEUCHI,  Naoko,  “Girl  Talk  With  Sailor  Moon,”  Animerica  4,  no.  8,  1996,  p.  7.  Citato  in 

BROWN, Jennifer,  Female Protagonists in Shōjo Manga – From the Rescuers to the Rescued, Amherst, 

University of Massachusetts – Amherst, 2008, p. 19.

156 BROWN, ibidem, pp. 19-21.

157 YOSHIDA, Kaori, Animation and “Otherness”: the Politics of Gender, Racial, and Ethnic Identity in  

the World of Japanese Anime, Vancouver, The University of British Columbia, 2008 (p. 94).

158 FUJIMOTO, Yukari, Watashi no ibasho wa doko ni  aru no? Shōjo  manga ga utsutsu kokoro no 

katachi, A quale luogo appartengo? La forma dell'animo che riflettono gli  Shōjo manga), Tōkyō,  Asahi 

Shimbun, 2008, pp. 1-9.
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eroine  che  non  hanno  bisogno  del  riconoscimento  maschile  per  essere  personaggi 

vincenti.

Usagi è un’eroina che parla il  linguaggio delle sue coetanee in carne e ossa e 

condivide i loro difetti e le loro preoccupazioni, al posto di elevarsi sopra di esse. Tutte le 

altre  guerriere  appaiono più  mature  di  lei,  anche se in  questo  caso  non abbiamo la 

contrapposizione netta tra shōjo  e donna adulta di cui parla Shiokawa159, anzi: le altre 

majokko guardano al suo restare nel profondo una bambina come a un pregio. Usagi è 

però anche una guerriera: l'unione tra questo e il suo essere shōjo porta a un tipo di eroina 

diverso da quanto visto nella tradizione europea e americana (Kornfield160 e Drazen), in 

cui l'essere un eroe comporta di solito la rinuncia al proprio essere donna. Probabilmente 

è questa fusione tra la figura dell'eroe e quella della normale teenager che ha portato a 

molte  discussioni  critiche  sul  valore  di  Sailor  Moon nell'ambito  delle  rivendicazioni 

femministe (Newsom)161. Nonostante le molte novità, però, le già discusse caratteristiche 

del personaggio di Usagi riportano comunque al concetto classico di shōjo trattato, tra gli 

altri, da Napier162. Sailor Moon è senza dubbio un nuovo tipo di rappresentazione della 

protagonista rispetto alla tradizione classica sia supereroistica americana sia dei  manga 

per  ragazze,  ma in  lei  permangono  comunque  tutti  gli  elementi  della  shōjo:  bontà, 

innocenza,  importanza  della  storia  d'amore  nella  propria  vita,  assoluto  spirito  di 

sacrificio. 

Il tipo di eroina rappresentato dalle guerriere Sailor e la centralità dei temi della 

storia d'amore e della solidarietà tra ragazze emergono anche nelle sigle.

Si vedano i due estratti dalla prima sigla di apertura di Sailor Moon e da quella 

del suo recentissimo remake.

159 SHIOKAWA, Kanako, Cute but Deadly. Women and Violence in Japanese Comics in [LENT, John A. 

(a cura di),  Themes and Issues in Asian Cartooning: Cute, Cheap, Mad, and Sexy, Ohio, Bowling Green 

State University Popular Press, 1999], pp. 105-107.

160 KORNFIELD, Sarah, Comics for Girls?A Study of  Shōjo and American Girlhood Culture, Texas, 

Texas A&M University, 2009, pp. 21-23.

161 NEWSOM, Victoria, Young Females as Super Heroes: Superheroines in the Animated Sailor Moon, 

Ohio, Femspec 5.2, Volume 5, 2004, pp. 57-80.

162 NAPIER, Susan J., ANIME – From AKIRA to PRINCESS MONONOKE experiencing contemporary  

Japanese Animation, Hampshire, Palgrave, 2001, pp. 117-120.
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星座の瞬き数え　占う恋の行方

同じ地球（くに）に生まれたの　ミラクル ロマンス・ ロ マイマ  

Seiza no mabataki kazoe   uranau koi no yukue 

onaji chikyū (kuni) ni umare ta no    miracle romance

Lo scintillio delle innumerevoli costellazioni    predice la strada del nostro amore

Siamo nati sullo stesso pianeta (Paese)    miracle romance

それは王子様に運命投げず 

自らたたかう意志

Sore wa ōjisama ni unmei nage zu 

Mizukara tatakau ishi 

Senza lasciare il nostro destino a un principe 

Abbiamo intenzione di combattere noi stesse163

   Il  successo  di  Sailor  Moon,  in  patria  come  all’estero,  è  stato  davvero 

incredibile. Dal manga furono infatti liberamente tratte ben altre quattro serie televisive: 

Bishōjo senshi Sailor Moon R美少女戦士セーラームーン  R  (1993-1994),  Bishōjo 

senshi Sailor Moon S 美少女戦士セーラームーン S (1994-1995), Bishōjo senshi Sailor 

Moon SuperS 美少女戦士セーラームーン SuperS (1995-1996), Bishōjo senshi Sailor 

Moon Sailor Stars  美少女戦士セーラームーン セーラースターズ  (1996-1997). 

Ovviamente, giunsero in Italia anche tutti  questi  seguiti,  i  cui titoli  furono modificati 

come segue: Sailor Moon la Luna Splende (1995), Sailor Moon e il Cristallo del Cuore 

(1996),  Sailor  Moon e il  Mistero dei  Sogni  (1996),  Petali  di  Stelle per  Sailor  Moon 

(1997). 

A questo totale di cinque stagioni, vanno poi aggiunti i tre lungometraggi animati: 

Bishōjo senshi Sailor Moon R  (1993),  Bishōjo senshi Sailor Moon S (1994) e  Bishōjo 

senshi Sailor Moon SuperS - Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki 美

少女戦士 セーラームーン ＳｕｐｅｒＳ セーラー９戦士集結！ ブラック ド・ ド    

リーム ホールの奇跡・ホマホの奇奇 (Le 9 guerriere Sailor si riuniscono! Il miracolo di Black 

Dream Hole) nel 1995. Anche i  film sono giunti  in Italia, se pure divisi in episodi e 

163 Tratto dalla sigla di apertura di 美少女戦士セーラームーン Crystal (Bishōjo senshi Sailor Moon 

Crystal, La Bella Guerriera Sailor Moon Crystal, Giappone: 2014-ancora in corso, inedito in Italia, Tōei).
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trasmessi insieme alle serie regolari.

Oltre a serie e film ci sono gli special auto conclusivi, spesso incentrati su un 

particolare personaggio della serie e a volte trasmessi insieme a uno dei lungometraggi. 

È quest’ultimo, ad esempio, il caso di Make Up! Sailor Senshi メイクアップ！ 

セーラー戦士  (Make  up!  Guerriere  Sailor),  breve  speciale  trasmesso  nei  teatri 

Giapponesi in occasione della proiezione del primo film. A seguire, The Wonderful World 

of Sailor Moon S (inedito in Italia), e i tre speciali dedicati a Sailor Moon SuperS, in Italia 

accorpati in un’unica puntata ma in realtà tre storie distinte. 

Esiste poi uno special dedicato interamente a Sailor Mercury, dal titolo Amichan 

no Hatsukoi 亜美ちゃんの初恋 (Il Primo Amore di Amichan): fu trasmesso nei teatri 

prima del terzo lungometraggio della serie.

   Anche nel caso di  Sailor Moon, come per le maghette degli anni Ottanta, le 

ragioni del suo successo appena esposte coincidono in molti punti con i motivi della sua 

popolarità in Italia: caratterizzazione della protagonista e centralità della storia d'amore 

sono elementi citati di continuo dagli appassionati Italiani.

A questo proposito basta ascoltare le parole stesse dei  fan quando spiegano i 

motivi  per  i  quali  sono  stati  catturati  da  questo  anime,  che  posso  sintetizzare  nel 

commento di una delle persone da me intervistate.

   “Sailor  Moon mi è rimasta impressa credo per  il  fatto che Usagi  era una 

pasticciona e molto simpatica. E poi  la storia d'amore tra lei  e Mamoru penso sia la 

classica storia della principessa e il suo principe... insomma bellissima.” (Valentina, 30 

anni, bibliotecaria).

   Interessante è anche la crescita della protagonista, da sempre elemento centrale 

delle  storie  di  majokko:  Usagi  passerà  da  ragazza  piagnucolona  e  immatura  a  vera 

principessa.  Insieme  alla  sua  evoluzione  come  persona,  la  serie  mostra  anche 

l’evoluzione  del  suo  rapporto  con  Tuxedo  Kamen/Mamoru:  dagli  imbarazzi  e  le 

incomprensioni della prima serie si giunge infine alla coppia ormai consolidata di Sailor 

Stars – non a caso, il manga termina proprio con Usagi e Mamoru che convolano a giuste 

nozze, circondati da tutte le altre guerriere felici e sorridenti.
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   Le compagne di Sailor Moon invece rimangono quasi identiche a loro stesse per 

tutto l’arco narrativo. Ciascuna di loro, prima o poi nel corso della saga, ha l’opportunità 

di  abbandonare  la  vita  che fa  e  rinunciare  alla  lotta,  ma tutte  finiscono sempre  per 

rimanere al fianco della loro principessa. 

Questo tipo di caratterizzazione vale comunque solo per le quattro Sailor che 

combattono con Sailor  Moon.  Se infatti  le  compagne di  sempre di  Usagi  tendono a 

ricoprire il medesimo ruolo in ogni nuova stagione televisiva, questo non si può certo dire 

delle guerriere del sistema solare esterno, un po’ amiche e un po’ rivali della formazione 

storica, e già solo per questo personaggi tutt’altro che statici. Comparse per la prima volta 

in Sailor Moon S – se si esclude l’apparizione della sola Sailor Pluto già nella seconda 

serie – queste misteriose combattenti non fanno altro che mischiare le carte in tavola e 

apparire e sparire come più piace loro (figura 4). 

Sailor Pluto è la guardiana delle porte del tempo, costretta a non allontanarsi mai 

dal luogo che deve sorvegliare. Sacrificatasi alla fine della seconda stagione, ricompare 

nella serie successiva, rinata sulla Terra con una identità umana, delle nuove compagne 

(le altre guerriere esterne) e una nuova missione. 

Sailor Uranus e Sailor Neptune sono l’una una pilota di  successo, l’altra una 

famosa pianista. Benché siano solo di poco più grandi di Usagi e compagne, hanno già 

realizzato i loro sogni e sono molto più mature e adulte. Il conoscere Sailor Moon le farà 

maturare ulteriormente: non si uniscono  mai davvero alle altre, ma imparano col tempo a 

rispettarle e a fidarsi della futura regina Serenity. Alla fine, si ritrovano a scegliere ancora 

una volta di andare per la loro strada, ma con in più la responsabilità di essere genitori 

della piccola Sailor Saturn, reincarnatasi. Quest’ultima guerriera è forse il simbolo stesso 

del cambiamento: personificazione della morte e della distruzione, temuta dalle sue stesse 

“sorelle” Sailor, la guerriera di Saturno muore e rinasce, passando da grande spauracchio 

della terza serie ad alleata nella quarta e nella quinta. 
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4 Bishōjo senshi Sailor Moon Sailor Stars (Petali di Stelle per Sailor Moon, 1996-1997). Sailor Pluto, 

Sailor Neptune, Sailor Uranus e Sailor Saturn.

Lo  stacco  tra  le  rappresentazioni  dei  due gruppi  di guerriere  è  netto,  in  una 

riproposizione  dell'eterna contrapposizione tra  shōjo  e donna adulta, qui vista però in 

modo più positivo, ovverosia come un'occasione di crescita personale per entrambe.

   Interessante è poi notare come, a differenza degli altri anime di questo genere, a 

Usagi  non viene mai  imposto alla  fine delle  sue avventure di  rinunciare alla  magia. 

Questo può essere giustificato dal fatto che i poteri delle guerriere Sailor sono offensivi, 

quindi nulla che possa essere usato in tempo di pace per migliorare la loro vita. Tuttavia, 

c'è di più: viene detto chiaramente come un giorno Usagi sia destinata a rifondare Silver 

Millennium, questa volta sulla Terra,  e a regnarvi insieme a Endymion. I  suoi  poteri 

quindi  non solo  non verranno persi,  ma anzi  cresceranno con l’andare del  tempo. Il 

manga è molto più dettagliato dell’anime nel mostrare stralci del futuro del nostro mondo 

sotto la guida di Neo Queen Serenity, ma comunque anche la versione animata accenna a 

questo  futuro.  È un  dettaglio  di  grandissima  importanza:  è  forse  il  primo  caso  di 

convivenza tra esseri umani e majokko nella storia di questo genere.

95



Aurora Torchia - Majokko, shōjo anime alla conquista del pubblico maschile

La rappresentazione dei poteri delle ragazze risulta non minacciosa nei confronti 

della società (Napier)164  e le maghette non sono costrette a rinunciarvi.

   Gli schemi classici però sono duri da sovvertire, e lo si vede chiaramente dalle 

modifiche che sono state fatte rispetto alla versione cartacea. Nulla vieta di fatto alle 

guerriere Sailor di  svelare la propria identità,  se non forse la paura che i  propri  cari 

diventino bersaglio dei vari nemici: se anche vengono scoperte, i loro poteri non ne sono 

minimamente  influenzati.  Nel  manga capita più  di  qualche volta che normali  umani 

scoprano il segreto di Usagi e socie, decidendo alle volte persino di dar loro una mano: è 

il caso, ad esempio, del gestore della sala giochi frequentata dalle ragazze, il cui locale 

diventa una sorta di quartier generale delle guerriere Sailor. Nell’anime invece nessuno 

scopre la  loro vera identità,  che celano con grande attenzione.  Il  retaggio delle  serie 

majokko passate è evidente  in  questa  scelta,  apparentemente  immotivata  a  livello  di 

trama. 

Un’altra differenza tra  anime e  manga si  trova poi  nella caratterizzazione dei 

nemici (Drazen)165. 

Nel fumetto, la maggior parte delle volte ci troviamo di fronte a semplici malvagi 

a tutto tondo, privi di una storia, che appaiono solo per essere distrutti dalle eroine. La 

versione  animata  è  invece  molto  diversa.  In  ogni  serie,  alle  guerriere  Sailor  si 

contrappone infatti una sorta di sentai mono cattivo, i cui membri sono spesso donne e in 

qualche modo simili  ciascuna a un membro della squadra Sailor: ad esempio, l’aliena 

geniale, quella vanitosa, oppure quella che ama le piante e quella che adora l’acqua. Di 

solito hanno tutte almeno una caratteristica in comune con una delle guerriere Sailor, 

rappresentandone quasi una sorta di alter ego malvagio. A questo si aggiunge poi il fatto 

che ciascuna di loro ha una propria personalità, simpatie e antipatie e una storia, al punto 

che non è raro vengano ricondotte sulla retta via piuttosto che distrutte. È questo il vero 

potere,  amplificato fino a renderlo  quasi  tangibile,  dell'eroina  shōjo:  quel  suo spirito 

164 NAPIER, J. Susan, Vampires, Psychic Girls Flying Women and  Sailor Scouts: four faces of the young 

female in Japanese popular culture in [CRAIG,  Timothy J. (a cura di),  Japan Pop!: Inside the World of 

Japanese Popular Culture, New York, M. E. Sharpe, 2000], pp. 98-100.

165 DRAZEN, Patrick,  The Sailor Moon Phenomenon: Love! Valor! Compassion! Middle Blouses!  In 

[Anime Explosion!: The What? Why? and Wow! of Japanese Animation, USA, Stone Bridge Press, 2002], 

pp. 284-285.
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yasashii 優しい (gentile) che qui non si limita solo a influenzare in modo positivo chi le 

sta intorno come con le  majokko precedenti,  ma di  fatto produce una vera e propria 

purificazione (Gough)166.

Pur essendo in un sentai mono, si è fatto quindi di tutto per riproporre i canoni 

classici delle majokko, se pure aggiornati al nuovo corso che stanno prendendo gli anime 

di maghette.

   Sull'onda dello sfruttamento della moda del kawaii viene inoltre introdotto un 

personaggio che ne esprime le caratteristiche a pieno: si  tratta di  Chibiusa, ossia una 

versione  più  giovane  e  adorabile  della  stessa  Usagi (figura  5).  L’arrivo  di  questo 

personaggio sulla Terra dal futuro sarà il  motore dell’intera seconda serie,  ponendola 

perciò fin da subito al centro dell’attenzione: si tratta della figlia che Usagi e Mamoru 

avranno di lì a molti anni, ed è perciò essa stessa una sorta di piccola principessa. 

5 Bishōjo senshi Sailor Moon R (Sailor Moon la Luna Splende, 1993-1994). Usagi e Chibiusa.

Tutto in lei è fatto per richiamare un’idea di tenerezza, dai capelli rosa al buffo 

gadget magico che porta sempre con sé – Luna P, una sorta di palla con le antenne e il 

muso da gatto, capace di trasformarsi in qualunque cosa. 

166 GOUGH, Remember Madoka, cit., p. 34.
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Nell'ultima serie, Chibiusa avrà poi una degna sostituta in ChibiChibi: si tratta di 

un’altra bimba dalle fattezze che ricordano vagamente Usagi – come con Chibiusa – ed è 

ancora  più  piccola  e  tenera  di  lei.  A mala  pena capace  di  parlare,  sarà  la  mascotte 

dell’intera quinta serie.

Indicativo dei differenti gusti dei vari mercati è l’accoglienza riservata a Chibiusa 

nei diversi Paesi del mondo. In Giappone è molto popolare tra i fan, mentre lo stesso non 

si  può dire in Europa e America: pare che i  fan italiani,  soprattutto le ragazze, siano 

insensibili  alla  sua  caratterizzazione  kawaii  e   trovino  l’atteggiamento  della  bimba 

irritante167.  Tuttavia,  è  possibile  che  l'introduzione  di  personaggi  super  kawaii come 

Chibiusa abbiano anche lo scopo in Giappone di allargare il bacino di spettatori verso il 

basso, includendo quindi anche la fascia dei bambini (kodomo 子供): questa fascia di età 

è difficilmente presente nelle comunità online di appassionati fuori dal Giappone, quindi 

è difficile stabilire se la presenza di un personaggio come Chibiusa, pur se non gradita 

dalle ragazze, abbia portato a un aumento dei bambini tra gli spettatori abituali della saga.

Questo aspetto riporta all'attenzione la problematica di quanto l'elemento kawaii 

incida  sui  gusti  degli  appassionati  italiani.  L'osservazione  del  diverso  giudizio  su 

Chibiusa potrebbe confermare l'idea espressa nei  capitoli  precedenti:  il  kawaii  non è 

ancora  una  caratteristica  apprezzata  dal  pubblico  Italiano  in  generale.  Tuttavia,  in 

mancanza di dati certi, questa rimane solo un'ipotesi.

   Non è comunque l’accoglienza di Chibiusa la sola differenza di reazione tra i 

fan giapponesi e quelli europei e americani. 

In Italia, le guerriere Sailor hanno ottenuto un successo clamoroso: l’apparizione 

di vari articoli di psicologi e specialisti circa la presunta pericolosità di  Sailor Moon è 

indicativo della diffusione di quest’opera in Italia presso il grande pubblico168.

167 Oltre  ai  vari  forum  dedicati  a  Sailor  Moon, si  guardi  la  pagina  di  WikiMoon 

http://wikimoon.org/index.php?title=Chibiusa (visitato in data 2 settembre 2014).

168 Sono state mosse molte accuse da parte della stampa Italiana degli anni Novanta, ad esempio nella 

rivista settimanale Sorrisi e Canzoni, contro Sailor Moon e l'influenza dannosa che avrebbe avuto sul 

corretto sviluppo dei bambini: presentare un personaggio femminile forte e vincente poteva, secondo 

alcuni, portare i bambini maschi a diventare omosessuali. Il caso forse più famoso è quello della psicologa 

Vera Slepoj, che riteneva Sailor Moon un pericolo per l’identità sessuale dei bambini. Anche la psicologa 

Maria Rita Parsi ravvisava un rischio simile, e definiva “inaccettabile” la confusione di identità sessuale 
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Negli USA invece la popolarità della saga delle guerriere alla marinaretta non è 

sempre stata quella prevista. Importata con la speranza di bissare il clamoroso successo 

ottenuto dai Power Rangers, Sailor Moon ottenne inizialmente solo un tiepido riscontro 

di  pubblico.  Addirittura l’ultima serie,  Sailor  Stars,  non fu  mai  acquistata  e  tradotta 

ufficialmente  per  il  mercato  di  lingua  Inglese,  dal momento  che  la  Tōei non  aveva 

concesso la licenza. La motivazione di questo poco interesse venne identificata in parte in 

un’ambientazione ritenuta troppo spiccatamente Giapponese: i riferimenti a una cultura 

diversa erano eccessivi per i gusti dello spettatore Statunitense. Inoltre, i ragazzini che 

seguivano le avventure dei Power Rangers trovavano Usagi e le altre poco credibili come 

super eroi (Allison)169. Una successiva messa in onda nel 1998 ha però visto Sailor Moon 

ottenere  un grande successo,  avvicinando il  grande pubblico femminile  anglofono al 

mondo degli anime e dei manga.

Questo  dato  conferma  l'assoluta  novità  rispetto  agli  altri  mercati  di  questo 

modello di guerriera – novità che, ad esempio negli Stati Uniti, ha impiegato del tempo 

ad acquisire popolarità.

   La saga di Usagi e compagne ha avuto un’influenza immensa sulle  majokko 

successive: i cloni si sprecano, così come sono numerose le serie che ne prendono spunto 

per proporre qualcosa di insolito. 

   Purtroppo lo spazio limitato non mi consente una trattazione completa di tutte 

queste majokko. Mi limiterò quindi a parlare nel dettaglio di quelli che sono stati, a mio 

avviso,  gli anime più  significativi  di  questo  periodo,  almeno per  quanto  riguarda le 

maghette.

(riferimento alla famigerata quinta serie di Sailor Moon, con le Sailor Starlights che si fingevano uomini 

nella vita di tutti i giorni). Purtroppo non mi è stato possibile recuperare le copie originali di tali articoli, ma 

si può trovare un riassunto esaustivo a questo indirizzo: 

http://archiviostorico.corriere.it/1997/aprile/08/Sailor_Moon_pericolosa_per_ragazzini_co_0_9704084403.

shtml (visitato in data 2 settembre 2014).

169 ALLISON, Anne,  Sailor Moon – Japanese Superheroes for Global Girls in [CRAIG,  Timothy J. (a 

cura di),  Japan Pop!: Inside the World of Japanese Popular Culture, New York, M. E. Sharpe, 2000], p. 

275.
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III. 2. I Cavalieri Magici

   La prima majokko, o per meglio dire il primo sentai mono majokko, post Sailor  

Moon a venire trattato fa parte di quelle serie che, pur avendo subito l’influenza delle 

combattenti che vestono alla marinara, non ne ha soltanto riproposto la struttura ma ha 

invece anche portato qualcosa di personale alle serie di maghette.

Si tratta di un anime tratto da un manga delle celebri CLAMP170, team di autrici 

da sempre popolari e prolifiche nell’ambito dei fumetti per ragazze.

Il  titolo  è  Mahō  kishi  Rayearth171 e  fa  il  suo  debutto  sugli  schermi televisivi 

Giapponesi due anni dopo l’uscita di Sailor Moon, e precisamente nel 1994. Entrambe le 

serie di cui è composto (una di 20 e l’altra di 29 episodi, corrispondenti alle due serie del 

manga) sono giunte anche in Italia col titolo di Una porta socchiusa ai confini del sole.

   Hikaru, Umi e Fu sono tre ragazze che frequentano scuole diverse e non hanno 

nulla in comune se non l’età: tutte e tre manifestano subito la stessa diversificazione nel 

character design mostrata anche dalle varie guerriere in Sailor Moon (figura 6). Ciascuna 

ha infatti un costume e un'arma specifici, nonché una personalità molto diversa rispetto 

alle compagne. Hikaru è solare e ingenua. Fu è una studentessa modello dal carattere 

calmo e riflessivo. Umi invece è una ragazza di ottima famiglia dal temperamento forte e 

un po' collerico.

