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要旨 

 私の卒業論文は今聡という映画監督で、とくに今の映画に出てくる女性の人物について

のものである。 今敏は日本だけではなく世界中でアニメーションの映画監督として知ら

れている。今の映画が人気のある理由は、別のアニメーションと比べて異なるデザイン

や主題、そしてありそうなことという特徴である。監督の一番好きなテーマは多重の真

実を表現することである。というのは、現実にあることだけではなくある人の頭の中に

存在する世界も現実になるかもしれないということである。すなわち、夢も記憶も真実

になるということである。監督のアイデアは、すべてこの存在を演出することで観客を

たのしませると同時に大事なメッセージを伝えることである。また、ありそうなことは

詳細な線画や現在のコンテクストに現れている。すべての映画は今が住んでいる東京が

舞台になったし、人物の顔立ちもアジア的だし、日本の観客はまるで自分が現実にいる

かと思うくらいの映画である。ただ、本当らしさを伝えるのは女性の主人公の性格とい

うことである。今監督の独特な成分はどの映画でも主人公が女性ということである。現

在のアニメーション作品と比べると、今の映画にはパーフェクトブールの未麻からパプ

リカに至るまでどんな女性の人物も複雑な個性を持つことである。その理由で、観客が

共感できることがある。 

 今敏は監督として有名であっても、最初のキャリアは漫画家として働いていた。今は

スタイル 腕前を上達させるために、大友克洋と押井守の協力が重要なのであった。大友

は今の「海帰線」という漫画が気にいったので、「ワールド・アパートメントホラー」と

いう漫画のプロジェクトに参加するように頼んだ。日常的な主題を中心に大人に対する

アニメをつくるという風に SF.の天才大友が今に大きな影響を与えたことがあった。その

後、押井と共に「セラフィム」という漫画で働いてみたが、無理解のせいでこの漫画の出

版は中止された。今はアニメの世界に移る前に、「OPUS」という最後の漫画を描いたが、

不運にも出版していた雑誌の中断という理由でこの漫画も中止することになった。今の

キャリアが始まったばかりでも、漫画に面白い女性の人物が見られる。「主人公」とはい

えないが、プロットの事件に重要な役を演じる。実は重要なのはプロットではなく主人

公の事件である。 

 漫画家として学んだ技術を生かし、アニメーションの世界に移動した。「走れ、メロ
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ス！」や「パトレイバー」など、いろいろなアニメにレイアウトのデザイナーとして働い

たことがあっても、一番大事なプロジェクトは大友の「MEMORIES」という作品であっ

た。今聡は森本と共に「MEMORIES」という物語に脚本家として仕事していた。重要な

人物は名声の喪失にあきらめなかったオペラの歌手のエヴァである。怒って復讐心のあ

るエヴァは主人公ではなくても、一番魅力的な人物である。 

ただし、今はマッドハウスという株式会社のおかげで監督として最初の仕事を得たこと

があった。 

 １９９４年にマッドハウスが今敏に「パーフェクト・ブルー」というスリラー小説の

改作を仕事するように頼んだ。主人公はアイドルが俳優になった未麻である。彼女は新

たな仕事で緊張すると同時に転職を承認できないファンに苦しめられる。未麻の精神は

ストレスのせいでこわれ、こんな状況をでるのは彼女の本当の「自分」を見つける必要

がある。不活発な未麻から積極的な「千円女優」の千代子が登場することになる。有名な

日本の俳優の千代子は演じた役を通じて自分の物語はもちろん日本の歴史も観客に伝え

る。名前も知らなかった恋人を追い回し、千代子の人生はまるで伝説のようなものであ

る。次の映画は「東京ゴッドファザースー」というクリスマスの物語である。今回は主人

公が一人ではなく、ギン、ハナとミユキも三人のホームレスである。全ての主人公はゴ

ミに見つかった新生児の本当の家族を探していることで、もう一度自分の家族との絆を

見つける。次の作品は映画ではなく、アニメシリーズである。「妄想代理人」は捨てた考

えで創造された作品だからこそ、モチーフも人物も大勢がいる。中心的なテーマは責任

からの逃走やコミュニケーションの喪失という現在の問題である。最後の作品は同名の

小説の映画で「パプリカ」と名付けられる。主人公は患者の夢を通して患者の苦しみを

直すために姿を変える心理学者の千葉である。ただ、突然に患者の夢が混ざってしまっ

たので、その混乱の理由を見つける必要がある。夢に入った時に千葉はパプリカになる

が、千葉と比べて反対の性格がある。主人公の個性とプロットの複雑さはこの映画を今

の傑作にする。 

 どの作品でも人間的な性格がある魅力的な女性の主人公がいるから、この論文は今の

主人公の心理や発展を深く分析していく。  
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Kon Satoshi: una vita dedicata all'arte del disegno  

Kon Satoshi nasce il 12 settembre del 1963, un periodo di grandi cambiamenti per il Giappone, 

reduce dalla Guerra del Pacifico e dell'Occupazione americana, e nel pieno dell'ondata nazionalistica 

culminata poi nel 1964 con le Olimpiadi di Tokyo. 

 Nonostante i film di Kon siano ambientati tutti nella città di Tokyo, il regista è originario dello 

Hokkaido, dove passerà la sua infanzia tra Sapporo, sua città natale, e Kushiro, una cittadina portuale 

nella zona sud-est della regione. I numerosi trasferimenti sono dovuti soprattutto per il lavoro del padre, 

dipendente della società Nippon Express. Lascia quindi Sapporo, la città più grande dello Hokkaido, 

per trasferirsi in una casa aziendale a Kushiro, città ai piedi di una grande palude e perennemente 

avvolta dalla nebbia. Come ogni bambino guarda svariate serie animate, sia giapponesi che estere. 

 Il trasferimento a Sapporo quando era solo al suo quarto anno di scuola elementare, coglie Kon 

impreparato, ma non tarda ad adattarsi alla nuova città che adora esplorare facendo giri in bicicletta. È 

in questo periodo che inizia ad appassionarsi al disegno ricopiando alcune strisce dei suoi fumetti 

preferiti, passione che condivide con il suo amico Takizawa Seihō1. 

 Il padre di Kon viene trasferito di nuovo a Kushiro quando lui frequentava il secondo anno di scuola 

media, dovendo così abituarsi ad una nuova scuola, molto più severa di quella che frequentava a 

Sapporo. È proprio quel clima di rigidità a portare a galla il lato ribelle del carattere di Kon, che inizia 

a comportarsi in modo arrogante nei confronti dei professori, ponendo loro domande in tono pungente 

per poi sfociare in accesi dibattiti. Come lo stesso regista ha ammesso, questo suo modo di porsi lo ha 

aiutato tantissimo a prendere più confidenza in se stesso, in particolare quando si tratta di parlare di 

fronte ad altre persone2. 

 Alle superiori Kon è un ragazzo più sveglio degli altri suoi coetanei e, a causa sia del suo aspetto fisico 

sia un po' trasandato che il suo carattere, non riesce a socializzare con gli altri compagni di classe. Alla 

compagnia maschile, Kon preferisce quella femminile, poiché ritiene le ragazze più complesse 

interiormente e mature rispetto ai ragazzi della loro stessa età. Alle superiori entra nei due club scolastici 

considerati i peggiori a livello di reputazione: il club di arte e quello di fumetto. La sua scelta è dettata 

non solo dalla passione del disegno, ma anche l’amore per quell'atmosfera informale tra i componenti, 

slegata da quei vincoli tra senpai e kōhai3. Si trova spesso assieme agli altri membri del club, discutendo 

                                                      

1 Takizawa Seihō diventerà famoso nel campo del fumetto con Who Fighter, edito dalla Dai Nippon Kaiga nel 
2004. 
2 Andew OSMOND, Satoshi Kon the illusionist, pubblicato da Stone Bridge Press, 2009. 
3 In Giappone vi è una forte gerarchia sociale non solo nell'ambiente lavorativo, ma anche in quello scolastico. 

Il termine senpai「先輩」viene utilizzato per indicare i compagni di corso più anziani, sia a livello di età che di 

rango all'interno del club. Il kōhai「後輩」per contro, è il compagno di (segue nota) corso più giovane. 
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animatamente riguardo alle serie televisive più in voga del momento. Kon fa parte di quella generazione 

di ragazzini nati durante la pubblicazione di Tetsuwan Atomu (「鉄腕アトム」 Atom dalle braccia di ferro, 

conosciuto internazionalmente come Astro Boy)4, di cui verrà poi realizzata anche una serie animata nel 

1963. Tetsuwan Atomu è un'opera che ha rivoluzionato la storia dell'animazione giapponese, dando vita 

ad un nuovo genere, ovvero quello dei mecha, il filone che tratta delle storie di robot. Ed è proprio 

durante l'adolescenza di Kon, nel 1979, che fa capolino Kidō senshi Gandamu (「機動戦士ガンダ」

Gundam il guerriero mobile, conosciuto internazionalmente come Mobile Suit Gundam)5, un nuovo titolo 

appartenente proprio al genere mecha, diventato poi una vera serie di culto. Utilizzando una parola 

entrata in voga negli ultimi anni, Kon definisce la sua adolescenza come il suo periodo "otaku"6, 

soprattutto per il suo attaccamento a serie come la sopra citata Kidō senshi Gandamu e Uchū senkan Yamato 

(「宇宙戦艦ヤマト」La corazzata spaziale Yamato, Space Battleship Yamato) sulle quali svolgeva ricerche 

approfondite per carpirne ogni singolo dettaglio7. "Un errore non troppo sbagliato", come dice lo 

stesso regista8, considerando che proprio l'eccesso di anime mecha prodotti in quegli anni ha portato 

Kon ad elaborare le scelte filmiche che lo hanno contraddistinto poi tutta la sua carriera.  

Kon nutre un forte interesse non solo per le serie televisive, ma anche per i manga, e in particolar modo 

i manga shōjo9, incentrati molto di più sulle relazioni umane che sull'azione. Contemporaneamente si 

interessa anche al nuovo genere di manga science fiction promosso da Ōtomo, dedicato ad un pubblico 

più maturo.  

La passione instancabile di Kon per il disegno, lo porta a scegliere di intraprendere un corso di studi 

universitario incentrato sull'arte. Questa decisione è anche influenzata dal fratello maggiore di Kon, 

Tsuyoshi, che, dopo aver lasciato le scuole superiori, si è trasferito a Tokyo per realizzare il suo 

desiderio di diventare un musicista - riuscendoci, e componendo anche alcune delle soundtrack del film 

                                                      

4 Di Tezuka Osamu, opera pubblicata inizialmente dalla rivista Shōnen edita da Kōdansha dall'aprile del 1952 al 
marzo del 1968, e successivamente raccolta il 23 volumi monografici. La serie animata verrà prodotta dalla Mushi 
Production a partire dal 1963. 
5 Di Tomino Yoshiyuki, prodotta dallo studio Sunrise nel 1978. Successivamente verrà riadattato sotto forma di 
manga, romanzo e film. 
6 Il termine otaku è stato coniato negli anni Ottanta e viene usato generalmente per indicare gli appassionati di 
anime e manga. Il vocabolo prenderà di una connotazione negativa in seguito anche ad alcuni spiacevoli eventi 
della storia contemporanea giapponese, e verrà utilizzato rappresentare quella fascia di persone socialmente 
chiuse perché troppo attaccate ai propri hobby. A partire dagli anni Novanta tornerà a farsi carico del suo 
significato originale, spogliato dalla negatività del decennio precedente. 
7 Informazioni tratte dall'intervista: http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=6 
8 OSMOND, Satoshi Kon the illusionist. 

9 Come il termine stesso suggerisce (「少女 」shōjo, letteralmente “ragazza”) si tratta di manga dedicati ad un 
pubblico femminile e hanno come protagoniste adolescenti intente a coronare il loro sogno romantico. Il genere 
verrà trattato meglio nel corso dell'elaborato. 

http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=6
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Akira (「アキラ」 Akira)10. L'idea di poter trasformare la propria passione in un lavoro, spinge Kon a 

seguire l'esempio dal fratello e, nel 1982, dopo essersi diplomato alla scuola superiore Kushiro Koryo, 

passa il test di ammissione per la facoltà di Design della Comunicazione all'Università di Arte di 

Musashino. 

 Dallo Hokkaido si trasferisce nel distretto di Musashino, nella capitale giapponese, ed è proprio 

durante il suo percorso universitario che disegna Toriko (「虜」Prigioniero), la sua prima strip di fumetti 

che riceverà nel 1984 il premio per fumettisti esordienti “Chiba Tetsuya”, sponsorizzato dalla rivista 

Young edita da Kōdansha. L’anno successivo entra a farne parte, e ha modo di conoscere Ōtomo 

Katsuhiro, in procinto di pubblicare la sua serie fantascientifica Akira. Kon apprezza lo stile di Ōtomo, 

in particolare la strip Dōmu (「童夢」Sogni di bambini, Domu: A Child’s dream), confessando la sua volontà 

di crearne un giorno una versione animata. In futuro, effettivamente, animerà uno dei lavori di Ōtomo 

adattandolo al progetto Memorīzu (「メモリーズ」Memorie, Memories). 

 Il giovane Kon, parallelamente ai suoi studi, inizia quindi a lavorare per la rivista Young come assistente 

di mangaka11più affermati, tra cui anche lo stesso Ōtomo, e che gli darà la possibilità di assistere al 

processo di realizzazione di Akira. Riesce inoltre a pubblicare alcune delle sue strip, come per esempio 

Waira (「わいら」 Waira), la storia drammatica di una tigre ambientata nel Giappone Medievale. 

L’aspetto che più interessa il regista nei manga è la progettazione della scena, calibrando le vignette in 

modo che i vari elementi portino ad un climax che colpisce lo sguardo e l’animo del lettore.  

 Nel 1990 gli viene commissionata la sua prima serie, Kaikisen (「海帰線」Tropico del mare, Tropic of the 

Sea)12 pubblicata dapprima nel periodico Young, e poi riunito in seguito in un volume monografico. Si 

tratta di un lavoro estenuante, per cui gli viene richiesto di disegnare circa duecento pagine nell’arco di 

tre mesi. Lo stile del fumetto è influenzato chiaramente da quello di Ōtomo, sia per le linee pulite, che 

più in generale per il design dei personaggi. Un tratto distintivo del disegno di Kon è che tutti i suoi 

personaggi sono evidentemente giapponesi: il volto non presenta i classici tratti esagerati o caricaturali 

che caratterizzano i manga (come ad esempio gli occhi grandi ecc.), ma abbiamo un disegno pulito e in 

qualche modo più realistico. L’artista infatti, nelle sue opere parte da un mondo che è quello reale, per 

poi fonderlo pian piano con la sfera fantastica - soprattutto con sogni e allucinazioni - caratteristica che 

poi diventerà la vera a propria nota di demarcazione del regista. 

 Sempre nel 1990, inizia la sua collaborazione con Ōtomo curando i disegni e la storia del manga Wārudo 

                                                      

10 Di Ōtomo Katsuhiro e prodotto da Tokyo Movie Shinsha, 1988. 

11 Il mangaka「漫画家」è il fumettista, colui che disegna i manga. 
12 Di Kon Satoshi, edito da Kōdansha, 1990. 
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apātomento horā (「ワールド・アパートメント・ホラー」World apartment horror)13, e la sceneggiatura per 

l’omonimo live action tratto dalla serie di fumetti, che verrà prodotto l’anno successivo. La storia parla 

della lotta tra alcuni immigrati asiatici e uomini della yakuza giapponese, poiché questi ultimi vogliono 

demolire l’appartamento apparentemente infestato, in cui vivono i migranti. 

Kon riesce ad ottenere i diritti d’autore per Kaikisen, ma i ritmi serrati e le scadenze lo portano nella 

spirale dell’alcol. Si ammala di epatite A e viene ricoverato in ospedale, dal quale uscirà soltanto dopo 

un mese di degenza. Una volta fuori, viene contattato per un nuovo lavoro, ma questa volta non si 

tratta di un manga, bensì di un film. 

 Il film è Rōjin Z (「老人 Z 」L’anziano Z)14 prodotto da Ōtomo, a cui Kon viene affidato il ruolo di 

direttore artistico, occupandosi così della realizzazione degli sfondi del lungometraggio, compito grazie 

al quale inizia a farsi una reputazione nel mondo del cinema d’animazione. Ciò che colpisce del lavoro 

di Kon è l’estrema precisione nella realizzazione degli scenari, l’attenzione e la cura per il dettaglio in 

modo che il quadro completo paia reale allo sguardo dello spettatore.  

 Sempre nel 1991 lavora ai layout del film Hashire, Merosu! (「走れ、メロス！」Corri Melos!) 15, mentre 

nel 1993 avviene l’incontro con Oshii Mamoru, che diverrà poi famoso come regista per la serie Gōsuto 

in za sheru - Kōkaku kidōtai (「ゴーストインザシェル・攻殻機動隊」Ghost in the shell - Squadra mobile con 

corazzata offensiva, conosciuto internazionalmente con il titolo di Ghost in the Shell)16. Nella sua prima 

cooperazione con Oshii, Kon cura i layout di Kidō keisatsu patoreibā the movie 2 (「機動警察パトレイバ

ー THE MOVIE 2」Polizia mobile Patlabor, secondo film, conosciuto internazionalmente con il titolo 

Patlabor 2)17. 

  Nello stesso anno, Kon partecipa alla realizzazione del quinto episodio della serie JoJo no kimyō na 

bōken (「ジョジョの奇妙な冒険」Le bizzarre avventure di JoJo, JoJo’s Bizarre Adventures)18, di cui ne cura la 

regia. Sarà in questo periodo che convolerà a nozze con la moglie Kyōko, compagna fedele che lo 

sosterrà sia nella vita privata che in quella lavorativa. 

 A partire dal maggio del 1995, inizia una nuova collaborazione con Oshii: questa volta si tratta di un 

manga, Serafimu – 2,66613,336 no tsubasa (「セラフィム 2億 6661万 3336の翼」Seraphim – 2,66613,336 

ali, Seraphim – 2,66613,336 wings)19, serializzato sulla rivista Animage. Lo stile del manga ricalcava molto 

                                                      

13 Di Kon Satoshi e Nobumoto Keiko, soggetto di Ōtomo Katsuhiro, edito da Kōdansha, 1991. 
14 Di Ōtomo Katsuhiro, OAV, 1991. 
15 Soggetto di Dazai Osamu, diretto da Katsumata Tomoharu e prodotto dallo studio Tōei, 1981. 
16 Di Oshii Mamoru, distribuito da Shōchiku, 1995. 
17 Di Mamoru Oshii, prodotto da Shōchiku, 1993. 
18 Di Araki Hirohiko, prodotto da Studio APPP, 1993. 
19 Di Oshii Mamoru e Kon Satoshi, pubblicato per la prima volta per la rivista Animage, 1994. 



13 

 

quello di Ōtomo, proponendo personaggi sovraumani presentati su uno sfondo di grattacieli quasi 

opprimenti. Tuttavia, durante la lavorazione sorgono parecchie divergenze di opinione tra Oshii e Kon, 

il quale sostiene che il fumetto per Oshii sia semplicemente un escamotage per mettersi in mostra, con 

una trama priva di contenuti. Il manga rimane incompiuto, ma parallelamente a Serafimu, Kon lavora 

anche ad una sua opera originale intitolata OPUS.20 La storia tratta delle avventure di un fumettista 

alla ricerca di un personaggio creato da lui stesso che ha rubato le pagine del suo fumetto. La 

pubblicazione parte dall’ottobre del 1995, fino al giugno dell’anno successivo, quando verrà interrotta 

a causa della sospensione della rivista Comic Guy’s, su cui veniva stampato. 

Il fallimento nella pubblicazione di due fumetti porta Kon a distaccarsi definitivamente dalla sfera 

dei manga per dedicarsi completamente a quella dell’animazione. Nel 1995 intraprende una nuova 

collaborazione con Ōtomo e lo studio Madhouse, ritornato al cinema d’animazione dopo il live action 

di Wārudo apātomento horā. Si tratta del progetto Memorīzu, costituito dall’animazione in tre parti di tre 

diverse storie di Ōtomo. Kon lavora sotto la guida del regista Morimoto Kōji al primo dei tre capitoli, 

Kanojo no omoide (「彼女の思い出」I ricordi della signora), concentrandosi sul background e il layout e, 

per la prima volta, anche nei panni di sceneggiatore. I personaggi e la storia che presenta in questa 

prima parte sono ancora abbastanza lontano da quelli delle sue opere successive, tuttavia si riesce a 

carpire l’impronta del regista. Le lunghe sequenze narrative, che costituiscono gran parte dei minuti del 

mediometraggio, sono ricche di simbolismi e spostamenti tra diversi piani di realtà. Nonostante l’intero 

progetto sia etichettato sotto il nome di Ōtomo, sia Kon che Morimoto, l’altro regista occupatosi 

dell’opera, tendono a volersi distaccare da quello che è lo stile originale di Ōtomo, in modo da far 

emergere anche la loro tecnica. 

 Sarà sempre Madhouse a rilasciare due anni più tardi, nel 1997, Pāfekuto burū (「パーフェクト・ブルー」

Perfect Blue),21 il primo film interamente diretto da Kon Satoshi. Liberamente ispirato all’omonimo 

romanzo di Takeuchi Yoshikazu, la pellicola si presenta come un thriller psicologico con una giovane 

idol come protagonista, sullo sfondo di una Tokyo in cui internet iniziava a prendere piede tra la massa. 

E’ un film incentrato sull’argomento della perdita della concezione di sé e della conseguente ricerca del 

proprio vero “io”, raccontato abilmente dal regista sovrapponendo alla quotidianità, le fantasie e le 

paranoie della protagonista che, arrivata al limite, non sarà più in grado di distinguere ciò che è reale da 

ciò che non lo è.  

 Dopo Pāfekuto burū, il romanzo Paprika, scritto da Tsutsui Yasutaka attira l’attenzione del regista che 

                                                      

20 Di Kon Satoshi, pubblicato da Tokuma Shoten, 1994. 
 
21 Di Kon Satoshi, prodotto da Madhouse, 1997. 
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vorrebbe realizzarne una trasposizione animata. Il libro è la storia di una psicanalista che entra nei sogni 

della gente per aiutarli a guarire dai loro problemi. Tuttavia, la Rex Entertainment a cui aveva chiesto 

il finanziamento, va in bancarotta, e il progetto viene momentaneamente accantonato. Ma sarà proprio 

il sogno il tema del suo secondo film, Sennen joyū ( 「千年女優」L’attrice secolare, conosciuto 

internazionalmente come Millennium Actress)22, lungometraggio datato 2001. È la storia della vita di 

un’attrice, Chiyoko, attraversata tramite i film che hanno segnato la sua carriera, in una mescolanza tra 

piano oggettivo e soggettivo. Nonostante non ci sia un happy ending, il film si presenta con toni più 

freschi e positivi rispetto a Pāfekuto burū, omaggiando anche la storia del cinema giapponese di cui Kon 

è appassionato. Con questa pellicola, inoltre, il regista conferma la sua passione per i personaggi 

femminili che adora ritrarre nelle sue opere. 

 Subito dopo aver concluso il suo secondo lungometraggio, inizia a dedicarsi alla sua terza opera, Tōkyō 

goddofāzāzu (「東京ゴッドファーザー」Tokyo Godfathers)23. Questo film, ispirato al romanzo The Three 

Godfathers di Keyne Peter B., si discosta notevolmente dallo stile del regista, trattando dei temi opposti 

a quelli di Pāfekuto burū e Sennen joyū: i protagonisti sono tre clochard che trovano una neonata 

abbandonata nella spazzatura la sera di Natale. I tre senzatetto si mettono quindi alla ricerca dei genitori 

della bambina, in una commedia ricca di humor, ma che fa anche luce su molti dei problemi della 

società giapponese. Ambientato in una Tokyo coperta dalla neve, questo film ha una trama lineare, 

senza il classico cambiamento tra i piani di narrazione tipici del regista.  

 Nel 2004 produce per la prima volta un’opera per il piccolo schermo, si tratta di Mōsō dairinin (「妄想

代理人」Il portavoce dell’angoscia, conosciuto internazionalmente come Paranoia Agent)24, serie composta 

di tredici episodi trasmessi in Giappone dal 2 febbraio al 18 maggio. Con questo serial, Kon torna alle 

origini, riprendendo l’atmosfera da thriller di Pāfekuto burū, portando alla luce tramite i suoi personaggi 

quelle problematiche che opprimono la popolazione giapponese. La vicenda che fa da sfondo alla serie 

è l’aggressione della designer Sagi Tsukiko ad opera di Shōnen Bat, un misterioso assalitore su cui due 

poliziotti si ritroveranno ad indagare. Ogni episodio tratta una storia diversa, dove i personaggi che 

sono protagonisti in uno, spesso si ritrovano a fare da cameo in un altro, ma tutte le puntate sono 

legate dalla figura di Shōnen Bat. Viene quindi a crearsi una sorta di mosaico, dove in ogni puntata 

viene raccontata una storia a sé stante, ma che fa parte di un disegno più grande. 

 Ma è soltanto nel 2006 che Kon riesce a dedicarsi al film che da tanto tempo sperava di produrre. In 

                                                      

22 Di Kon Satoshi, prodotto da Madhouse, 2001. 
23 Di Kon Satoshi, prodotto da Madhouse, 2003. 
24 Di Kon Satoshi, prodotto da Madhouuse, 2004. 
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quell’anno infatti, compare nelle sale cinematografiche il suo nuovo lungometraggio: Paprika (「パプリ」

adattato in italiano in Paprika – sognando un sogno)25. Apportando alcune modifiche alla trama originale 

del libro di Tsustui, Kon anima la storia di una psicanalista il cui studio di ricerca sta utilizzando per la 

cura dei suoi pazienti un dispositivo in grado di entrare nei sogni delle persone, e quindi nel loro 

subconscio. Ma un uso sconsiderato del meccanismo porterà la protagonista e il suo doppelganger Paprika 

a fronteggiare in battaglia tra i grattacieli di Tokyo, i sogni dei pazienti ormai fusi completamente con 

la realtà. Si può dire forse che questa è l’opera che sublima la poetica di Kon, che utilizza di nuovo 

l’animazione per unire l’oggettività con il sogno. 

 Il sogno sarà il tema anche della sua opera successiva, Yume miru kikai (「夢見る機会」 La macchina 

che vede i sogni, Dreaming Machine), che Kon confessa essere un punto di svolta rispetto ai suoi lavori 

precedenti, con una trama adatta sia ad un pubblico adulto, sia ad uno infantile. Kon lavora con 

passione al suo nuovo titolo, ma nel maggio del 2010, i medici gli diagnosticano un cancro al pancreas 

allo stadio terminale, comunicandogli che non gli sarebbero rimasti più di sei mesi di vita. Dopo essersi 

rifiutato di sottoporsi a qualsiasi cura contro la malattia, il regista fa ritorno a casa con la moglie per 

“tentare di preparare tutte le cose per essere pronto a morire come si conviene”26. Il 5 luglio viene 

ricoverato al Musashino Red Cross Hospital per un attacco di polmonite, da cui riesce tuttavia a 

riprendersi. Il cancro però prosegue inesorabile, e lo porterà alla morte il 24 agosto del 2010, a soli 46 

anni.  

                                                      

25 Di Kon Satoshi, prodotto da Madhouse, 2006. 

26 Satoshi KON, “Sayōnara”, 2010: KON'S TONE: http://konstone.s-

kon.net/modules/notebook/archives/565 
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Dal Dopoguerra verso la modernità 

Per capire il cinema di Kon, è necessario tenere conto del contesto storico e culturale che ha 

influenzato gli anni della sua carriera. Kon nasce negli anni Sessanta del Novecento, in un Giappone 

reduce dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla conseguente occupazione americana. Le perdite dovute 

alla sconfitta nel Conflitto Mondiale e, in particolare, la stipulazione del trattato di San Francisco nel 

settembre del 195127, hanno segnato lo stato nipponico non solo in termini economici e politici, ma 

anche in termini spirituali. Il concordato, infatti, prevedeva la deposizione del ruolo divino 

dell’imperatore, causando nella coscienza giapponese una sorta di disorientamento e perdita dei valori 

legati alla tradizione, sormontati da quella che viene chiamata “occidentalizzazione”. 

 Oltre alla perdita del ruolo divino, l’intervento statunitense prevedeva non solo lo smantellamento 

della forza militare giapponese, ma anche pesanti mezzi di repressione nei confronti di tutti coloro che 

dimostravano di avere un’ideologia contraria a quella delle forze occupanti. Questo tipo di 

atteggiamento ha visto il suo culmine in quella che viene definita la “Purga rossa”28, ovvero il tentativo 

di reprimere chiunque abbracciasse il pensiero comunista in qualsiasi sua forma. Sono state 

innumerevoli le persone che, etichettate come comuniste, hanno subito forti ripercussioni a livello 

economico e sociale: molti si sono ritrovati senza un posto di lavoro in quanto giudicati “sovversivi” 

dallo stesso governo, e il numero delle persone che si sono spinte al suicidio durante questo periodo è 

aumentato notevolmente. I giornali e la televisione erano i veicoli attraverso cui doveva essere diffuso 

l’ideale statunitense e qualsiasi opera letteraria o cinematografica andasse contro i loro principi veniva 

sottoposta a un’operazione di censura.  

 Gli occupanti americani attuano, tuttavia, una forte politica di industrializzazione del Giappone, nel 

tentativo di renderlo un paese concorrenziale alle grandi potenze occidentali. La costruzione di molte 

nuove industrie e l’evoluzione delle vecchie zaibatsu29, ormai smantellate e riunite in alcuni grandi gruppi 

industriali, sposta la forza lavoro dalle zone rurali alle grandi città, provocando così il fenomeno dello 

                                                      

27  Le atomiche sganciate ad Hiroshima e Nagasaki causarono più di 300.000 vittime tra soldati e civili, 
decretando la fine della guerra e la sconfitta del Giappone, e il conseguente protettorato statunitense. Durante 
questo periodo venne attuata una democratizzazione dello stato nipponico e la totale smilitarizzazione del paese. 
Vennero sciolti i Ministeri della Marina, della Guerra, degli Interni e degli Affari militari. Il Trattato di San 
Francisco, firmato da 52 nazioni, decreta la rinuncia da parte del Giappone di tutti i suoi territori coloniali, 
compresi quelli in Corea e la Manciuria. 
28 L'epurazione iniziò nel 1950 con l'espulsione dei dirigenti del Partito Comunista e di tutti coloro che vi erano 
iscritti. Vennero sostituiti anche i libri di testo nelle scuole, non solo per modificare la posizione divina 
dell'imperatore, ma anche per promulgare gli ideali americani, più democratici e individualisti di quelli giapponesi. 
29 È un termine coniato nell'Ottocento per indicare i grandi gruppi industriali controllati dalle singole famiglie. 
Con l'occupazione sono state sostituite dalla keiretsu, ovvero raggruppamenti di imprese che agiscono 
indipendentemente, ma con l'obiettivo della realizzazione di un progetto comunitario. 
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spopolamento delle campagne. Grazie a questa manovra, però, il settore secondario giapponese si avvia 

verso una prosperità che raggiungerà il suo culmine nel decennio successivo al 1950, quando inizierà 

una vera ondata di benessere sul suolo nipponico che durerà fino agli anni Novanta con lo scoppio 

della bolla economica.  

 Lo sviluppo economico degli anni Sessanta è stato possibile soprattutto grazie agli incentivi che lo 

Stato concedeva alle industrie e ad alcune regole ferree, quali la limitazione delle importazioni di merci 

dai paesi esteri, e l’incremento, invece, delle esportazioni dei prodotti autoctoni, migliorandone la 

qualità in modo che questi siano concorrenziali a livello mondiale. Inoltre, il cambio favorevole col 

dollaro ha contribuito a cambiare la posizione del Giappone da nemico a principale alleato degli Stati 

Uniti.  

 Il prezzo pagato dai cittadini per poter permettere la crescita economica dello Stato è tuttavia alto: 

oltre a mantenere al minimo i consumi interni, fino al 1965 i salari dei lavoratori vengono mantenuti 

bassi, registrando di conseguenza dei redditi molto inferiori per i proprietari di piccole e medie aziende, 

che costituivano la maggior parte delle imprese giapponesi.  

 Lo sforzo del popolo nipponico vede i suoi risultati a partire dai tardi anni Sessanta, quando in 

Giappone si è venuto a creare un benessere diffuso in tutto il paese, disturbato soltanto da una crisi 

momentanea avvenuta nel 1973 dovuta all’aumento dei prezzi del petrolio30. Già dall’anno successivo, 

però, si ha una ripresa registrata dalla crescita di alcuni settori dell’industria, in particolare quello degli 

elettrodomestici. L’enorme numero di televisori venduti in quel periodo dimostra come quelli che una 

volta erano considerati beni di lusso siano ormai diventati di consumo, e l’aumento del numero delle 

nascite è un’ulteriore conferma della fiorente economia del periodo. Nascono le prime catene di 

convenience store31, aumenta il numero delle persone single con una conseguente maggiore richiesta di 

appartamenti, rinforzando così anche il settore dell’edilizia.  

 I primi segni della recessione iniziano a farsi sentire attorno all’anno 1985, quando cominciano a 

emergere i risultati dei prestiti sconsiderati di alcune banche, prestiti che non sono stati saldati creando 

un enorme debito nel sistema finanziario giapponese e la perdita di lavoro di molti impiegati bancari. 

Il Giappone odierno non è ancora riuscito a risollevarsi dalla crisi finanziaria32, ma la situazione è 

                                                      

30 Derivata dalla decisione presa dai paesi dell'OPEC (Organisation of  the Petroleum Exporting Country) di 
ridurre le esportazioni. Di conseguenza il prezzo sulla materia prima aumentò vertiginosamente, causando la 
crisi. 
31 I convenience store sono piccoli supermercati di quartiere aperti 24 ore su 24 che vendono un po' di tutto dagli 
alimentari ai giornali e le sigarette. Queste catene sono state importate dall'America, per poi crescere 
copiosamente durante gli anni Novanta. 
32 L'inizio vero e proprio della crisi economica giapponese viene identificata tra gli anni 1989 e 1991, con lo 
scoppio della bolla economica, quando la Banca del Giappone aumentò inaspettatamente i tassi di interesse 
rendendo impossibile la restituzione dei prestiti per gli insolventi, specialmente per quanto riguarda il settore 
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migliorata grazie all’esportazione di un’incredibile quantità di materiale inerente alla cultura pop. 

L’abbondanza dei prodotti e il riscontro positivo da parte di una grande fetta di pubblico ha elevato 

una sottocultura a fenomeno di massa a livello internazionale, portando nuove entrate ad un Giappone 

che cerca sempre di rinnovarsi e stupire.  

                                                      

immobiliare. A questa manovra corrispose una perdita di valore dei beni, un conseguente crollo dei prezzi e una 
diminuzione della domanda interna. 
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Mecha, shōjo e kawaii: il Giappone e le sue sottoculture 

Avere ben chiara la situazione storica del Giappone è importante per comprendere tutte le sfumature 

culturali che ne derivano. Gli eventi che hanno avuto luogo a partire dall’entrata in guerra durante il 

Secondo Conflitto Mondiale sino alla recente crisi economica, hanno portato all’infinità di sottoculture 

che caratterizzano il Giappone odierno. Nei suoi film, Kon attinge a gran parte di queste sottoculture 

- senza contare che il regista stesso lavora nell’ambito di una di queste -, proponendo allo spettatore 

un ritratto pertinente del popolo nipponico, sollevandone i problemi, ma privandoli di quella nota 

forzatamente critica.  

 Negli anni Ottanta, il Giappone si ritrova spogliato della sua forza militare a causa del Trattato di San 

Francisco, con un’economia debole dovuta alla pesante recessione e alla svalutazione dello yen. In 

questo contesto, tuttavia, il Giappone è riuscito a migliorare la sua situazione interna focalizzando tutte 

le sue energie sul capitale culturale. Uno dei settori che acquista una popolarità sempre crescente è 

proprio quello della cultura pop nelle sue varie sfaccettature e, più in particolare, quello dell’animazione 

che in questo periodo si rinnova e si arricchisce di proposte sperimentali rivoluzionarie. Sono molteplici 

i fattori che hanno influito su tale sviluppo: l’aumento della richiesta di prodotti di elettronica - di cui 

il Giappone è pioniere - e la situazione demografica del paese ne sono un esempio. Il drastico calo delle 

nascite vede come conseguenza l’aumento delle famiglie con soli figli unici, le cui suppliche venivano 

per la maggior parte delle volte accontentate dai genitori e spesso queste consistevano proprio 

nell’acquisto di prodotti di elettronica o giocattoli. L’aumento generale delle condizioni di benessere 

interne al paese e la domanda sempre più rilevante di beni di lusso hanno fatto in modo che, non solo 

aumentassero le vendite di tali prodotti, ma che si creassero delle vere e proprie tendenze legate ad essi. 