Un giorno, mentre sono in visita alla Tōkyō Tower con le rispettive scuole, le 

giovani vengono avvolte da una luce abbagliante e sentono una voce sconosciuta che 

supplica il loro aiuto: prima ancora di rendersi conto di cosa sta succedendo, si ritrovano 

catapultate in un mondo fantastico, lontano dalla Terra. A spiegare loro la situazione è un 

potente mago di nome Clef, giunto ad accoglierle. Hikaru, Umi e Fu sono i leggendari 

Cavalieri Magici, richiamati nel mondo di Sephiro (quello cioè in cui si trovano in quel 

momento)  per  compiere  una  missione  di  vitale  importanza:  salvare  la  principessa 

170 Per i dati relativi alle opere delle CLAMP si è fatto riferimento al sito ufficiale Giapponese delle 

CLAMP http://clamp-net.com/ e al sito  http://thedreamerstrc.altervista.org/ (ultima visita in data 2 

settembre 2014). 

171 魔法騎士レイアース (Mahō kishi Rayearth, Il Cavaliere Magico Rayearth, Una porta socchiusa ai 

confini del sole, Giappone: 1994-1995, Italia: 1994-1995, Tōkyō Movie Shinsha, 49 episodi).
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Emeraude, rapita dal sommo sacerdote Zagart.

6 Mahō Kishi Rayearth (Una porta socchiusa ai confini del sole, 1994-1995). Umi, Hikaru e Fu.

Ella infatti  è la Colonna Portante di Sephiro, vale a dire colei  che con la sua 

volontà e le sue preghiere garantisce la pace e la prosperità di quella dimensione: se non 

verrà presto salvata, il magico mondo in cui si trovano perirà. Le ragazze, pur tra mille 

dubbi, non hanno altra scelta se non accettare il compito se vogliono rivedere le loro case. 

   Per  molti  aspetti,  può sembrare strano che io  abbia incluso tra  gli  anime 

majokko questa serie, che per più di una ragione sembrerebbe un normale fantasy. 

In  particolare,  quello che stona maggiormente è che non si  era mai vista una 

maghetta immersa in un ambiente diverso da quello terrestre e scolastico: qui invece le 

protagoniste trascorrono quasi tutto il loro tempo in una dimensione parallela, escludendo 

quindi le classiche situazioni di vita quotidiana tanto care alle majokko. 

Questo però, a mio avviso, non è la prova che ci troviamo davanti a un prodotto 

di tipo diverso, bensì è l’elemento davvero originale di quest’opera, che per tutto il resto 

è un sentai mono di maghette figlio di Sailor Moon. 

Abbiamo tre  protagoniste  molto  diverse tra loro,  a cui  vengono donati  poteri 
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peculiari. Come Usagi e compagne. Queste majokko hanno numerose evoluzioni sia nei 

poteri che nelle armature-uniformi, che divengono sempre più elaborate mano a mano 

che aumentano i poteri delle ragazze: in termini di marketing, questo significa molti più 

giocattoli  da  vendere.  I  loro  costumi  sono  poi  creati  a  partire  da  normali  divise 

scolastiche – idea già utilizzata anche in Sailor Moon. Inoltre, come è consuetudine nelle 

serie majokko più moderne, la magia di cui viene fatto dono alle terrestri non è soltanto 

un premio o un mezzo per divertirsi: sono poteri funzionali a una missione importante, da 

cui derivano grosse responsabilità. Se pure infatti Hikaru, Umi e Fu non sono infantili 

come Usagi, non sono comunque esenti da dubbi e la loro avventura si dimostra spesso 

tutt’altro che un viaggio incantato. Non manca poi nemmeno la mascotte graziosa:  si 

tratta di Mokona, uno strano animaletto che segue i Cavalieri Magici come la loro ombra. 

Una volta superata la sorpresa iniziale per l’ambientazione fantasy,  Rayearth non pare 

quindi proporre nulla di così originale rispetto a Sailor Moon: l’unico elemento davvero 

insolito  per  una serie  majokko sono i  Mashin,  una  sorta  di  robottoni  che soltanto i 

Cavalieri Magici possono controllare e che si rivelano indispensabili per poter affrontare 

Zagart. A ulteriore riprova dell'appartenenza di questo  anime al genere  majokko, anche 

Gough  nel  suo  saggio172 sulle  maghette  inserisce  Rayearth  tra  le  principali  serie  di 

maghette degli anni Novanta.

   Anche qui  ritorna l'importante tema dell'amore,  che emerge soprattutto nel 

tragico finale.  Quando infatti  le protagoniste riescono a uccidere il  sommo sacerdote 

traditore  e  liberare  la  principessa,  ella  le attacca  con  il  suo  robot.  La  verità  è  che 

Emeraude non era stata rapita, ma era scappata con Zagart di sua spontanea volontà. I due 

si  amavano  ma  non  potevano  stare  insieme  a  causa  del  ruolo  di  Colonna  della 

principessa: Emeraude non può pensare a un solo uomo, ma deve pregare per la felicità di 

ogni singolo abitante del suo mondo. Il  vero compito di Hikaru e le altre è uccidere 

Emeraude in modo che possa essere sostituita da un’altra principessa. Zagart non voleva 

quindi tenerla imprigionata, ma solo proteggerla. Lo shock per le ragazzine è immenso, 

ed è solo dopo molti tentennamenti e tra le lacrime che Hikaru dà infine il colpo di grazia 

alla principessa.

   La conclusione della prima serie vede le majokko tornare sulla Terra, private dei 

172 GOUGH, Remember Madoka, cit., p. 27.
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loro poteri  dal momento che hanno assolto il  compito loro affidato. Tuttavia, il  tanto 

sospirato ritorno non è certo un momento felice: nessuna delle tre amiche può accettare 

una simile conclusione della loro avventura. 

Si  insiste  anche  qui,  come  in  Sailor  Moon,  sulle  responsabilità  che  si 

accompagnano a una missione, quale essa sia. Anche in questo caso, nessuna delle tre 

componenti di questo sentai mono ha scelto di diventare una maghetta: ancora più che in 

Sailor Moon,  si  sottolinea quanto Hikaru, Umi e Fu siano impotenti  di  fronte al loro 

supposto dovere.  Sono  majokko, eppure la loro magia di fatto non conta proprio nei 

momenti  più  importanti:  tutta  la  loro  forza  non cambia  di  una virgola  il  destino  di 

Emeraude e Zagart. 

   La seconda serie inizia quindi in un modo tutt’altro che allegro, con le ragazze 

che, a distanza di mesi, ancora faticano ad accettare il ruolo che hanno avuto nella fine 

della coppia di infelici amanti. 

Hikaru, Umi e Fu vengono riportate su Sephiro,  ancora una volta in pericolo. 

Nessuna Colonna è sorta per prendere il posto che fu di Emeraude e, mentre il mondo va 

in pezzi, i sovrani di reami stranieri fanno a gara a chi arriverà per primo alla corona di 

principessa di  Sephiro.  È questa  l’occasione per  tutte,  ma soprattutto  per  Hikaru,  di 

riscattarsi per aver dovuto uccidere Emeraude. 

La versione animata della seconda serie di Rayearth differisce di parecchio dalla 

controparte  manga: anche se il canovaccio di fondo è il medesimo, il gran numero di 

episodi ha consentito allo staff responsabile dell'anime di aggiungere molte novità e di far 

aderire meglio la storia ai canoni  majokko. Come avviene anche con altre maghette (ad 

esempio  Pelsia  e  Sailor  Moon),  si  modifica  il manga  al  fine  di  rendere  la  versione 

animata il più rispondente possibile agli stilemi degli anime majokko. Viene introdotto un 

nuovo nemico, Debonair, assente nella versione a fumetti, e soprattutto il braccio destro 

di  quest’ultima,  la  misteriosa  Nova,  che  assume  il  ruolo  di  majokko rivale  della 

protagonista.  La  pericolosa  nemica  dimostra  infatti fin  da  subito  un  attaccamento 

morboso per Hikaru: da un lato sembra desiderare il suo amore, dall’altro il suo unico 

scopo è uccidere lei e tutte le persone a cui ella tiene. È la figlia adottiva di Debonair e 

pilota anch’essa un Mashin. Sul finale la verità viene svelata: in un ultimo confronto con 

la sua nemesi, Nova le rivela di essere niente altro che la parte oscura del suo cuore, che 
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ha preso forma e vita  in seguito  allo  shock per  la morte di  Emeraude.  È questo un 

momento di vitale importanza: la protagonista giunge finalmente ad accettare di aver 

fatto  il  proprio  dovere  e  che la  morte  della  principessa non è  stata  colpa  sua.  Così 

facendo, Nova ritorna a essere parte di lei, scomparendo per sempre. Questo personaggio 

ripropone il tema della maga rivale: Nova rappresenta la metà oscura di una  majokko, 

ovvero il potere usato per capriccio insensato.

La competizione – morale oltre che magica – tra due o più majokko diventerà un 

tema sempre più frequente in questo tipo di  anime: come si è visto, emerge anche in 

Sailor  Moon,  e  precisamente  nel  rapporto  della  protagonista  con  le  cattive  non così 

cattive con cui ha di volta in volta a che fare. 

   Il  finale, molto diverso da quello del  manga, sottolinea ancora una volta la 

volontà di far rientrare questo anime nel genere  majokko.  In entrambe le versioni della 

storia, alla fine la prescelta per divenire Colonna Portante è Hikaru – ovverosia colei che, 

tra le tre, dimostra di avere quello spirito  yasashii di cui si accennava riguardo  Sailor 

Moon, e quindi colei  che più di tutte rappresenta la  shōjo. Sia la Hikaru di carta che 

quella animata, però, rendendosi conto che addossare sulle spalle di un’unica persona il 

destino di un intero mondo è ingiusto, sceglie di dividere il proprio potere con Umi, Fu e 

ogni  singolo abitante di Sephiro: ora ciascuno è responsabile della propria sorte e di 

quella di questo mondo incantato. 

Quello che differisce nelle due versioni sono le conseguenze di questa scelta. 

Nel  manga, Hikaru e compagne tornano sulla Terra e alle loro vite di sempre. 

Questo però non è un addio agli amici di Sephiro: le ragazze possono infatti entrare e 

uscire dal mondo dove vivono Clef e tutti gli altri a piacere, essendo comunque Colonne 

Portanti.  Le  storie  d’amore  appena  accennate  nelle  pagine  del  fumetto  non  trovano 

concretizzazione, ma non è escluso che si evolvano fino al probabile lieto fine.

L’ anime invece si  conclude in modo molto meno ottimista. Hikaru, Umi e Fu 

fanno ritorno al loro mondo, ma in veste di semplici studentesse, senza più alcun potere. 

Non faranno mai più visita agli amici di Sephiro, come accade invece nel  manga. Un 

anno dopo, ritrovatesi nel luogo in cui tutto cominciò, avranno una fugace visione di 

Sephiro,  tornato agli  antichi fasti.  Naturalmente tutto ciò segna anche la fine di ogni 

possibile risvolto amoroso della vicenda: le storie che potevano nascere vengono subito 
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troncate dal ritorno delle maghette nel loro mondo.

Non sono bastate la conclusione del popolarissimo Sailor Moon e il finale dello 

stesso manga di Rayearth a far cambiare il tradizionale finale delle serie majokko.

III. 3. Sakura

   La prossima serie analizzata è sempre di casa CLAMP. Anche in questo caso 

poi ci si trova di fronte a varie stagioni televisive tratte da un manga di successo173. La 

serie si intitola Card Captor Sakura174, prodotta dalla Madhouse, e ha fatto il suo debutto 

in Giappone nel 1998 con una prima serie di 35 episodi. A questa, ne sono seguite altre 

due, una di 11 episodi (1999) e una di 24 (1999-2000). 

Questa divisione rispecchia quelli che sono i tre archi narrativi in cui è suddivisa 

la versione a fumetti. Come nel caso di Rayearth, anche Card Captor Sakura è sbarcata 

sulle TV italiane: sono state trasmesse tutte e tre le stagioni, la prima con il  titolo di 

Pesca la tua carta sakura (1998), e la seconda e la terza come una serie unica col nome 

di Sakura la partita non è finita (2000).

   Apparentemente  un  esempio molto  più  classico  di  majokko, questo  anime 

presenta una serie di  concetti,  nascosti  tra  le  righe e mai  messi  in primo piano, che 

confermano l'attenzione delle maghette per i mutamenti sociali del mondo reale (Toku)175.

   Kimimoto Sakura ha nove anni, e vive col padre e il fratello maggiore Tōya. In 

perfetta tradizione majokko, ha una cotta non troppo segreta per un ragazzo più grande, 

173 Per farsi un'idea della popolarità di Sakura in Giappone, si osservi la classifica majokko i cui risultati 

sono riportati nel capitolo V: un sito Giapponese di animazione (animeone) ha stilato nel 2012, tramite una 

votazione indetta fra i fan che lo seguono, una classifica delle 50 migliori serie majokko, e Card Captor 

Sakura si è aggiudicata il secondo posto. Inoltre, il manga di Card Captor Sakura si è assestato tra i cinque 

titoli più venduti per tutto il periodo della sua pubblicazione.

174 カードキャプターさくら (Card Captor Sakura, Pesca la tua carta Sakura, Giappone: 1998-2000, 

Italia: 1998-2005, Madhouse, 70 episodi).

175 TOKU, Masami, “Shojo Manga! Girls' Comics! A Mirror of Girls' Dreams” in Mechademia, volume 

7, pp. 19-32.
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ovverosia il migliore amico di suo fratello, Yukito.

Un giorno, Sakura trova nella biblioteca del padre un libro misterioso: lo apre, e 

dal suo interno escono una moltitudine di carte che svaniscono poi in un turbine di vento. 

Dal  nulla  appare  quindi  uno strano leoncino  di  peluche con le  ali,  Kerberos,  che si 

presenta come guardiano del sigillo che teneva imprigionate le carte che la bambina ha 

imprudentemente  fatto  scappare.  Il  libro  che  ha  tra le  mani  non  è  infatti  un  libro 

qualunque, bensì un tomo magico appartenuto a un potente mago del passato, Clow Reed, 

che  serve  per  contenere  le  Clow Cards,  carte  incantate  e  dotate  di  volontà  propria. 

Kerberos  nomina  quindi  Sakura  Card  Captor  ufficiale,  affidandole  il  compito  di 

recuperare tutte le carte fuggite dal libro. La ragazzina non è certo felice della cosa, ma 

deve rimediare al pasticcio che ha combinato, pena danni incalcolabili all’intero mondo. 

Per fortuna Kerochan – come Sakura affettuosamente soprannomina Kerberos – le dona 

dei poteri magici che la rendono in grado di sfruttare la magia delle carte e rimane al suo 

fianco per consigliarla. A completare la squadra si aggiunge Tomoyo, la migliore amica di 

Sakura, che di volta in volta le crea costumi sempre diversi da sfoggiare nelle sue imprese 

e filma i suoi successi (figura 7).

7 Card Captor Sakura (Pesca la tua carta Sakura, 1998-2000). Sakura, con un abito creato da Tomoyo, e 

Kerochan.

   

Già nelle premesse, ci sono tutti i temi classici delle  majokko: l’ormai consueto 

innamoramento  della  maghetta  per  un  ragazzo  più  grande,  la  mascotte  graziosa  e 
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l’oggetto magico. Pur abbandonando all'apparenza il modello di donna forte incarnato da 

Sailor Moon, questa serie propone comunque una nuovo modo di intendere la shōjo, che 

ora  ha  il  completo  controllo  sulla  sua  vita  senza  dover  dipendere  dall'aiuto  e 

riconoscimento  maschile:  significativo  a  questo  proposito  è  il  fatto  che  il  ruolo 

dell'ammiratore devoto e fanatico sia qui impersonato non da un ragazzo, ma dall'amica 

Tomoyo (Yoshida)176.

Sakura poi,  pur non potendo trasformarsi in una ragazza più grande o in una 

donna adulta, ha comunque una caratterizzazione kawaii e alla moda – elemento cruciale, 

come mette  bene in  evidenza  Sugawa177.  Grazie  a  Tomoyo,  infatti,  la  maghetta  può 

sfoggiare  in  ogni  episodio  un  abito  differente,  e  addirittura  i  suoi  combattimenti 

diventano  una  sorta  di  video  girati  dalla  stessa  Tomoyo.  Le  sue  performance  sono 

destinate a rimanere nella collezione personale dell’amica, ma è quasi come assistere a un 

ritorno delle majokko idol.

   La trama però, com’è ormai abitudine in questi anni, si complica presto. 

Sakura non è la sola a dare la caccia alle Clow Card: un nuovo rivale arriva a 

contendersi con la protagonista il ruolo di Card Captor. Si tratta di Shaoran, un ragazzino 

Cinese suo coetaneo che si  trasferisce da Hong Kong nella  stessa scuola di  Sakura. 

Shaoran non solo è un discendente di Clow Reed stesso, ma finisce per invaghirsi a sua 

volta di Yukito, diventando di fatto rivale della protagonista anche in amore. Di nuovo un 

tema ricorrente – la sfida tra majokko – riproposto in un’ottica originale: è infatti la prima 

volta che una maghetta deve competere non con un’altra sua simile ma con un ragazzo. 

Come spesso succede in questi  casi,  le  majokko rivali  non sono mai  davvero 

nemiche: un po' alla volta, pur rimanendo avversari, Shaoran finisce dunque per accettare 

il ruolo di Sakura, anche se ci vorrà parecchio tempo prima che i due si rendano conto di 

cosa provano davvero l'una per l'altro.

176 YOSHIDA, Animation and “Otherness”,  cit., pp. 95-96.

177 SUGAWA-SHIMADA, Akiko, Mahō  shōjo TV anime “Mahō  no Tenshi Creamy Mami” ni okeru 

shōjo hyōshō to shichōshabunseki – shōwa 50 nendai no femininity no henyō, Analisi dell'audience e della 

rappresentazione delle ragazze riguardo l'anime TV di maghette “Creamy Mami, l'Angelo della Magia” - il 

cambiamento nella femminilità negli anni Cinquanta shōwa),  Tōyōdaigaku ningen kagaku sōgō kenkyūjo 

kiyō, Bollettino dell'Istituto di Ricerca in Scienze Umane dell'Università di Tōyō, numero 12, 2010, p. 206.
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   Tra una sfida e l’altra, Sakura completa quasi tutto il mazzo. Ma non è finita 

qui. Kerochan riprende il suo vero aspetto di leone alato, mentre Yukito si rivela essere 

Yue, il giudice, nonché l'altro guardiano del mazzo insieme a Kerberos: suo è il compito 

di mettere alla prova la ragazzina per decidere se sia degna o meno di essere la padrona 

del  mazzo.  Durante  il  confronto,  la  bambina afferma di  non  desiderare  diventare  la 

padrona di Yue, bensì una sua amica: prova questa della sua appartenenza al gruppo delle 

eroine tipiche degli shōjo manga. 

Sconfitto Yue, Sakura guadagna dunque un nuovo potere – simboleggiato da un 

diverso  scettro.  I  due  guardiani  sono  però  preoccupati  all’idea  di  lasciarla  da  sola: 

decidono perciò di ritornare al loro aspetto fittizio, di modo da poter restare al suo fianco 

ancora per un po’.

Questa non è ancora la fine. Un nuovo personaggio compare nella vita di Sakura: 

si tratta di Eriol, un misterioso ragazzino proveniente dall’Inghilterra, che si rivela un 

nemico molto più potente di tutti quelli affrontati fino a ora. 

Inoltre, benché Sakura sia ora la padrona ufficiale del mazzo, non è più in grado 

di utilizzare il potere delle Clow Card: per tornare a sfruttarne la magia, deve trasformarle 

in carte di Sakura al posto di carte di Clow. Comincia perciò una nuova fase, in cui la 

protagonista dovrà far diventare sue una a una tutte le carte precedentemente catturate.

Piano piano anche  tutte  le  questioni  sentimentali  vengono risolte.  Shaoran  si 

rende conto di provare qualcosa per la sua amica-nemica di sempre. Sakura, dal canto 

suo, rivela finalmente i suoi sentimenti a Yukito, da cui però riceve un gentile rifiuto: è 

questa l’occasione per lei di riflettere se il suo amore per il ragazzo è davvero tale.

Sakura e Eriol infine si affrontano, e l’identità del ragazzino è finalmente rivelata: 

si tratta dell’incarnazione dello stesso Clow Reed, deciso a mettere alla prova Sakura per 

scoprire se è davvero lei la predestinata a ottenere i poteri del suo mazzo. Sconfitto il suo 

nuovo rivale magico, ella diventa quindi l’erede di Clow Reed, e la pace torna a regnare 

in città. 

Non è chiaro cosa farà  esattamente  Sakura  dei  suoi  nuovi  poteri  o  che cosa 

comporti essere la padrona di un mazzo di carte magiche: il finale si concentra infatti sui 

sentimenti dei vari personaggi più che sulla magia. Dopo una dichiarazione a Sakura, a 
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cui  la  ragazza non riesce a  rispondere,  Shaoran  si  appresta a tornare  a Hong Kong. 

Proprio mentre il ragazzino sta per partire, però, la protagonista riesce finalmente a dirgli 

ciò che prova davvero per lui, e gli promette che lo aspetterà. 

   Le avventure di Sakura non si concludono comunque con questi 70 episodi: 

oltre alle tre serie, abbiamo tre brevi OAV e due film di animazione.

   Il primo film, chiamato Gekijōban Card Captor Sakura 劇場版カードキャプ

ターさくら(Card Captor Sakura – Il Film, 1999), è ambientato durante la prima serie, e 

vede i personaggi principali in vacanza a Hong Kong. 

   Il  secondo  film  è  invece  ambientato  dopo  gli  eventi  narrati  dalla  serie. 

Gekijōban Card Captor Sakura: fūin sareta card 劇場版カードキャプターさくら封印 

されたカード (Card Captor Sakura – Il Film 2: La Card Sigillata, 2000), e si concentra 

soprattutto sui sentimenti di Sakura per Shaoran. La città è immersa nei preparativi per 

una festa, quando Shaoran ritorna inaspettatamente in Giappone per una visita: tuttavia, 

Sakura ha ancora difficoltà a dire al  ragazzo che lo ama, anche se vorrebbe farlo. A 

rendere ancora più problematica la situazione ci si mette una nuova carta di Clow, Vuoto, 

la più potente dell’intero mazzo, rimasta imprigionata sotto la casa del mago Clow Reed 

e recentemente risvegliatasi.  L’unica possibilità è riuscire a trasformare anche questa 

carta in una carta di  Sakura,  ma il  prezzo da pagare è alto: la maghetta deve infatti 

sacrificare il proprio sentimento più prezioso – ovverosia l'amore per Shaoran.  È però 

proprio quest’ultimo a sacrificarsi, promettendo a Sakura di innamorarsi di nuovo di lei. 

In quel momento esce però dalla tasca della ragazzina una carta senza nome, generata 

dalle lacrime di Sakura nel momento in cui aveva appreso della partenza per Hong Kong 

dell’amato: Vuoto si fonde con essa, diventando Speranza. Sakura riesce finalmente a 

dichiararsi al ragazzino Cinese, anche se sa che ormai è troppo tardi. Inaspettatamente lui 

ricambia la promessa di amore della bambina, dimostrando quindi di non avere perso il 

sentimento che aveva per lei. 

   I tre OAV non aggiungono molto a livello di trama, trattandosi di filmati brevi 

di circa cinque minuti.

Il primo, Suteki desuwa Sakurachan! Tomoyo no Card Captor Sakura katsuyaku 

Video Nikki すてきですわ、さくらちゃん！知世のカードキャプターさくら活躍ビ 
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デオ日記! (Sei fantastica, Sakurachan! Il Video Diario di Azione di Card Captor Sakura 

di Tomoyo, 2000) è però interessante, almeno ai fini dell’analisi che si sta facendo. Come 

già detto, il boom delle maghette idol si è avuto nel corso degli anni Ottanta. Eppure, le 

conseguenze,  come accennato,  si  sono viste  in  molte delle  majokko successive.  Che 

questo sia il caso anche di Sakura lo dimostra non solo la presenza del personaggio di 

Tomoyo e la sua abitudine di filmare la protagonista in azione, ma anche questo OAV 

incentrato appunto sulla mania di Tomoyo di fare video dell’amica (figura 8). Vediamo 

Sakura farsi convincere a interpretare la canzone Catch you Catch me, sigla dell’anime: 

ciò che ne deriva, nel finale, è un vero e proprio video musicale – diretta eredità di quanto 

già visto con le idol del decennio precedente. Per avere un ulteriore prova di quanto sia 

ancora forte il legame tra mondo delle majokko e mondo dello spettacolo, si noti che tra i 

fan  di  questo  anime  si  annoverano vari  personaggi  famosi,  tra  cui  la  star  televisiva 

Nakagawa Shōko (1985-), che ha fatto una cover della sigla di apertura  Catch you Catch 

me178.