La pressione e i ritmi lavorativi frenetici hanno fatto sorgere la necessità di trovare un mezzo per 

evadere dal quotidiano, maturando così un interesse sempre crescente in anime e manga, anche da 

parte di un pubblico adulto. Le imprese nipponiche hanno dovuto sviluppare dei nuovi prodotti per 

soddisfare le esigenze di questo mercato nascente, sapendoli sponsorizzare anche in maniera adeguata.  

 Un altro dei motivi del successo della pop culture è l’ibridazione della cultura autoctona con quella 

proveniente da altri paesi. Fin dall’antichità, infatti, il Giappone è sempre stato in grado di integrare 

armoniosamente alla propria le culture con cui è entrato in contatto; basti solo pensare al sistema di 

scrittura che prevede l’utilizzo di caratteri provenienti dalla Cina riadattati alla lingua giapponese. Lo 

stesso è avvenuto con la cultura americana assorbita durante gli anni dell’occupazione, di cui una gran 

fetta è rivolta ad un pubblico giovanile, dalle grandi catene di fast food come McDonald’s o Starbucks, 

ai grandi marchi dell’abbigliamento come Nike. Il risultato di questa unione viene riscontrato in diversi 

ambiti, tra cui anche in campo cinematografico dove elementi tipicamente giapponesi si fondono con 
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quelli attinti dalla cultura occidentale, creando una commistione fruibile anche ad un pubblico estero. 

Una delle tante dimostrazioni di questa teoria la si può riscontrare in Gojira (「ゴジラ」Godzilla)33, 

uno dei più celebri kaijū eiga34, riuscito a ottenere una popolarità a livello mondiale, che ha come 

protagonista un essere mostruoso nato sul suolo giapponese, ma grazie alla “scienza occidentale”. 

L’America occupa sempre un ruolo ambivalente all’interno della cultura nipponica: se da un lato 

continua ad essere il modello di metropoli civilizzata da prendere come esempio, d’altro canto, tenendo 

anche presente il suo ruolo nella Seconda Guerra Mondiale e in particolare la vicenda delle atomiche, 

è vista come una presenza minacciosa, soprattutto per quanto riguarda l’argomento “scienza”.  

 Tuttavia, la flessibilità del Giappone, in grado di assorbire parte della cultura dei popoli con cui entra 

in contatto, e di rielaborarla secondo i propri canoni, è esattamente ciò che ha reso il Paese del Sol 

Levante una potenza culturale globalizzata, al pari forse degli Stati Uniti d’America. 

 Sono molti i dibattiti nati dalla messa in discussione dell’autenticità dell’identità nipponica, ormai 

“contaminata” dall’influenza occidentale. Si discute allora su ciò che è “vero” e ciò che è simulato, 

sottolineando come la linea di confine tra le due categorie sia sempre più labile. Il concetto di 

“metamorfosi” si espande anche nel campo dell’animazione, creando il nuovo genere sperimentale dei 

mecha, inaugurato per la prima volta con la produzione della serie animata di Tetsuwan Atomu, tratta 

dall’omonimo manga di Tezuka Osamu, avvenuta nell’anno 1963, di cui sarà fatto in futuro un remake. 

L’opera di Tezuka è composta da diversi episodi che condividono tutti il medesimo protagonista ma 

slegati tra di loro. La sua importanza viene attribuita alla codificazione di alcuni canoni che verranno 

utilizzati come fondamenti per le future serie di animazione a tema fantascientifico, nonché 

all’importante contributo a stabilire la diversificazione tra i generi.  

 Il protagonista della serie è un ragazzino robot creato dallo scienziato Tenma con le sembianze del 

proprio figlio, scomparso in un incidente, per colmare il vuoto che questi gli aveva lasciato. Se in un 

primo momento viene trattato in modo affettuoso dal padre, quando lo scienziato realizza che, 

nonostante le fattezze di Tobio, il piccolo androide ha dei limiti legati al suo essere artificiale, i 

sentimenti dell’uomo cambiano bruscamente, e Atom verrà venduto al circo. Quando il capo del 

ministero della scienza nota casualmente il robot e le sue potenzialità, lo convince a sfruttare le sue 

capacità per mettersi al servizio del paese e aiutare coloro che si trovano in difficoltà. Questo anime 

attinge dalle esperienze strettamente correlate alle limitazioni decretate nel Dopoguerra, in particolare 

                                                      

33 Di Honda Ishirō, Tanaka Tomoyuki e Tsubaraya Eiji, Tōhō, 1954 
34 Vengono classificati sotto “kaijū eiga” tutti quei film che hanno come protagonisti i mostri. Questo filone 
nasce proprio con Godzilla, come protesta nei confronti dei bombardamenti atomici, e degli esperimenti nucleari 
nell'atollo di Bikini. I mostri caratteristici di questi film, infatti, sono tutti nati dalla follia degli esperimenti nucleari. 
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sottolinea la differenza tra dittatura e democrazia, dove chi è democratico è colui che adempie al 

proprio dovere, mentre viene descritto come dittatore colui che agisce in modo egoistico. Questo tipo 

di visione del potere e dell’essere umano è conforme alla mentalità confuciana importata dalla Cina che 

permea la cultura giapponese.  

 Altra importante caratteristica di quest’opera è che il protagonista è un ragazzino, un essere ingenuo 

e candido. Simbolo della purezza della cultura giapponese, allo stesso tempo, però, è anche un robot, 

un ibrido contaminato dalla “tecnologia occidentale”, vista come negativa dal popolo nipponico. Nella 

coscienza giapponese, l’uomo si trova all’interno della natura e deve essere in sintonia con questa, in 

qualsiasi campo, persino nella scienza. Nella concezione occidentale invece, l’uomo sviluppa la scienza 

per dominare la natura e porsi al di sopra di essa. Nel momento in cui questa scienza “straniera” si 

fonde con un bambino dai tratti somatici tipicamente giapponesi, creando un essere verosimile, nel 

pubblico nipponico si crea un senso di repulsione e distacco. Nelle opere future, infatti, nonostante il 

protagonista sarà sempre un ragazzino – soprattutto per via del target a cui sono indirizzati questo 

genere di anime-, ma il mecca-corpo sarà semplicemente un esoscheletro meccanico in cui il 

protagonista dovrà entrare per poter sconfiggere il nemico che minaccia il pianeta. Identificandosi con 

l’eroe della serie, nel momento in cui questi utilizza il robot per combattere gli avversari, lo spettatore 

si immedesima in lui sopprimendo la debolezza insita nella sua interiorità e dandogli un senso di 

potenza e invincibilità. Il climax dell’episodio verrà raggiunto nel duello contro il cattivo, caratterizzato 

da scene tipiche del genere cinematografico del chanbara35. L’estrema popolarità di Tetsuwan Atomu ha 

portato alla produzione di una serie di giocattoli e prodotti per bambini, strategia che verrà intrapresa 

anche per altre serie animate create in seguito a questa. Seguono infatti il modello di Tetsuwan Atomu le 

serie di Majingā Z (「マジンガーZ」Mazinger Z)36 e Kidō senshi Gandamu, appartenenti anch’esse al genere 

fantascientifico. Quest’ultima ha come trama un conflitto intergalattico presentato in termini molto 

tecnici e complicati. Essendo di difficile comprensione per i più piccoli, i giocattoli ispirati alla serie 

hanno registrato delle vendite particolarmente scarse, costringendo la sospensione della trasmissione 

della serie. Viene però mandata in onda in un secondo momento, riscontrando un largo apprezzamento 

da parte di un pubblico più adulto e diventando un vero fenomeno di culto. Con l’eccezionale successo 

della serie si ha una maggiore richiesta da parte degli appassionati di modellini dettagliati, diversi dai 

giocattoli che venivano fabbricati per i bambini, di qualità nettamente inferiore. Vengono inoltre 

                                                      

35 Per chanbara si intende il genere filmico di cappa e di spada, caratterizzato dai frequenti duelli e combattimenti 
tra samurai. Il climax del film lo si raggiunge con il daikettō, il grande combattimento finale che sublima la lotta 
tra il buono e i cattivi. 
36 Di Nagai Gō, prodotto da Tōei Animation, 1972. 
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organizzati i primi eventi dedicati al mondo degli anime e della fantascienza, in cui i fan hanno la 

possibilità di riunirsi e condividere la loro passione. In questo panorama nasce anche il fenomeno del 

cosplay37: gli appassionati si travestono come i personaggi di anime e manga per omaggiare e mettersi per 

un giorno nei panni dei propri eroi preferiti.  

 I cultori di anime e fumetti si sono dimostrati un pubblico attivo, in grado non solo di consumare i 

prodotti proposti, ma di proporne loro stessi di nuovi. Negli anni Ottanta, infatti, coloro che sono 

cresciuti appassionandosi alle serie animate manifestano il desiderio di lavorare in prima persona nel 

campo dell’animazione, dando il via all’apertura di numerose case di produzione disposte a offrire delle 

idee fresche per il mercato. Nascono gli OVA38, prodotti venduti direttamente al consumatore senza 

passare per il grande schermo o trasmessi in televisione, che avevano come scopo quello di promuovere 

e sperimentare animazioni all’avanguardia. Tra i diversi laboratori che vedono la luce in quel periodo, 

uno dei più innovativi è stato lo studio Gainax, fondato nel 1984 da un gruppo di studenti di Tokyo, 

famoso soprattutto per aver prodotto anime rivoluzionari come Fushigi no umi no Nadia (「ふしぎの海

のナディア」Nadia del mare misterioso, Nadia: the Secret of Blue Water) in collaborazione con Miyazaki 

Hayao dello Studio Ghibli, e Shin seiki Evangerion (「新世紀エヴァンゲリオン」Il vangelo del nuovo secolo, 

conosciuto internazionalmente come Neon Genesis Evangelion), in grado di stravolgere i canoni degli 

anime messi in onda sino a quel momento. 

 Parallelamente al genere mecha, rivolto principalmente a un pubblico maschile, si sviluppa il genere 

degli shōjo39, dedicato alle ragazze. Questi fumetti e i relativi adattamenti televisivi, hanno come tema 

portante una storia d’amore, in genere vissuta da una protagonista adolescente. Il genere nasce dalle 

riviste per ragazze pubblicate a partire dagli anni Venti e Trenta del Novecento, le quali raccolgono una 

serie di romanzi rivolti a un pubblico di giovani donne. Queste pubblicazioni sono destinate soprattutto 

a delle lettrici provenienti da famiglie altolocate, e le storie hanno lo scopo di formare le ragazze nel 

periodo della loro adolescenza preparandole a essere delle brave mogli e madri, in conformità con 

                                                      

37 Il termine cosplay「コスプレ」è dato dall'unione delle due parole inglesi “costume” e “play”, quindi 
letteralmente “interpretare il costume”. Questo hobby consiste nell'indossare i costumi dei propri personaggi 
preferiti per manifestare il proprio entusiasmo verso una determinata serie. Nonostante la si ritrovi nell'ambito 
delle fiere del fumetto, non si sa bene quando ha avuto origine questa pratica. Il termine tuttavia, è stato coniato 
nel 1983 da Takahashi Nobuyuki, prima persona ad utilizzarlo nella stesura di un articolo di giornale. 
38 La sigla sta per “Original Video Animation”. Il primo a tentare di realizzare un'opera per questo mercato 
nascente fu Tezuka Osamu, ma il primo OAV mai uscito viene considerato Dallos di Oshii Mamoru, prodotto da 
Bandai nel 1983. 
39 Il vocabolo shōjo indica la ragazza nella sua espressione più iconica. Si tratta di un'adolescente pura, al quale 
non viene concesso di vivere appieno la sua sessualità. Anche l'amore che si ritroverà a vivere dev'essere un puro 
amore platonico, ricco soltanto dei sentimenti che la giovane prova per il suo amato.  
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l’ideale giapponese che la donna, una volta sposata, dovesse occuparsi esclusivamente della casa e della 

propria famiglia. Il modello proposto è quello di una giovane donna candida destinata a vivere un 

amore puro, ricco di sentimenti genuini. Le relazioni tra persone dello stesso sesso sono ammesse, ma 

con una sorta di fine propedeutico ad una possibile futura relazione eterosessuale che si coronerà con 

la celebrazione di un matrimonio.  

 Su queste riviste talvolta compaiono delle illustrazioni stilizzate, ritratti di donne longilinee e dallo 

sguardo sognante, intente a pensare al loro amato. La rappresentazione di queste figure eteree viene 

modificata durante il periodo della Guerra Mondiale40, offrendo un prototipo di donna più verosimile, 

ma la situazione difficile in cui si trova il Giappone fa calare di molto le vendite di questo genere di 

pubblicazioni. Negli anni Cinquanta, una volta terminato il conflitto, la richiesta aumenta nuovamente, 

rinnovando anche la figura femminile dell’anteguerra. Lo sguardo non era più perso e sognante, bensì 

rivolto direttamente al lettore e negli sfondi iniziano a comparire i fiori, al cui differente tipo 

corrisponde un’emozione ben precisa. Successivamente le illustrazioni occupano una componente 

sempre maggiore in queste pubblicazioni, fino a diventare dei fumetti veri e propri. La figura femminile 

viene ulteriormente stilizzata ed esagerata, il corpo diventa filiforme e la grandezza degli occhi ancor 

più estremizzata, con l’inserzione in essi di piccole stelline luminose, punti luce volti ad aumentare 

l’impatto dello sguardo sognante.  

 Negli anni Settanta gli shōjo manga pubblicati presentano importanti innovazioni, come l’introduzione 

dell’uso delle scritte al di fuori delle vignette per indicare i pensieri dei personaggi, o una narrazione 

detta “a livelli”, che indica non una successione cronologica delle vignette, talvolta sovrapposte per 

catalizzare l’attenzione del lettore sull’introspezione del personaggio. Le sequenze narrative sono 

spesso inframezzate dall’immagine della ragazza, isolata dal contesto spazio-temporale in cui si trova e 

attorniata da fiori. Questa strategia viene utilizzata per creare una certa distanza tra la protagonista e la 

lettrice: il pubblico comprende il sentimento della ragazza, ma il tentativo di immedesimazione viene 

bloccato dalla visione a figura intera del personaggio che, con le sue fattezze irreali, crea una sorta di 

distacco. 

 La critica che spesso viene mossa a questo genere di opere è l’estrema inconsistenza della trama in 

termini di azioni, lacuna che recentemente i mangaka hanno tentato di colmare proponendo una realtà 

meno idealizzata e più concreta, con l’inserzione anche di problematiche riguardanti la vita quotidiana 

come per esempio il contesto famigliare o la tematica della sessualità. 

 Dalla struttura data dalla sovrapposizione di livelli tipica di questi manga, Murakami Takashi prende 
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spunto per il manifesto della sua teoria del Superflat. L’artista utilizza questo termine per descrivere la 

cultura pop giapponese, venutasi a creare grazie alla combinazione di varie sottoculture e alla fusione 

della cultura americana con quella nipponica. La pop culture giapponese nasce infatti dall’ondata di 

nazionalismo sorta dopo la sconfitta nella Guerra del Pacifico che vede il periodo Edo come epoca che 

sublima i valori della tradizione di qualsiasi campo artistico. È tuttavia innegabile che la cultura otaku 

non avrebbe potuto aver luogo senza l’influenza statunitense: molti elementi come i videogiochi o i 

film di fantascienza hanno tutti origine in Occidente, e sono stati adottati in seguito al periodo di 

occupazione. Il risultato è un’addomesticazione della cultura occidentale, che però ha portato come 

conseguenza la perdita della definizione di limite, mettendo in discussione l’autenticità della cultura 

nipponica, insinuando negli animi giapponesi un senso di perdita del concetto di identità nazionale, e 

un sentimento nostalgico proprio verso il periodo Edo, rivendicando la “purezza” della cultura 

nipponica. Per contro, gli Stati Uniti sono da sempre stati simboli di modernità e progresso, creando 

un’ambivalenza tra l’essere il nemico invasore e il modello accattivante di metropoli globalizzata a cui 

ispirarsi. 

 Uno dei tanti esempi della fusione delle due civiltà è la fortunata mascotte della Sanrio, Hello Kitty, 

un personaggio tutto nipponico, ma dal nome inglese. Di fatto la gattina bianca è stata rivisitata più 

volte nel design per piacere non soltanto ai consumatori giapponesi, ma anche a un pubblico 

occidentale, con la produzione e l’esportazione di più di 20.000 articoli e l’introduzione di una nuova 

sottocultura basata su di essa. Hello Kitty, come le altre mascotte realizzate dalla Sanrio, sono il simbolo 

che incarna la cultura del kawaii. Il termine significa “carino” ed è di solito utilizzato in relazione a 

figure di animali o bambini, rese adorabili tramite la stilizzazione del disegno, con una testa 

sproporzionata rispetto al corpo e grandi occhi, ma la parola kawaii gioca con l’assonanza con un altro 

vocabolo, ovvero kawaisō, il cui significato è “pietoso”, “misero” 41 . In questo senso, i soggetti 

appartenenti alla cultura del kawaii sono esseri che muovono a tenerezza il consumatore e che hanno 

bisogno della sua protezione. Nella sua mancanza di dettagli ed espressione, il fruitore può proiettare 

nel personaggio le sue emozioni e le sue necessità. Pertanto, questi personaggi hanno conquistato il 

cuore di persone senza figli e di adulti che si rifugiano in essi per scappare dal peso delle responsabilità 

imposte dalla società, ricavando una sorta di “isola che non c’è” dove l’adulto lavoratore ha la possibilità 

di essere ancora un bambino.  

 La parola kawaii è da sempre associata al mondo femminile, sin dalla tenera età, infatti, ai bambini 

                                                      

41 Nella lingua giapponese le parole “kawaii” 「可愛い」e “kawaisō”「可哀想」si scrivono con gli stessi caratteri. 
Sulla base di questa analogia si è poi sviluppata l'ambiguità legata al termine “kawaii culture”. 
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giapponesi viene insegnato che questo vocabolo viene utilizzato per descrivere una ragazza. Con la 

recente acquisizione di maggiori diritti in termini socio-politici da parte del mondo femminile, è nata 

negli uomini la tendenza a prenderne il distacco, poiché divenute troppo forti e sicure, distanti da quello 

che era il modello tradizionale di ragazza giapponese. A tentare un approccio con l’altro sesso sono 

proprio le donne, che per rendersi più desiderabili cercano di modificare il loro essere, impersonando 

il prototipo di ragazza che più aggrada gli uomini del dopoguerra giapponese che hanno riversato i loro 

desideri sessuali su personaggi fittizi di anime e manga. I capi che vestono traggono ispirazione dagli shōjo 

manga, tra cui anche modelli di abiti ispirati al Roccocò che vengono identificati come stile lolita42, 

diventato poi una sottocultura negli anni Novanta con una differenziazione di vari generi e case di 

moda specializzate nella confezione di abiti. La donna cerca quindi di ricalcare le eroine degli shōjo con 

un vestiario femminile ed elegante, la parlata civettuola, ricorrendo anche all’utilizzo di speciali lenti a 

contato per far sì che gli occhi risultino ingranditi. Vede la luce una vera e propria mercificazione della 

figura della shōjo, con la creazione di nuove icone come le maid43 e le idol44. Ai personaggi appartenenti 

a queste due categorie viene chiesto di mantenere una certa apparenza in contesto pubblico, 

comportandosi in modo carino e impacciato per soddisfare le aspettative di eventuali clienti e 

ammiratori.  

 Da queste premesse nascono i lolicon45, termine con cui ci si riferisce alla parte più oscura della kawaii 

                                                      

42 Lo stile lolita nasce a partire dagli anni Novanta, quando fanno la loro comparsa per le strade di Tokyo ragazze 
vestite in stile vittoriano. Si sviluppano anche diverse tendenze che spaziano dal (segue nota) gotico, caratterizzato 
dai toni scuri e un po' più aggressivi, allo sweet, dagli abiti coloratissimi, ricchi di fiocchi e pizzi. Quella più amata 
negli ultimi tempi è proprio quest'ultimo, perché considerato quello che più ricalca il modello infantile rendendo 
le ragazze più simili a delle bambole. 

43 Con il termine maid「メイド」adottato dall'inglese, ci si riferisce alle cameriere che lavorano nei maid café「

メイド喫茶」oppure「メイドカフェ. Questi locali hanno fatto la loro prima comparsa nel quartiere di 
Akihabara nel 2001, con l'apertura del primo maid café, il Cure Maid Café, gestito da Matsuzaki Masato. L'estrema 
popolarità di questo locale, riscontrata soprattutto nel pubblico maschile appartenente alla cultura otaku, ne ha 
consentito l'apertura di molti altri. La principale attrattiva di questi luoghi sono proprio le maid, ragazze 
dall'aspetto carino e indifeso che servono ai tavoli vestite con un costume da cameriera in stile vittoriano, ricco 
di pizzi e fiocchi, che accolgono gli ospiti recitando una parte ben definita, con una parlata che enfatizza la loro 
innocenza e rivolgendosi al cliente come “padrone”. La dolcezza delle ragazze è accentuata sia dalle pietanze 
servite, spesso a forma di animaletto, sia dagli spettacolini che le maid stesse organizzano per intrattenere i 
frequentatori del locale. A volte queste caffetterie hanno come tema portante, un determinato anime o manga, 
per cui sia i cibi che i vestiti delle cameriere richiameranno la serie a cui si ispira l'esercizio. 
44 Le idol sono cantanti, di solito adolescenti e carine, che vengono pubblicizzate da colore che le sponsorizzano 
in modo da creare una folta schiera di ammiratori e diventare così un fenomeno sociale. L'atteggiamento di queste 
ragazze nei confronti del loro pubblico è molto simile a quello delle maid: cantano e ballano in modo grazioso e 
ingenuo, rendendosi accattivanti agli occhi dei fan, prevalentemente uomini.  
45 Il neologismo lolicon è composto dall'unione delle parole “lolita” e “complex”. Il termine lolita è comparso per 
la prima volta come titolo di un romanzo di Nabokov Vladimir, in cui un uomo di mezz'età è sessualmente 
attratto da una ragazzina di quattordici anni. Il termine completo compare in Giappone per la prima volta negli 
anni Settanta, con la traduzione in giapponese del romanzo “Lolita complex” di Trainer Russel, ma l'espressione 
entrerà in voga solo dopo il suo utilizzo all'interno di un manga di Wada Shinji. 
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culture, vale a dire a quella fetta di pubblico maschile che vede le shōjo ridotte unicamente a oggetto dei 

loro desideri sessuali. Solitamente le loro fantasie sono relegate in un universo immaginario, ma talvolta 

si posso proiettare anche nel mondo reale, come nel caso dell’incidente compiuto da Miyazaki Tsutomu 

avvenuto nel 1989 a Tokyo. Miyazaki ha sequestrato, ucciso, mutilato e in seguito violentato quattro 

bambine di età compresa tra i 4 e i sette anni, mangiando alcune parti delle sue vittime. Il gesto è stato 

documentato dai video girati dallo stesso assassino, che non si è mai dichiarato dispiaciuto per ciò che 

ha fatto. Dopo il suo arresto è stata diffusa, tramite il quotidiano giapponese Asahi Shinbun, l’immagine 

della sua camera, una piccola stanza in cui erano stipati una grande quantità di manga, anime e materiale 

pornografico. L’avvenimento ha scosso nel profondo il popolo giapponese, e per molto tempo la 

parola otaku è diventata pseudonimo di Miyazaki Tsutomu. A rafforzare la negatività di cui questo 

termine si era fatto carico è un altro incidente accaduto non molto dopo, nel 1995: l’attentato alla 

metropolitana con il gas sarin da parte di un gruppo di terroristi della Aum Shinrikyō46. La Aum faceva 

parte del gruppo delle nuove religioni formatosi in Giappone alla fine deli anni Ottanta, a cui all’inizio 

aderirono un cospicuo numero di seguaci, ma che ha visto ridurre drasticamente questo numero con 

la promulgazione di un futuro pessimistico e l’arrivo prossimo dell’Armageddon. Secondo le visioni 

profetiche del capo della setta, la data del Giudizio Finale era fissata per marzo del ‘95, quando il gruppo 

di terroristi ha deciso di attuare l’attentato come monito per coloro che ignoravano le rivelazioni della 

Aum. Il bilancio del delitto è stato di dodici vittime e più di 6.000 persone intossicate. La ragione 

dell’associazione della setta religiosa con la cultura otaku non risiede soltanto nella visione di un 

Armageddon, simile a quello visibile in molti anime fantascientifici - il suo stesso capo, Asahara Shōkō, 

ha ammesso che vedeva lo scopo dell’esistenza della Aum simile a quello della Uchū Senkan Yamato -, 

ma anche nel fatto che utilizzavano proprio gli anime come mezzo di comunicazione per divulgare la 

loro dottrina. 

 L’immagine degli otaku ha cominciato a essere riconsiderata solo a partire dai tardi anni Novanta, 

                                                      

 
46 La Aum Shinrikyō è un gruppo appartenente alle Nuove Religioni, sviluppatesi verso la fine del XIX secolo, 
che aveva alla base della sua dottrina una commistione di insegnamenti buddhisti e induisti. La Aum è stata fondata 
a metà degli anni Ottanta da Asahara Shōkō che promulgava l'ottenimento di poteri soprannaturali (ESP) tramite 
la pratica di alcuni esercizi di yoga. Lo stesso leader della Aum aveva sviluppato dei poteri tali da riuscire ad avere 
delle visioni profetiche simili a quelle di Nostradamus, proclamando un futuro pessimistico che culminava con la 
teoria apocalittica dell'Armageddon. Le visioni di Asahara di questo Giorno del Giudizio divennero più 
catastrofiche con l'inizio degli anni Novanta, e per questo motivo molti dei discepoli della Aum iniziarono a 
discostarsi dal loro credo. Sebbene la Aum riuscì a sfruttare sapientemente i vari media per la sua propaganda, 
con il passare del tempo i media stessi cercarono di limitarne l'attività, soprattutto per i metodi pessimistici che 
proponeva Asahara per evitare la venuta dell'Armageddon. La data del Giudizio Finale era sempre più vicina nelle 
visioni di Asahara, dal 2000 si era spostata al 1995, ma le prediche della Aum vennero prese in considerazione 
sempre meno. L'attentato alla metropolitana è proprio uno di questi metodi per l'espiazione delle colpe, nonché 
un modo per dimostrare al popolo giapponese la potenza della Aum. 
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quando la massiccia esportazione di prodotti del cinema di animazione ha suscitato un interesse 

mondiale verso il Giappone, e più in particolare verso la sua cultura pop. Oltre alla notevole quantità 

di anime trasmessi sui canali delle principali reti mondiali, ad aumentare il fascino del Paese del Sol 

Levante sono state le presentazioni a prestigiosi festival internazionali di capolavori dell’animazione 

come Sen to Chihiro no kamikakushi (「千と千尋の神隠し」La misteriosa scomparsa di Sen e Chihiro, Spirited 

Away) di Miyazaki, vincitore del premio Orso d’oro al Festival del Cinema di Berlino, e Pāfekuto burū di 

Kon Satoshi proiettato al Fantasia Festival di Montréal. L’animazione diventa quindi finestra sulla realtà 

nipponica, stimolando tra i giovani l’interesse non solo nel visitare il Giappone, ma anche 

nell’apprenderne la lingua e la cultura. In questo periodo aumenta il numero di turisti stranieri che si 

recano a visitare i quartieri giapponesi in cui è più forte la presenza della cultura pop, come per esempio 

Akihabara o Harajuku. In tutta risposta, il governo giapponese inizia un’operazione di 

commercializzazione di Akiba47, rendendola così il paradiso degli otaku. Nonostante l’incidente del 

2008 conosciuto come “il massacro di Akihabara”, in cui un uomo, senza un’apparente ragione, ha 

accoltellato sette passanti uccidendoli, la popolarità del mondo otaku continua ad aumentare di anno in 

anno, instaurando nei giovani di tutto il mondo un interesse ancora maggiore: sono molti i ragazzi che 

decidono di studiare la lingua in loco, se non addirittura di intraprendere una carriera lavorativa in 

Giappone.  

 La potenza della cultura pop giapponese e il riscontro positivo da parte di un pubblico non solo 

nazionale, bensì mondiale, ha portato quella che una volta era intesa come una sottocultura, quindi 

marginale rispetto ad altre correnti, ad elevarsi e nobilitarsi divenendo una cultura di massa, capace di 

produrre capitale e di affascinare i suoi fruitori.  

                                                      

47 Akiba è l'abbreviazione di Akihabara, espressione spesso utilizzata dai frequentatori assidui del quartiere 
elettronico. 
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Un regista fuori dagli schemi 

Lo stile filmico di Kon è sicuramente tra i più peculiari per quanto riguarda il campo dell’animazione 

giapponese, discostandosi ampiamente dai filoni più mainstream che ogni giorno circolano su 

teleschermi e nelle sale cinematografiche. Il regista, infatti, si distingue per uno stile di disegno e un 

contesto più realistico rispetto alla maggior parte degli anime, ma abilmente fuso con la sfera fantastica. 

Come lo stesso regista ammette, “Non è la realtà che voglio rappresentare, ma la fantasia”.48 

 Determinante per la sua maturazione artistica è stata sicuramente l’influenza di Ōtomo Katsuhiro, 

mangaka e regista di successo che ha realizzato opere rivoluzionarie nel loro genere. Di fondamentale 

importanza per il campo dell’animazione nipponica è stato soprattutto il suo film Akira, tratto 

dall’omonimo fumetto scritto e disegnato dal regista, diventato il manifesto dello stile di Ōtomo. Il 

film, prodotto due anni prima che il manga fosse terminato, ha giocato un ruolo importante non solo 

ispirando le future generazioni di animatori giapponesi, ma è stato uno dei primi anime trasmessi in 

Occidente che è stato in grado di avvicinare a questo genere un pubblico di adulti e adolescenti, 

sfatando un po’ il mito dell’animazione come prodotto unicamente rivolto ai più piccoli. Infatti, il 

metro di giudizio per l’esportazione delle serie animate era basato sul concetto disneyano 

dell’animazione come intrattenimento per i bambini, in un’atmosfera quasi fiabesca e ricca di buoni 

sentimenti. Si prediligevano quindi anime come Tetsuwan Atomu di Tezuka Osamu, con un tratto più 

stilizzato e una linea pulita. Con l’arrivo di Akira, si ha una svolta totale non solo nella cura della 

rappresentazione grafica, ma anche a livello di conoscenze tecniche e dei temi trattati in un’opera di 

animazione. 

 Akira difatti, oltre ad essere il primo anime il cui doppiaggio è stato registrato precedentemente invece 

che dopo aver ultimato l’animazione, apre la categoria degli anime fantascientifici i cui tratti 

caratteristici sono fondamentalmente un’ambientazione post-apocalittica del pianeta Terra, e 

personaggi dotati di poteri ESP. Il film è ambientato in una Tokyo reduce dalla Terza Guerra Mondiale, 

dove scorribande e atti terroristici organizzati da una gioventù dissoluta sono all’ordine del giorno. 

Dall’altra parte, un gruppo di scienziati finanziati dal governo studiano il potere di Akira, che si pensa 

sia stato la causa scatenante del Terzo Conflitto Mondiale. Il protagonista, Tetsuo, viene rapito da 

alcuni scienziati, ed è proprio grazie ai loro esperimenti che entra in possesso di misteriosi poteri che 

utilizzerà in modo egoistico per dimostrare ai compagni della cricca di cui fa parte la sua superiorità.  

 Questo film interpreta il mondo in cui vive il pubblico di Ōtomo: ragazzi che non hanno sperimentato 

le difficoltà della guerra e dell’atomica, ma sono cresciuti in un contesto sociale di benessere. Anche i 

                                                      

48 Tratta dall'intervista: http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=24 
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frequenti tumulti sono una realtà che hanno vissuto i nati negli anni Sessanta,49 vittime inconsapevoli 

della perdita delle proprie radici dovuta all’occidentalizzazione e ad un conseguente atteggiamento più 

individualista e nichilista. Il fulcro dell’opera è il potere, e di come questo sia obiettivo non tanto delle 

forze governative quanto della gioventù sconsiderata come unico mezzo per affermare se stessi sul 

gruppo.  

 L’opera viene fatta rientrare nella categoria del cyberpunk50, un genere appartenente al ramo della 

science fiction, ma con toni tendenti al noir. Molti sono i richiami al mondo della scienza e della 

fantascienza: in Akira i soggetti con doti sovrannaturali sono il frutto degli esperimenti finanziati dai 

piani alti del governo, le battute dei personaggi sono ricche di riferimenti all’ambito della chimica e 

della fisica, persino le motociclette sono state progettate con un design più accattivante futuristico. Se 

da un lato emerge la componente fantastica dei poteri psichici dei protagonisti e una scienza 

affascinante ed estranea a quella attuale, dall’altro lato abbiamo la contestualizzazione di tali 

fantasticherie in un background verosimile, realtà che traspare dando un nome al luogo in cui si 

svolgono gli eventi e soprattutto dal disegno realistico sia degli ambienti, che in particolar modo dei 

personaggi. Concreti i sono anche i temi di cui tratta questo lungometraggio, come per esempio la 

violenza giovanile, problema molto discusso nel Giappone moderno, e il ruolo ambivalente della 

scienza: il film è colmo di inseguimenti violenti, sangue, mutilazioni e trasformazioni grottesche, 

conseguenze di un uso incauto del sapere scientifico. 

 Il protagonista, dopo essere stato vittima degli esperimenti per risvegliare il suo potere, inizia ad avere 

delle forti allucinazioni e, incapace di distinguere bene e male, aggredisce non solo i nemici ma anche i 

suoi amici e la ragazza di cui è innamorato. Questo dettaglio è di fondamentale importanza, in quanto 

sarà ripreso da Kon diventando quello che si potrebbe definire il suo “marchio di fabbrica”: realtà 

oggettiva e soggettiva si fondono creando un senso di smarrimento nell’“io” delle protagoniste delle 

sue opere. Un assaggio di questa tecnica l’abbiamo già nelle sue prime collaborazioni con Ōtomo come 

Wārudo apātomento horā, di maggior impatto nella versione cinematografica grazie alle luci e al sonoro, e 

                                                      

49 Le gang protagoniste del film di Akira si ispirano ai bōsōzoku 「暴走族」 bande di giovani venutesi a creare 
nel 1950 quando l'industria automobilistica raggiunse il suo periodo più fiorente e diventati parte dell'immaginario 
collettivo negli anni Ottanta. Questi ribelli sono soliti compiere atti intimidatori nei confronti di cittadini indifesi 
a cavallo di motociclette, e talvolta automobili. Spesso organizzano gare motociclistiche ed inseguimenti in 
autostrada, incuranti dei divieti e dell'autorità della polizia, portando scompiglio tra le strade del Giappone.  
50 Il termine deriva da una fusione dei termini “cyber”, quindi indicativo il campo della cibernetica, e “punk”, e 
rappresenta una corrente artistica sviluppatasi attorno agli anni Ottanta, con la pubblicazione di un racconto di 
Bethke Bruce intitolato proprio “cyberpunk”. Il genere comprende elementi tecnologici quali la robotica, applicati 
al tema della ribellione, in genere nei confronti di alcune ingiustizie nell'ordine sociale.  
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Memorīzu. Una narrazione complessa e accurata che esalta le emozioni provate dai personaggi e 

un’attenzione per i particolari è ciò che distingue queste opere nel panorama dell’animazione. 

 

 Un altro artista che ha sicuramente influenzato il modo di Kon di concepire l’animazione e il fumetto 

giapponese è Oshii Mamoru, con cui il regista ha realizzato in collaborazione il manga Seraphimu. Oshii, 

anche lui allievo di Ōtomo e ricordato nell’ambito dell’animazione soprattutto per essere stato il primo 

a concepire gli OAV, aderisce anch’egli al genere del cyberpunk, con uno stile improntato su quello del 

suo maestro, ma che si differenzia in alcune sfumature. 

 Tema ricorrente attorno a cui ruotano gran parte dei lavori di Oshii è la distinzione tra reale e simulato, 

la messa in discussione del limite entro cui l’essere di una persona può considerarsi reale. Questo 

argomento è il soggetto della trilogia di Gōsuto in za sheru - Kōkaku kidōtai, dove in una metropoli 

futuristica e decadente gli esseri umani hanno perso gran parte della loro umanità, ridotti ad un 

esoscheletro quasi completamente meccanizzato, fatta eccezione per il cervello e poche altre parti. 