8 Card Captor Sakura (Pesca la tua carta Sakura, 1998-2000). Tomoyo.

In Italia Sakura, se pure amata dagli appassionati di  manga, non ha riscosso il 

successo strepitoso delle majokko del periodo d’oro e di Sailor Moon179. 

178 Si  vedano a questo proposito la voce della wikipedia giapponese relativa all'artista  e il  suo blog 

ufficiale all'indirizzo http://ameblo.jp/nakagawa-shoko/ (visitati in data 2 settembre 2014).

179 Indicativo è il fatto che nessuno tra gli appassionati che ho intervistato l'ha indicata tra le sue majokko 

preferite,  anche  se  in  questo  caso  potrebbe  incidere  il  target  anagraficamente  basso  della  serie  –  e 

soprattutto del manga – in Giappone.
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   In Giappone invece  Card Captor Sakura fu apprezzata dai fan come dalla 

critica,  collezionando vari  riconoscimenti:  l’anime (per  essere  precisi  la  sua seconda 

stagione) ha ottenuto il premio Animage Anime Grand Prix nel 1999, mentre il manga ha 

vinto nel 2001 un riconoscimento altrettanto prestigioso, il  Seiun Award come  manga 

dell’anno. Questo anime è tutt'ora molto popolare: eventi dedicati a Card Captor Sakura 

continuano infatti a venire organizzati, come è documentato dai siti giapponesi180.

   Creata subito dopo la fine di Rayearth, nelle intenzioni delle sue autrici Card 

Captor  Sakura avrebbe dovuto essere  una  serie  dedicata  a  un  pubblico  di  bambine, 

laddove la loro precedente opera si era rivolta invece a un target più maturo. Nonostante 

lo  stile  grafico  più  grazioso  e  il  fatto  che  la  protagonista  sia  una  studentessa  delle 

elementari  denuncino  con  chiarezza  questa  volontà  di  fare  un  prodotto  a  misura  di 

bambino, il risultato finale presenta spunti molto maturi e sicuramente capaci di catturare 

anche altri target di spettatori. Se la storia d’amore tra i coetanei Sakura e Shaoran rientra 

nei canoni dello  shōjo manga romantico per ragazze, tutte le relazioni  collaterali  dei 

personaggi secondari  sono di gran lunga più complesse – e infatti  oggetto di pesanti 

censure  nell’adattamento  italiano.  La  migliore  amica  di  Sakura,  Tomoyo,  ha  spesso 

atteggiamenti che fanno pensare più a un’infatuazione che non a una semplice amicizia. 

Yukito,  il  ragazzo  più  grande  per  il  quale  Sakura  ha  una  cotta,  si  scopre  essere  il 

compagno del fratello maggiore di quest’ultima: nel corso della storia il  loro legame 

sentimentale diventa chiaro. Lo stesso goffo corteggiamento di Shaoran per Yukito non 

rientra certo nei canoni della coppia tradizionale. A questo si aggiunge l’amore tra Eriol e 

la professoressa Mizuki: pur essendo un potente mago del passato, di fatto Eriol è un 

ragazzino, mentre Mizuki è una professoressa molto più grande di lui.

Il  sentimento amoroso è quindi uno dei  motori  che muovono la serie,  che in 

questo perciò si allinea alle altre produzioni majokko, ma la maggior parte delle coppie 

mostrate presentano come si è visto elementi ambigui. Questa è una precisa scelta delle 

autrici, che pongono come temi centrali dell’opera il concetto di amicizia e la capacità di 

Sakura di accettare tutti i tipi di amore e ogni sorta di minoranza. Lo stesso Shaoran, di 

cui  lei  si  innamora  ricambiata,  è  uno  studente  straniero  giunto  da  Hong  Kong:  la 

180 Un esempio è l'evento organizzato il 14 giugno 2014, di cui si può trovare il report a questo indirizzo: 

http://www.prizebp.jp/girlsmemories/ccsakura/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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protagonista  non  mostra  però  alcuna  forma  di  discriminazione  nei  suoi  confronti, 

esattamente come se si trovasse davanti a uno studente Giapponese. In questo, ancora una 

volta, si evidenzia il ruolo degli anime majokko nel riflettere la società, mutando insieme 

a essa e mostrando spaccati di nuclei famigliari ormai molto diversi da quelli tradizionali. 

La stessa Sakura cresce in una famiglia in cui il  padre si  occupa di fatto di  un gran 

numero di faccende solitamente attribuite alla moglie/madre: avendo perso la moglie, è 

infatti lui a cucinare, cucire e svolgere varie faccende domestiche, aiutato talvolta non da 

Sakura  bensì  dal  figlio  maschio.  Qui  la shōjo pare  assumere,  molto  più  che  nelle 

maghette del passato, quel ruolo di “strumento per la critica della società contemporanea” 

(Orbaugh)181 che è una delle componenti che si attribuiscono a questa complessa figura. 

Alla  luce  della  volontà  delle  CLAMP182 di  creare  un  mondo  in  cui  tutte  le 

minoranze etniche vengono accettate,  il  finale di  questa serie non può essere uno di 

rifiuto nei confronti dei poteri magici: è normale quindi che Sakura non venga costretta a 

rinunciare ai propri poteri, a differenza di come accade nella maggior parte delle serie di 

maghette.

A questo contribuisce anche il modo in cui sono stati pensati i poteri di un Card 

Captor: non è un tipo di magia che possa rendere loro la vita più facile o influenzare la 

quotidianità. Esattamente come accade per i poteri di Sailor Moon, anche le Sakura Card 

non servono a nulla nella vita di tutti i giorni: la loro utilità è data dalla presenza o meno 

di antagonisti con cui confrontarsi. Se non ci sono nemici, Sakura e Shaoran, le guerriere 

Sailor e Tuxedo Kamen, tutti loro non sono altro che persone normali. Infatti, la fine di 

Card Captor Sakura mette da parte qualunque questione relativa al futuro come maga 

della bambina: tutta l’attenzione si focalizza sul suo amore per Shaoran. Questo cambio 

di rotta – già visto anche in Sailor Moon – riguardo il rapporto tra società e poteri magici 

nelle serie degli anni Novanta viene notato anche dalle fonti Giapponesi: la voce sulle 

majokko del  sito  Niconico183 attribuisce  questa  maggiore  convivenza  delle  maghette 

181 Citato in AOYAMA, Tomoko, Transgendering  shōjo shōsetsu Girls' inter-text/sex-uality in 

[MCLELLAND, Mark e DASGUPTA, Romit (a cura di), Genders, Transgenders and Sexualities in Japan, 

Londra, Routledge, 2005], p. 52.

182 Si veda l’intervista alle CLAMP riportata per intero nel blog http://istituto-

clamp.livejournal.com/5547.html (visitato in data 2 settembre 2014).

183 http://www.nicovideo.jp/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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all'interno della società alla presenza di un sempre più forte elemento fantasy, che tende 

quindi a rendere più sfumata l'incongruità di una maga in un contesto quotidiano.

   Un'altra particolarità di Sakura è quella di introdurre un concetto che diventerà 

poi una costante di molti progetti multimediali legati agli anime: la commercializzazione 

di un gioco di carte legato alla serie – resa in questo caso facile dalla centralità delle carte 

nella trama stessa di  Card Captor Sakura (Tavassi)184. Non per niente, l’idea di usare 

come parte dell’armamentario magico di Sakura un mazzo di carte è stata data alle autrici 

da Magic the Gathering, gioco di carte molto popolare anche in Giappone ai tempi della 

stesura del manga185.

   In definitiva, gli anime di maghette degli anni Novanta sviluppano il concetto di 

“missione” abbozzato nel decennio precedente, fondendo la figura della maghetta con 

quella del combattente. 

Di pari  passo con la presa di coscienza delle proprie responsabilità in quanto 

maghe da parte delle majokko, arriva anche una loro riluttante accettazione: non sono più 

costrette ad andarsene dal nostro mondo o rinunciare ai loro poteri, almeno fin tanto che 

questi poteri servono a lottare contro il male e non per capricci personali. Le  majokko 

erano semplici bambine, poi sono diventate  idol e infine si sono evolute in  idol super 

eroine. 

Il difficile processo di raggiungimento della maturità da parte della protagonista 

rimane uno dei temi cardine delle maghette.

   In questo periodo alcuni guardano agli anni Ottanta, come fa lo studio Pierrot 

con Fancy Lala. Altri, come Rayearth, si lanciano in ambientazioni fantastiche. 

Altri  ancora  scelgono  di  copiare  Sailor  Moon,  nella  speranza  di  bissarne  gli 

ascolti  e  le  vendite.  E’ il  caso,  ad esempio,  di  Ai  tenshi  densetsu Wedding Peach186, 

184 TAVASSI, Storia dell'animazione giapponese, cit., p. 292.
185 Magic the Gathering è un gioco di carte uscito nel 1993 e che gode di una popolarità in costante 

crescita. Nei panni di un mago, si devono usare le carte del proprio mazzo (che rappresentano incantesimi e 

creature evocate) per mettere fuori combattimento i maghi avversari.

186 愛天使伝説ウェディング ピーチ・ ピ マピ  (Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach, La Leggenda dell’Angelo 

dell’Amore Wedding Peach, Wedding Peach – I tanti segreti di un cuore innamorato, Giappone: 1995-

1996, Italia: 2000, KSS, 51 episodi).
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trasmesso anche in Italia col titolo di  I  tanti  segreti  di un cuore innamorato: si tratta 

sostanzialmente di un clone di  Sailor Moon, che ne ripropone la struttura  sentai mono, 

oltre naturalmente all’immancabile storia d’amore tormentata. 

Wedding  Peach non  è  stata  comunque  l’unica  serie  a  tentare  di  riproporre 

l’alchimia alla base del successo di Sailor Moon, né questi tentativi si sono conclusi con 

la fine degli anni Novanta: varie serie molto popolari, soprattutto di casa Tōei, continuano 

a riproporre tutt’ora lo schema sentai mono inaugurato da Sailor Moon. 

Si va dalle ormai numerosissime serie di  Pretty Cure187 alle sirene di  Mermaid 

Melody188, senza dimenticare le ragazzine dal DNA combinato con quello di animali – si 

tratta di Tōkyō Myū Myū –  e altre bambine majokko i cui poteri sono invece legati alla 

musica189. 

   La quantità di serie che ricalcano il modello di Sailor Moon è prova della sua 

importanza: questo anime è e rimane una delle opere più influenti del recente passato e 

nessuna delle serie successive può parlare di ragazzine magiche senza scontrarsi con la 

sua eredità.

187 Si tornerà a parlare in dettaglio delle Pretty Cure nel capitolo 4.

188 マーメイドメロディーぴちぴちピッチ     (Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch, Mermaid Melody – 

Principesse Sirene, Giappone: 2003-2004, Italia: 2007, Synergy SP, 52 episodi).

189 おジャ魔女どれみ (Ojamajo Doremi, La maga apprendista Doremi, Magica Doremì, Giappone: 1999 

al 2003, Italia: 2001-2005, Tōei, 51 episodi).
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   Cap. IV.

LE NUOVE MAJOKKO. IL CASO DI PUELLA MAGI MADOKA MAGICA

   Le serie trattate in questo capitolo sono l’ultima evoluzione del genere majokko. 

Parlerò di  anime usciti dal 2000 a oggi, valutandone l'impatto sul modo di concepire le 

serie di  maghette: in alcuni  casi,  è difficile tuttavia dare una valutazione obiettiva in 

questo senso, visto il poco tempo trascorso dal loro debutto. 

   Per quanto riguarda poi l'impatto in Italia di queste serie, bisogna tenere conto 

del modo in cui sono andate a modificarsi in questi ultimi anni le modalità di fruizione 

degli anime: come fa ben notare nella sua ricerca Calderone190, si è infatti passati da una 

generazione di appassionati cresciuta seguendo le proprie serie preferite in TV a fan che 

utilizzano prevalentemente – se non esclusivamente – internet. Quest'ultima categoria di 

spettatori si affida di solito ai fansub (anime in lingua originale sottotitolati) reperibili in 

rete e ritenuti spesso il modo migliore per poter apprezzare appieno una serie. Questa 

nuova modalità di consumo degli anime non ha però sostituito ancora in toto la visione 

televisiva.  Se  pure  ci  sono  stati  segnali  molto  forti  –  come  la  cancellazione  della 

programmazione di anime dal palinsesto pomeridiano di Italia 1 dall'aprile 2011, è anche 

vero che altre reti  hanno iniziato a proporre giornate nell'arco della programmazione 

settimanale  dedicate  all'animazione  giapponese,  con adattamenti  spesso  rispettosi 

dell'originale. Esempio ne è il fatto che una televisione a copertura nazionale come MTV 

abbia per anni proposto un martedì sera dedicato agli  anime. Una scelta questa portata 

avanti  anche da altre  reti,  e  che ha permesso di  vedere anche sugli  schermi  italiani 

Madoka Magica. La conseguenza è una generazione di appassionati più informata e più 

critica riguardo a cosa guarda191. 

   Anche in Giappone le modalità di fruizione degli anime stanno cambiando. Da 

una parte c'è  la  popolarità  della  fascia  di  programmazione notturna,  che permette la 

190
 CALDERONE, Universo Manga, cit., pp. 87-91.

191 Per una trattazione completa dell'argomento fan, si veda il capitolo successivo.

115



Aurora Torchia - Majokko, shōjo anime alla conquista del pubblico maschile

trasmissione di serie televisive dalle tematiche adulte. Dall'altra, le case di produzione si 

stanno rendendo conto dell'importanza della Rete e cominciano a trasmettere alcune serie 

in anteprima via internet (Tavassi)192. 

Oltre ai nuovi metodi di fruizione delle serie animate, c'è anche un cambiamento 

nel modo in cui gli appassionati sono visti. Infatti, tra il 2001 e il 2007, gli otaku hanno 

iniziato a guadagnare una sempre maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica 

(Azuma)193. Emblematico di questa tendenza è il caso di Densha otoko 電車男 (L'uomo 

del treno)194 e tutte le discussioni che si sono susseguite sui media in conseguenza del suo 

successo: l'otaku non è più solo visto come un problema, ma anzi le minoranze iniziano a 

suscitare la curiosità e l'interesse degli spettatori (Freedman)195.

IV. 1. Il lato oscuro delle majokko

   I cambiamenti qui accennati hanno conseguenze anche nel genere majokko, che 

in questo periodo può perciò esprimere le sue tematiche in modo molto più problematico 

e complesso che in passato, rivolgendosi anche a un pubblico più adulto.

   Sugar Sugar Rune196 è di questi anni, così come Umi monogatari197, e già la 

visione di queste due serie mostra come le cose siano molto cambiate rispetto agli anni 

Novanta. Soprattutto se si analizzano le giovani protagoniste. Le maghette del passato 

192 TAVASSI, Storia dell'animazione giapponese, cit., p. 433.

193 AZUMA, Otaku, cit., pp. 4-6.

194 Densha otoko in origine era un e-book disponibile gratuitamente, uscito nel 2004, che raccontava di 

un otaku che chiedeva consigli all'utenza di un popolare forum su come approcciare un'affascinante ragazza 

conosciuta  sul  treno:  la  storia  era  composta  dai  post  del  ragazzo  stesso  e  degli  altri  otaku intenti  a 

consigliarlo.  Da  questo  libro  sono  poi  stati  tratti numerosi  altri  prodotti,  tra  cui  un  film e  una  serie 

televisiva.

195 FREEDMAN, Alisa,  Train Man and the Gender Politics of Japanese 'Otaku' Culture: The Rise of  

New Media, Nerd Heroes and Consumer Communities, in Intersections: Gender and Sexuality in Asia and 

the  Pacific,  Volume  20,  2009,  http://intersections.anu.edu.au/issue20/freedman.htm (visitato  in  data  2 

settembre 2014).

196 Di Sugar Sugar Rune si è parlato nel capitolo II, dedicato allo Studio Pierrot, sua casa di produzione, 

pp. 73-75.

197 Per ulteriori informazioni su Umi monogatari, si veda il cap. I, p. 15.
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hanno dei dubbi, eppure la loro purezza, il loro spirito  yasashii, non viene mai meno: 

nessun pensiero malvagio le sfiora, se non superficialmente e sempre per colpa di qualche 

inganno dei cattivi di turno.

   L’animazione  majokko  del nuovo millennio insegna invece che non esistono 

buoni assoluti, così come cattivi assoluti. E la figura della  shōjo  non è più inoffensiva 

come  descritta  nei  saggi  di  Napier198.  Anzi,  è  diventata  una  figura  sempre  più 

problematica, che nel suo essere uno strumento di critica della società contemporanea si 

espone essa stessa a critiche, man mano che nelle opere che la vedono come protagonista 

inizia a emergere un senso di scetticismo (Aoyama)199.

Mai  prima d’ora le  majokko sono state messe così  fortemente in discussione: 

come avviene  negli  anni  Novanta  con  Neon  Genesis  Evangelion200,  qui  il  dubbio  e 

l’autoanalisi  diventano  un  processo  consueto  nella  crescita  delle  eroine.  Anche  le 

maghette  hanno un  lato  oscuro,  per  quanto  cerchino  di  combatterlo.  Se  il  decennio 

precedente era stato quello delle maghette che possono fare qualunque cosa vogliano, 

questo è il decennio della crisi di questa certezza.

Questa evoluzione è incarnata in modo perfetto, ad esempio, nel personaggio di 

Marin di Umi monogatari. Buona e incapace di concepire anche il più piccolo pensiero 

egoistico,  la  giovane sirena vede stravolto  il  suo  stile  di  vita,  puro  e  innocente,  dal 

contatto con il mondo di superficie: la sacerdotessa del mare si ritrova a fare i conti non 

solo con il bello della razza umana ma anche con la sua parte più oscura, sconosciuta a 

chi vive sotto gli  abissi  marini.  Marin comincia dunque a perdere il  proprio candore 

infantile e a nutrire pensieri cattivi, con suo stesso orrore. Litiga con l’adorata sorella 

Urin e, quando quest’ultima finisce per allontanarsi da lei, biasima gli umani: se lei e la 

sorella non fossero mai uscite dal mare, nulla avrebbe turbato il  loro rapporto. Questi 

cambiamenti  in  Marin  sono  giustificati  dalla  malvagia  influenza  di  Sedona,  ma  fa 

riflettere la reale natura di questo nemico: non si tratta infatti  di un semplice mostro, 

bensì della personificazione del male e della disperazione umane. Nonostante sembri una 

198 NAPIER, J. Susan, Vampires, Psychic Girls Flying Women and  Sailor Scouts: four faces of the young 

female in Japanese popular culture in [CRAIG,  Timothy J. (a cura di),  Japan Pop!: Inside the World of 

Japanese Popular Culture, New York, M. E. Sharpe, 2000], pp. 98-100.

199 AOYAMA, Tomoko, “Transgendering  shōjo shōsetsu Girls' inter-text/sex-uality”  in cit., p. 61.

200 A questo anime si è già accennato nel capitolo III, p. 81. 
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contaminazione esterna, quello che accade a Marin è quindi semplicemente un venire a 

contatto con una parte della vita umana, fatta di dolori e fallimenti. I  cambiamenti in 

Marin sono perciò passi fondamentali di quello che è un processo di crescita rispetto alla 

vita negli abissi che, nella sua totale mancanza di responsabilità e problemi, ricorda il 

periodo dell'infanzia.

   Sempre sulla correlazione tra poteri magici e mondo infantile, con la perdita 

degli  stessi  che coincide con un dolorosa maturazione della  maghetta,  è interessante 

analizzare un’altra serie di questi anni,  Okusama wa mahō shōjo: Bewitched Agnes201. 

Questo prodotto si discosta molto da quelli fino a ora trattati, rivelandosi più una sorta di 

commedia sexy che vuole rifare giocosamente il verso – come indicato anche dal titolo – 

a quel Mia moglie è una strega che ha influenzato la nascita delle majokko202.

Uno dei  punti  focali  della  storia  consiste  nel  fatto  che,  da  regolamento,  una 

ragazza dovrebbe  rinunciare  ai  suoi  poteri  una  volta  diventata  una  donna adulta:  la 

protagonista, Agnes, è infatti una ex majokko di 26 anni che proprio non ne vuole sapere 

di  andare  in  pensione,  benché le  sue stesse –  e  più giovani  –  colleghe  le  ricordino 

costantemente  quanto  ormai  sia  anacronistica  e  ridicola  con  simili  vestiti  (figura  1). 

Agnes però non vuole sentire ragioni, arrivando addirittura a mettere in crisi il rapporto 

con  il  marito,  dal  momento  che  una  maghetta  non  può per  nessun  motivo  baciare 

qualcuno, pena la perdita immediata dei propri poteri. Pur affrontando la questione con 

toni comici, questa serie mostra in modo esplicito un concetto già presente, anche se 

implicitamente, in molti  anime majokko: la magia è cosa da bambini e, diventata una 

donna adulta – o completata la sua missione, il cui processo di risoluzione ricorda molto 

da vicino il processo di crescita da adolescente a persona matura – ci si aspetta che la 

maghetta perda la capacità o la necessità di  usare simili  poteri.  La novità rispetto al 

passato è che questa maturazione non è più vista come qualcosa di desiderabile, ma come 

un peggioramento – pur se inevitabile – della propria condizione.

201 奥様は魔法少女 Bewitched Agnes (Okusama wa mahō shōjo: Bewitched Agnes, Mia moglie è una 

maghetta: Bewitched Agnes, Giappone: 2005, inedito in Italia, Media Factory e J. C. Staff, 13 episodi).

202 Cfr. Cap. I, p. 16.
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1 Okusama wa mahō shōjo: Bewitched Agnes (Mia moglie è una maghetta: Bewitched Agnes, 2005). 

Agnes.

IV. 2. Nanoha

   Tornando ad anime majokko in senso stretto, nel 2004 esce Mahō shōjo Lyrical  

Nanoha203: creato come spin-off della serie di giochi Triangle Heart204, questo anime (e i 

suoi due seguiti) ha finito per superare in popolarità la serie ludica originaria da cui era 

nato, conquistando molti  fan del genere delle maghette. Il  primo DVD della serie ha 

raggiunto il 38° posto nella classifica dei DVD Oricon ed è rimasto in classifica per tre 

settimane205. 

   Anche se la protagonista ha tutte le caratteristiche classiche dell'eroina di un 

majokko sentai  mono,  è  il  mondo intorno a lei  a  non essere più  il  roseo e pacifico 

ambiente che di solito fa da sfondo alle avventure fantastiche delle majokko.

203 魔法少女リリカルなのは  (Mahō shōjo Lyrical Nanoha,  Nanoha la maghetta Lyrical, Giappone: 

2004, inedito in Italia, Seven Arcs, 13 episodi).

204 Triangle Heart è una serie di visual novel (un tipo di videogiochi popolare in Giappone, da cui sono 

stati tratti moltissimi anime) che ha fatto il suo debutto nel 1998: ha poco a che vedere con Nanoha, se non 

la presenza di alcuni  personaggi in comune.

205Dato preso dalla pagina http://www.oricon.co.jp/cinema/release/d/574592/1/ (visitato in data 2 
settembre 2014).
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   Nanoha è una bambina come tante altre:  i  suoi genitori  gestiscono un bar, 

mentre lei frequenta la scuola elementare insieme alle sue due migliori amiche. Il fratello 

e la sorella maggiori sono persone molto serie e determinate, ma la protagonista ancora 

non ha deciso cosa vuol fare della sua vita – almeno fino a quando non incontra Yūno, 

una specie di furetto parlante. 

Il cucciolo si rivela essere un mago proveniente da un altro mondo e in cerca di 

qualcuno che possa aiutarlo nella sua missione. Dopo che Nanoha decide di assisterlo, il 

mago  le  spiega  quale  sia  questa  missione:  egli  è  giunto  dal  suo  pianeta  natale  per 

recuperare i Jewel Seeds, potenti cristalli che, lasciati senza controllo, potrebbero causare 

non pochi disastri. Nanoha, dotata di un grande talento per la magia, decide quindi di 

farsi carico del compito di sigillarli. 