All’interno dei cyber-corpi vi è “Ghost”, usa sorta di spirito a cui è ridotta la natura biologica 

dell’individuo. All’interno di questo panorama sorgono le incertezze della protagonista Motoko, i dubbi 

sulla veridicità della propria esistenza e dei propri ricordi, la possibilità che siano il semplice frutto di 

una programmazione dell’enorme sistema web in cui si è trasformato il mondo del film. I corpi in 

Gōsuto in za sheru - Kōkaku kidōtai rappresentano un aspetto indubbiamente interessante, essi sono intesi 

come involucro dello spirito, unica parte umana, ma al contempo, nonostante la loro artificialità, sono 

simbolo dell’umanità stessa in quanto legati allo scorrere del tempo e l’avvicinarsi della morte. Ottenere 

un corpo è l’obiettivo dell’antagonista di quest’opera, un essere chiamato “Burattinaio” nato 

spontaneamente dall’infinità di dati della matassa del web, ma che è tuttavia sprovvisto di un corpo 

fisico suo, rimanendo così sospeso in una realtà virtuale come puro spirito. Questa sua natura lo rende 

immortale, immortalità da cui tenta di fuggire fondendosi con il Ghost della protagonista, dando vita 

così ad un terzo essere che sintetizza il Burattinaio e Motoko, ma che non può essere identificabile con 

nessuna delle due esistenze precedenti. 

 La fusione tra i due spiriti avviene con l’apparizione a Motoko di un essere angelico. Nelle opere di 

Oshii di particolare rilievo sono gli elementi mitologici uniti alcuni aspetti di differenti religioni, quali 

il Buddhismo, lo Shintō o ancora il Cristianesimo. Oshii è sempre stato affascinato dalla spiritualità dei 

miti e delle religioni, fino addirittura a spingersi a frequentare un seminario propedeutico per la carriera 

ecclesiastica, pur di apprendere nozioni sulla fede Cristiana. Sono molti i richiami a quest’ultima, con 

citazioni e soprattutto l’introduzione di metafore e figure angeliche. L’inserzione di queste allegorie, 

metafora di elevazione spirituale, è dovuta in particolar modo a rafforzare l’idea dell’inscindibilità di 
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realtà e illusione, di eventi concreti e sogni. I sogni nella cinematografia di Oshii sono utilizzati per 

rappresentare i malesseri sociali ed esistenziali della società in cui sono ambientati i suoi racconti, 

oppure ancora hanno il significato di un’esperienza temporanea dove i personaggi hanno occasione di 

sperimentare situazioni straordinarie. Il viaggio onirico nella cultura giapponese assume tre valenze: nei 

sogni si può riscontrare un’interpretazione libera del mondo in cui viviamo, oppure un sogno può 

significare un viaggio attraverso il regno dei defunti, o ancora il sogno viene visto come una realtà 

differente ma altrettanto concreta rispetto a quella attuale. La sospensione della linea che delimita il 

mondo reale da quello onirico permette a questi due piani di interrelazionarsi ponendosi su un unico 

livello, disorientando i personaggi delle sue opere. Interessante in questo tipo di narrativa è anche il 

fatto che la cognizione del proprio io dipende dal rapporto che i protagonisti hanno con gli altri 

personaggi, nonché con l’ambiente circostante, in linea col profilo nipponico per cui l’“io” viene 

cambiato a seconda del rapporto interpersonale in cui ci si trova. 51 Legata alla percezione dell’“io” 

dei personaggi è la presenza di innumerevoli schermi, sia televisivi che di computer, metafora grazie 

alla quale la coscienza dei personaggi viene deframmentata. 

 Le ambientazioni sono anch’esse post-apocalittiche conformi alla teoria buddhista del Mappō52 con 

la degenerazione delle leggi morali. Spesso sugli scenari troneggiano palazzi abbandonati e in rovina. 

Le rovine sono da sempre soggetto di contemplazione che portano alla riflessione su un passato ormai 

decaduto, frutto della vanità dell’uomo distrutta dal passare del tempo e dagli errori che lo stesso genere 

umano ha commesso. Tuttavia, le rovine di Oshii hanno un significato diverso: se nella concezione più 

classica per rovine si intende dei monumenti rovinati dal passare delle epoche, le rovine che rappresenta 

Oshii sono il risultato di una catastrofe avvenuta in tempi molto ristretti. Le rovine giocano quindi un 

ruolo ambivalente nella sua cinematografia, sono portatrici sia di un’accezione positiva legata alla 

contemplazione del pessato, sia di una negativa, ricordo delle atrocità umane.  

 Un altro interessante dettaglio nella cinematografia di Oshii sono gli animali, e il modo in cui riesce 

ad inserirli nelle sue storie. Di particolare valore simbolico sono pesci, uccelli e cani. Pesci e uccelli 

sono soprattutto emblema della libertà e del distacco dalle costrizioni della quotidianità, limitazioni a 

cui purtroppo sono soggetti i protagonisti delle sue opere. Il cane, invece, è l’animale a cui il regista è 

                                                      

51 Nella lingua giapponese vi sono diversi modi per pronunciare la parola “io”, che cambiano a seconda del 
registro linguistico in cui si sta parlando.  
52 Il Mappō è uno dei tre periodi storici identificati dal buddhismo. I periodi sono Shōbō, Zōhō, e Mappō, e si 
differenziano in base alla trasmissione degli insegnamenti buddhisti ai discepoli di Shakyamuni, il Buddha storico. 
Il primo periodo, lo Shōbō, è “il periodo della vera legge”, l'insegnamento è trasmesso direttamente dal Buddha 
e pratica e illuminazione sono possibili perché gli insegnamenti sono ancora puri. Zōhō, ovvero “l'insegnamento 
apparente”, è il periodo successivo alla morte del Buddha storico, in cui si pratica il buddhismo, ma la pratica è 
priva di illuminazione in quanto gli insegnamenti non sono più diretti. L'ultimo periodo è il Mappō, il “periodo 
della completa decadenza”, dove l'illuminazione è completamente irraggiungibile.  
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più legato, in particolar modo al basset hound. La figura del cane si pone come osservatore della razza 

umana, animale fedele che esamina ma non giudica.  

 Nonostante gli stili filmici di Kon e Oshii presentino molti temi in comune, vi è un differente 

approccio nei confronti di questi contenuti da parte dei due registi. Le divergenze in merito sono venute 

a galla durante la realizzazione di Seraphim, un manga che con riteneva avere “più forma che 

contenuto”, e che per tali incomprensioni stiliste è rimasto incompiuto.53 

 

 

 Quando Kon è entrato a far parte del mondo dell’animazione, il mercato era sovraccarico di anime 

sui robot, oppure di quelli ispirati alle serie più celebri di shōjo manga come Berusaiyu no Bara (「ベルサ

イユのばら」La rosa di Versailles, The Rose of Versailles)54 o Jōjī! (「ジョージィ! 」Georgie!)55. Da sempre 

il regista si è dimostrato contrariato dall’eccessiva quantità di prodotti che proponevano i medesimi 

temi e schemi narrativi, identificato da Kon come uno dei principali problemi del settore. Kon indica 

la mancanza di manodopera, e soprattutto di persone talentuose, come principale colpa dell’industria 

degli anime nipponici. Al fine di soddisfare l’enorme domanda di anime, le case di produzione sono 

disposte ad assumere anche persone non sufficientemente competenti pur di portare a termine le 

consegne entro i tempi prestabiliti. Queste persone fanno parte non della generazione di appassionati 

a cui appartiene Kon, ma a una più indifferente verso a ciò che le circonda, dimostrano una scarsa 

responsabilità e passione nei confronti del loro lavoro, in grado quindi di produrre solo delle opere 

mediocri. Per questo motivo il regista ha sempre cercato di offrire al pubblico un’animazione che fosse 

unica nel suo genere, capace di meravigliare e far riflettere. Da sempre affascinato dal tema del sogno, 

nei suoi lavori Kon mira a portare la fantasia sul palcoscenico del mondo reale. Fantasia per il regista 

non è sinonimo di una banale fantasticheria, da sempre l’uomo si trova di fronte nel quotidiano a fatti 

che non riesce a comprendere a livello razionale ed è costretto a ricorrere all’uso della fantasia per darsi 

delle risposte. È questo lo scopo dell’esistenza delle leggende, dei miti e delle religioni, il tipo di fantasia 

che Kon vuole far oggetto delle proprie opere: l’effetto che il subconscio dell’essere umano ha 

sull’individuo nel momento in cui esso si trova di fronte a degli avvenimenti a cui non è possibile 

fornire una spiegazione logica. “Per vivere bene nel mondo reale l’essere umano ha bisogno dei suo 

angolo fantastico”56. 

                                                      

53 OSMOND, Satoshi Kon the Illusionist. 
54 Di Ikeda Riyoko, manga di 10 volumi edito dal 1972 al 1773 da Shueisha. 
 
55 Scritto da Izawa Mann e illustrato da Igarashi Yumiko, è un manga di 5 volumi edito da Shōgakukan. 
56 Fonte: http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=19 
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 Gli scenari post apocalittici di Ōtomo e Oshii lasceranno il posto ad una realtà attuale e 

contemporanea, dipinta con estrema fedeltà tanto da paragonare lo stile di animazione del regista a 

quello dei live action. Molte volte gli è stato chiesto se avesse mai avuto intenzione di lavorare nell’ambito 

del cinema dal vero, ma Kon è sempre rimasto devoto al mondo del 2D. Per il regista saper disegnare, 

oltre ad essere un dono, è l’unico mezzo con cui riesce ad esprimersi appieno, “è come se i disegni 

fossero le mie parole” confessa in un intervista57. Il disegno è il denominatore comune tra anime e manga, 

nonché essenza del quotidiano in quanto sua rappresentazione. Non riuscirebbe a concepire una storia 

senza disegnarla, in ognuno dei suoi film vi è una componente fantastica che non sarebbe in grado di 

visualizzare se non con i disegni. 

 Molti pensavano che la decisione del registra fosse dettata puramente da un problema di budget, visto 

che, a differenza dei cartoons americani, le cifre stanziate per finanziare l’animazione nipponica sono 

molto contenute. Quest’ipotesi viene prontamente smentita anche solo dallo stesso film Pāfekuto burū, 

un’opera che ha riscosso un successo internazionale e realizzata con un esiguo finanziamento. 

Ovviamente un buget elevato mette a disposizione dell’artista una più vasta gamma di scelte, ma quello 

che è davvero importante per Kon è che in un film vengano proposte idee brillanti capaci di intrattenere 

il proprio pubblico. Si potrebbe dire che sia proprio “intrattenimento” la parola chiave caratterizza 

l’artista e il suo particolarissimo stile.  

 Fondamentale nella realizzazione di un film è la fantasia dell’artista: maggiore è la carica artistica, più 

forte sarà l’impatto che la pellicola avrà sugli spettatori. La finzione, tuttavia, non consiste nell’utilizzo 

di schemi e immagini fisse, bensì nasce dalla rielaborazione della realtà e dei pensieri che derivano da 

essa, filtrati attraverso la sensibilità dell’artista. Non è sempre facile trovare idee originali che 

rappresentino la fusione tra subconscio e realtà e ancor meno facile è collocare tali idee in modo 

appropriato in un contesto. In un’intervista Kon spiega come visualizza il processo di creazione delle 

sue intuizioni. Per il regista dentro ad ognuno di noi vi è una scatola che raccoglie tutto ciò che 

recepiamo, e questo materiale ne esce filtrato dal nostro “io” in un modo totalmente diverso. Questa 

scatola, però, è una “scatola oscura”, in quanto nessuno sa come funzioni o che cosa di preciso vi entri 

dentro. Può creare qualcosa di diverso a seconda della giornata in cui gli stimoli vengono recepiti, 

oppure a seconda dell’umore. Tutto ciò che ci circonda entra indiscriminatamente nella scatola, e 

dentro di essa avviene un procedimento a livello inconscio. Le idee che fuoriescono sono molto flebili 

e per riuscire a coglierle è necessario spogliarsi della propria coscienza ed accoglierle a cuore aperto. Il 

fatto che queste possano scaturire in qualsiasi momento aumenta la difficoltà nel carpirle. L’artista è 

                                                      

57 Fonte: http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=20 
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colui che è in grado di afferrare queste immagini e riesce a rielaborarle in modo da rendere anche la più 

insignificante delle idee materiale interessante da impiegare per la realizzazione della propria opera.58 

Per saper utilizzare sapientemente delle immagini surreali è necessario conoscere a fondo la realtà e 

preparare razionalmente il contesto. Per dare spessore all’elemento fantastico, questo deve 

necessariamente essere collocato nella realtà che, nel caso di Kon, è quella in cui lui stesso vive.  

 Da sempre una fonte d’ispirazione per le immagini dei suoi film è stata la musica, in particolare quella 

di Hirasawa Susumu59, compositore delle colonne sonore di Sennen joyū, Mōsō dairinin e Paprika. Di 

norma nella creazione di un film la componente visiva ha un ruolo di maggior importanza rispetto 

all’aspetto musicale, e alle immagini viene associato in un secondo momento un brano che si possa 

adattare alle tematiche della scena. In Kon anche questo procedimento standard viene ribaltato, e molto 

spesso sono le immagini a prendere forma conseguentemente ad una traccia musicale. Per esempio, 

Yumemiru kikai, titolo dell’ultimo film a cui Kon stava lavorando, è stato scelto proprio partendo da 

uno dei brani composti da Hirasawa. Per la colonna sonora del film Kon aveva scelto numerose tracce 

appartenenti all’ultimo album rilasciato da compositore. 

 Il rapporto che Kon aveva con Hirasawa, seppur limitato all’ambito lavorativo, era molto stretto e 

personale. Kon adorava la sua musica e il compositore ammette che guardando i film del regista 

ritrovava in essi molti temi che lui stesso cercava di comunicare attraverso i suoi brani. L’affinità di 

pensiero di questi due personaggi ha permesso una grande collaborazione basata su un rapporto di 

totale fiducia: Kon amava avere tutto sotto controllo durante la progettazione di un film, nonostante 

avesse degli assistenti competenti aveva sempre il timore che qualche scena non rispecchiasse il modo 

in cui lui l’aveva visualizzata. Con Hirasawa, invece, era diverso, Kon si limitava a fornire poche 

direttive per quanto riguardava la parte musicale, conscio del fatto che il compositore avrebbe eseguito 

un lavoro pertinente al messaggio che voleva esprimere in una determinata scena.  

 Hirasawa descrive Kon Satoshi come una persona estremamente forte e positiva. Anche durante il 

periodo della sua malattia, benché la sua situazione fosse grave, il regista affrontava ogni giorno con la 

sua solita ironia e intraprendenza. Appena ha avuto un leggero miglioramento è tornato subito nel suo 

studio, era un uomo dedito al suo lavoro che cercava sempre di svolgere con passione. Questo suo 

                                                      

58 Tratta dall'intervista: http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=24 
59 Collaboratore legato a Kon da una reciproca stima, Hirasawa Susumu è un musicista a cui Kon ha chiesto di 
contribuire nella realizzazione delle colonne sonore dei suoi film. Nato nel 1954 a Tokyo, nel 1979 fa il suo 
ingresso nel mondo del techno pop debuttando con i P-MODEL, conducendo parallelamente al gruppo anche 
una carriera da solista. Sempre fortemente interessato alle nuove tecnologie, nelle sue musiche il compositore 
cerca di unire la componente elettronica del computer, con quella delle note appartenenti al folklore, creando 
così una sorta di commistione tra futuro e passato, prestando anche una particolare attenzione verso la 
componente vocale. 
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atteggiamento ha sicuramente lasciato un’immagine vivida impressa nei cuori dei suoi fan, rendendo la 

sua vita stessa un’opera d’arte. 

 Dopo aver letto e analizzato le sue opere, è possibile riassumere i tratti fondamentali che 

contraddistinguono i lavori di Kon in quattro i punti principali: 

Fusione tra subconscio e realtà 

È una caratteristica individuabile più o meno evidentemente in qualsiasi suo lavoro, a partire già 

dalla sua primissima strip Toriko fino a Paprika, il suo ultimo lungometraggio nonché apice della carriera 

del regista. Per ottimizzare la tecnica l’esercizio è fondamentale, e se nei suoi manga questa strategia 

della fusione tra questi due piani è ancora ad uno stato liminale, Kon inizia a padroneggiarla già dalla 

sua prima pellicola, Pāfekuto burū. Dopo l’appagamento riscontrato anche in vece di una risposta 

positiva da parte del pubblico, ha continuato riproporlo nei suoi lavori successivi.  

 Realtà oggettiva e soggettiva sono due facce della stessa medaglia, per vivere bene la realtà dei fatti 

una persona deve necessariamente avere anche un suo mondo fantastico, che può essere riscontrato in 

qualsiasi cosa, dal cinema, a un passatempo e persino la religione può essere considerata tale. Per il 

regista queste due ambiti esistono contemporaneamente sullo stesso piano. La realtà oggettiva è una 

commistione di realtà presente e passata che l’essere umano percepisce filtrata attraverso il suo io e i 

suoi ricordi. L’intelletto umano è ciò che permette di vivere tutte queste realtà nello stesso momento. 

Spesso una persona mentre svolge un’azione pratica, quindi appartenente alla realtà oggettiva, pensa a 

ciò che deve fare dopo, le persone con cui dovrà parlare, si immagina conversazioni ed eventi futuri, o 

a volte semplicemente spazia nella fantasia. Per il regista tutte queste sono realtà valide e concrete, non 

solo quella appartenente al mondo fenomenico. Uno splendido esempio di ciò che intende il regista è 

visibile nel suo corto Ohayō (「おはよう」Buongiorno, Goodmorning)60, dove la protagonista, destata dal 

suono della sveglia, in un lento risveglio pensa a ciò che dovrà fare una volta alzatasi dal letto. I suoi 

pensieri sono visibili grazie a una sorta di alter ego, una proiezione della ragazza che svolge i riti 

mattutini con uno scarto di qualche secondo da lei.  

 Nelle sue opere Kon imposta come centro focale la perdita della linea di confine tra realtà e sogno, 

ricordi e realtà presente, tra il proprio “io” e quello che viene percepito attraverso lo sguardo altrui. 

Vuole rappresentare lo sviluppo della fantasia nella realtà quotidiana, in un mondo che non è frutto di 

invenzione, bensì quello in cui tutti noi viviamo. Al giorno d’oggi vi è la tendenza di adottare un 

                                                      

60 Si tratta di un piccolo corto della durata di circa un minuto che il regista ha realizzato nel 2008 per il progetto 
Ani*Kuri ideato dall'emittente NHK. Al progetto hanno aderito quindici registi, ognuno dei quali ha partecipato 
con un breve corto della stessa durata di quello creato da Kon. I corti sono stati mandati in onda in tre puntate 
da cinque corti ciascuno. 
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atteggiamento fin troppo razionale nei confronti di tutto quello che ci circonda, frutto di una mentalità 

eccessivamente occidentalizzata che tenta di incanalare ogni cosa nelle due macro-categorie di “giusto” 

e “sbagliato”. Non è sbagliato avere dei parametri di giudizio entro cui muoversi, ma il rischio di 

attenersi a questi troppo rigidamente è quello di perderne la cognizione e cadere nell’irrazionalità. 

Dipinto realistico del Giappone moderno 

Tutte le opere di Kon hanno luogo in un contesto ben preciso e definito che è quello del Giappone 

ai giorni nostri, non un paese idealizzato, bensì rappresentato per come è in realtà, con i suoi aspetti 

positivi e negativi. Raffigurare un contesto reale in cui sviluppare un universo fantastico è uno degli 

obiettivi primari di Kon, motivo per cui il regista si concentra sulla raffigurazione di uno scenario che 

deve necessariamente essere verosimile, a partire dagli ambienti per finire coi personaggi e le loro storie 

e personalità.  

 I grattacieli di Tokyo, città in cui l’artista ha vissuto per gran parte della sua vita nonostante fosse 

originario dello Hokkaido, fanno da sfondo alle vicende dei personaggi in qualsiasi dei suoi film61. In 

particolare in Mōsō dairinin e Tōkyō goddofāzāzu, Kon ritrae gli scenari a lui più familiari, ovvero quelli del 

quartiere di Musashino, dove lui stesso viveva. Il regista raffigura la sua terra natale soltanto in Sennen 

joyū, quando tratta la figura dell’artista ribelle che, desideroso di tornare nel suo paese natio, ne parla in 

toni profondamente nostalgici. Il maestro confessa infatti che, benché si definisca un tokyoita, nei suoi 

anni di vita nella capitale nipponica ha riflettuto su come la sua terra d’origine abbia influenzato il suo 

modo di pensare commentando che “avere ben in chiaro le proprie origini significa essere consci della 

propria identità”. Gli scenari sono quindi realizzati con una precisione minuziosa, prestando attenzione 

a particolari dei palazzi e alla prospettiva, così come agli ambienti interni di cui un ottimo esempio in 

Pāfekuto burū: ricca di oggetti e dettagli, sono proprio questi a rendere veritiera e in un certo senso 

personale la stanza di Mima. Oltre al valore affettivo che lega Tokyo al regista, la città si presta come 

palcoscenico interessante su cui mettere in scena un’innumerevole quantità di storie differenti. Tokyo, 

infatti, è uno degli esempi, insieme a New York, di metropoli civilizzata a cui ispirarsi e luogo ideale in 

cui convivono un gran numero di realtà differenti, sia negative che positive. Kon decide di inscenare 

tutte queste possibili realtà rappresentando anche quelle più oscure e perverse, ma privo di un tono 

forzatamente critico. In alcuni casi, come in Tōkyō goddofāzāzu i cui protagonisti sono dei senzatetto, 

cerca di nobilitarle nei gesti e nei comportamenti, evidenziando come qualcosa che è comunemente 

                                                      

61 Questo discorso è applicabile soltanto in maniera parziale ai suoi fumetti, in quanto non tutti sono ambientati 
a Tokyo. Kaikisen e Serafimu, sono infatti ambientati il primo in una cittadina di mare, mentre l'altro in una Cina 
post-apocalittica. 
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vista in modo negativo possa comunque avere anche i suoi aspetti positivi. La critica ha sempre rivestito 

il regista dell’abito di “critico degli otaku”, figura che spesso compare nelle sue pellicole, a volte anche 

in toni abbastanza negativi. Tuttavia, lo stesso Kon si pone contro le generalizzazioni: “se prendiamo 

la figura dell’otaku priva di tutte quelle connotazioni negative di cui si è fatta carico negli ultimi anni, 

ciò che si ottiene è il ritratto di una persona che si dedica anima e corpo ai suoi interessi, cosa in realtà 

estremamente positiva”. 

Omaggio al mondo dello spettacolo 

In tutti i lungometraggi creati dal regista troviamo numerosi riferimenti al mondo dello spettacolo e 

del cinema. Già in Kanojo no omoide, di cui Kon si è occupato della sceneggiatura, la protagonista, Eva, 

è una celebre cantante d’opera, Mima di Pāfekuto burū è una ex-idol che decide di intraprendere la carriera 

di attrice, tutto Sennen joyū non è altro che uno splendido omaggio alla cinematografia giapponese, e in 

Paprika il detective Konakawa è un appassionato di cinema. Persino in Tōkyō goddofāzāzu, l’opera più 

distante dalla consueta poetica del regista, troviamo citazioni che rimandano al mondo 

cinematografico62. La decisione di rendere le protagoniste delle sue opere delle star non è dettata da un 

intento particolare, se non dal profondo interesse che Kon nutre nei confronti del cinema. Kon si è 

sempre dichiarato un amante del cinema nipponico e soprattutto delle opere di Kurosawa Akira, di cui 

possiamo trovare alcuni richiami in particolare in Sennen joyū. Kon vede nelle star dello spettacolo i 

soggetti ideali in quanto sublimano il mito, le protagoniste di una favola. Sono persone che, avvolte 

nella loro aura iconica, fanno fatica a conciliare la vita privata da cittadine comuni e la loro immagine 

pubblica, e spesso si spingono anche a compiere atti estremi pur di mantenere integra la loro immagine 

di facciata, aspetto essenziale per continuare a godere della loro notorietà. Ed è proprio il processo che 

spinge questi personaggi ad oltrepassare il limite ciò che il regista tenta di riprodurre nei suoi 

lungometraggi. In un’epoca in cui i miti sono costituiti dalle stelle del cinema, è desiderio del regista 

riprodurre una “fiaba moderna” che metta in scena le storie degli dioli dei nostri tempi. 

 Mentre in Mōsō dairinin, opera sicuramente più complessa in quanto serie televisiva in cui si intrecciano 

numerose storie di personaggi differenti, più che all’ambito del cinema si allude a quello più generale 

dei media, che invadono prepotentemente il quotidiano di ciascuno di noi.  

 Che si tratti del grande schermo, della televisione o di internet, la componente mediatica gioca infatti 

un ruolo importante nei film di Kon in quanto canale di comunicazione che diffonde informazioni, 

vere o false che siano. Il regista dimostra come i media possono essere delle armi a doppio taglio: 

                                                      

62 “Siamo clochard, non eroi dell'action” è una delle citazioni più celebri all'interno del film.  
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possono diventare conduttori di messaggi positivi, come nel caso di Chiyoko, diventata attrice nella 

speranza che il suo amato potesse riconoscerla sul grande schermo, oppure possono essere alimentatori 

di angosce, come succede per Shōnen Bat in Mōsō dairinin, essere creato dalle manie delle persone. 

La donna come protagonista 

Kon ha sempre dimostrato un grande interesse per l’universo femminile sin da quando era ragazzo, 

e questa attenzione la ritroviamo all’interno delle sue pellicole. Le protagoniste dei suoi lungometraggi, 

infatti, sono tutte ragazze o giovani donne, come omaggio all’estrema sensibilità che caratterizza la 

sfera femminile. Il regista ammette che sin da quando era alle scuole superiori preferiva la compagnia 

delle ragazze in quanto molto più mature dei suoi coetanei maschi. Inoltre, era un appassionato di shōjo 

manga, quindi conscio anche di come l’emotività femminile veniva rappresentata nel mondo del fumetto.  

 L’artista vuole riproporre nei suoi film questo mondo, dipingendo ritratti di donne alle prese con la 

loro interiorità e la loro capacità di affrontare i cambiamenti che le circondano. Passiamo quindi dalla 

descrizione realistica della deframmentazione della coscienza di Mima in Pāfekuto burū, a una donna più 

idealizzata e simile alla figura dell’eroina shōjo classica di Chiyoko in Sennen joyū. Nel trio di Tōkyō 

goddofāzāzu, nonostante non vi sia un singolo protagonista, sono le due figure femminili a svolgere un 

ruolo portante nell’anime, in particolare il transessuale Hana che, nonostante sia uomo, dimostra 

un’emotività spiccatamente femminile. Persino nelle vicende narrate in Mōsō dairinin è una donna ad 

avere funzione fondamentale: la giovane designer Sagi Tsukiko è infatti colei grazie alla quale nasce la 

figura di Shōnen Bat, non soltanto perché prima vittima di una serie di aggressioni, ma soprattutto 

perché, come si scoprirà soltanto alla fine, è stata proprio lei a crearlo. Paprika rappresenta la parte più 

scanzonata dell’animo della dottoressa Atsuko, incapace di accettarla perché troppo differente da ciò 

che lei percepisce come suo vero io. 

 Il regista confessa “io sono un uomo, se avessi scelto di creare un protagonista maschile lo avrei 

sicuramente realizzato un po’ rozzo, trasandato e carnale, una figura sicuramente non troppo allettante. 

Mentre trovo decisamente più interessante sviluppare personaggi femminili che trovo più facili da 

descrivere perché più complessi”63. Inoltre, considerando il target di pubblico a cui sono indirizzate le 

sue opere, una protagonista donna è sicuramente più accattivante e piacevole di uno maschile. 

 Molte delle sue protagoniste nel corso del film si ritrovano a fare i conti con il proprio alter ego, un 

personaggio che si presenta come il loro opposto con cui si devono necessariamente confrontare per 

superare la situazione che si è venuta a creare. Così ritroviamo Mima ad affrontare Rumi, figura 

                                                      

63 OSMOND, Satoshi Kon the illusionist. 
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ambivalente che passa da immagine materna a personaggio disturbato e letale, in Sennen joyū Chiyoko 

dovrà spesso collaborare con l’attrice Eiko, sua principale rivale. In Tōkyō goddofāzāzu non vi è un alter 

ego reale, ma lo si può identificare con il passato dei tre protagonisti, i “se stessi” che li hanno portati 

a vivere una vita di stenti e miseria. L’esempio più lampante in Mōsō dairinin è la professoressa Chōno 

Harumi che soffre di un disturbo della personalità e diventa inconsciamente la prostituta Maria, mentre 

in Paprika il dopplegänger della professoressa Atsuko, seria e composta, è l’esuberante Paprika. Il doppio 

rappresenta la parte più oscura della stessa protagonista e soltanto confrontandosi con questo lato di 

sé, e quindi con i propri problemi e le proprie paure, riuscirà ad emergere quella che è la vera essenza 

di ogni eroina dei film di Kon Satoshi.  
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Il debutto nel mondo della cultura otaku: i manga di Kon 

Satoshi 

Si parla molto di Kon Satoshi come regista, ma prima di approdare nel mondo dell’animazione Kon 

ha esordito come fumettista nel mondo della cultura otaku. Ha iniziato a disegnare la strip Toriko, il suo 

primissimo lavoro, quando frequentava ancora l’università di arte di Musashino, vincendo il premio del 

concorso Tetsuya Chiba, indetto dalla rivista Young, come miglior artista principiante. Nella redazione 

di Young è avvenuto l’incontro con Ōtomo, con cui ha avuto occasione di collaborare ed entrare in 

contatto con i lavori del regista di Akira. Lo stile di Ōtomo ha sempre affascinato Kon, la strip Dōmu, 

– sogni di bambini, in cui una ragazzina e un anziano ingaggiano una battaglia a colpi di poteri psichici 

in un blocco residenziale - è uno dei fumetti di Ōtomo che Kon preferisce, affermando il desiderio di 

volerne fare una versione animata. Di fatto, invece, Kon lavorerà poi ad un altro dei lavori di Ōtomo, 

partecipando al progetto Memorīzu.  

 Durante la sua permanenza alla Young pubblicherà una serie di strip tra cui Waira, pubblicata nel 

numero di marzo del 1988. 

 Nel 1990 gli viene commissionato Kaikisen per Kōdansha, casa editrice che pubblicava anche la rivista 

Young: il regista si trova a lavorare sotto pressione, costretto a disegnare circa duecento pagine in soli 

tre mesi. Una volta completato, il fumetto viene pubblicato in un unico volume monografico. Questo 

manga risente molto dell’influenza di Ōtomo, soprattutto per quanto riguarda lo stile di disegno 

semplice e pulito, differente per esempio da quello di Waira più particolareggiato ed elaborato.  

 A partire dal maggio del 1995 inizia la pubblicazione seriale sulla rivista Animage del manga Serafimu, 

realizzato in collaborazione con Oshii, fumetto che risente dello stile di Ōtomo ancor più di quanto 

non ne fosse influenzato Kaikisen. Alcune divergenze tra i due artisti sono la causa della sospensione 

della pubblicazione del manga, ma mentre questo è ancora in fase di progettazione, Kon inizia a lavorare 

ad un’altra serie, questa volta totalmente di sua invenzione. 

 Si tratta di OPUS, di cui diciannove episodi sono stati pubblicati sulla rivista Comic Guy’s. Il manga, 

pubblicato in parte a colori, narra delle vicende di un mangaka alle prese con uno dei suoi personaggi 

che ha rubato delle tavole della storia dal suo studio. Sfortunatamente, la rivista su cui veniva pubblicato 

viene sospesa, e il manga non è stato mai ufficialmente concluso.  

 Se da un lato la cessazione della pubblicazione di OPUS comporta una maggior quantità di tempo a 

disposizione di Kon, che di lì a poco avrebbe iniziato a lavorare a Pāfekuto burū, dall’altro lato ha portato 

insoddisfazione nell’animo del regista – acutizzata anche dall’insuccesso di Serafimu –, che vede OPUS 

come il suo secondo grande fallimento.  

 Dopo la morte di Kon sono state ritrovate nel suo ufficio alcune delle tavole finali di OPUS che i 
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redattori hanno deciso di inserire nella versione monografica del fumetto pubblicata nel 2011. Inoltre, 

sempre nel 2011, fu pubblicata da Kōdansha una raccolta intitolata Yume no kaseki - Kon Satoshi zentanpen 

(「夢の化石今聡全短編」Fossili di sogni – Tutti i corti di Kon Satoshi, Dream Fossil), un volume unico che 

comprende tutte le strip disegnate da Kon per Young tra cui la sopracitata Waira e Toriko. 

Sui manga di Kon è stato scritto molto poco a livello di critica, per questo motivo nell’elaborato 

proporrò un esame delle varie opere che io stessa ho formulato, tenendo conto di quanto è stato 

esposto nella sezione riguardante lo stile del regista. 
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Kaikisen 

Kaikisen è ambientato nella tranquilla località marittima di Tsunade, un luogo immerso nella natura 

e nella tradizione. Il protagonista è un ragazzo di nome Yōsuke, figlio del guardiano del tempio che 

custodisce un uovo di sirena, preziosa reliquia che sembra garantire prosperità al villaggio. Ogni 

sessant’anni l’uovo va restituito al mare, promessa scambiata con una sirena in tempi ormai remoti, al 

fine di garantire una pesca abbondante, attività su cui si basa l’intera economia del posto. 

 Se il nonno di Yōsuke rimane attaccato alla tradizione, altrettanto non si può dire del padre del ragazzo 

che ha stipulato un contratto con il signor Ozaki, magnate a capo di un progetto per la modernizzazione 

della città. Lo stesso uovo di sirena viene usato come attrazione turistica al fine di promuovere la città 

attirando villeggianti in occasione del festival della sirena. La notizia della modernizzazione di Tsunade 

ha creato del malcontento tra gli abitanti, e un gruppo di questi, capitanato da Gan, pescatore e amico 

di lunga data del padre di Yōsuke, protesterà più e più volte contro i cambiamenti che apporteranno 

soprattutto lungo la zona della baia. 

 Yōsuke, nonostante sia più incline al pensiero del nonno, non ha una posizione completamente chiara: 

come molti altri giovani, si trasferirà nella moderna Tokyo per frequentare l’università, ma le sue radici 

rimangono ancora legate alle tradizioni di quel luogo. Una sera, mentre era in barca con un amico, il 

giovane incontra dopo tanto tempo Natsumi, sua amica di infanzia tornata dalla capitale dopo aver 

finito i suoi studi. La ragazza si dimostra nostalgica verso il suo paese d’origine, che sta vendendo 

cambiare inesorabilmente davanti ai suoi occhi a causa del progetto del signor Ozaki. Durante quella 

gita in barca, la torcia sullo scafo dei ragazzi cade inavvertitamente in mare illuminando quella che 

sembrerebbe essere la sagoma di una sirena. Sebbene Yōsuke abbia creduto alla leggenda della sirena 

sin da quando era bambino, gli anni, insieme alla consapevolezza che si acquisisce con la crescita, gli 

avevano fatto dubitare dell’esistenza dell’essere mitologico, ma quella sagoma gli fa sorgere nuovi dubbi. 

 Il giorno successivo, il padre di Yōsuke e il signor Ozaki si dirigono verso il tempietto che custodisce 

la reliquia per spostarla in un posto più accessibile al pubblico, ma scoprono che l’uovo era stato 

trafugato. Subito il sospetto ricade sul nonno, il primo ad essere contrario alla mercificazione di quella 

reliquia che ha tentato di mettere al sicuro portandolo sull’isola sacra di Kamijima. Sia i ragazzi che il 

signor Ozaki partono all’inseguimento dell’anziano, chi per proteggere, e chi per recuperare l’uovo. 

Saranno i giovani a ritrovare per primi il signore nell’angusta caverna sottomarina dell’isola, quasi del 

tutto privo di forze. L’uovo viene recuperato e l’uomo portato in salvo nel nuovo ospedale costruito 

dal signor Ozaki, ma il medico comunica una notizia che lascia di stucco i presenti: l’anziano signore 

da tempo malato di cancro sembra essere miracolosamente guarito. Lo stesso vale per le ferite che 

Yōsuke si è procurato durante il recupero dell’uovo, anch’esse misteriosamente guarite. Yōsuke 
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promette quindi al nonno di mantenere il patto stretto con la sirena in sua vece e di riportare l’uovo al 

mare. 

 Tutti gli abitanti danno una mano con i preparativi del festival, anche se molti sono contrariati dalla 

recente notizia della possibile distruzione dell’isola di Kamijima, con lo scopo di creare un resort. 

L’entusiasmo per la tradizionale gara di nuoto dei ragazzi è compensato dalla frustrazione degli adulti 

che non possono far altro che guardare impotenti il degrado verso cui sta andando il villaggio. Quando 

iniziano i festeggiamenti, un gruppo di oppositori cercherà di intralciare la manifestazione, e nel 

trambusto l’uovo rischia di venire travolto dalla portantina. Grazie all’intervento provvidenziale di 

Yōsuke l’uovo di sirena è salvo, ma cade nelle mani di Ozaki che lo fa portare in un posto sicuro, 

impedendo al protagonista di mantenere la promessa fatta al nonno e soprattutto fatta alla sirena. 