Oltre all’aiuto di Yūno, la bambina può contare su un ciondolo magico, chiamato 

Raging Heart, in grado di tramutarsi in arma. 

Inizialmente  la  coppia  formata  da  Yūno  e  la  neo  maghetta  Nanoha  sembra 

funzionare senza troppi problemi, ma purtroppo per loro ben presto appare una rivale. Si 

tratta  di  una  maghetta,  Fate  Testarossa,  più  o  meno dell’età  della  protagonista, 

accompagnata da un famiglio-lupo di nome Arf.

Inizia quindi una sorta di gara a chi sigilla per prima le pietre magiche.

   Gli elementi tipici del genere ci sono tutti: oggetto, formula magica, mascotte, 

missione  da  compiere  e,  per  finire,  rivale  majokko.  Si  ritrova  anche  il  tema  del 

combattimento che era stata una delle grandi novità di Sailor Moon.

   Con Fate però tutto cambia:  con il  suo arrivo sulla  Terra,  la visuale dello 

spettatore si allarga, man mano che gli viene mostrato cosa c'è oltre i confini della piccola 

cittadina di Nanoha. Infatti esistono non soltanto altre dimensioni, ma anche una forza 

speciale  che si  occupa dei  problemi  e  dei  crimini  connessi  alla  magia,  l’Agenzia  di 

Amministrazione dello Spazio-Tempo. Durante uno scontro tra Fate e Nanoha, interviene 

infatti un altro mago, Chrono, che tenta di arrestarle a causa dei pericoli connessi al loro 

combattere.  Questo  è  anche  l’inizio  di  una  svolta  fantascientifica  della  serie,  con  i 

protagonisti  che  si  ritrovano a  bordo  di  un’astronave che viaggia  nello  spazio,  sede 

operativa  dell’Agenzia.  Raging  Heart  stesso  appare  sempre  più  come  un’arma  iper 
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tecnologica piuttosto che un oggetto magico – particolare questo che viene evidenziato 

anche nei siti Giapponesi dedicati a Nanoha206, a riprova di quanta importanza rivesta per 

gli  stessi  fan  il  particolare  dell'oggetto  magico  (figura  2).  Anche  i  Jewel  Seeds  poi 

acquistano un’aura da serie sci-fi, una volta che viene pienamente spiegata la loro origine: 

si  tratta di Lost Logia, ovvero antichi artefatti  provenienti da un mondo dotato di un 

incredibile  livello  tecnologico,  la  cui  esatta  ubicazione  è  ormai  perduta.  Vitale  è 

recuperare e mettere al sicuro i Lost Logia prima che il  loro massiccio utilizzo possa 

portare  a  danni  gravi  nello  spazio-tempo.  Un  simile incarico  non  viene  però 

semplicemente delegato a Nanoha e Yūno: gli agenti capitanati dalla madre di Chrono si 

mettono a capo della missione, e la protagonista è costretta a limitarsi a seguire le loro 

indicazioni, se pure con una buona dose di “interpretazione personale”. È inoltre costretta 

a lasciare in via temporanea la scuola per poter aiutare nel recupero dei Lost Logia a 

tempo pieno: nonostante appaia come una scelta quanto mai sensata, è la prima volta che 

vediamo una majokko abbandonare l’ambiente scolastico e la vita di tutti i giorni per la 

sua missione (a parte il caso di Rayearth).

2 Mahō shōjo Lyrical Nanoha (Nanoha la maghetta Lyrical, 2004). Nanoha con Raging Heart.

Se già lo sfondo delle missioni di Nanoha mostra quindi un mondo che non è più 

quello  idilliaco  in  cui  vivono  le  altre  majokko,  la  stessa  Fate  incarna  quella 

rappresentazione  ben  lontana  dall'innocenza che  stanno  acquistando  le  shōjo.  Fate  è 

costretta a cercare i Lost Logia dalla madre, una potente maga rinnegata di nome Precia 

206 Si veda ad esempio la pagina dedicata sul sito di Pixiv http://dic.pixiv.net/ (visitato in data 2 settembre 

2014).
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Testarossa: Fate le è totalmente succube, al punto da giustificarne gli abusi e dal rischiare 

il tutto per tutto pur di soddisfarne gli egoistici desideri. Nella riproposizione della sfida 

tra majokko, la classica contrapposizione tra il cuore puro della ragazza e il fascino adulto 

della  donna (Shiokawa)207 è  qui  sostituita  da  una  sfida  tra  due  maghette  che hanno 

entrambe – almeno potenzialmente,  nel caso di Fate – gli  attributi  della  shōjo.  Dopo 

essere stata sconfitta da Nanoha e aver saputo la verità – lei non è la vera figlia di Precia, 

bensì solo il suo clone, la ragazza decide di prendere finalmente in mano la sua vita e 

corre ad aiutare Nanoha. La protagonista e gli amici stanno infatti  andando a fermare 

proprio Precia che, impazzita,  è convinta di  poter usare i  Lost Logia per ritrovare la 

strada che porta ad Al Hazard, la mitica città perduta che li ha creati. Ha luogo un ultimo 

drammatico  confronto  con  Precia:  Fate  si  offre  di  salvarla  e  stare  al  suo  fianco, 

nonostante tutto ciò che le ha fatto. La donna tuttavia la rifiuta per l’ennesima volta. Sotto 

lo  sguardo  impietrito  dei  presenti,  la  maga si  getta  quindi  in  un  baratro  insieme al 

cadavere della vera figlia, convinta che raggiungerà Al Hazard. Che ne sarà davvero di lei 

non verrà mai mostrato.

Tornato tutto alla normalità, è il momento degli addii tra Nanoha e i suoi amici 

magici. 

   Nanoha nel finale rimane una maghetta, ma non è solo questo a sorprendere: la 

novità è che la magia viene fatta rientrare nell’ordine delle cose. Ci sono poliziotti  e 

tribunali  nell’universo  addetti  a  investigare  sui  maghi,  mentre  la  stessa magia  viene 

spesso considerata una sorta di forma evoluta di tecnologia. È il primo serio tentativo di 

far convivere la società con le majokko, in una visione ambivalente dei loro poteri, che 

sono in ugual  misura una possibile minaccia e una fonte di  salvezza. Qui  le cose si 

complicano rispetto al passato e al solco tracciato da Mai208: le maghette non possono più 

limitarsi a non usare i loro poteri, e allo stesso tempo la loro magia può rivelarsi tutt'altro 

che innocua per la società, pur se spesso necessaria a salvarla. 

207 SHIOKAWA, Kanako, Cute but Deadly. Women and Violence in Japanese Comics in [LENT, John A. 

(a cura di),  Themes and Issues in Asian Cartooning: Cute, Cheap, Mad, and Sexy, Ohio, Bowling Green 

State University Popular Press, 1999], pp.105-107.

208 NAPIER, J. Susan, op. cit. , pp. 98-100.
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   La musica e il legame con le idol non perde comunque la sua importanza: non 

solo  infatti  Nanoha  è  doppiata  da  una  cantante-doppiatrice  di  nome  Tamura  Yukari 

(1976-), ma lo stile di abbigliamento di quest’ultima non è molto lontano da quello delle 

maghette più recenti209, prova del permanere dell'unione tra questi due mondi.

   La  storia  di  Fate  è  poi  indicativa  della  problematicità  dell'immagine  di 

innocenza delle maghette, che comincia sempre più a vacillare (figura 3). Per capire fino 

a che punto  sono cambiati  i  tempi,  è  utile  un confronto tra  lei  e  un’altra “bambina 

sfruttata” del mondo majokko: Hotaru/Sailor Saturn di Sailor Moon S. Come Fate, anche 

Hotaru  è  vittima  degli  esperimenti  di  un  genitore  (nel  suo  caso  il  padre)  di  cui 

paradossalmente ha piena fiducia. Proprio come avviene per Nanoha e Fate, anche qui c’è 

una maghetta  coetanea decisa  a salvarla  a  tutti  i  costi:  Chibiusa non crede mai  alla 

supposta malvagità di Sailor Saturn, mettendosi invece contro tutto e tutti pur di salvare 

l’amica. La situazione delle due ragazzine è quindi simile, ma con importanti differenze. 

Il padre di Hotaru finge affetto nei confronti della figlia, e quando ella lavora per lui lo fa 

sotto  ipnosi.  Fate  al  contrario  viene  maltrattata  costantemente  da  Precia,  ed  è 

perfettamente in sé quando compie il suo volere: in altre parole, è del tutto consapevole 

sia della  malvagità della  “madre”  sia  di  quanto  le  sue stesse azioni  siano  sbagliate. 

Respinge ogni volta la mano tesa di Nanoha, e fino all’ultimo si dimostra pronta a voltare 

le spalle a ciò che è giusto pur di restare al fianco della donna, ormai pazza.  

209 Si veda il suo sito ufficiale http://www.tamurayukari.com/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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3 Mahō shōjo Lyrical Nanoha (Nanoha la maghetta Lyrical, 2004). Fate Testarossa. 

   Il  proporre  temi  più  adulti  nelle  serie  majokko è  una delle  caratteristiche 

vincenti anche del seguito, Mahō Shōjo Lyrical Nanoha A’s210, uscito l’anno successivo. 

   La storia riprende sei mesi dopo gli eventi narrati nella prima serie, e ci mostra 

una Nanoha che si allena diligentemente nel controllo dei suoi poteri magici. 

Intanto, nello spazio, Fate sta per affrontare il processo che la vede imputata per il 

caso di Precia e dei Lost Logia. La ragazza si è mantenuta però in contatto con la sua 

nuova migliore amica, e le ragazzine progettano di rivedersi non appena le pratiche legali 

saranno sbrigate.

Tuttavia, il loro incontro non avviene come si erano aspettate. Fate, accompagnata 

da  Yūno,  è  infatti  costretta  a  intervenire  per  salvare  la  vita  a  Nanoha,  attaccata 

apparentemente senza motivo da una maga misteriosa. Ben presto diventa chiaro che la 

nemica non è sola: ci  sono altre due maghette con lei, accompagnate da un famiglio 

appartenente alla stessa razza di Arf. 

È l’inizio di una nuova battaglia per i protagonisti. 

L’Agenzia chiede a Nanoha di collaborare, al fianco di Fate e tutti i vecchi amici, 

a una nuova missione: neutralizzare il Libro dell’Oscurità, un Lost Logia maledetto che 

210 魔法少女リリカルなのはエース (Mahō shōjo Lyrical Nanoha A's, Nanoha la maghetta Lyrical A's, 

Giappone: 2005, inedito in Italia, Seven Arcs, 13 episodi).
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assorbe l’energia  magica  per  poter  scrivere le  proprie  pagine.  Una volta completato, 

l’oggetto  dona  un  potere  immenso  al  proprio  padrone,  ma  questo  potere  conduce 

inevitabilmente alla distruzione di ogni cosa. A complicare ancora di più la questione, c’è 

il fatto che il libro è immortale e, se distrutto, si limita a reincarnarsi e scegliere un nuovo 

padrone. 

A frapporsi tra i protagonisti e il loro compito ci sono però dei maghi intenzionati 

a completare il libro e a permettere al suo padrone di ottenere poteri quasi divini. 

Si tratta delle  majokko affrontate da Nanoha e gli altri, che si  fanno chiamare 

Wolkenritters: in linea teorica semplici programmi – simili a quelli di un computer – a 

difesa del Libro stesso, e quindi privi di vere emozioni, cominciano a provare affetto per 

il loro signore e cercano di completare il libro anche contro la volontà del padrone. Il 

Lost Logia maledetto è infatti finito tra le mani di una bambina della stessa età di Nanoha 

e le altre. Hayate – questo il suo nome – è orfana di entrambi i genitori e costretta su una 

sedia a rotelle da una misteriosa malattia. I suoi servitori conoscono però la verità: la 

malattia di Hayate è causata dal libro, che lentamente consuma il suo corpo. Se non verrà 

completato in fretta, la ragazzina morirà.

   In sintesi, in questa serie vediamo tutto ciò che di buono c’era nella prima 

stagione moltiplicato. Lo scontro tra due majokko diventa lo scontro tra due sentai mono 

majokko. I Wolkenritters sono infatti un vero sentai mono di maghette, tutte caratterizzate 

in modo diverso e tutte con un proprio corrispettivo tra i protagonisti (figura 4). Vita è 

infantile e testarda, e in questo si presenta quasi come una versione oscura della stessa 

Nanoha. Shamal ricorda moltissimo  Yūno nel carattere come nel ruolo all’interno del 

gruppo:  rappresentano  entrambi  il  membro  di  supporto  che  cura  gli  altri  e  innalza 

barriere. Il  lupo Zafira poi è di fatto la versione maschile di Arf. Infine, la leader del 

gruppo, Signum, è molto simile a Fate.
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4 Mahō shōjo Lyrical Nanoha A's (Nanoha la maghetta Lyrical A's, 2005). Shamal, Vita, Signum e Zafira.

   Ogni tentativo di fermare il libro o far ragionare i suoi guardiani fallisce, e 

l’artefatto entra in funzione assorbendo l’energia dei suoi stessi guerrieri. Dopo aver visto 

Vita e le altre sparire davanti ai suoi occhi, Hayate perde il controllo dei propri poteri e il 

Libro dell’Oscurità prende il sopravvento, tramutando la ragazza in una sorta di demone. 

Inizia quindi la battaglia finale. Nanoha, Fate, Yūno e Arf non sembrano avere 

nessuna speranza di vincere, ed è infine proprio la coscienza di Hayate, risvegliatasi, a 

fermare il Libro, dandogli un nuovo nome, Reinforce: la bambina diventa quindi la vera 

padrona  del  Libro  dell’Oscurità,  trasformandosi  in  una  majokko.  Purtroppo  però  il 

sistema di difesa esterno dell’artefatto non può essere bloccato nemmeno da Hayate. Non 

c’è altra scelta per lei e suoi cavalieri – tornati in vita – che unire le forze con Nanoha e 

gli altri per cercare di fermare una volta per tutte quello che ormai è solo un programma 

impazzito. Con il supporto della nave ammiraglia dell’Agenzia, il programma di difesa 

automatico viene trasportato nello spazio e poi distrutto.

Reinforce chiede quindi a Nanoha e Fate di esiliare il suo spirito, in modo da 

eliminare il possibile pericolo che faccia ancora del male a Hayate e gli altri: il Libro 

dell’Oscurità cessa di esistere, diventando un semplice pendente a forma di croce. 

La minaccia è scongiurata, ed è tempo per tutti di fare delle scelte. Fate rimane a 

lavorare  per  l’Agenzia.  Lo  stesso  Yūno accetta  di  ricoprire  il  ruolo  di  bibliotecario 

dell’Agenzia. Nanoha non è certa di cosa vuole fare nel suo futuro, ma alla fine decide di 
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seguire Fate e entrare a lavorare come agente temporaneo. Tutto quello che rimane da 

fare è dire la verità alla famiglia e alle sue migliori amiche.

   Decade quindi sia la consuetudine di dover mantenere segreti i propri poteri, sia 

l'obbligo a rinunciarvi alla fine della propria avventura. Questi due particolari sono legati 

al  nuovo  modo  di  concepire  la  figura  della  maghetta:  persa  in  parte  la  propria 

idealizzazione morale, la majokko non è altro che una ragazza umana come tutte le altre, 

così come la magia è uno strumento che può essere usato sia in bene che in male.

La serie non termina qui comunque: al posto della sigla finale, viene mostrato un 

piccolo scorcio sul destino delle protagoniste. 

Sono passati  sei  anni,  e  ormai  tutte  vanno al  liceo.  Fate  è  stata  adottata  dal 

comandante dell’Agenzia (e madre di Chrono) e lavora stabilmente per loro insieme a 

Nanoha e Hayate. Lo stesso Chrono è diventato di recente il nuovo comandante, mentre 

Yūno ancora non ha trovato il coraggio di confessare a Nanoha i suoi veri sentimenti per 

lei – evidenti fin dalla prima serie. 

   L'unico elemento ormai tipico delle serie majokko che non ha molta rilevanza in 

questo  anime è proprio l'amore: la possibile storia romantica tra Nanoha e Yūno viene 

infatti lasciata sullo sfondo e mai davvero approfondita. 

   Le avventure dei  personaggi  continuano poi  nella terza serie,  Mahō  shōjo  

Lyrical Nanoha StrikerS211: quest’ultima stagione, però, ha ormai ben poco di majokko. 

   Nella seconda stagione, l’ultima a conservare almeno la struttura di un anime di 

maghette, l’evoluzione nel modo di concepire le majokko è ancora più spiccata. Mentre 

nella prima serie abbiamo una cattiva (Precia) che si contrappone alle majokko buone, qui 

non esiste più questa netta distinzione: nessuno è davvero malvagio in A’s e lo scontro è 

tra persone che hanno ciascuno le proprie ragioni per fare ciò che fanno. In Sailor Moon 

c’è sempre un’entità malvagia che sta dietro ai fatti dolorosi di cui sono protagonisti i 

buoni,  un’entità  malvagia  che  qui  manca  completamente.  Nemmeno  il  Libro 

dell’Oscurità è davvero qualcosa di funesto: non può in nessun modo impedirsi di fare del 

211 魔法少女リリカルなのは StrikerS (Mahō shōjo Lyrical Nanoha StrikerS, Nanoha la Maghetta Lyrical 

StrikerS, Giappone: 2007, inedito in Italia, Seven Arcs, 26 episodi).
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male.

   Questa problematicità nel delineare buoni e cattivi, uso giusto o sbagliato della 

magia, emerge in molte altre serie majokko di questi anni.

IV. 3. Full Moon

   Nel 2002 esce  Full  Moon o sagashite212, la cui trama ricorda i  tempi  delle 

majokko idol,  mostrando  dal  confronto  con  la  tradizione  quanto  siano  cambiate  le 

maghette da allora.

   L’autrice del manga da cui è tratta questa serie, Tanemura Arina (1978-), non è 

comunque nuova nel campo  majokko:  solo un paio di anni prima aveva affrontato la 

questione maghette e poteri magici in un’altra serie di grande successo, da cui poi era 

stata tratta una versione animata,  Kamikaze kaitō Jeanne213. Si tratta forse di una delle 

autrici che meglio interpretano lo stile delle maghette di questo periodo: nelle sue opere, 

infatti, nulla è mai come sembra.

Lo stesso principio vale anche per Full Moon: uno schema all’apparenza classico 

e consolidato – in un primo momento, infatti, pare di essere tornati ai tempi di Creamy – 

che nasconde colpi di scena insospettabili. 

   Protagonista è, come da copione, una bambina, Mitsuki, che sogna di diventare 

una cantante. Ci sono anche i due adorabili animaletti che stanno vicino alla majokko idol 

e la aiutano a tramutarsi in una sedicenne. Non manca poi neppure l’infatuazione per un 

ragazzo più grande: Mitsuki vuole diventare una cantante per una promessa fatta due anni 

prima alla persona che ama, Eichi, di sei anni più grande di lei, costretto a trasferirsi 

all’estero.

Tuttavia, questa cornice ormai famigliare nasconde molti segreti. Le due mascotte 

non sono quello che sembrano, bensì due  shinigami 死神  (dei della morte) di nome 

Takuto e Meroko. Mitsuki sta infatti morendo: un tumore alla gola la ucciderà entro un 

212 満月をさがして  (Full Moon o sagashite, Cercando la luna piena, Giappone: 2002-2003, inedito in 

Italia; Studio DEEN, 52 episodi).

213 神風怪盗ジャンヌ  (Kamikaze kaitō Jeanne, Jeanne la ladra del vento divino, Giappone: 1999-2000, 

inedito in Italia, Tōei, 44 episodi).
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anno – almeno a detta dei due dei della morte – mettendo fine per sempre al suo sogno di 

sfondare nel  mondo della musica.  La ragazzina però non si  dà per vinta e decide di 

tentare il tutto per tutto, cercando di entrare a un’audizione che accetta solo ragazze dai 

sedici  anni  in  su.  Takuto,  affascinato  dalla  ragazzina,  decide  di  aiutarla  a  vivere 

quell’ultimo anno senza rimpianti: le dona dunque il potere di assumere l’aspetto di una 

sedicenne, così da poter sostenere l’audizione (figura 5). Il  casting è un successo e la 

ragazza viene scelta per il debutto come idol. Mitsuki decide di dare al suo alter ego il 

nome d’arte di Full Moon, per via della passione di Eichi per l'astronomia. La natura 

limitata nel tempo dei poteri della protagonista è data quindi dalla morte imminente. 

Il  tema della  malattia  è  sempre  presente  nella  serie:  se  infatti  Full  Moon  è 

perfettamente sana, Mitsuki ha spesso attacchi e malori, causati anche dalla vita frenetica 

a cui deve sottoporsi per portare avanti la sua doppia identità. 

Un’altra  delle  differenze  rispetto  a  Creamy  e  Fancy Lala  sta  proprio  nella 

difficoltà  di  conciliare la vita  da star  con quella di  una normale ragazzina:  questo è 

sempre stato uno spunto per molte avventure delle maghette idol ma, se pure anche nel 

caso di Miho si cerchi di rendere in modo più realistico i problemi pratici, qui essi sono 

davvero una delle questioni più complicate. 

5 Full Moon o sagashite (Cercando la luna piena, 2002-2003). La prima trasformazione di Mitsuki in Full 

Moon.
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Ad esempio, Mitsuki deve dare il nome di un garante per poter debuttare come 

idol e decide di  usare quello del  dottore che la ha in cura:  naturalmente questo crea 

equivoci a non finire. Un altro problema è poi il trovare delle scuse per uscire di casa, 

nonché l’evitare la stretta sorveglianza della rigidissima nonna, ostile fin dall’inizio al 

suo sogno di cantare. Alla fine, la bambina si trova costretta a fare una cosa che sarebbe 

stata impensabile per le colleghe degli anni Ottanta: deve dire a chi le sta vicino la verità 

su di lei e Full Moon. La magia non risente di questa decisione, come invece accade con 

tutte le altre maghette idol.

Anche la storia d'amore con un ragazzo più grande, tipica del  genere,  ha qui 

risvolti del tutto nuovi e drammatici. Full Moon canta per essere vista da Eichi, di cui non 

ha notizie dalla sua partenza, due anni prima. I suoi sogni di un futuro insieme vengono 

però interrotti brutalmente. Mitsuki si reca negli USA per delle cure e ne approfitta per 

cercare di ricontattare il ragazzo: scopre quindi che Eichi è morto in un incidente d’auto. 

La  ragazza decide quindi  di  smettere  di  cantare,  sprofondando nella  disperazione. È 

Takuto, lo shinigami innamorato di lei, che alla fine la costringe ad accettare la realtà per 

quella che è e scendere a patti con la morte di Eichi. Con tutti i suoi poteri magici, la 

ragazza può fare solo questo: accettare la verità, per quanto triste, e fare un passo avanti. 

La  magia è inutile  laddove avrebbe dovuto invece rendere la  sua proprietaria  felice. 

Questo senso di  inutilità non è unico del genere  majokko,  ma è comunque una delle 

novità che il nuovo millennio ha portato in questo tipo di anime.

L’ultimo episodio di  Full  Moon ci  mostra l’ormai  consueto  concerto  finale a 

chiusura delle avventure della majokko idol – una scena classica, rassicurante. A seguito 

dell'addio alle scene, Mitsuki viene operata e si salva dal terribile destino che sembrava 

attenderla inesorabile: ora la bambina non ha che da aspettare di diventare davvero una 

sedicenne per vedere il  suo sogno avverarsi  senza dover ricorrere alla magia.  Le due 

mascotte sono scomparse con la sparizione della magia, come da tradizione, ma non è un 

addio, almeno per quanto riguarda Takuto che, tornato a essere un ragazzo umano, si 

ricongiunge finalmente all'amata.

   Moltissime sono ormai le serie di questo tipo che escono sul mercato, e ancora 
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più numerosi sono gli ibridi di difficile collocazione, ovvero quelle serie che prendono 

liberamente spunto da svariati generi diversi cercando di combinarli tra loro. Le barriere 

crollano una dopo l’altra e le divisioni diventano sempre più fragili: tra bene e male, tra 

anime per ragazze e anime per ragazzi e anche tra genere e genere.

IV. 4. Madoka

   L'ultimo anime esaminato nel dettaglio esce nel 2011 e si intitola Mahō shōjo 

Madoka Magica 魔法少女まどか☆マギカ (La ragazza magica Madoka Magica)214, 

conosciuto anche come Puella Magi Madoka Magica. La serie ha avuto un grandissimo 

successo sia commerciale che di critica in Giappone, vincendo numerosi premi importanti 

e venendo acclamato per il suo carattere innovativo, ed è infine arrivato anche in Italia: 

l’ anime è comparso, sottotitolato, su una TV online, per poi sbarcare doppiato su Rai 4. 

Madoka Magica rappresenta la somma di  tutto ciò che è stato detto fino a ora sulle 

majokko  del nuovo millennio e sulla natura sempre più problematica del loro rapporto 

con la società.

   La trama parte in modo molto simile a quanto visto nelle altre serie del genere.

Madoka è la classica protagonista di una serie  majokko: pur non avendo alcun 

tratto particolare, ha in sé lo spirito gentile (yasashii), tipico dell'eroina shōjo. Vive in una 

famiglia tratteggiata, esattamente come accadeva negli anni Ottanta con Creamy e le altre 

(Sugawa)215, come l'esempio del nucleo famigliare moderno: madre donna in carriera, 

padre casalingo. La sua vita prosegue tranquilla tra una lezione e l’altra  e le uscite con le 

migliori amiche, Sayaka e Hitomi. 

214 魔法少女まどか☆マギカ (Mahō shōjo Madoka Magica, La ragazza magica Madoka Magica, Puella 

Magi  Madoka Magica,  Giappone:  2011,  Shaft,  12 episodi).  Trasmesso  in Italia  per  la  prima volta  in 

streaming su Popcorn TV dal 2 settembre 2011 (sottotitolato).

215 SUGAWA-SHIMADA, Akiko, Mahō shōjo TV animeshōn  bangumi ni okeru gendā aidentiti kōchiku 

– 1970 zenhan “Himitsu no Akkochan” ni miru shōjo hyōshō,  La costruzione dell'identità di genere nei 

programmi TV di animazione di maghette – la rappresentazione delle ragazze nei primi anni Settanta in 

“Himitsu no Akkochan” ), Tōyōdaigaku ningen kagaku sōgō kenkyūjo kiyō, Bollettino dell'Istituto di Ricerca 

in Scienze Umane dell'Università di Tōyō, numero 8, 2008, pp. 198-199.
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Il primo segno che non tutto è come sembra si ha proprio all’inizio. In un sogno, 

Madoka vede una ragazza che combatte a colpi di magia qualcosa di sconosciuto, che la 

sta rapidamente sopraffacendo. Madoka vorrebbe aiutarla, e accanto a lei si materializza 

un animaletto bianco, che le assicura che lei ha il potere di salvare la misteriosa ragazza. 

La mattina successiva, la protagonista vede arrivare nella sua classe una nuova 

studentessa, che si rivela essere proprio la ragazza del suo sogno.

Il successivo incontro con la nuova compagna di classe, che si chiama Homura, 

avviene nei sotterranei di  un centro commerciale,  con Madoka e l’amica Sayaka che 

cercano di proteggere da lei proprio l'animaletto che la protagonista ha visto in sogno. 

Le due ragazze scappano con il cucciolo tra le braccia, ma durante la fuga accade 

qualcosa: il mondo intorno a loro pare mutare in un insieme allucinante di colori e forme, 

con strane creature impossibili  da descrivere che le circondano. Complici  delle scelte 

stilistiche dal punto di vista grafico davvero deliranti, risulta difficile far combaciare quel 

mondo da incubo con un  anime majokko.  Subito però il  provvidenziale arrivo di una 

maghetta salva le ragazze: la nuova arrivata, Mami, è una loro senpai e dice di essere una 

mahō shōjo. Accompagnata da fiori e fiocchi, scaccia le creature che minacciano Madoka 

e Sayaka, ringraziandole per aver salvato il suo amico. La creatura si chiama Kyubey e 

svolge il ruolo di mascotte delle maghette in questa serie. Ripresosi dall'attacco, Kyubey 

chiede alle sue salvatrici di stipulare un patto con lui e diventare a loro volta delle mahō  

shōjo.

   Già nella prima battaglia è evidente una differenza tra Madoka Magica e le serie 

di maghette che l'hanno preceduta. Come nota Gough216, per la prima volta i nemici delle 

majokko sono rappresentati anche tramite la realizzazione tecnica come del tutto alieni 

rispetto alle protagoniste: se da un lato ritroviamo nella caratterizzazione grafica delle 

maghette i tipici elementi del moe, dall'altro la resa dei loro nemici rompe completamente 

la  tradizione.  A protagoniste  kawaii abbigliate  con  costumi  che  ricordano  le  divise 

scolastiche e accessori graziosi, si contrappongono creature non umanoidi, disegnate con 

uno stile molto diverso da quello delle maghette e quasi bidimensionali nella loro resa 

grafica (figura 6).

216 GOUGH,  Simon,  Remember  Madoka  –  Transgressing  the  Magical  Girl,  Melbourne,  RMIT 

University, 2011, pp. 39-40.
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6 Mahō shōjo Madoka Magica (Puella Magi Madoka Magica, 2011). Mami combatte una strega.

   Giunte nell’appartamento di Mami, che vive sola, le due ragazze vengono poi 

informate dalla maghetta su cosa comporti diventare come lei. Si tratta di normali ragazze 

che scelgono di stringere un patto con Kyubey in cambio della realizzazione di un loro 

desiderio, qualunque esso sia: grazie al patto, ottengono una Soul Gem, che permette loro 

di sfruttare straordinari poteri magici. In cambio, le maghette si impegnano a combattere 

contro le streghe, malefiche entità che portano nel mondo odio e disperazione. Una volta 

morta, una strega lascia dietro di sé un Grief Seed, che la ragazza magica usa poi per 

purificare la sua Soul Gem e mantenere intatti i propri poteri. Madoka e Sayaka sono 

entusiaste all’idea di poter combattere contro i cattivi, ma non sanno bene quale desiderio 

far esaudire. Mami propone quindi loro di accompagnarla nei suoi giri di pattuglia, in 

modo  che  possano  toccare  con  mano  il  vero  significato  di  essere  una  maghetta  e 

capiscano in cosa consiste il suo lavoro.

Homura, che si rivela essere un’altra mahō shōjo, non pare per nulla entusiasta di 

questa nuova amicizia tra le tre giovani, e mette in guardia le novelline dal cedere alle 

lusinghe di Kyubey. 

Per i primi tre episodi, non c'è nulla di rivoluzionario rispetto a quanto visto in 

Nanoha. Madoka ha una caratterizzazione molto simile a quella di Nanoha stessa: una 

ragazza  gentile  e  spensierata,  convinta  di  non  avere  alcun  talento  particolare  ma 
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desiderosa di aiutare tutti. Homura invece pare essere la classica maghetta rivale che si 

rivelerà poi buona, alla stregua di Fate. 

La vicenda prende una svolta assolutamente spiazzante proprio alla fine del terzo 

episodio. 

Mami e le altre sono a caccia di una strega. Homura tenta di fermarle, ma la 

collega la blocca con i suoi poteri magici. 

Questi tre episodi hanno intanto permesso allo spettatore e alle protagoniste di 

conoscere meglio la bionda maghetta. Mami è un modello da seguire, benché non si senta 

a suo agio a essere definita così dalle altre: coraggiosa, sensibile, attenta agli altri e dedita 

alla sua missione di proteggere l’umanità, Mami non pare mai avere né esitazioni né 

cedimenti.  Sayaka e  Madoka la  prendono subito  come esempio  di  eroina perfetta,  e 

sognano di diventare come lei. Soprattutto la protagonista, che vede la sua vita come 

piatta e priva di scopo, e vorrebbe rendersi utile distruggendo le streghe. 

Le  ragazze  quindi  si  stanno  dirigendo  al  nascondiglio  della  strega,  mentre 

Madoka comunica a Mami la sua decisione di seguire le sue orme e di stringere il patto 

non appena terminata la missione. La felicità ha però breve durata. Nella lotta contro la 

strega, il mostro decapita Mami. 

È solo l’intervento di Homura a impedire che anche le altre ci rimettano la vita. 

   È la prima volta in cui gli avversari si dimostrano essere una reale minaccia per 

la vita delle maghette, non più un semplice ostacolo che verrà inevitabilmente superato. 

Questo elemento di  novità colpisce molto  gli  appassionati  giapponesi  di  animazione, 

soprattutto per la sua conseguenza: la morte di un personaggio popolare come Mami già 

nel terzo episodio. Morte che viene inoltre rappresentata in modo graficamente crudele e 

violento (figura 7). Questa scena viene considerata l'infrangersi di un tabù del genere217.

Madoka e Sayaka sono terrorizzate  e  non vogliono più  stipulare alcun patto. 

Kyubey è deluso, ma Homura approva la loro decisione. 

Tuttavia,  la  situazione  muta  velocemente.  Per  aiutare  il  ragazzo  di  cui  è 

innamorata, Kyōsuke, vittima di un incidente, Sayaka finisce per accettare comunque di 

diventare una maghetta. 

217 http://www.nicovideo.jp/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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Nonostante la sua determinazione a non pentirsi della propria scelta, nubi scure si 

addensano subito sulla novella majokko. Infatti, ben presto giunge in città una terza mahō  

shōjo,  ancor meno amichevole di Homura: il  suo nome è Kyōko e il  suo obiettivo è 

togliere di mezzo Sayaka e prendersi la città. Con orrore, Sayaka inizia a rendersi conto 

che alla  maggior  parte delle  maghette non importa nulla  dell’umanità:  vogliono solo 

conquistare il maggior numero di Grief Seed possibile, in modo da aumentare il proprio 

potere. Mami era un’eccezione, non la regola.

7 Mahō shōjo Madoka Magica (Puella Magi Madoka Magica, 2011). La morte di Mami.

Le tre  majokko non riescono, ma soprattutto non vogliono, andare d’accordo, e 

Kyubey pare molto più interessato a convincere Madoka a unirsi a loro che non a fermare 

i litigi. La ragazza non è ancora sicura di cosa vuole fare, ma sa che deve porre fine a 

quel continuo conflitto: per farlo, decide di impedire a Sayaka di trasformarsi in maghetta 

rubandole la Soul Gem. Questa azione porta a galla l’ennesima scomoda verità. Dopo la 

trasformazione, Kyubey mette l’anima della ragazza che ha stretto il  patto dentro alla 

gemma, di modo che possa combattere senza timore di ferirsi: per ucciderla si deve infatti 

distruggere non il  suo corpo fisico,  ma la Soul  Gem (Mami la portava tra i  capelli). 

L'oggetto magico quindi passa dall'essere un semplice strumento che serve alla majokko 

per compiere le proprie magie e trasformarsi al divenire una cosa sola con la maghetta, al 
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punto che ella non può letteralmente sopravvivere senza.

L’amara verità sulle majokko si dispiega poco per volta davanti ai loro occhi: una 

maghetta, nel momento in cui diventa tale, rinuncia di fatto a tutto – amici e sentimenti 

compresi. Vive sola e muore sola, proprio come Mami.

Sayaka  non  riesce  a  digerire  questa  realtà,  e  ai  problemi  sul  “lavoro”  si 

aggiungono poi le questioni sentimentali:  l'amica Hitomi confessa infatti  a Sayaka di 

volersi dichiarare a Kyōsuke. È il colpo di grazia alla fragile psiche della ragazza, che in 

cuor suo sperava di ottenere l'amore del ragazzo tramite il suo sacrificio: la sua Soul Gem 

si spezza e diventa un Grief Seed. Sayaka si trasforma in una strega.

Le streghe, infatti, non sono altro che l’evoluzione finale delle maghette. Quando 

perdono ogni speranza, le  majokko mutano in streghe e portano la propria disperazione 

nel mondo, e sono tanto più distruttive quanto erano potenti come maghette. È il destino 

di  tutte  le  mahō  shōjo,  che  può  essere  rimandato  ma  mai  evitato.  È il  passaggio 

inevitabile da adolescente a donna adulta, visto in una luce però negativa, come già era 

stato ad esempio in Bewitched Agnes: se per le majokko del passato crescere e diventare 

responsabili è l'obiettivo da perseguire, qui è un qualcosa da attendere con timore. Questa 

simbologia è, per altro, stata notata dagli stessi appassionati della serie218.

Si tratta forse del culmine della rappresentazione ambivalente della  mahō shōjo  

che ricorre nelle ultime serie di questo filone: in Madoka Magica, le maghette non solo 

hanno lati  oscuri,  ma incarnano  nella  loro  stessa natura  sia  il  potere  salvifico  della 

majokko sia il male che essa combatte. 

Madoka e Kyōko decidono a quel punto di unire le forze per salvare Sayaka. 

Tentano  quindi  di  parlarle,  ma  inutilmente:  la  sua  nuova  forma è  troppo  aliena  per 

permetterle di capire i sentimenti delle amiche di un tempo. L’unica soluzione che Kyōko 

riesce a trovare, resasi conto dell’inutilità di ogni loro tentativo, è farsi esplodere insieme 

alla novella strega, di modo da porre finire alle sue sofferenze – nonché alle proprie. E 

ancora una volta spetta a Homura il compito di trascinare fuori dal pericolo Madoka, che 

come sempre può solo essere spettatore impotente dell’orrore vissuto dalle mahō shōjo. 

218 Si veda, ad esempio, la riflessione riportata su questo sito 

http://shamanicshaymin.dreamwidth.org/67004.html (visitato in data 2 settembre 2014).
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Tuttavia, il tempo di prendere una decisione si avvicina anche per lei.

Entro pochi giorni infatti giungerà la strega più potente del mondo, La Notte di 

Valpurga, una creatura capace di distruggere l'intera città.

Intanto, anche la verità sulla mascotte delle ragazze viene a galla. Kyubey, il cui 

vero nome è Incubator, appartiene a una razza aliena ormai priva di alcun sentimento e 

totalmente votata a una fredda logica razionale. L’universo ha bisogno di energia per 

andare avanti, e la razza di Kyubey ha individuato la fonte di energia ideale nelle giovani 

donne umane: ancora una volta si sottolineano le potenzialità della figura della shōjo, che 

però ormai non ha più una valenza positiva in senso assoluto, ma può essere una forza sia 

benefica che distruttrice dell'ordine costituito. 

La  loro  trasformazione  in  maghette  e  successivamente  in  streghe  porta  allo 

sprigionarsi di un notevole quantitativo di energia, di cui gli alieni poi si servono. Di 

fatto, Incubator non vede in ciò che fa nulla di diverso da quello che gli umani fanno ogni 

giorno con gli animali da allevamento.

   Kyubey rappresenta una novità rispetto  alle  mascotte delle altre serie:  pur 

fingendosi un amico delle majokko, si rivela un essere del tutto alieno e privo di affetto 

nei loro confronti. Anche il suo linguaggio contribuisce alla sua caratterizzazione: infatti, 

quando si rivolge alle ragazze le chiama per nome, senza alcun tipo di onorifico, oppure 

usa kimi 君, un “tu” informale, mentre le altre mascotte di solito sono molto più formali 

quando si rivolgono alle loro protette (figura 8). 
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8 Mahō shōjo Madoka Magica (Puella Magi Madoka Magica, 2011). Kyubey.

   Madoka  è  disgustata  e  inorridita,  ma  la  Notte  di Valpurga  si  avvicina 

inesorabile.

Homura chiede alla ragazza di stare nascosta con la famiglia e si dichiara sicura di 

potersi occupare da sola della strega. Prima dello scontro finale, però, rivela a Madoka la 

verità sul suo conto.

Homura è una ragazza magica col potere di viaggiare nel tempo, e quella a cui lo 

spettatore sta assistendo è l’ennesima linea temporale da lei visitata. Mille e mille volte 

ha vissuto quei pochi mesi, sempre con un solo obiettivo: salvare Madoka. La prima volta 

in cui si erano incontrate, Homura era una bambina insicura e timida, da poco uscita 

dall’ospedale dopo una lunga malattia. Madoka era stata la prima persona a trattarla con 

gentilezza,  e non solo:  insieme a Mami,  l’aveva salvata da una strega.  Dopo questa 

esperienza,  Homura  aveva  sempre  accompagnato  le  due ragazze  magiche  nelle  loro 

missioni (un po’ come Madoka e Sayaka con Mami), fino all’incontro con la Notte di 

Valpurga. In quell’occasione, entrambe le maghette erano morte sotto gli occhi impotenti 

di Homura: disperata, la fanciulla aveva dichiarato di essere disposta a sacrificare la sua 

vita al posto di quella di Madoka. In quell’istante, era comparso Kyubey, offrendole il 

contratto: Homura quindi aveva accettato, in cambio della possibilità di salvare Madoka. 
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I  continui  viaggi  nel  tempo  hanno  avuto,  tuttavia,  un  effetto  inaspettato: 

aumentare a dismisura i poteri  di Madoka, attorno a cui hanno finito per concentrarsi 

quegli infiniti salti temporali.

Ora è la resa dei conti – non solo per Madoka, ma per il mondo intero: se anche 

non venisse  distrutta  dalla  Notte  di  Valpurga,  la  Terra  non potrebbe  comunque  mai 

sopravvivere alla strega in cui si tramuterebbe la maga più potente mai esistita.

Rifiutandosi di farsi da parte Madoka si rivolge a Kyubey, accettando finalmente 

di stringere il patto.

È un momento cruciale, l’attimo verso cui l’intera serie è protesa: la protagonista 

compie finalmente una scelta consapevole, senza farsi sballottare dagli eventi o seguire i 

consigli di altri. Il desiderio per cui accetta di sacrificare ogni cosa dimostra tutta la strada 

che ha compiuto dal primo episodio fino all’ultimo: desidera infatti che le streghe non 

siano  mai  esistite.  Normalmente  un  simile  desiderio sarebbe  stato  impossibile  da 

realizzare, in quanto sovverte le regole stesse con cui funziona l’universo. Nulla è però 

impossibile per la maga più potente mai esistita, e il desiderio viene realizzato. Sotto lo 

sguardo attonito di Kyubey, Madoka pone fine al sistema delle  mahō shōjo così com’è 

stato concepito fino ad allora e ribalta le regole del gioco. Nel fare questo, assurge al 

rango di vera e propria divinità. 

Tutte le maghette di  ogni  epoca tornano alla vita,  a eccezione di Sayaka, che 

sceglie di  non modificare la propria sorte perché altrimenti  il  suo desiderio  verrebbe 

annullato.

Il  destino  è  stato  cambiato,  ma a  un  prezzo  alto,  come capita  sempre con  i 

miracoli:  Madoka in quanto essere umano cessa di esistere e il  ricordo della sua vita 

mortale viene cancellato dalla mente di tutti. Tutti meno Homura. In un ultimo incontro, 

al di fuori  del tempo e dello spazio, Madoka le dice addio, rassicurandola allo stesso 

tempo del fatto che in realtà non la abbandonerà mai: ora è infatti una dea e, pur non 

potendo più vivere come una ragazza normale, è sempre accanto a ciascun essere umano 

in qualunque momento. Inoltre, non è un vero addio il loro: un giorno, anche se Madoka 

non è  in  grado di  definire  quando,  si  incontreranno di  nuovo.  Come pegno,  dona a 

Homura i suoi nastri per capelli.

E di colpo Homura si ritrova nell’ennesima linea temporale alternativa. Qui le 
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streghe non sono mai esistite e quindi le  mahō shōjo devono combattere una sorta di 

demoni, mentre la razza di Incubator è costretta ad accontentarsi dell’energia prodotta 

dalla purificazione di queste creature malvagie. L’ultima scena ci mostra Homura – che 

ormai  è  emersa  come  la  vera  eroina  della  serie  –  affrontare  una  legione  di  mostri 

sfoggiando una nuova arma: non più lo scudo che le permette di alterare il tempo, ma un 

arco – l’arma di Madoka (figura 9).

9 Mahō shōjo Madoka Magica (Puella Magi Madoka Magica, 2011). Homura con l'arco.

   La trasformazione della figura della shōjo, che è stata analizzata indirettamente 

attraverso le serie majokko, è arrivata a un nuovo stadio. Da momento di passaggio tra 

l'infanzia e l'età adulta, la shōjo diventa, nell'immaginario degli anime degli ultimi anni, il 

culmine massimo dell'esistenza (Sheuo Hui  Gan)219:  la fine della vita da maghetta di 

Madoka non è infatti semplicemente il suo passaggio nel mondo adulto (come si è visto 

per le  majokko degli  anni Settanta e Ottanta), bensì uno scomparire da questo mondo 

assurgendo a status divino. Come si è sottolineato, viene qui anche a mancare l'ottimismo 

delle serie degli anni Novanta, con le maghette che sembrano quasi intrappolate in una 

sorta di forzata adolescenza eterna, a cui si può sfuggire solo con la morte: se l'essere una 

219 GAN, Sheuo Hui, The Transformation of the Teenage Image in Oshii Mamoru’s The Sky Crawlers in 

Online Journal for Animation History and Theory, 2011, http://journal.animationstudies.org/sheuo-hui-gan-

the-transformation-of-the-teenage-image-in-oshii-mamorus-the-sky-crawlers/ (visitato in data  2 settembre 

2014).
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maghetta era per Sailor Moon e compagne fonte di orgoglio e gioia, Sayaka è invece 

devastata dal suo essere per sempre alienata dal mondo dei normali adulti e ragazzi.

   Analizzando questa serie, per prima cosa si nota che il  sentai mono un vero 

sentai mono non è: è presente un gruppo di maghette, ma non formano una vera e propria 

squadra, se non in alcune particolari linee temporali. Nella versione dei fatti mostrata in 

queste dodici puntate, ognuna delle  majokko agisce per conto proprio, se non in aperto 

conflitto con le altre. 

   La  caratterizzazione delle  protagoniste  poi,  così  come la  rappresentazione 

dell'essenza di una majokko, lascia intravedere luci e ombre, come si è visto, nonché un 

potenziale che può indifferentemente virare al bene o al male a seconda delle circostanze. 

Mami, ad esempio, a causa della sua morte eroica viene presentata, nei ricordi di 

Madoka e Sayaka, come una paladina della giustizia senza macchia e senza paura. Linee 

temporali diverse, in cui la ragazza sopravvive più a lungo, ce ne danno una visione più 

completa – e più problematica: quella cioè di una ragazza fragile che, al pari di Sayaka, 

sarebbe crollata alla  prima occasione in  cui  fossero stati  messi  in  discussione i  suoi 

principi. Anche il personaggio di Sayaka stessa, inizialmente molto positivo, comincia a 

tratteggiarsi di ombre sempre più inquietanti man mano che la storia prosegue.

   Nel confronto tra Kyōko e Sayaka si ritrova poi il classico scontro tra majokko 

rivali presente sin dagli anni Ottanta, rivisto però nell'ottica di fusione tra bene e male 

all'interno della figura della  maghetta (figura 10).  C'è un totale ribaltamento di  ruoli 

rispetto al passato: è la majokko antagonista a sacrificarsi per la majokko buona, laddove 

la norma avrebbe previsto esattamente il  contrario. È la buona a cedere al male, e la 

cattiva a tentare il tutto per tutto per salvarla. 

   Un altro ribaltamento delle convenzioni lo vediamo con chiarezza anche in 

Homura.  Questa  majokko ricorda  molto  Fate  e  altri  personaggi  simili  della storia 

dell’animazione Giapponese: il  personaggio in fondo buono, ma pronto a tutto per la 

propria  missione.  Sempre  restando  nell’ambito  delle serie  di  maghette,  se  Madoka 

potrebbe essere  l’equivalente di  Usagi,  allora Homura ricorda molto  le  guerriere del 

sistema solare esterno.  Ne ha tutte  le  caratteristiche:  bellezza,  talento per  qualunque 
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disciplina, volontà di difendere la protagonista rifiutandosi al contempo di lottare al suo 

fianco.  Tuttavia,  la  sensazione  di  già  visto  viene  completamente  spazzata  via 

nell’episodio a  lei  dedicato.  In  quell’occasione,  risulta  evidente  come Homura abbia 

ragione. Il suo rifiuto di far parte del “gruppo” – sempre che ne esista uno – si rivela 

saggio.  In  Sailor  Moon,  nei  momenti  cruciali  Uranus  e  le  altre  si  uniscono  alla 

principessa Serenity e alle sue compagne per abbattere il nemico, dimostrando sempre 

come siano l’amore e la concordia tra di loro a portare i risultati migliori. Nel caso di 

Homura, l’agire da sola si  rivela l’unica opzione, e lo possiamo vedere in ogni linea 

temporale da lei visitata. Homura si dimostra quindi non l’eccezione che conferma la 

regola del sentai mono – come generalmente accade con personaggi di questo tipo – ma 

la prova del suo fallimento. 