 Durante una gita in barca in un mare completamente privo di vita, lo scafo viene ribaltato da un’onda, 

e Yōsuke cade in acqua. Il ragazzo ha già vissuto un’esperienza simile quando era bambino, e si è 

salvato solo grazie al sacrificio della madre, tuffatasi in acqua per salvarlo. Questa volta, però, è la sirena 

a portarlo in salvo. In ospedale il padre è contento di riabbracciare il figlio e confessa che la moglie 

morì annegata per la mancanza di un ospedale specializzato in città, motivo per cui l’uomo vuole 

migliorare la qualità di vita del posto. 

 Yōsuke capisce l’importanza di rispettare la promessa fatta dai suoi avi e, insieme ai suoi due amici, 

raggiunge Ozaki per riprendere l’uovo di sirena. Quando i ragazzi scoprono che l’uovo è stato inviato 

ad un laboratorio di ricerca, il gruppo di amici parte all’inseguimento del furgone che trasporta la 

reliquia, riuscendo così a recuperarla. Nel frattempo il mare si è ritirato, preannunciano l’arrivo di un 

maremoto. Yōsuke deve tuttavia mantenere la sua promessa e corre freneticamente verso l’unica pozza 

d’acqua rimasta, dove ad attenderlo vi è proprio la sirena. Rincorso da Ozaki, Yōsuke fa cadere l’uovo 

che si rompe, mostrando il neonato di sirena. Quando ormai il maremoto è imminente, Yōsuke 

consegna finalmente il piccolo alla madre: la promessa è stata mantenuta, e la sirena salva sia Yosuke 

che Ozaki dalla furia del maremoto portandoli in salvo sulla riva. Alla luce degli eventi, Ozaki realizza 

l’importanza della natura e decide di rivedere i progetti attuando dei cambiamenti conformi con 

l’ecosistema. 

Il rispetto per il passato per un prospero futuro 

 Kaikisen è stato il primo manga di Kon ad essere pubblicato in monografico e, vista la particolarità 

dei temi trattati e dell’aspetto grafico del fumetto, per Kon è stato un successo sotto tutti gli aspetti. 

Nell’opera di esordio di Kon, troviamo ancora allo stato primordiale alcune di quelle che diventeranno 

in futuro le caratteristiche distintive del regista, quali una rappresentazione più improntata sul live action 

che sullo stile classico dei manga, e l’introduzione dell’elemento fantastico nel mondo reale.  
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 Il manga si presenta come un’opera verosimile: il palcoscenico su cui si svolgono gli eventi non è la 

Tokyo che il regista rappresenterà più volte nei suoi lavori successivi, bensì una località balneare 

decisamente più pacifica e tranquilla rispetto alla metropoli, nonostante il fermento per i preparativi 

del festival della sirena. Su questo scenario l’autore porta alla luce degli argomenti interessanti e 

particolarmente discussi nel Giappone contemporaneo. Il primo è sicuramente la perdita dei valori 

tradizionali in favore della modernizzazione delle aree periferiche come conseguenza di un’altra 

importante questione che preoccupa lo stato nipponico: lo spopolamento delle zone rurali a causa della 

migrazione dei giovani verso la città.  

 Da sempre, i paesi rurali sono portavoce di antiche usanze e tradizioni, valori spesso affievolitesi nelle 

grandi città. Prive di qualsiasi sbocco lavorativo che possa essere un’alternativa all’ereditare l’attività di 

famiglia, i giovani si spostano verso Tokyo, metafora di un futuro brillante e ricco di possibilità di 

impiego. Questo è effettivamente è il destino a cui è legato il protagonista dell’opera, intento a studiare 

per l’esame di ammissione all’università in modo da avere maggiori possibilità lavorative per il suo 

futuro. “La natura è importante, ma non si può vivere mangiando il panorama” è la frase che meglio 

incarna il desiderio del padre di Yōsuke di rivoluzionare il paese per renderlo attrazione turistica e fonte 

di guadagno per i compaesani. A partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quando il termine 

“occidentalizzazione” è diventato sinonimo di “progresso”, è stata attuata una forte politica di 

industrializzazione del paese e più precisamente delle aree metropolitane, lasciando così le zone più 

esterne e periferiche in una sorta estraneazione da questo progetto. Le campagne presentavano 

difficoltà nel mantenere una vita comunitaria implicando grossi disagi soprattutto per quanto riguarda 

le infrastrutture. Successivamente, in seguito soprattutto al fenomeno di sfollamento delle campagne, 

sono stati molti i tentativi di sviluppo delle zone rurali per rendere anch’esse cittadine moderne e fonti 

di lavoro. Tuttavia, per poter costruire qualcosa è necessario distruggere qualcos’altro, e in questo caso 

si tratta della natura. Da tale comportamento, al fine di permettere un repentino sviluppo economico, 

si ha come inevitabile conseguenza il disfacimento più o meno parziale dell’ambiente circostante, unito 

ad un forte fattore di inquinamento che potrebbe avere riscontri cruciali per l’intero ecosistema. Come 

già detto in precedenza, la natura ricopre un ruolo sacrale nel collettivo giapponese, e deturpare 

l’ambiente corrisponde al venire a meno alle tradizioni e il rispetto che si ha verso di queste. Talvolta, 

come spesso raccontato nelle leggende o nella letteratura, la concezione animista dei fenomeni naturali 

ha insidiato nell’uomo il terrore che ad un comportamento scorretto da parte degli esseri umani, la 

natura potesse ribellarsi ed avere conseguenze catastrofiche sull’uomo. Per questo motivo sin dai secoli 

antichi, gli abitanti del Giappone hanno trattato l’ambiente con timore e rispetto tenendo fede a quelle 

che sono le tradizioni, ma con l’insinuarsi del pensiero occidentale caratterizzato dal dominio degli 

esseri umani sulla natura, insieme alla necessità di avere un’economia al passo coi tempi, ha assopito 
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questo tipo di pensiero nella coscienza di alcuni giapponesi. 

 In Kaikisen assistiamo allo scontro di questo tipo di atteggiamenti: il nonno è portavoce delle 

generazioni passate, dedite alla tradizione e al rispetto per i kami64 mentre suo figlio, il padre del 

protagonista, rappresenta la generazione nata durante la guerra, coloro che hanno passato la loro 

gioventù sotto l’influsso dell’occupazione americana e si pongono con una mentalità più propensa al 

cambiamento. A fare l’ago della bilancia in questa situazione sarà Yōsuke. La scelta di Kon di rendere 

il protagonista il personaggio chiave per risolvere il conflitto è simbolica: il futuro sarà scritto dalle 

generazioni a venire, saranno loro a decidere se sia più giusto far tesoro delle tradizioni o se 

accantonarle per vivere in una realtà più materiale e pratica, ma meno spirituale.

Figura 1: scena dell'incontro con la sirena. 

 Il protagonista durante il corso della storia è sempre affiancato dai suoi amici d’infanzia che lo 

aiutano a riflettere e lo supportano in ogni sua decisione. Tetsu e Natsumi rappresentano due modelli 

differenti della gioventù odierna, Tetsu è il tipico maschio adolescente che vive il presente: non è 

                                                      

64 Termine giapponese utilizzato per riferirsi alle divinità. 
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particolarmente preoccupato per il suo futuro – al contrario di Yōsuke che dedica gran parte del suo 

tempo a studiare per l’esame di ammissione – ed è legato per lo più ai piaceri carnali, al desiderio di 

trovare una ragazza interessata ad avere una relazione con lui. Natsumi, più sensibile e riflessiva, è 

l’esempio della ragazza disillusa, colei che ha sperimentato la vita a Tokyo, ma che alla fine, dopo aver 

subito svariate delusioni, ha deciso di ritornare al suo paese d’origine per ritrovare se stessa. Natsumi, 

unica figura femminile di riferimento per il protagonista, gioca un ruolo chiave nelle scelte di Yōsuke. 

Giudiziosa e matura, riesce a confortare e dare consigli imparziali al protagonista, turbato dagli screzi 

interni alla sua famiglia. La perdita della madre quando ancora era bambino è un altro fattore decisivo 

nelle scelte del giovane. Il ricordo della scomparsa della madre farà capolino più volte all’interno della 

trama, rievocando epifanie dell’incidente nel caso di Yōsuke, mentre tormenterà il padre come un 

fantasma, impotente e rassegnato al fatto che è soprattutto il sottosviluppo della struttura ospedaliera 

del villaggio ad essere la causa della morte della moglie. 

 Altro elemento tipico di Kon che riscontriamo già dal suo primo manga è la componente fantastica, 

abilmente fusa con la realtà. Se dalle prime pagine può sembrare un semplice fumetto che tratta di temi 

riguardanti la vita di tutti i giorni, presto evolve in una fiaba con l’introduzione della leggenda della 

sirena. L’inserzione della componente fantastica, oltre ad essere il vero obiettivo di Kon, è ciò che serve 

a smorzare la piega apparentemente critica con cui rischia di essere letto il manga. L’elemento 

sovrannaturale è l’uovo di sirena, questo misterioso cimelio custodito nel tempio di famiglia che sembra 

suggellare un patto con una sirena che paia abitare a largo del litorale. La leggenda è avvolta in un alone 

di mistero fino alla fine del fumetto: nessuno sa se quello nel tempio sia un vero uovo, così come 

nessuno sa se la sirena esista realmente. Eppure questa leggenda è parte integrante del villaggio, l’intera 

comunità di regge su di essa, tanto da organizzare persino un festival in suo onore. L’intenzione del 

padre di Yōsuke di rivelare ai media dell’esistenza dell’uovo pur di lucrare sulla manifestazione attirando 

turisti, spoglia il rituale di tutta la sua sacralità. Il gesto di Yōsuke alla fine del manga, quando 

riconsegnerà il piccolo di sirena alla sua mamma, ristabilisce la solennità del patto stretto sessant’anni 

prima, confermando anche la veridicità della leggenda. Il signor Ozaki, unico spettatore del gesto, ha 

la conferma che non si tratta di una semplice storiella di paese, comprendendo così l’importanza del 

rispetto dell’ambiente e delle tradizioni ad esso legate. 
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Wārudo apātomento horā 

 In un quartiere della Tokyo odierna è situato un fatiscente condominio abitato abusivamente da 

persone provenienti da diverse nazioni dell’Asia. Itta, il protagonista della storia, è un membro di un 

clan della yakuza che, per ordine dei suoi superiori, si reca nell’edificio per mettersi in contatto con un 

altro membro del gruppo, Hide, incaricato di far evacuare gli inquilini indesiderati. Quando Itta bussa 

alla porta dell’appartamento di Hide, non solo il collega mostra un atteggiamento aggressivo, ma 

sembra essere in stato semi-confusionale, quasi posseduto. Intimorito dalle condizioni dell’uomo, Itta 

lascia velocemente il palazzo per tornare al suo solito posto di lavoro. 

 L’uomo gestisce un’agenzia di appuntamenti le cui collaboratrici sono per lo più ragazze straniere 

disposte a soddisfare i desideri dei clienti pur di portare a casa qualche soldo. Viene contattato sul posto 

di lavoro dai suoi superiori che gli comunicano la fuga di Hide ed il conseguente passaggio dell’incarico 

affidato precedentemente a quest’ultimo: sarà Itta a dover far sgomberare gli abusivi dall’appartamento, 

il tutto entro una settimana.  

 Giunto sul posto, Itta cerca di capire quanti siano gli inquilini che dovrà mandare via dai propri 

appartamenti, scoprendo che gli abitanti sono più del previsto e che appartengono alle più svariate 

etnie. In un locale minuscolo vivono un gruppo di cinesi dediti al gioco d’azzardo, un altro è 

l’appartamento di un ragazzo taiwanese giunto in Giappone nella speranza di un futuro migliore di 

quello che il Taiwan potesse offrire a lui e alla sua famiglia, e poi ancora il gestore filippino di un night 

club, un uomo pakistano e infine un inquilino indiano. Itta prova numerosi espedienti per costringerli 

ad abbandonare le case di propria volontà, dagli insulti e le intimidazioni alla musica a tutto volume, 

ma ottiene l’effetto contrario e quando si mette con lo stereo a cantare a voce piena sul pianerottolo, i 

coinquilini invece di infuriarsi si uniscono ai canti sfrenati. Quando Annie, un’escort di origini straniere, 

lo viene a trovare si intratterrà con lei in un rapporto sessuale a porte aperte pur di infastidire gli abitanti 

del palazzo che, al contrario, si dimostrano sbigottiti ma interessati alla scena. In quel momento Annie 

rivelerà a Itta di aspettare un figlio da lui, lasciando l’uomo incredulo e rassegnato, dimostrando di non 

avere il minimo interesse nel diventare il padre del bambino. 

 Nel frattempo iniziano ad accadere fatti misteriosi nello stabile: insoliti rumori in soffitta, uno strano 

dipinto sulla parete del bagno comune, e addirittura Itta si sveglia sommerso dalla spazzatura e dai topi. 

Convinto che siano tutte ripicche dei condomini, l’uomo, adirato, minaccia gli altri inquilini con una 

motosega, e come ultima mossa per cercare di fargli lasciare le abitazioni utilizza dei fumogeni per 

simulare un incendio. I locatari raggiungono il limite della sopportazione ed inveiscono contro Itta per 

il suo comportamento, spiegando la loro situazione precaria di immigrati, giunti in Giappone per 

necessità economica, e di come i giapponesi siano spesso razzisti nei loro confronti. Dopo la 
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discussione, i condomini abusivi fanno rientro nelle loro case, così come anche Itta. 

 Sono passati dieci giorni da quando l’incarico è stato affidato al membro della yakuza, la data della 

scadenza è stata ormai superata di tre giorni, ma ogni tentativo di far evacuare gli inquilini è stato vano. 

Inoltre, continuano a succedere eventi misteriosi, durante l’ennesimo rapporto con Annie, quest’ultima 

vede comparire dal soffitto dell’appartamento dove alloggia Itta la figura gigantesca di un neonato e, 

presa dal panico per l’allucinazione, tenta di strangolare l’uomo. Esasperato e rimproverato dai propri 

superiori per aver sforato la scadenza, Itta compie il folle gesto di appiccare veramente un incendio pur 

di far scappare gli abitanti del palazzo e, totalmente fuori controllo, si aggira per i corridoi dello stabile 

con una motosega in mano, distruggendo tutto ciò che incrocia la sua strada. Perseguitato dalla 

misteriosa figura del dipinto sulla parete del bagno, ad un certo punto Itta scaglierà la sua ira anche 

sull’affresco, tagliandolo a metà con la sega. Presi dal panico, gli stranieri che abitano nel palazzo 

abbandonano rapidamente l’edificio, più terrorizzati dal comportamento di Itta che dalle fiamme che 

divorano la casa. Sbigottiti dall’atteggiamento dell’uomo, molto simile a quello che aveva assunto il 

signor Hide prima di lui, gli stranieri non riescono a non cedere alle richieste di Annie, che supplica 

loro di trovare un modo per salvare il padre del suo bambino.  

 Credendolo posseduto da qualche spirito, gli inquilini decidono di rivolgersi ad uno sciamano indiano 

in grado di esorcizzare lo spirito. Lo sciamano viene subito condotto nel bagno per ispezionare il 

curioso affresco sulla parete deturpato da Itta, presunta causa della possessione dell’uomo. Lo sciamano 

dubita che sia una stregoneria di origine giapponese, e decide quindi di procedere con un rituale per 

scacciare via lo spirito. Durante il rito, tuttavia, Itta irrompe nella scena e, dominato dalla follia dello 

spirito, si scaglia sugli astanti che, fortunatamente, riescono ad immobilizzarlo. In questo modo lo 

sciamano può eseguire il rituale di purificazione anche sull’uomo. 

 A questo punto il lettore viene catapultato all’interno di una visione: gli autori fanno sperimentare al 

lettore ciò che Itta vive durante l’esorcismo. L’uomo si trova in una sorta di limbo, un posto lugubre 

pieno di acqua stantia da cui spuntano rovine e corpi appartenenti a persone di etnie differenti. Su un 

ammasso di esseri umani compare la figura del capo di Itta in vesti militari, puntando il fucile contro il 

suo subordinato. L’attenzione di Itta, però, si sposta su una casetta diroccata che sta andando a fuoco: 

sopra di essa sono presenti Annie e gli inquilini stranieri che lo incitano a raggiungerli sulla casa. Nel 

frattempo fa la sua comparsa nella scena una sorta di maschera gigante raffigurante un leone che 

ingurgita tutto ciò che trova davanti a sé, compresa la casetta che si ritroverà fagocitata e catapultata 

nel cieli di Tokyo, espulsa da una bocca simile a quella della maschera, ma situata sul ventre di una 

gigantesca figura femminile che sovrasta la città. 

 Lo spirito ha definitivamente abbandonato Itta, ma si è rifugiato in un altro luogo: una maschera che 

lo sciamano ha trovato nell’appartamento dell’inquilino indiano. Il giovane indiano, in preda alla 
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disperazione, confessa di essere lui ad aver scatenato la maledizione, un modo per vendicarsi della 

sorella impiccatasi nel bagno dell’appartamento dopo essere stata ingannata da un uomo giapponese. 

Dopo aver fatto ragionare l’uomo, lo sciamano riesce a sigillare lo spirito all’interno della maschera in 

modo che non possa nuocere a nessuno, a condizione che la maschera rimanga intatta. In quel 

momento fa la sua comparsa in scena Hide, tornato munito di una spada sacra e più determinato che 

mai a sconfiggere lo spirito che infestava la casa. Ogni tentativo di spiegazione è inutile, pronto ad 

ingaggiare una lotta contro chiunque tenti di ostacolarlo. Nel frattempo giunge sul posto anche il capo 

di Itta e Hide con un gruppo di demolitori con l’intenzione di smantellare la casa. Il capo provoca Hide 

che riversa la sua ira sull’uomo, e nella colluttazione la maschera viene accidentalmente rotta, liberando 

nuovamente lo spirito. Un’aura maligna inizia allora a divorare la casa ed ogni cosa vi sia al suo interno, 

compresi Hide e il capo. L’inquilino pachistano intima lo sciamano di eseguire nuovamente il rito, ma 

questi spiega che senza un manufatto in cui sigillare lo spirito, questo potrebbe insediarsi ovunque. 

Tuttavia la situazione è sempre più drammatica e l’unica speranza di uscirne vivi è proprio il rituale di 

purificazione che viene prontamente messo in atto dall’indiano. Lo spirito trova come dimora il grembo 

di Annie, ancora all’interno della casa insieme ad Itta che stava tentando in qualche modo di proteggerla. 