10 Mahō shōjo Madoka Magica (Puella Magi Madoka Magica, 2011).  Kyōko e Sayaka combattono.

Interessante è anche il fatto che, nella primissima versione dei fatti, quando cioè 

Homura non è ancora una maghetta, il suo ruolo e quello di Madoka paiono invertiti: la 

buona a nulla è proprio Homura, mentre quella che veglia sempre su di lei è la majokko 

Madoka (figura 11). 

Anche il modo in cui entrambe diventano maghette è simile. Madoka finisce per 

caso dentro la barriera di una strega e viene salvata da Mami, ma inizialmente si limita a 
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stare vicina alle mahō shōjo senza diventare una di loro. È solo per salvare Homura, la 

quale sta combattendo da sola, che infine accetta di stipulare il contratto con Kyubey. Per 

Homura la storia, come si è visto, è simile. 

Madoka e Homura appaiono quindi come due facce della stessa medaglia e le loro 

esistenze sono a tal  punto intrecciate che nel mondo delle maghette finirà per esserci 

posto per solo una di loro. È come se l’intera serie fosse un passaggio di consegne da 

Madoka a Homura del ruolo di vera eroina – se una vera eroina esiste in questo anime. 

Molto significativo in questo senso è anche il particolare dell’arma di Homura. Per tutta 

la serie la si vede maneggiare pistole ed esplosivi, con lo scudo magico usato per i viaggi 

nello spazio-tempo:  tuttavia,  dopo l’apoteosi  di  Madoka,  la  sua arma diventa arco e 

frecce, cioè l’arma della stessa Madoka. 

10 Mahō shōjo Madoka Magica (Puella Magi Madoka Magica, 2011). Madoka e Homura in una linea 

temporale alternativa.

Un altro elemento di  problematicità della serie è proprio la tematica amorosa 

tanto cara alla maggior parte degli anime majokko. L'unica storia d'amore chiara in questa 

serie è quella che Sayaka tenta di iniziare con l'amico di infanzia – e di certo non si tratta 

di un rapporto che porti felicità nella vita della ragazzina: anzi, si può dire che esso sia 

una delle principali cause del terribile destino della maghetta. Non è comunque la prima 

volta che la tematica amorosa in queste serie ha una valenza ambigua: anche l'amore della 
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majokko idol Full  Moon per Eichi finisce per mutare in qualcosa di malsano, mentre 

quello tra il Gran Sacerdote e la Colonna Portante di Sephiro segna la condanna a morte 

di entrambi. Le serie di maghette non solo quindi rendono centrale uno dei temi cardine 

degli shōjo anime, ma ne fanno intravedere tutta la problematicità. Questo è, ancora una 

volta,  tipico del genere  shōjo in sé:  in queste opere, l'idealizzazione dell'amore come 

unico modo per una ragazza di giungere alla vera felicità viene proposta e allo stesso 

tempo messa in discussione (Fujimoto)220. Si tratta di un altro esempio della natura allo 

stesso tempo conservatrice e sensibile ai cambiamenti sociali delle maghette – e degli 

shōjo anime – in genere, che le assimila sotto questo aspetto ad altri fenomeni analoghi 

della cultura popolare (Gossman)221.

   Se la storia intricata e i personaggi sono al centro dell'attenzione, non significa 

comunque  che  l'aspetto  musicale  abbia  perso  la  sua  importanza.  Se  le  maghette  di 

Madoka Magica non sono di per sé delle  idol, comunque si ha anche qui un concerto 

finale a conclusione della serie: si tratta di un'esibizione del violinista di cui Sayaka è 

innamorata,  il  cui  desiderio di  tornare a suonare ha tanta importanza nel  corso della 

storia.  Nel  sito  ufficiale  giapponese222 della  serie  si  può trovare poi  un'intera  pagina 

dedicata agli artisti responsabili delle sigle dell'anime, dimostrando come il legame tra 

musica e maghette sia forte anche nelle serie recenti  (su questo punto si  tornerà nel 

capitolo successivo). Esempio perfetto di quanto ormai la fusione tra questi due media sia 

totale si ha proprio dalla storia del duo di idol ClariS, che cantano la canzone di apertura 

di  Madoka Magica,  Connect:  le due hanno infatti  debuttato facendo  cover di sigle di 

anime, per poi finire per prestare una delle loro canzoni di successo proprio a una serie 

animata. Nel loro sito ufficiale223, appaiono poi ritratte in stile manga, quasi fossero esse 

stesse dei personaggi di qualche serie e non persone reali.

220 FUJIMOTO, Yukari  Onna to Renai –  Shōjo Manga no love  � Illusion, “Love Illusion” in Shōjo  

Manga, 1991 in Matt-Thor.com, http://www.matt-thorn.com/index.html (visitato in data 2 settembre 2014), 

p. 1.

221 GROSSMAN, Hilaria,  New Role Models for Men and Women? Gender in Japanese TV Dramas in 

[CRAIG, Timothy J. (a cura di), Japan Pop!: Inside the World of Japanese Popular Culture, New York, M. 

E. Sharpe, 2000], p. 207.

222 http://www.madoka-magica.com/ (visitato in data 2 settembre 2014).

223 http://www.clarismusic.jp/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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   Puella Magi Madoka Magica è stato un grande successo di critica in Giappone 

come all’estero, aggiudicandosi il Grand Prize al XV Japan Media Arts Festival. E questo 

non è comunque stato il  suo solo riconoscimento. Il 7 luglio 2012, al convegno sulla 

fantascienza Varicon 2012, nell'ambito dei Sense of Gender Jō 2011 (Sense of Gender賞, 

premi dell'identità di genere) assegnati  dalla Japanese Association for Gender Fantasy 

and Science Fiction, la serie ha inoltre ricevuto il premio Sisterhood, assegnato alle opere 

contenenti una nuova tipologia di relazione tra donne. Sempre nel 2012 si è poi svolta la 

prima edizione del Newtype Anime Award, concorso organizzato dalla celebre rivista di 

animazione  Newtype:  i  voti  sono  stati  raccolti  tramite  un  sondaggio  tra  i  lettori  e 

riguardano solo le serie uscite da Ottobre 2010 a Luglio 2011. Dei 20 riconoscimenti, 

Madoka Magica se n’è aggiudicati ben 12:  Best TV Anime, Best BGM, Best Filming, 

Best Art, Best Color Design, Best Effect, Best Theme Song (l’opening Connect), Best 

Scenario,  Best  Character  Design,  Best  Mascot  Character  (Kyubey),  Best  Supporting 

Actor (Saito Chiwa per Akemi Homura), Best Female Character (Akemi Homura)224.

Le votazioni sui siti  internet specializzati confermano l'apprezzamento dei fan. 

Nel sito Giapponese di animazione animeanime, alla domanda “nel 2013, qual è stato il 

film  di  animazione  più  interessante?”,  la  maggior  parte  degli  utenti  partecipanti  il 

sondaggio ha votato il film di Madoka Magica225.

   La fortuna di cui gode questo anime è poi provata in modo tangibile dal gran 

numero di produzioni che hanno seguito il suo debutto. 

Tanto per cominciare, non uno ma ben quattro versioni a fumetti: un manga in tre 

volumi che ripercorre la serie animata e tre spin-off, Mahō Shōjo Oriko Magica (魔法少

女おりこ☆マギカ, 2011), Mahō Shōjo Kazumi Magica ~The Innocent Malice~ (魔法少

女かずみ☆マギカ～ The innocent malice～, 2011-2012) e Mahō shōjo Madoka Magica 

～The different story～ (魔法少女まどか☆マギカ〜 The different story, 2011).

Sono stati poi realizzati tre film d’animazione ispirati a questa saga. I primi due, 

Gekijōban Mahō shōjo Madoka Magica - Zenpen: Hajimari no monogatari (劇場版魔法 

224 La fonte della notizia è il sito di manga e anime http://www.nanoda.com/ (visitato in data 2 settembre 

2014). 

225 http://animeanime.jp/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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少女まどか☆マギカ前編 : 始まりの物語, Puella Magi Madoka Magica - Il film - Parte 

I: La storia iniziale, Madoka Magica - Parte 1 - L'inizio della storia)  e Gekijōban Mahō  

shōjo Madoka Magica - Kōhen: Eien no monogatari (劇場版魔法少女まどか☆マギカ  

後編: 永遠の物語, Puella Magi Madoka Magica - Parte 2 - La storia infinita) sono usciti 

rispettivamente il  6  e  il  13 Ottobre  2012 nelle  sale Giapponesi,  e  seguono la  storia 

dell’anime.  Il  terzo, Gekijōban Mahō  shōjo Madoka Magika [Shinpen]  Hangyaku no  

monogatari (劇場版魔法少女まどか☆マギカ［新編］叛逆の物語 , Madoka Magica – 

Parte  3:  La  Storia  della  Ribellione,  Madoka  Magica  –  The  Movie:  La  storia  della 

ribellione),  uscito il  26 Ottobre 2013, presenta invece un vero e proprio seguito della 

serie televisiva.

Si parla anche di una nuova stagione dell'anime.

   Nel 2011 questa serie è sbarcata anche nel mercato degli appassionati italiani. 

Un passo verso il grande pubblico è stato compiuto sia con la trasmissione della serie – 

prima in streaming con audio originale e sottotitoli in Italiano, poi su una TV Italiana – 

sia con l'arrivo nei cinema (anche se per un giorno solo) dei film. Alla trasmissione della 

serie televisiva si sono poi aggiunti una sontuosa versione in cofanetto dell’anime e la 

pubblicazione dei manga a esso dedicati.

Sulla base poi dei dati  da me raccolti  nella mia inchiesta tra gli  appassionati, 

questa serie ha generalmente entusiasmato i fan del genere ma non è ancora arrivata a 

soppiantare  le  majokko  più  datate  nella  loro  scala  di  preferenze.  Un  dato  molto 

interessante è che ho raccolto pareri entusiasti riguardo a questo anime anche da fan di 

animazione che si sono dichiarati non amanti delle maghette nel loro complesso. 

   Con  Madoka Magica arriva al suo culmine la riflessione sulla figura della 

majokko nel mondo dell'animazione: l'esatto impatto di questo anime lo si vedrà però solo 

nella prossima generazione di maghette.
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Cap. V.

IL PUBBLICO DELLE MAJOKKO

   Nei capitoli precedenti ho presentato una storia delle serie majokko nell'ambito 

dell'animazione televisiva dal suo esordio fino a oggi e, a commento delle varie serie, si è 

spesso parlato dell'accoglienza da parte dei fan, sia Italiani che Giapponesi. 

   In  questo  capitolo  mi  soffermerò  in  modo  più  specifico  sul  mondo degli 

appassionati,  sviluppando alcuni  dei concetti  che già sono emersi  nel corso di questa 

indagine. Una simile attenzione al mondo dei consumatori abituali di  anime acquista in 

questi anni sempre più valore, mano a mano che cambiano le modalità di fruizione degli 

stessi: come notato da Azuma226, ormai gli appassionati contribuiscono alla popolarità di 

una serie con varie attività e produzioni artistiche personali, come le dōjinshi 同人誌 227, 

in un continuo scambio tra produttori e consumatori, tale da far emergere l'opinione che 

l'industria  degli  anime più di  ogni  altra possa definirsi  un'industria  gestita  dai  fan228. 

Questo fenomeno non è per altro circoscritto al solo ambito dell'animazione o al solo 

Giappone: in tutto il mondo, infatti, le case di produzione devono ora scendere a patti con 

il potere che le nuove tecnologie hanno messo in mano ai consumatori, consentendo loro 

di comunicare in tempo reale e di creare i propri prodotti legati alle serie più famose 

(Jenkins)229. I cambiamenti nelle modalità di fruizione da parte degli appassionati sono 

legati al passaggio da un consumo orientato verso quella che Ōtsuka230 definisce “small 

narrative” (i singoli episodi di un anime, ad esempio, per restare nel campo sotto esame) 

226
 AZUMA, Otaku, cit., pp. 60-63.

227 Riviste auto prodotte dai fan in cui di solito compaiono brevi fumetti con protagonisti personaggi di 

anime, manga, videogiochi e serie di successo.

228 GREGSON, Kimberly S., What if the Lead Character Looks Like Me? Girl fans of Shoujo Anime and  

Their Web Sites  in [MAZZARELLA, Sharon R. (a cura di),  Girl Wide Web: Girls, the Internet, and the  

Negotiation of Identity, New York, Peter Lang, 2005], pp. 121-140.

229 JENKINS, Henry,  Fans, Bloggers, and Gamers, New York, NYU Press, 2013, pp. 140-144.

230 ŌTSUKA,  Eiji, “World  and  Variation:  The  Reproduction  and  Consumption  of  Narrative”, 

Machademia, Volume 5, 1989, pp. 107-109.
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a un consumo della “grand narrative”,  ovverosia l'intero sistema che fa da base alla 

singola serie: una volta appropriatisi della grand narrative, i fan possono utilizzarla per 

creare le proprie small narratives, in un mondo in cui di fatto si fa sempre più labile la 

distinzione tra originale e copia.

   Se si analizza questo rapporto reciproco tra produttori e fan dal punto di vista 

del genere preso in esame, un dato di interesse è la maggioranza di autrici donne tra chi 

crea dōjinshi (Galbraith)231.

   Affrontando  la  questione  dei  fan  Italiani,  prima di  concentrarmi  in  modo 

specifico sulle maghette, cercherò di fornire un breve riassunto dell'evoluzione del mondo 

dei fan di  anime  in questo Paese. In Italia, la  strada fatta per sdoganare l’animazione 

dall'etichetta di “prodotto per bambini” è stata lunga e non priva di ostacoli, come illustra 

bene Marco Pellitteri232. 

Fino a pochi decenni fa, gli unici film animati a venire proiettati nelle sale Italiane 

erano stati i lungometraggi Disney: non c’era posto per le produzioni animate di scuola 

giapponese nei  cinema italiani,  se non rari  episodi,  come il  tentativo di  proiettare in 

alcune sale Akira (1988), il capolavoro post apocalittico di Ōtomo Katsuiro (1954-). La 

situazione poi non era facile neanche sul fronte televisivo. Da una parte vi erano i pesanti 

attacchi dei media: a causa dalla presunta eccessiva violenza degli  anime, giornalisti ed 

esperti  si  sono espressi spesso in toni allarmistici  o dispregiativi.  Dall’altra, vi  era la 

tradizione ormai radicata che i cartoni animati dovessero essere adatti alla visione di tutta 

la famiglia, con particolare cura verso gli spettatori più piccoli: non veniva – e in parte 

non viene tutt’ora – considerato possibile che un prodotto di animazione non sia destinato 

principalmente ai bambini.

Negli anni Ottanta, si ha un notevole afflusso di serie provenienti dal Giappone, 

tutte o quasi di  grande successo, eppure la reazione del pubblico nei loro confronti  è 

problematica.   Se i  ragazzini  si  appassionano subito a questo modo originale di  fare 

animazione,  lo  stesso  non  avviene  coi  loro  genitori.  Le  generazioni  precedenti  non 

231 GALBRAITH, Patrick W., “Fujoshi: Fantasy Play and Transgressive Intimacy among “Rotten Girls”  

in Contemporary Japan”, Chicago, The University of Chicago Press, 2011.

232 PELLITTERI, Mazinga Nostalgia, cit. pp. 251-257.
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riuscivano a capire uno stile di disegno per loro sgradevole da un punto di vista estetico 

in  quanto assolutamente diverso da ogni  cosa che essi  erano abituati  ad associare ai 

concetti  di  “fumetto” e “cartone animato”.  Inoltre, non capivano l’attrattiva di quelle 

storie, che si discostavano così tanto dallo stile della loro infanzia (Pellitteri)233. I media si 

sono  dunque  interessati  all'argomento,  anche  se  i  giornalisti  non  avevano  spesso  le 

competenze e le conoscenze per discutere di animazione: questo fatto ha portato alla 

nascita di varie leggende metropolitane sulla creazione degli  anime – alcune delle quali 

resistono ancora oggi234. 

Tuttavia, nonostante le critiche, l'Italia è il Paese che vanta il più alto numero di 

anime trasmessi fuori dal Giappone. 

Come è già stato illustrato nei capitoli precedenti, anche le  majokko  non sono 

state  esenti  da  critiche.  Se  i  vari  robottoni  e  le  serie  dalla  forte  componente  di 

combattimento (come il famoso Hokuto no Ken北斗の拳, Ken il Guerriero235) sono stati 

biasimati per alcuni casi di violenza, alle majokko è stata data la responsabilità di un altri 

pericoli, come quello di provocare confusione nell'identità sessuale dei bambini.

Con l’andare del tempo, la situazione è migliorata, grazie al fatto che c’è ora una 

maggiore cultura sul tema dell’animazione in generale, oltre che di quella giapponese, 

come traspare dalle interviste condotte per la sua ricerca da Calderone236. Questo è dovuto 

anche al fatto che i milioni di bambini cresciuti con gli  anime negli anni Ottanta sono 

spesso i genitori degli appassionati più giovani di oggi.

Una spinta a rivalutare i  preconcetti  nell'ambito dell'animazione è stato poi  il 

progressivo  apprezzamento  della  critica  internazionale  ai  lungometraggi  animati 

giapponesi a cui si è assistito in questi anni. Uno dei segni tangibili di questa apertura del 

mercato è la vittoria dell’Oscar come miglior film d’animazione da parte di una pellicola 

giapponese: l’anno è il 2003, e il film in questione è Sen to Chihiro no Kamikakushi 千と

233 PELLITTERI, Mazinga Nostalgia, cit. pp. 323-328.

234 La favola dei cartoni animati Giapponesi fatti a computer – per altro, in un’epoca in cui un simile 

utilizzo  di  un  PC  era  pura  fantascienza,  è   dura  a  morire.  A proposito  del  dibattito  sorto  intorno 

all’animazione Giapponese, cfr.  RAFFAELLI, Le Anime Disegnate, cit., pp.150-154 e PELLITTERI, cit., 

pp. 131-138.

235 Storica serie di combattimento di Buronson e Hara Tetsuo, che ha debuttato in Giappone nel 1984.

236 CALDERONE, Universo Manga, cit.
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千尋の神隠し  (La Sparizione Misteriosa di Sen e Chihiro), uno dei tanti capolavori 

sfornati  dal  regista  Miyazaki  Hayao  (1941-).  Dal  punto  di  vista  della  critica 

cinematografica specializzata è stata poi ancora più importante la vittoria dell'Orso d'Oro 

al  Festival  di  Berlino  da  parte  sempre  di  Sen  to  Chihiro l'anno  precedente.  Questo 

“sdoganamento” degli anime in ambito della critica internazionale diventa definitivo nel 

2004, quando Ghost in the Shell 2: Innocence di Oshii Mamoru (1951-) viene chiamato a 

competere nel Festival di Cannes di quell'anno.

Tuttavia, un problema all’affermarsi di una sorta di “cultura degli anime”, se così 

si può definire, è la convinzione – perdurata per molti anni – che gli stessi non potevano 

essere capiti perché “troppo giapponesi” per il pubblico europeo e americano. 

In questo caso, le strategie di localizzazione in Italia non sono state dissimili da 

quelle attuate in altri Paesi. Basta guardare il lavoro di adattamento che ha coinvolto la 

serie Power Rangers negli Stati Uniti negli anni Novanta, in cui si è giunti addirittura al 

punto di inserire dei pezzi creati ex novo e recitati da attori Americani: questo perché i 

bambini  Statunitensi  non  erano  ritenuti  in  grado  di capire  i  riferimenti  alla  cultura 

Giapponese presenti nell’opera (Allison)237. 

Seguendo  questo  principio,  in  Italia  per  anni  è  stato  censurato  qualunque 

riferimento al Giappone: nomi dei personaggi, scritte in kanji, nomi di luoghi e nomi di 

pietanze tipiche. Si  otteneva perciò quella che gli studiosi  hanno descritto come una 

cultura visuale “inodore”, caratteristica questa che pare tipica del modo in cui la cultura 

popolare giapponese si è diffusa nel resto del mondo (Iwabuchi)238. 

Questi  pesanti  adattamenti  hanno  contribuito,  in  Italia,  al  fatto  che  gli 

appassionati si rivolgessero sempre più spesso al mercato dello  home video – o più di 

recente  a  internet:  una  modifica  sostanziale  al  metodo  di  fruizione  dell'animazione 

giapponese che ha portato, negli anni, alla formazione di una generazione di appassionati 

più competenti e informati, laddove al loro esordio gli anime erano seguiti da un pubblico 

assolutamente generico, che non sapeva nemmeno dell'esistenza della versione a fumetti 

di  ciò che vedeva in TV (i  manga non sarebbero arrivati  prima degli  anni  Novanta). 

237 ALLISON, Anne,  Sailor Moon – Japanese Superheroes for Global Girls in [CRAIG,  Timothy J. (a 

cura di), Japan Pop!: Inside the World of Japanese Popular Culture, New York, M. E. Sharpe, 2000], pp. 

263-265.

238 IWABUCHI, Kōichi, Recentering Globalization, cit., p. 33.
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L’aumento dei fan competenti ha avuto anche l’effetto di vedere nascere realtà anche 

famose dedicate principalmente a loro, anche se non paragonabili in quanto a grandezza 

agli  equivalenti  Giapponesi – per farsi  un'idea della partecipazione a questi  eventi  in 

Giappone, si vedano i dati riguardo l'affluenza al Comiket (importante fiera del fumetto 

che si tiene due volte l'anno)239: l'edizione estiva del 2013 ha registrato, nei tre giorni 

dell'evento, in tutto circa 590.000 visitatori240. Le fiere del fumetto sono diventate, nel 

giro di pochi anni, realtà consolidate. Il  cosplay – hobby che consiste nell’interpretare il 

proprio personaggio preferito – sta emergendo come una vera e propria moda: il Lucca 

Comics and Games è considerata oggi la terza fiera di questo tipo per affluenza, forse 

seconda solo al Comiket, con i suoi oltre 200.000 visitatori in quattro giorni dell'edizione 

2013241, e lo stesso vale anche per il numero di cosplayer presenti. 

Negli  ultimi  anni  si  è  quindi  assistito  a  un  aumento  di  fan  in  Italia,  ma  il 

differenziarsi  delle  modalità  di  fruizione  dell'animazione  ha  portato  a  una  più  netta 

distinzione tra i gusti delle varie generazioni di spettatori, e tra appassionati e spettatori 

generici. 

Serie storiche degli anni Ottanta come Mazinga o Ken sono conosciute (almeno di 

fama) dal pubblico di qualunque età. Al contrario, le serie uscite negli ultimi dieci anni 

vedono diminuire la propria popolarità man mano che si sale con l'età degli appassionati 

Questo  discorso  generale  vale  anche  per  le  majokko. Confrontando  infatti  le 

risposte date  al  mio  sondaggio,  con  attenzione all'età  degli  intervistati,  è  emerso  un 

particolare: personaggi come Creamy e Sailor Moon sono conosciuti – almeno di nome – 

da tutti gli appassionati, mentre maghette più recenti come Nanoha o Madoka non sono 

altrettanto celebri e apprezzate (su 21 intervistati sopra i 30 anni di età, solo in 3 hanno 

citato Madoka Magica tra le serie majokko preferite, e nessuno ha nominato Nanoha).

Una possibile ragione di questo fenomeno è il fatto che l'utilizzo dei fansub242 per 

guardare  anime sia  un'abitudine  diffusa  solo  tra  coloro  che  utilizzano  abitualmente 

239 Contrazione di Comic Market, si tratta della più grande fiera di fumetti al mondo. Si tiene a Tōkyō due 

volte l’anno, a Dicembre e ad Agosto.

240 Dato riportato nella pagina di Twitter ufficiale del Comiket: 

https://twitter.com/comiketofficial/status/366819906479595520 (visitato in data 2 settembre 2014).

241 Dato riportato sul sito Lucca in Diretta, alla pagina http://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/item/17775-
lucca-comics-and-games-2013-record-assoluto-oltre-200mila-le-presenze-ma-e-polemica-su-accesso-ai-
treni-e-temporary-store-il-saluto-del-presidente-e-del-direttore.html (visitato in data 2 settembre 2014).
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internet, soprattutto per motivi di svago – di fatto quindi le generazioni di appassionati 

più recenti. Non tutti coloro che vedevano in televisione gli anime hanno poi continuato a 

seguirli  quando il  media privilegiato  si  è  spostato dalla  TV alle  videocassette/dvd  e 

internet. 

La tendenza delle emittenti in questi anni è di trasmettere le serie animate non 

ritenute adatte anche a un pubblico molto giovane a orari non di punta. Soltanto MTV ha 

cercato di presentare serie rivolte a un target più adulto, trasmettendo alcuni anime anche 

in prima serata. La tendenza generale è stata invece quella di spacciarli comunque per 

serie vedibili  anche dai  bambini  –  tramite tagli  e  censure – o,  quando  impossibile, 

trasmetterli la domenica mattina (o a mezzanotte)243. La fascia notturna, che in Giappone 

riscuote un certo  successo,  ancora  non ha dato risultati  apprezzabili  in  Italia:  questo 

perché in Giappone la fascia notturna ha molti più spettatori (teenager e adulti) rispetto 

all'Italia.

Come  detto,  prova  di  questo  fenomeno  viene  dalle  parole  stesse  degli 

appassionati. Oltre alle interviste da me raccolte, anche consultare forum e siti di fan può 

dare dati utili in questo senso: in discussioni su quale sia la propria maghetta preferita, la 

maggior parte degli utenti risponde invariabilmente citando Sailor Moon, le idol maghette 

degli anni Ottanta o la quasi altrettanto famosa in Italia Megchan244.

Bisogna scendere nell’età del target (almeno sotto i 25 anni) per cominciare a 

sentir parlare di  Fancy Lala o di  Sugar Sugar Rune. L’unica serie che sembra mettere 

d’accordo tutte le età  è  Sailor  Moon:  basta anche solo  vedere le  discussioni  che ha 

242 Termine che deriva dall'unione della parola fan con sub, abbreviazione di subtitle (sottotitolo): indica la 

traduzione amatoriale e non autorizzata dei dialoghi di un'opera audiovisiva in una lingua diversa da quella 

originale e la sincronizzazione dei relativi sottotitoli al video e all'audio. Di solito ciò avviene con le opere 

non commercializzate nella lingua in cui si traduce.

243 Ad esempio, l’anime tratto dal capolavoro fantasy di Miura Kentaro,  Berserk: a causa dei toni iper 

violenti e crudi, la serie è stata trasmessa, tra il 2001 e il 2002, su Italia Uno, in fascia notturna, a un orario 

che oscillava tra mezzanotte e l’una.

244 Per verificare e approfondire la questione sulla popolarità tra i fan italiani delle majokko, a seconda dei 

target di età, ci sono numerosi siti e blog su cui è facile raccogliere un campionario abbastanza ampio di 

opinioni. Ne segnalo alcuni: http://www.shoujo-manga.net/, http://www.nanoda.com/, il gruppo di facebook 

“Streghette dei cartoni anni Ottanta” (ultima visita in data 2 /10/2014).
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scatenato anche in Italia la notizia di un suo remake245.

   In Giappone la situazione è diversa.

Un  esempio  può  essere  il  seguente  dato.  Un  sito  giapponese  di  animazione 

(animeone)246 ha stilato nel 2012, tramite una votazione indetta fra i fan che lo seguono, 

una classifica delle 50 migliori serie animate majokko: essendo in gara sostanzialmente 

tutte  le  maghette  esistenti,  questa  classifica  ci  dà  un’idea  piuttosto  precisa  (se  pure 

parziale)  di  come  vengano  giudicate  le  serie  di  maghette  uscite  negli  ultimi  anni. 

Purtroppo, non essendo più disponibile la pagina originale, ma solo quelle in cui viene 

riportata la notizia, non è possibile verificare con esattezza la composizione di genere 

delle preferenze.

A differenza dell'Italia,  la  combattente che veste alla  marinara arriva soltanto 

quinta.  Le  prime  posizioni  invece  sono  tutte  occupate  da  serie  uscite  più  o  meno 

nell’ultimo decennio: si deve scendere al decimo posto per trovare la prima serie datata 

(Minky Momo) e addirittura all’undicesimo per vedere citata Creamy. Medaglia d’oro se 

la aggiudica Nanoha, mentre la tallona al secondo posto Sakura. Al terzo posto di questo 

immaginario podio troviamo  Madoka Magica,  mentre al  quarto Usagi  viene superata 

dalle maghette delle note musicali della saga di Doremì247.

A seguito di un rimbalzare della notizia su siti di tutto il mondo, i commenti del 

pubblico Italiano su questa scelta dei loro colleghi giapponesi non sono stati positivi. La 

maggior parte avrebbe dato la prima posizione a Sailor Moon, e in molti si dimostrano 

critici verso il terzo posto di Madoka Magica. Quasi nessuno poi avrebbe messo Sakura 

davanti  alla guerriera che veste alla marinaretta – cosa che invece non stupisce se si 

considera la notevole quantità di premi che quest’opera delle CLAMP si è aggiudicata248.

Ritengo che una simile differenza sia da imputarsi al peso che hanno le strategie 

245 Per poter leggere commenti  alla  notizia  si  segnala,  tra gli  altri,  il  sito di  animazione Jigoku, ad 

esempio alla pagina  http://www.jigoku.it/news/4246/sailor-moon-crystal-novita-sul-ritorno-delle-guerriere/ 

(visitato in data 2 settembre 2014).    

246   http://anime.biglobe.ne.jp/   (visitato in data 2 settembre 2014). 

247 La notizia viene citata, tra gli altri, dal sito nanoda, alla pagina http://www.nanoda.com/top-50-best-

magical-girl-anime/ (visitato in data 2 settembre 2014). 

248 Cfr. Capitolo III.
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di  marketing  impiegate  in  Giappone  per  promuovere  ogni  nuovo  anime,  facendolo 

rientrare all'interno  di  un  complesso  e  articolato  progetto  multimediale,  in  cui  ogni 

prodotto rimanda agli altri e spinge al loro acquisto (Tavassi)249. 

In questo contesto ormai, come si è già notato, è il personaggio ad avere il ruolo 

centrale nell'attrarre i fan, non il testo in cui esso è inserito, sia esso un manga, un anime, 

un film o altro: ogni maghetta ha quindi una vita propria, che travalica i confini stessi 

della sua serie di appartenenza, e le sue apparizioni in un media favoriscono l'acquisto 

degli altri prodotti in cui appare (Condry)250. Questo aspetto è sottolineato dallo studioso 

Itō Gō251, che illustra come i fan siano giunti ad amare talmente i personaggi da volerli 

anche senza una storia – desiderio che ha spinto alla creazione delle dōjinshi.

   Un esempio del funzionamento di questo processo nel genere majokko è il caso 

della serie Pretty Cure252, i cui autori hanno saputo non solo vendere il loro prodotto, ma 

anche continuare a mantenerlo sulla cresta dell'onda stagione dopo stagione televisiva. 

Composta da numerosissime serie e da svariati film (solitamente uno, ma a volte anche 

due, all’anno), è dal 2004 che questa saga di maghette riesce a mantenere alta la propria 

popolarità e vendere gadget. 

Di fatto, la saga delle Pretty Cure – o Precure, come vengono soprannominate – 

vanta  una  resa  tecnica  sempre  all’avanguardia  e  alcune  idee  originali:  si  tratta 

sostanzialmente  di  uno dei  tanti  sentai  mono majokko che si  sono ispirati  al  grande 

successo di Sailor Moon per poi trovare la loro personale formula vincente. 

Trasformazioni  e  attacchi  durano molto  più  del  solito,  con  ampio  utilizzo  di 

animazioni digitali, e i combattimenti veri e propri sono molto più complessi del semplice 

scambio di magie tra maghetta e mostro che vediamo in altre serie  majokko. Le storie 

249 TAVASSI, Storia dell'animazione giapponese, cit., p. 219.

250 CONDRY, Ian,  Love Revolution. Anime, Masculinity, and the Future in [FRUHSTUCK, Sabine e 

WALTHALL,  Anne (a cura di),  Recreating Japanese Men,   Berkeley,  University of  California Press, 

2011], p. 266.

251 ITŌ Gō,  Tezuka Is Dead: Manga in Transformation and Its Dysfunctional Discourse,  Mechademia, 

Volume 6, 2011, pp. 69-82.

252 ふたりはプリキュア (Futari ha Pretty Cure, Noi siamo le Pretty Cure, Pretty Cure, Giappone: 2004-

2005, Italia: 2005-2006, Tōei, 49 episodi). Per i dati tecnici su questa saga si fa riferimento principalmente 

al sito italiano a essa dedicato http://www.pretty-cure.it/ (visitato in data 2 settembre 2014).
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sentimentali sono messe da parte e relegate a una funzione puramente di contorno. Oltre a 

tutto questo, è stato adottato un sistema vincente per mantenere sempre viva l’attenzione: 

ogni serie presenta delle Pretty Cure inedite, evitando così il pericolo che il sentai mono 

nel suo complesso finisca per stancare gli spettatori. 

Quindi, ogni stagione il pubblico fa la conoscenza di nuove eroine, che andranno 

a sostituire le colleghe della stagione precedente. Inoltre, a partire dal 2009, gli autori 

hanno dato il via a una serie di lungometraggi dal titolo All Stars DX, in cui fanno la loro 

apparizione tutte le Pretty Cure comparse fino a quel momento a partire dalla prima serie. 

L’idea è piaciuta ai fan, e quindi di anno in anno i film si fanno sempre più affollati di 

personaggi: in tal modo, il pubblico non dimentica nessuna delle eroine della saga. In 

queste  produzioni,  sia  la  trama  (una  semplice  scusa per  far  incontrare  le  numerose 

protagoniste)  sia  gli  antagonisti  sono  irrilevanti: ciò  che  conta  è  la  performance  di 

ciascuna delle maghette, le quali  hanno tutte, a turno, il  loro momento di gloria. Nel 

mondo degli appassionati, è il personaggio che conta, non il contesto.

Come per tutte le dive più popolari, nei negozi abbondano gadget a non finire 

dedicati  alle  Pretty  Cure del  momento:  un  merchandise  talmente  vasto  –  ed 

evidentemente  richiesto  –  da  portare,  nel  2011,  all’apertura  a  Tōkyō di  un  negozio 

interamente dedicato a questa saga, il Precure Pretty Store. 

Pretty  Cure è   l'anime che fornisce  i  personaggi  in  assoluto  più  amati  dalle 

bambine tra i 3 e gli 8 anni, dal 2004 fino ad oggi. Queste maghette hanno raggiunto il 

dominio assoluto di questa fascia di età, con indici di ascolto che si assestano intorno al 

60%. Anche per quanto riguarda il merchandising, i dati sono impressionanti: nel 2013, 

con i suoi 11 miliardi di yen fatturati, la serie di Pretty Cure si è posizionata al terzo posto 

tra le serie dal  merchandise più venduto.  Il  successo in questo target  molto basso di 

spettatori è dovuto alla grande cura posta dalla Tōei nel creare un prodotto il più possibile 

mirato a questo target: come dichiarato da Umezawa Atsutoshi (1960-), produttore della 

Tōei, le varie serie di Pretty Cure sono create tenendo conto di cosa piace alle bambine 

(come il ballo, la musica e la moda) ma anche dando importanza al punto di vista dei 

genitori delle piccole spettatrici253. Ulteriori prove riguardo l'apprezzamento delle Pretty  

Cure si hanno anche dalla ricerca presso blog e siti internet di appassionati, dove la serie 

253 Dichiarazioni riportate alla pagina http://ajw.asahi.com/article/cool_japan/style/AJ201307290078 
(visitato in data 2 settembre 2014).
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viene definita letteralmente大人気daininki (molto popolare)254.

Il  fenomeno  Pretty  Cure è  interessante  anche in  quanto  esempio perfetto  del 

connubio che esiste tra il concetto di  majokko e quello di  idol che, a partire dagli anni 

Ottanta, è stato una costante negli anime di maghette. Di serie in serie, infatti, gli autori 

hanno sempre più giocato sulla somiglianza tra un sentai mono di maghette e un gruppo 

di  idol,  probabilmente  nell'intento  di  attirare  un  target  di  pubblico  di  età  superiore. 

Quanto le Pretty Cure siano diventate negli anni simili  per certi versi a uno dei tanti 

gruppi  – spesso incredibilmente numerosi  – di  ragazzine  idol che affollano le riviste 

giapponesi lo si  vede anche dalle sigle di chiusura: nelle ultime serie, le protagoniste 

infatti cantano e ballano a ritmo di musica in un breve spezzone in grafica 3D – abitudine 

questa che si ritrova anche al termine dei film. 

   Le  serie  majokko e  il  loro  legame con  il  mercato  delle  idol permettono 

numerose iniziative, oltre al classico utilizzo di vere idol per doppiare le maghette.

Su questo versante, è interessante osservare il caso del già citato  Full Moon255. 

Prima di tutto, a prestare la propria voce alla piccola protagonista e alla sua versione 

sedicenne ritroviamo una cantante e doppiatrice giapponese, Myco (1979-)256. 

Ma c’è dell’altro. Basta guardare in coda all’episodio 10 per vedere una originale 

iniziativa  dedicata  ai  fan  della  serie  e  della  sua  versione  cartacea:  il  Full  Moon  o 

sagashite Image Girl Contest257.

   Ci  sono vari  elementi  che comportano il  successo delle  serie  majokko nel 

mondo degli otaku. 

254 Si veda ad esempio la pagina  http://matome.naver.jp/odai/2126396716559765301 (visitato in data 2 

settembre 2014).

255 Per maggiori informazioni su Full Moon o sagashite, cfr. Capitolo IV.

256 Vocalist dei Changin’ My Life (2001 – 2003): il gruppo si occupa delle musiche dell’anime, con lei 

dietro i microfoni per tutti gli svariati hit della cantante Full Moon. Per le informazioni sulla cantante Myco 

e la sua band, si è fatto riferimento al sito http://www.animenewsnetwork.com/ e alla pagina dedicata a Full 

Moon del sito http://www.nekobonbon.com/ (visitato in data 2 settembre 2014). 

257 L’annuncio si trovava in coda all’episodio 10, subito dopo la sigla di chiusura: inviando alla redazione 

della rivista che ospitava il manga generalità e foto, la ragazze partecipavano a un concorso la cui vincitrice 

avrebbe fatto la sua comparsa nelle pubblicità di Full Moon come “volto reale” della cantante.
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Il  primo elemento è la già citata caratterizzazione delle protagoniste e dei loro 

costumi in modo da richiamare il mondo dei fumetti per ragazze e l'estetica del kawaii. 

La  sua  importanza  è  stata  già  sottolineata  anche  dall'analisi  dei  siti  di  appassionati 

giapponesi – in particolare nel  ripetuto uso, come si  è visto, della  parola  kawaii per 

descrivere le maghette258.

Il  secondo è la grande attenzione a partire dalla fine degli anni Novanta, nella 

creazione dei personaggi, al  moe. Con questo termine si intende l'attaccamento emotivo 

di un fan verso un personaggio: è una parola che indica sia i sentimenti dell'appassionato 

sia  i  tratti  del  personaggio  che  inducono  simili  emozioni  nello  spettatore.  Come 

identificato da Azuma, coloro che provano  moe  nei confronti di un personaggio sono 

portati a comprare qualunque oggetto relativo alla loro beniamina: fondamentale per le 

vendite  è  quindi  creare  personaggi  che  abbiano  i  tratti  identificabili  come  moe.  La 

caratterizzazione a tavolino da parte dei produttori in termini moe avviene a partire dalla 

fine degli anni Novanta e sta diventando via via sempre più importante. È quindi nella 

capacità di molte  majokko  di incarnare il  moe il motivo del loro successo nel mercato 

degli  otaku. Non appare quindi un caso il fatto che sia fiorito – soprattutto negli ultimi 

decenni – un florido mercato di opere sia create dai fan che da studi di animazione veri e 

propri che consistono in parodie a sfondo erotico del genere majokko: si va da parodie di 

anime celebri (come la rivisitazione di  Sailor Moon259) a serie che propongono invece 

trame originali260. L'esistenza di questi prodotti è prova del crescente interesse da parte 

degli uomini per le maghette e la loro capacità di incarnare un modello di personaggio 

che possa essere attraente per questa fetta di pubblico.

Terzo elemento è la capacità delle maghette di rappresentare di volta in volta il 

modello di donna ideale degli anni in cui nascono (Sugawa)261:  questa caratteristica è 

anche centrale nell'innescare un processo di immedesimazione da parte delle spettatrici 

258 Si veda ad esempio la già citata pagina http://matome.naver.jp/odai/2126396716559765301 (visitato 

in data 2 settembre 2014).

259 Ranjerī Senshi Papiyon Rōze (ランジェリー戦士パピヨンローゼ , La Guerriera in Lingerie Papillon 

Rose, OAV, Giappone: 2003, inedito in Italia).

260 Molti vengono trattati nel dettaglio nel sito dedicato alle maghette 

http://magicalgirlproject.tumblr.com/about (visitato in data 15/07/2014).

261 SUGAWA-SHIMADA, cit., pp. 206-208.
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(Cohen)262.  Riguardo  questo  aspetto,  si  possono trovare  testimonianze da  parte  delle 

stesse  fan,  che  appunto  sottolineano  quanta  importanza  abbia  per  loro  il  riuscire  a 

identificarsi con le protagoniste: alcuni esempi si hanno nei già citati testi di Sugawa (pp. 

213-217)263 e nelle interviste riportate da Matt Thorn nei suoi saggi264. Questo aspetto è 

comunque fondamentale nel più generale ambito degli shōjo anime, di cui le serie di 

maghette  fanno  parte:  fin  dalla  nascita  delle  serie televisive  dedicate  a  un  pubblico 

femminile, il fatto che le ragazze si sentissero rappresentate nelle storie che vedevano e 

leggevano era fondamentale (Shamoon)265.

A queste ragioni di successo, che valgono per tutti gli shōjo anime in generale, si 

aggiungono  poi  i  punti  di  forza  specifici  degli  anime  majokko,  emersi  nel  corso 

dell'analisi delle singole serie.

Punto  primo:  i  poteri  magici  della  maghetta,  che  spesso  le  consentono  di 

trasformarsi in una versione più grande di sé stessa. Questo aspetto piace a tutti i target di 

spettatori, dal momento che il pubblico maschile può apprezzare l'aspetto estetico della 

maghetta  e  la  sensualità  –  per  quanto  spesso  inconsapevole  –  dell'alter  ego  della 

protagonista, mentre quello femminile ama l'idea della trasformazione.

Punto  secondo:  la  presenza  di  eroine  che,  pur  mantenendo  intatte  le  loro 

caratteristiche di ragazze (preoccupazione per le questioni amorose, interesse per la moda 

e  così  via),  sono comunque  personaggi  forti  e  indipendenti  che  non hanno  bisogno 

dell'approvazione maschile per sentirsi realizzate. 

Punto  terzo:  l'attenzione  per  i  temi  della  moda  e  della  musica.  Questo  è  un 

elemento che è caro sia al target delle bambine (come si è visto con il caso delle Pretty  

Cure) che a quello delle ragazze e donne. Anche i ragazzi hanno dimostrato di gradire 

questo aspetto, stando ad esempio al caso di Creamy266.

262 COHEN, Jonathan, Audience Identification with Media Characters, op. cit.

263 SUGAWA-SHIMADA, cit., pp. 213-217.

264 THORN, Matt, What Japanese Girls Do With Manga, and Why, , http://matt-

thorn.com/shoujo_manga/jaws/ (visitato in data 2 settembre 2014).

265 SHAMOON, Deborah, Situating the Shōjo in Shōjo Manga in [MACWILLIAMS, Mark W. (a cura 

di), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime, New York, M. E. Sharpe 

Inc., 2008], pp. 137-139.

266 Cfr. Capitolo II.
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Punto quarto:  la trama complessa e la possibilità data dai  poteri  magici  delle 

protagoniste di inserire scene d'azione e fantastiche.

Punto quinto: la presentazione della majokko come modello di eroina combattente 

forte, capace di lottare come un eroe maschio conservando però la propria femminilità.

   Alla pluralità di forme espressive di cui si compongono i progetti multimediali 

proposti dalle case di produzione, i fan hanno poi risposto creando le proprie personali 

forme di utilizzo del medium animato, in uno scambio continuo tra pubblico e autori. 

In Giappone, gli  otaku di fumetto e animazione sono un esempio perfetto del 

cambiamento nel rapporto tra produttore e consumatore già accennato. Essi non sono solo 

fruitori passivi delle opere, ma anzi hanno spesso un vero impatto sul prodotto stesso che 

viene loro presentato: non un impatto diretto, eppure ugualmente significativo. In questo, 

sono molto aiutati dalla struttura stessa della lavorazione di una serie: gli episodi vengono 

prodotti  settimanalmente,  con  ben  poche  tavole  animate  già  approntate  al  momento 

dell’esordio di un nuovo  anime (Raffaelli)267.  Un responso poco entusiastico da parte 

degli spettatori può portare alla fine prematura della storia o, in caso invece di un boom 

di ascolti, al suo allungarsi, o ancora a una svolta nei temi e nei toni – dal serio al comico 

o viceversa. Il feedback dal pubblico ha un peso immenso quindi, pur se indiretto, anche 

sulle scelte artistiche, dal momento che gli autori sono di fatto costretti a tenere sempre in 

considerazione i gusti dei fan. 

A questo  continuo  feedback  da parte  degli  spettatori  si  aggiungono  poi  tutta 

quella serie di attività che rendono l’appassionato partecipe in modo diretto della sua 

serie preferita, anche da un punto di vista artistico. 

   I  responsabili  della creazione di un prodotto non sono sempre in grado di 

prevedere  tutti  gli  usi  che ne faranno gli  acquirenti:  il  rapporto  tra  i  due si  è  fatto 

complesso nella nostra società (Du Gay)268. Nel caso di  manga e  anime, il pubblico ha 

creato delle vie di sfruttamento di questi media che hanno finito per avere un’influenza 

notevole sui media stessi.

Uno di questi  hobby legati al mondo dell’animazione ha preso piede anche in 

267 Sulla lavorazione delle serie animate cfr. RAFFAELLI, Luca, Le Anime Disegnate – Il pensiero nei  

cartoon da Disney ai giapponesi, Roma, Castelvecchi, 1998, pp. 156-157.

268 DU GAY, Paul, Doing cultural studies : the story of the Sony walkman, London, Sage, 1997, pp. 86-

88.
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Italia negli  ultimi  anni,  assumendo sempre più i  connotati  di  una moda:  si  tratta del 

fenomeno del cosplay (figura 1 e 2). 

Fino a una decina di anni fa, era davvero difficile vedere in Italia più di qualche 

singolo caso di fan che si presentava in costume alle fiere del settore: era un hobby quasi 

sconosciuto, di cui al massimo si vedevano delle foto su riviste specializzate. Di recente, 

però, i cosplayer hanno visto la loro attività assumere quasi la dignità di vera e propria 

forma artistica, con costumi incredibilmente elaborati  e numerosi concorsi in giro per 

tutta Italia.

Naturalmente anche in Giappone il  cosplay continua a essere molto popolare tra 

gli appassionati di animazione. Non solo infatti li si vede affollare l’esterno di fiere del 

fumetto come il Comiket, ma i più popolari diventano addirittura veri e propri idoli del 

web, con siti professionali e pagine di fan a loro dedicate269. 

269 Un ottimo esempio di sito dedicato al  cosplay è Cosplayer's Cure http://en.curecos.com/ (visitato in 

data 2 settembre 2014), in cui vengono indette gare e organizzati eventi, oltre a dare la possibilità a ogni 

utente di crearsi la propria pagina per i fan.
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1 Foto di un gruppo di cosplayer di personaggi tratti dall'anime Pretty Cure, scattata al Comiket il 12 

Agosto 2011.
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2 Foto di ragazze in cosplay rispettivamente di Kyoko, Mami, Madoka e Homura, dall'anime Madoka 

Magica. Scattata all'edizione invernale del Comiket del 2012. 

In Italia non si è ancora giunti a fare delle e dei cosplayer più popolari delle star, 

se si  fa eccezione per pochi casi270 – che comunque non arrivano a uguagliare i  loro 

equivalenti giapponesi. Infatti, gli eventi che hanno per protagonisti questi creativi fan 

assumono in Giappone le caratteristiche di veri show. Basta un giro in rete per poter 

trovare in vendita i libri di foto degli idoli più famosi di questo hobby271. 

270 È il caso, ad esempio, di Francesca Dani, ormai una vera e propria  net idol, spesso ospite in varie 

manifestazioni  in giro  per  tutto  il  mondo.  http://www.francescadani.com/ (visitato  in data  2  settembre 

2014). 

271 Per farsi un’idea della popolarità e della ormai vera e propria professionalità dei cosplayer 

Giapponesi, è interessante visitare alcuni dei siti dedicati a loro in Giappone, ad esempio il già citato 

http://en.curecos.com/ oppure il Cosplayers Archive http://www.cosp.jp/ (visitati in data 2 settembre 2014). 
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Questo fenomeno coinvolge ovviamente anche il mondo delle majokko. Nel loro 

caso, poi, la contaminazione con il mondo delle star dello spettacolo sta travalicando i 

confini del Giappone. Nel 2010, la famosa attrice Kirsten Dunst (ha interpretato anche il 

ruolo della fidanzata dell’Uomo Ragno nella saga cinematografica di  Spider Man), ha 

indossato i panni di una maghetta nel video musicale  Akihabara Majokko Princess272. 

Sullo sfondo del Giappone reale, vediamo la Dunst che si  aggira vestita da maghetta 

lanciando colorati incantesimi: una fusione tra reale e fittizio, tra magia e mondo delle 

idol che rappresenta forse la sintesi del successo delle serie majokko.  

   Da quanto detto e dall'analisi dei motivi di apprezzamento delle varie serie di 

maghette in Giappone e in Italia, si possono trarre due importanti conclusioni relative 

all'indagine qui svolta.

   Per prima cosa, le ragioni generali per cui le majokko piacciono hanno natura 

globale, anche se la spiegazione di tali ragioni può variare da mercato a mercato. Se, ad 

esempio, il  gusto per il  kawaii e per i personaggi  lolita appare tipico – anche se non 

esclusivo  –  dei  fan  giapponesi,  la  caratterizzazione  estetica  nel  suo  insieme  della 

maghetta è comunque motivo di forte interesse sia per gli spettatori italiani che per gli 

spettatori giapponesi. Infatti, sia in Italia che in Giappone, il pubblico maschile gradisce 

maghette – o loro alter ego adulte – rappresentate come ragazze attraenti e spesso vestite 

con costumi succinti, mentre il pubblico femminile ama immaginarsi in possesso delle 

medesime capacità di trasformazione in donna adulta e dotata di fascino e talento che 

hanno le majokko. 

Anche la componente fantastica e di azione, sicuramente molto più marcata che 

non in altri shōjo anime, è un elemento molto gradito da tutti i target, sia in Italia che in 

Giappone.  

Un altro esempio è poi l'elemento musicale. Se anche il fenomeno delle idol è di 

certo meno conosciuto in Italia che non in patria, il fatto che le maghette cantino piace 

anche ai fan Italiani e viene spesso da essi citato come motivo di gradimento delle serie. 

“A me piace molto Creamy: la trovo molto dolce e bella. E per di più sa cantare, cosa che 

272 Questa notizia è presa dal sito di curiosità del Giappone Culture Japan (http://www.dannychoo.com/) 

(visitato in data 2 settembre 2014).
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a me piace moltissimo.” (Alice, 28 anni, impiegata). “[...] insomma... ricordo ancora le 

canzoni... e tutti gli abiti dei concerti […]” (Silvia, 35 anni, ballerina). “[...] Aggiungiamo 

la  colonna sonora,  con  canzoni  che ancora  adesso sono nel  mio lettore  mp3,  sia  in 

versione italiana che in versione giapponese […]” (Marcello, 39 anni, fotografo).

   In secondo luogo, sembra che le modalità di fruizione del prodotto animato tra 

gli appassionati dei due Paesi si stiano via via uniformando, con mode fino a pochi anni 

fa quasi sconosciute in Italia che cominciano a essere popolari anche in questo Paese – si 

pensi al cosplay e alle dōjinshi: se infatti il mercato dei manga auto prodotti in Italia non 

è ancora paragonabile a quello giapponese, è comunque una realtà in crescita273. Questa 

tendenza è stata notata anche da uno scrittore che da sempre si occupa del fenomeno dei 

fan di anime come Sakurai Takamasa274.

   Tuttavia una differenza significativa tra il mercato giapponese e quello italiano 

degli appassionati rimane. Si tratta della commercializzazione di modellini – altrimenti 

detti action figure – delle proprie eroine preferite. Di tutte le serie più popolari, esistono 

una quantità di action figure incredibile. 

Le maghette hanno di norma almeno una action figure per costume che sfoggiano 

nel  corso della  serie,  ma questo è davvero  il  minimo:  di  solito  non manca mai  una 

versione in costume da bagno, una in abiti da maid (cameriera, spesso in abiti succinti), 

una  magari  in  completo  gotico  e  un’altra  ancora  in  versione  super  deformed (testa 

enorme e corpo piccolo, in modo da dare l’effetto di qualcosa di buffo e tenero) (figura 

3). 

I costi di quelle più rare sono spesso proibitivi, eppure vanno di solito esaurite 

273 Ci sono vari gruppi di autori manga Italiani che si auto producono, molti dei quali presenti nella Self 

Area (dedicata appunto alle auto produzioni) del Lucca Comics & Comics. Si veda, ad esempio, il sito 

ufficiale della rivista online gratuita dedicata alla distribuzione di manga Italiani Mangakugan: 

www.mangakugan.it (visitato in data 2 settembre 2014).

274 Si veda a questo proposito un'intervista rilasciata all'edizione del 2013 dell'Otakon (una delle più 

importanti fiere del settore negli USA) e riportata all'indirizzo 

http://anime.about.com/od/Otakon2013/a/Takamasa-Sakurai-Otakon-2013-Interview.htm (visitato in data 2 

settembre 2014).
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quasi subito: l’appassionato giapponese pare non farsi problemi a spendere anche cifre 

notevoli pur di arricchire la propria collezione. Un esempio perfetto del legame tra moe e 

mercato.  Per avere un'idea del giro di affari  che ruota intorno alle serie  majokko più 

popolari basta guardare i dati già riportati sul fatturato delle varie stagioni di Pretty Cure 

oppure quelli  relativi alle vendite di gadget di  Madoka Magica:  stando al giornale di 

economia  Nihon  Keizai  Shimbun,  fino  al  2013  Madoka  Magica avrebbe  venduto 

merchandise per un valore di circa 40 miliardi di yen275.

Su questo punto, però, si nota come il  collezionismo di oggettistica sia più in 

voga tra i  fan  giapponesi,  come sembrerebbero  dimostrare i  risultati  della  ricerca di 

Calderone. Questo può essere legato anche alla grande popolarità che hanno i gadget di 

ogni tipo in Giappone (Tsukamoto)276.

275 Si veda la pagina http://www.nikkei.com/article/DGXBZO57114430Y3A700C1000000/ (visitato in 

data 2 settembre 2014).

276 TSUKAMOTO, Ayako,  Kyarakutā  to  nihon  kyarakutā � anime kyarakutā � masukotto  kyarakutā  o 

hitsuyō to suru riyū,  Le ragioni per cui si ha bisogno di un personaggio, un personaggio Giapponese, un 

personaggio  degli  anime,  una  mascotte,  2012,  http://www.disaster-info.jp/seminar2007/tsukamoto.pdf 

(visitato in data 2 settembre 2014).
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3 Foto di una parte della collezione action figure di un appassionato.

Nel caso delle serie majokko, il merchandise è forse l’unico modo per concedere 

anche ai fan –  uomini o donne che siano – l’illusione di veder realizzato il sogno ben 

rappresentato da Toshio in Creamy: conoscere il loro idolo irraggiungibile e perfetto. Gli 

spettatori  sono vittime consapevoli  di  questo  gioco,  e si  accontentano di  divertirsi  a 

impersonare Creamy o di collezionarla in ogni sua possibile versione.

È la stessa cosa che accade quando si assiste alle majokko idol cantare: per i fan è 

Creamy, o Lala, o Full Moon che si stanno esibendo, quando in realtà non è così. Lo 

spettatore  sta  solo  ascoltando delle  normalissime cantanti  che prestano la  voce a  un 

personaggio disegnato, eppure mentre guardano la majokko, in quel preciso momento, per 

loro è lei che canta. È questa forse la reale magia di cui le maghette sono capaci: far 

dimenticare per venti minuti – la durata di un episodio – che non esistono.
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   CONCLUSIONI

  Le  conclusioni,  come spesso accade con le  ricerche nell'ambito  degli  studi 

culturali, sono tutt'altro che definitive: quella che espongo è la visione a cui sono giunta 

dall'osservazione  dei  dati  e  delle  testimonianze  in mio  possesso  e  dalla  mia  stessa 

esperienza di appassionata e di critica di animazione. Altre interpretazioni sono senz'altro 

possibili,  soprattutto in un campo come l'animazione in cui i  generi  sono in continua 

evoluzione e non hanno mai canoni fissi e immutabili.

   I punti di forza delle maghette si possono riassumere per sommi capi come 

segue.

Le  bambine,  poste  davanti  a  un  anime majokko,  attraversano un  processo di 

immedesimazione, in cui l'elemento della trasformazione diventa cruciale: non si tratta di 

un semplice travestimento, visto in altri shōjo anime, bensì di una trasformazione tramite 

la magia che dona poteri speciali e, in molti casi, un nuovo aspetto alla maghetta. È lo 

stilema fondamentale degli anime majokko, tanto da essere spettacolarizzato, estetizzato e 

poi riprodotto dai fan giapponesi come aspetto caratterizzante delle singole maghette. 

Come si è detto nel corso di questo studio, esso aiuta le bambine a costruire una propria 

identità e un proprio spazio personale distinto dallo spazio sociale. Il modo in cui poi i 

personaggi scendono a patti con i propri poteri,  imparando a usarli  a fin di bene o a 

rinunciare a essi  qualora necessario riprende poi  il  tema del  romanzo di  formazione, 

centrale in generale nella cultura mainstream sia shōjo che shōnen 少年 (ragazzo). 

Le storie complesse e l'accento spesso posto sulla tematica dell'amore attirano poi 

anche un pubblico di ragazze più grandi, che si ritrovano coinvolte dalla trama. 

A questi caratteri che paiono accomunare fan giapponesi e italiane, in Giappone si 

aggiunge l'attrattiva derivata  dalla  presenza di  elementi  che richiamano la moda del 

kawaii. 

   Il  pubblico maschile, in Italia come in Giappone, gradisce maghette – o loro 

alter  ego adulte –  rappresentate  come ragazze attraenti  e  spesso vestite  con  costumi 

succinti. Gli appassionati giapponesi poi sviluppano verso questi personaggi una sorta di 

attaccamento simile a quello che si può vedere per le dive in carne e ossa. Se pure il 

fenomeno del  moe  è una realtà recente del mercato degli  appassionati giapponesi,  lo 
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sviluppare un attaccamento nei confronti del personaggio di un anime è una tendenza che 

si riscontra anche tra gli appassionati Italiani, come dimostrano alcune opinioni raccolte. 

“Creamy é stata il mio primo amore […]” (Luca, 37 anni, grafico). “[...]  erano talmente 

umane [...] che molto spesso ti innamoravi di quel modo di essere cosi reale [...]” (Paolo 

Costanzo, 40 anni, amministratore di condominio).

Tipico invece del  Giappone è il  rapporto complesso, incarnato dall'evoluzione 

stessa del genere  majokko, con la figura della  shōjo, vista con un misto di attrazione e 

timore:  una figura  che,  come sottolinea Napier277,  si  trova in  una posizione liminale 

rispetto  sia  alla  società  e  che  all'età  adulta,  e  quindi  potenzialmente  capace  di  fare 

qualunque cosa.  Non a caso,  tutte  le  maghette  rientrano nella  categoria  –  non tanto 

anagrafica quanto più relativa a particolari qualità psicologiche (ingenuità accompagnata 

però a bontà d'animo, generosità, spirito di sacrificio, fascino non ancora adulto), come 

spiega Nagaike278 – delle  shōjo. Se l'apprezzamento per la figura della  shōjo è tipica del 

pubblico giapponese, una protagonista priva di doti particolari che però fa del suo meglio 

sembra piacere anche al pubblico Italiano: è un tipo di protagonista di  anime che piace 

quindi sia in Giappone che in Italia, ma in Giappone questo apprezzamento va oltre, 

trasformando il  modello della  shōjo  in una figura centrale nel mondo dell'animazione, 

con  delle  caratteristiche  codificate  (ingenuità  accompagnata  però  a  bontà  d'animo, 

generosità, spirito di sacrificio, fascino non ancora adulto) ben precise e costanti in ogni 

serie.

Significativo è poi il modo sempre più problematico con cui vengono tratteggiate 

le maghette e quindi le stesse shōjo  nel corso degli anni, a riflettere i cambiamenti nel 

ruolo della donna e di conseguenza anche nel modo in cui vengono percepite le  shōjo 

stesse.

   Altro motivo di successo in Giappone di queste serie è da riscontrarsi poi nella 

pratica di lanciare gli anime come parte di più vasti progetti che coinvolgono vari media: 

in particolare, l'unire le majokko al mondo della musica pop e delle idol si è rivelata una 

277
 Susan J., NAPIER, ANIME – From AKIRA to PRINCESS MONONOKE, cit., p. 118.

278 NAGAIKE, Kazumi, Johnny's Idols as Icons: Female Desires to Fantasize and Consume Male Idol  

Images in [GALBRAITH, Patrick W. e KARLIN, Jason G. (a cura di),  Idols and Celebrity in Japanese  

Media Culture, Tōkyō, University of  Tōkyō, 2012] , p.105.
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scelta vincente. Molti infatti dei motivi del successo di una idol  ricordano i motivi del 

successo di una majokko – considerazione portata questa anche dallo studio di opere che 

analizzano il fenomeno delle idol e i loro appassionati279. 

Il  successo degli  anime majokko rispetto agli  shōjo  anime  in  generale è dato 

quindi dai seguenti aspetti.

Punto primo: il tema della trasformazione e i poteri magici della maghetta. Questo 

aspetto piace a tutti  i  target  di  spettatori,  dal  momento che il  pubblico maschile può 

apprezzare l'aspetto estetico della maghetta,  mentre quello femminile ama l'idea della 

trasformazione. Si tratta dello stilema fondamentale degli anime majokko.

Punto secondo: la presenza di eroine che, pur mantenendo comportamenti e cura 

per il proprio aspetto femminili, sono comunque personaggi forti e indipendenti. 

Punto  terzo:  l'attenzione  per  i  temi  della  moda  e  della  musica.  Questo  è  un 

elemento che è caro sia al target delle bambine (come si è visto con il caso delle Pretty  

Cure) che a quello delle ragazze e donne. Anche il pubblico maschile ha dimostrato di 

gradire questo aspetto.

Punto quarto:  la trama complessa e la possibilità data dai  poteri  magici  delle 

protagoniste di inserire scene d'azione e fantastiche.

Punto quinto:  la presentazione della  majokko come modello di eroina guerriera 

forte,  capace  di  combattere  come  un  eroe  maschio  conservando  però  la  propria 

femminilità.

   La cosa che più colpisce, a mio avviso, nell'analisi delle maghette è il carattere 

globale di parte dei motivi del loro fascino: infatti, molte delle motivazioni che ne hanno 

decretato il successo in Giappone si ritrovano anche nei commenti dei fan Italiani. Le 

majokko,  nonostante le  differenze dei  vari  mercati,  vanno a toccare temi che paiono 

globali: la difficoltà di diventare persone adulte e responsabili, il bisogno di sognare, il 

fascino del tema della trasformazione, l'importanza della musica e dello stile. 

   Concludo questa mia ricerca riportando due delle testimonianze che ho raccolto 

279 Ad esempio,  AOYAGI, Hiroshi, Islands of Eight Milion Smiles – idols performance and symbolic 

production in contemporary Japan, London, Harvard University Press, 2005.
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sulle  majokko – due testimonianze che reputo molto significative e che forse possono 

meglio riassumere quanto emerso in questo viaggio nell'universo delle maghette.

“Beh, direi perché come molte altre eroine dei cartoni dell'epoca, con “la magia” 

si trasformava in quello che non era...da bambinetta goffa ad adolescente "gnocca", da un 

insettino che non considerava nessuno ad una invidiata ed ammirata. E poi diciamolo: chi 

da bambina non sognava di cantare con vestitini improponibili canzoncine orecchiabili e 

melense? Insomma ricordo ancora le canzoni  e tutti  gli  abiti  dei  concerti:  mi  faceva 

sognare,  sperare che anche io, bimbetta tracagnotta di un paesino di campagna, sarei 

diventata “qualcosa di carino” (Silvia, 35 anni, ballerina)

“Ci sono stati due tipi di majokko nella mia infanzia e ognuno di essi mi ha 

lasciato un'impronta particolare nella mente.

La prima bambina magica a riaffiorare dai miei ricordi è Stilly, seguita dalle sue “simili”, 

tutte in grado di trasformarsi utilizzando oggetti dotati di misteriosi poteri.

I colori pastello, il tono generalmente tranquillo delle scene descritte, la purezza dei 

personaggi si accordavano perfettamente ai desideri di una bambina della mia età ( 5-8 

anni). Andavano di pari passo con la voglia di cercare la magia intorno a sé e la 

convinzione che essa sarebbe rimasta e anzi si sarebbe espansa in un futuro che non 

poteva che sembrare remoto. “Giocare a fare la principessa”, o “la maga”, travestirsi, 

convincersi di poter cambiare il “mondo” (anche se all'epoca ancora non lo si definiva 

con questa parola) a proprio piacimento e senza sforzo era un pilastro fondamentale su 

cui si basavano sia la propria visione delle cose che molti dei rapporti di amicizia fra 

bambine. 

[...]

Il secondo gruppo di majokko è sicuramente dominato dalla figura delle guerriere 

Sailor. Loro sono arrivate dopo, quando avevo 10-12 anni e hanno accompagnato l'ultima 

fase della mia infanzia. Ciò che tutt'ora riesce a muovere qualche corda del mio cuore 

quando ripenso a questa serie è la sua epicità. A tenermi incollata allo schermo (non senza 

un certo imbarazzo, siccome a 12 anni mi sentivo "grandina" per gli anime e la mia vita 

aveva cominciato a distaccarsi a velocità folle dalle modalità infantili) era il misto di 

incantevole bellezza (disegni splendidi, colori perfetti, atmosfere oniriche) e triste 

profondità che spesso restava in bocca come un retrogusto amaro durante la visione degli 
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episodi. Immedesimandosi in quel tipo di personaggio ci si sentiva parte di una battaglia, 

esteticamente dolcissima, ma una battaglia. Non più principesse, ma guerriere. Non più 

bambine-bambine, ma adolescenti alle prese con problemi sentimentali e una visione del 

proprio futuro che comincia ad interferire in modo pesante col presente.

Credo che sia stato un percorso coerente, adatto, che mi ha lasciato una vaga nostalgia 

per un certo tipo di bellezza, un certo tipo di coraggio, un certo tipo di forza che neanche 

una donna adulta smetterà mai del tutto di desiderare.” (Erica, 28 anni, insegnante di 

Giapponese)
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Cap. V.

Le foto numero 1 e 3 sono state scattate dal fotografo Marcello Masiero.

Sito personale: http://www.marcellomasiero.it/

La foto numero 2 ritrae lo stesso Marcello Masiero, ed è stata scattata 

durante una vacanza in Giappone.

185



Aurora Torchia - Majokko, shōjo anime alla conquista del pubblico maschile

GLOSSARIO

Anime.  Abbreviazione della  parola inglese  animation.  È il  termine con  cui  si 

indicano in genere tutte le produzioni animate provenienti dal Giappone.

Cosplay. Particolare hobby in cui i fan impersonano, in modo più fedele possibile, 

il  proprio personaggio preferito di  un fumetto, di una serie animata, di  un film e via 

dicendo.

Dōjinshi. Riviste auto prodotte dai fan in cui di solito compaiono brevi fumetti 

con protagonisti personaggi di anime, manga, videogiochi e serie di successo.

Idol. Questo termine indica ragazzi e ragazze di giovane età che raggiungono una 

grande e improvvisa popolarità nel mondo dello spettacolo grazie al loro aspetto ma le 

cui carriere sono spesso assai brevi. Nel caso delle ragazze, esse presentano un'immagine 

dalle  caratteristiche  simili  a  quelle  esaltate  nel  concetto  di  shōjo,  come  l'ingenuità, 

l'inesperienza  unita  però  alla  volontà  di  impegnarsi,  la  vivacità  e  una  bellezza  non 

sensuale.

Kanji. Caratteri di origine cinese usati nella scrittura giapponese.

Kawaii.  Aggettivo  che  significa  letteralmente  “grazioso,  adorabile”.  Con  il 

termine  kawaii si  intende  qui  non  solo  un  semplice  aggettivo  ma  un  insieme  di 

caratteristiche che andranno ad assumere la forma di una vera e propria moda: l'uso di un 

linguaggio e un modo di scrivere che ricordano quelli infantili, il collezionare gadget di 

personaggi graziosi, il  preferire abiti che rimandino a un'idea di giovinezza e purezza 

piuttosto che a una di sensualità adulta, un atteggiamento vivace.

Kodomo. È un termine che indica i bambini nella fascia di età che arriva fino alle 

scuole elementari.
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Lolicon.  Contrazione del  termine inglese  lolita complex.  Per  lolita complex si 

intende l'attrazione verso ragazzine molto giovani o che si comportano in modo infantile, 

che vengono rappresentate nei  manga e  anime dedicati a questo stile in un modo che 

combina il loro essere “graziose” (kawaii) con una vena di erotismo.

Mahō shōjo. Letteralmente “ragazza magica”. È il termine che indica in Giappone 

le maghette. 

Majokko. Abbreviazione della parola mahō shōjo.

Manga. È il termine con cui si indicano in genere tutte le produzioni a fumetti 

provenienti  dal Giappone.

Mangaka. È il termine con cui si indica un autore di manga.

Miko.  Sacerdotessa presso santuari shintoisti.

Moe.  Il  significato  di  questo  termine  è  complesso,  ma  nel  contesto 

dell'animazione  esso  indica  sia  l'attrazione  e  l'affetto  dell'appassionato  per  un  dato 

personaggio sia i tratti di quel personaggio che inducono simili emozioni nello spettatore.

OAV. Contrazione di Original  Anime Video, il termine OAV indica tutti  quegli 

anime pubblicati direttamente per il mercato home video.

Otaku. Termine con cui si indica chi ha una grande passione per qualcosa, spesso 

legato al mondo dei fumetti e dell'animazione.

Sentai mono. Termine che significa letteralmente “gruppo d’attacco”. Per sentai 

mono si intendono quelle serie in cui un gruppo di eroi – di solito cinque o tre – devono 

affrontare una forza malvagia che minaccia la Terra, sia essa un alieno o un mostro.

Shinigami.  Dio  della  morte.  Personificazione  della  morte  nella  mitologia 
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giapponese.

Shōjo. È un termine che indica le ragazze nella fascia di età che va grosso modo 

tra i 10 e i 18 anni. Tuttavia, col tempo è giunto a indicare una serie di caratteristiche – 

innocenza,  abnegazione,  spontaneità  nei  modi  –  non  necessariamente  legate  all'età 

anagrafica.

Shōjo manga/ anime.  Manga/ anime  per ragazze, ovvero fumetti/ serie animate 

caratterizzate da un forte accento sulle tematiche romantiche e pensate in origine per un 

pubblico di bambine e ragazze in età scolastica.

Shōnen. È un termine che indica i ragazzi nella fascia di età che va grosso modo 

tra i 10 e i 18 anni.

Super  deformed.  Stile  caricaturale  di  disegno  legato  soprattutto  al  mondo  di 

anime e  manga.  Consiste nel  disegnare i  personaggi  con  la  testa enorme e il  corpo 

piccolo, in modo da dare l’effetto di qualcosa di buffo e tenero.

Utsukushii. Aggettivo che significa letteralmente “bello”.

Visual novel. Tipo di videogiochi popolare in Giappone, da cui sono stati tratti 

moltissimi  anime.  Nelle  visual  novel,  il  giocatore,  nei  panni  del  protagonista,  deve 

compiere delle scelte – scelte che riguardano spesso la scelta di un/una partner – che 

andranno a influenzare la trama e il finale della storia. 

Yasashii. Aggettivo che significa letteralmente “gentile”.
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