 Lo sciamano è riuscito ad ammansire lo spirito, la casa è distrutta ma tutti gli inquilini sono salvi, 

compresi Itta, Annie e il loro bambino in cui si è rifugiato lo spettro. 

Un horror ironico che fa riflettere 

Questo fumetto è stato serializzato per la prima volta in cinque numeri dalla rivista Young nel 1991, 

è stato poi raccolto in un volume monografico insieme ad altri tre racconti: Waira, Okyakusama (「お

客様」I visitatori) e Joyful Bell. Benché l’inserzione dell’ultima storia sia peculiare come scelta, in quanto 

l’unica a non trattare di eventi soprannaturali, ciò che accomuna le altre tre narrazioni è il tema degli 

spiriti. Se Waira si pone con un approccio più solenne al tema, essendo ambientato nel Giappone 

medievale, Okyakusama si presenta con una forte carica ironica. Questo breve racconto tratta di un 

impiegato che è finalmente riuscito a permettersi una casa indipendente in cui trasferirsi con tutta la 

sua famiglia. La casa costava una cifra fin troppo economica per la zona in cui è situata, ma presto 

sperimenteranno il perché di quel prezzo: l’abitazione è un luogo di passaggio per vari spiriti con cui la 

famiglia si ritroverà a fare i conti. Il tutto è affrontato in modo molto caricaturale, rendendo il racconto 

più che una storia dell’orrore, una commedia divertente.  

 Sotto questo punto di vista il titolo è molto ingannevole, poiché nonostante quasi tutte le storie siano 

accomunate dall’elemento sovrannaturale, nessuna di esse sembra veramente rispecchiare i classici 

racconti dell’orrore. Persino la prima storia, quella che presta il titolo alla raccolta e di cui Ōtomo 
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realizzerà anche una versione live action, affianca ad alcuni elementi tipici del genere horror, quali 

possessioni ed altri eventi inspiegabili, un tema molto discusso e ancora attuale nella cultura giapponese, 

ovvero quello della discriminazione verso gli immigrati.  

 Wārudo apātomento horā, risultato di una collaborazione tra Ōtomo, Kon e Nobumoto Keiko, usa 

l’espediente dell’horror per far luce sul problema della xenofobia in Gippone. Questo tema è uno tra i 

più rilevanti negli anni Novanta e purtroppo ancora incredibilmente attuale: sono molte le opere 

cinematografiche e letterarie votate all’argomento, spesso dimostrando una certa simpatia nei confronti 

degli immigrati. La condizione di questi ultimi è decisamente precaria: le leggi che regolamentano 

l’immigrazione e l’inserimento nel contesto della società nipponica hanno limiti poco chiari e, 

nonostante sia elevato il numero di immigrati regolari presenti in Giappone, il numero di quelli 

irregolari è tutt’ora non quantificabile. Molti di essi, per la maggior parte di origini asiatiche o 

sudamericane, sono giunti in Giappone a partire dal Dopoguerra, con un picco registrato durante i 

primi anni Ottanta, il periodo della bolla economica, nella speranza di trovare fortuna in un paese che 

offriva sicuramente maggiori possibilità lavorative della loro terra d’origine. Con l’invecchiamento della 

popolazione, infatti, vi è sempre una maggior richiesta di persone in grado di svolgere lavori pesanti e 

l’ingente numero di immigrati alla ricerca di un impiego ha costituito una soluzione a questo problema. 

Agli immigrati vengono affidati una cerchia di lavori che i giapponesi catalogano come le “3K”, ovvero 

kitanai, kitsui e kiken65 aumentando il dislivello della loro posizione nella società nipponica. Spesso si 

ritrovano a gestire incarichi nell’ambito della malavita, o a svolgere lavori visti non particolarmente di 

buon occhio dai giapponesi, come per esempio i gestori delle sale di pachinko66 o night club. A rendere 

ancora più precaria la loro situazione si aggiungono la bassa educazione impartitagli – molti di loro 

hanno poca dimestichezza con la lingua giapponese, dando così origine ad incomprensioni – e una 

scarsa integrazione anche nell’ambito lavorativo, rendendo difficile l’accesso a cariche importanti 

all’interno di un ambiente di lavoro.  

 Questo profilo descrive alla perfezione gli inquilini della fatiscente abitazione, quasi oppressa, 

schiacciata dai grattacieli di Tokyo. Arrivati in Giappone senza regolare permesso di soggiorno, i 

migranti sono disposti ad abitare in una casupola vecchia e sporca pur di rimanere a Tokyo. Ritorna 

qui anche il tema di Tokyo come metropoli civilizzata e speranza di un futuro radioso con infinite 

possibilità lavorative, questa volta non solo per i giovani nipponici, ma anche per persone provenienti 

                                                      

65 Kitanai, kitsui e kiken「汚い、きつい、危険」significano rispettivamente “sporco”, “difficoltoso” e 

“pericoloso”. Il termine “3k”, si usa per riassumere questi tre concetti ed è applicato alla tipologia di lavori pesanti, 
che venivano assegnati quasi esclusivamente agli immigrati perché i giapponesi si rifiutano di svolgerli. 
66 I pachinko equivalgono alle occidentali sale di slot machines. 
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da paesi meno abbienti e liberi dell’Asia. Nei minuscoli appartamenti si sono insediate persone di 

diverse etnie, età e occupazioni, dal giovane taiwanese venuto per studiare la lingua e trovare uno 

sbocco lavorativo, ai cinesi giocatori d’azzardo, fino al filippino Hose, proprietario di uno strip club. 

Nonostante le incomprensioni linguistiche, i vari condomini riescono a vivere in armonia tra di loro, 

armonia che viene spezzata da Itta, portavoce estremista della supremazia razziale del Giappone sul 

resto dell’Asia: “I giapponesi sono bianchi”67. 

 Tuttavia, lo stesso personaggio di Itta crea una strana vicinanza tra la figura dell’accusatore e quella 

degli accusati, tanto è vero che alla fine si verrà a creare un’intesa tra lui e gli immigrati, i quali, 

nonostante il trattamento ricevuto dall’uomo, decidono di salvargli la vita scacciando lo spirito. Itta, 

infatti, membro di grado inferiore di un clan mafioso, potrebbe essere lui stesso considerato un “fuori 

casta” all’interno della società nipponica. Gestisce un’attività poco raccomandabile e le donne che 

lavorano per la sua casa di intrattenimento provengono tutte da paesi esteri. Inoltre, nonostante venga 

presentato come personaggio razzista, ha una relazione con Annie, una ragazza di origini straniere e da 

cui avrà persino un bambino.  

 Recitando la parte dello xenofobo ma non essendolo in realtà, la vera figura dell’antagonista è da 

ricercare nel signor Kokobu, il capo di Itta, colui che è disposto a calpestare delle vite umane pur di 

realizzare i propri interessi. Nella scena finale, infatti, si presenterà davanti al vecchio palazzo insieme 

ad un gruppo di uomini con l’intenzione di demolire la struttura indipendentemente da chi si trovi al 

suo interno. L’uomo, anche se descritto in modo caricaturale, rappresenta forse la parte più deplorevole 

della società nipponica, la stessa a cui apparteneva l’uomo che aveva illuso e ingannato la sorella 

dell’inquilino pakistano causandone il suicidio. La maledizione che il fratello adirato scaglia sulla casa è 

la sua vendetta, i giapponesi soffriranno come sua sorella ha sofferto a causa loro.  

 È una maledizione che influisce sulla psiche delle sue vittime, non ha ripercussioni a livello corporale, 

ma ha come scopo quello di deframmentare il loro animo facendo percepire ai malcapitati una realtà 

distorta. Hide è l’esempio del compimento della maledizione, affetto da ripetute allucinazioni, accecato 

dalla follia si spinge a rubare una spada sacra da un tempio pur di respingere l’entità maligna che infesta 

la casa. L’elemento horror si manifesta tramite delle illusioni, come quando Itta vede il suo stesso volto 

sui corpi degli inquilini dell’appartamento, ma anche tramite eventi inspiegabili, come la levitazione nel 

sonno di Itta e la presenza dei topi e della spazzatura nella sua camera. L’immagine più suggestiva 

rimante tuttavia quella del dipinto sulla parete nel bagno, una figura demoniaca che ritroviamo anche 

                                                      

67 ŌTOMO Katsuhiro, Wārudo apātomento horā, Tokyo, Kōdansha, 1991. 
 



52 

 

sul corpo della donna apparsa nel sogno del protagonista, nonché copertina del fumetto. Il disegno 

richiama una delle figure tradizionali dipinte nei templi, così come un richiamo alla tradizione è 

rappresentato anche dal rituale di esorcismo, unito al timore del sovrannaturale insito nell’uomo sin dai 

tempi antichi. Anche la maschera, luogo in cui si rifugerà l’entità esorcizzata, è uno strumento molto 

utilizzato nei rituali e carico di valori simbolici. 

 Le incursioni oniriche sono un altro tema caro ad entrambi i registi, Ōtomo e Kon, ed è infatti proprio 

un sogno a costituire il climax della vicenda. Posseduto dallo spirito, Itta si ritroverà vestito da soldato 

in un mare torbido dove pullulano corpi di persone appartenenti a diverse etnie in uno stato catatonico. 

Due sono i possibili schieramenti: da un lato c’è il capo di Itta, vestito anch’egli in uniforme militare e 

armato di fucile, mentre dall’altro c’è la casupola in fiamme dove lo attendono gli inquilini. Itta è 

costretto a scegliere tra la sua carriera e il suo onore e quindi anche l’orgoglio delle origini giapponesi, 

oppure un ideale più aperto all’integrazione. Scegliendo di raggiungere la casa con i clandestini, l’uomo 

ha decretato la sua salvezza: nello scontro finale, infatti, sarà l’unico giapponese ad essere risparmiato 

dallo spirito. 

 Nonostante il manga tocchi argomenti seri, questi sono presentati al lettore in modo scherzoso e 

divertente con un’ironia che permea tutto il fumetto rendendolo sì spunto di riflessione, ma scorrevole 

ed interessante. Il disegno è verosimile, ma reduce dai canoni in voga all’epoca in cui è stato pubblicato 

e dall’intenzione dei suoi autori. Quindi, nonostante non vi sia il tratto stilizzato tipico dei manga, i 

personaggi sono rappresentati in modo caricaturale, esagerati nell’espressività dei volti e nelle posture. 

La cura per il dettaglio è straordinaria, specialmente per quanto riguarda la realizzazione degli sfondi: 

le inquadrature sono cariche di corpi ed elementi, rendendo talvolta la tavola confusionaria nella sua 

completezza. 

 Ōtomo ha realizzato anche una versione cinematografica del fumetto. Si tratta di un live action di circa 

un’ora realizzato con un budget molto ridotto, nonché primo tentativo del regista di passare al cinema 

dal vero. Nel film, infatti, è tangibile sia la limitatezza dei fondi e quindi dei mezzi per la realizzazione, 

sia l’inesperienza di Ōtomo come regista di film dal vero, tanto che, subito dopo registrazione della 

pellicola, Ōtomo ritornerà subito a lavorare nell’ambito dell’animazione. La sceneggiatura del film è 

stata affidata allo stesso Kon, che ha voluto mantenere intatto l’intento tragicomico del fumetto, 

apportando alcune modifiche al progetto originale perché impossibili da mettere in scena con il budget 

a disposizione. La scena del sogno è stata volutamente tagliata in quanto letteralmente impossibile da 

realizzare senza l’ausilio di un sistema di computer grafica. Inoltre, nel film non vi è menzione al fatto 

della gravidanza di Annie, particolare importante nel fumetto in quanto lo spirito si rifugerà poi nel 

grembo della donna, mentre nel film semplicemente scompare divorando Hide e il capo e distruggendo 

la casa. 
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Serafimu 266.613.336 no tsubasa 

Il pianeta Terra è stato messo in ginocchio da una terribile malattia detta “malattia degli angeli”, una 

sindrome che trasforma gli esseri umani nel corpo e nello spirito causando forti allucinazioni che 

intaccano la mente, spogliando chiunque della voglia di vivere. Nonostante sia passato del tempo dai 

primi casi registrati nel continente euroasiatico, non è stata ancora trovata una vera e propria cura per 

la malattia, soltanto una serie di farmaci che ne rallentano di poco il corso. Sconosciuta è anche l’origine 

del malanno: alcune leggende dicono che la causa di questo male siano gli uccelli, ma le ricerche non 

hanno portato ad alcun risultato. Per contrastare la pandemia venne fondata l’OMS, un comitato che 

si occupa delle ricerche sulla malattia, le cui più alte cariche sono gli inquisitori, gli addetti che giudicano 

le sorti di coloro che sono stati infettati dal morbo.  

 I tre inquisitori Balthazar, Melchior e il cane Gaspar ricevono l’incarico da parte dei capi della OMS 

di scortare Sera, una ragazzina dalle doti speciali, nel luogo da cui proviene. Per farlo devono però 

passare per la città cinese di Shenzen, zona economica speciale e origine di quello che viene chiamato 

“cordone sanitario”. La città è l’ultima zona franca e colui che ne è al governo, il direttore Ye, ha il 

compito di fornire ai tre magi i mezzi e una guida per portare a termine il loro obiettivo.  

 Sulla strada verso Shangai l’imbarcazione su cui si stavano spostando viene attaccata da un gruppo di 

ribelli che rapisce Sera per portarla di fronte al tribunale dell’inquisizione di Shangai, che dovrebbe 

essere in realtà già chiuso da tempo. Durante l’inseguimento, Balthazar rivela a Melchior di aver 

conosciuto la ragazzina dieci anni addietro, unica sopravvissuta di una tribù decimata dalla malattia di 

Seraphim, e da allora sembra che il tempo per lei si sia fermato. Riescono a raggiungere la terraferma 

accompagnati da una falsa guida, complice dei rapitori di Sera, ma a causa dei conflitti interni tra le 

varie Bang che popolano Shanghai, Balthazar viene separato da Gaspar e Melchior.  

 Mentre l’anziano Balthazar viene condotto direttamente di fronte al tribunale dell’inquisizione, 

Melchior e Gaspar vengono portati in salvo dalla vera guida designata da Ye, una donna di nome Gido. 

Nell’attesa che Gaspar, ferito nella colluttazione, recuperi le forze, Melchior e Gido tornano alla ricerca 

di Balthazar e Sera, ritrovandosi per caso durante l’ennesimo inseguimento in uno degli inceneritori 

dell’inquisizione, un luogo macabro il cui suolo è interamente ricoperto dagli scheletri di coloro che 

avevano sviluppato o erano portatori sani della malattia degli angeli.  

 Nel frattempo dal dialogo tra gli inquisitori e Balthazar traspare una parte del passato di quest’ultimo: 

l’uomo è il professor Erasmus, l’inventore dell’esame della mappatura dei geni, ideato per cercare di 

prevenire la comparsa del morbo, esame che poi in realtà venne usato dall’OMS ed è ancora utilizzato 

a Shangai come metro di giudizio per la malattia e causa del genocidio in corso in città. Gli inquisitori 

confessano di aver fatto delle analisi su Sera, e di aver scoperto non solo che è una portatrice sana del 
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morbo, ma anche che nel suo grembo sta crescendo quello che loro definiscono “il seme del diavolo”. 

Balthazar, già a conoscenza di quelle informazioni, prende le difese della ragazza ribadendo quanto sia 

importante che lei ritorni nella sua terra natale, ma gli inquisitori rimangono fermi nella loro decisione 

e la condannano al rogo esattamente come tutte le altre persone in cui si era manifestato il gene di 

Seraphim. 

 L’esecuzione verrà interrotta non soltanto grazie all’intromissione di Melchior e Gido, ma soprattutto 

grazie alla dote di Sera di comunicare con gli uccelli. La ragazza ha infatti richiamato un enorme stormo 

che si è sacrificato per spegnere le fiamme e salvarle la vita. Una volta ricongiunti anche con il cane 

Gaspar ormai nel pieno delle forze, i tre saggi scappano insieme a Gido e Sera, ma nella fuga Melchior 

viene preso da una delle tipiche crisi che manifestano le persone affette dalla malattia degli angeli. Viene 

colto da allucinazioni: rivede il se stesso di alcuni anni prima, in visita alla moglie che aveva appena 

dato alla luce la loro primogenita, ma a cui non era riuscito a stare vicino nel momento del parto per 

via dei suoi impegni lavorativi. Durante la visione, però, la moglie si trasforma in Sera che lo supplica 

di riportarla nella sua terra d’origine. 

 Grazie all’aiuto di un ragazzino della carovana con cui viaggiano, riescono a raggiungere un ospedale 

dove Balthazar ha la possibilità di utilizzare il sangue di Sera per creare un farmaco che rallenti il 

progredire della malattia di Melchior. Balthazar confessa di aver sempre saputo la ricetta per l’antidoto, 

ma di non averla mai voluta rivelare a nessuno per proteggere la ragazza. 

 Una volta tornato in forze Melchior, il gruppo prosegue il suo viaggio a bordo di un dirigibile e il 

fumetto si conclude proprio con la scena in cui il velivolo si alza in volo per solcare i cieli. 

Il frutto di due grandi menti 

Come già accennato precedentemente, questo fumetto fu pubblicato serialmente sulla rivista 

Animage dal 1994 al 1995, e raccolto solo nel 2010 dalla Tokuma Shoten Publishing. Il manga ereditava 

il posto che la rivista riservava a Kaze no tani no Naushika (「風の谷のナウシカ」Nausicaä della valle 

del vento, Nausicaä of the Valle of the Wind) di Miyazaki, un’opera la cui pubblicazione è durata più di due 

anni riscuotendo un grande successo tra il pubblico di lettori. Per questo motivo l’intento dei due autori 

è quello di realizzare un fumetto in grado di tenere testa al suo predecessore, una storia avvincente 

progettata per una pubblicazione a lungo termine. Le due opere sono simili anche nei temi: la storia di 

entrambe, infatti, si sviluppa in un mondo post-apocalittico causato dalla diffusione di agenti patogeni 

distruttivi, una foresta velenosa che rende l’aria irrespirabile e contamina la terra in Nausicaä, e un 

morbo misterioso e incurabile in Serafimu. La differenza tra i due progetti la si riscontra principalmente 

nelle atmosfere e nello stile di disegno. Lo stile cartoonizzato del fumetto tipico di Miyazaki conferisce 
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al manga un’aria più fiabesca, rendendolo portatore di un messaggio idealizzato. Per quanto riguarda 

Seraphimu, invece, i toni dark dell’ambientazione, accentuati da un disegno realistico, conferiscono un 

certo impatto al fumetto, dipingendo il futuro peggiore che l’umanità possa incontrare.  

 Il manga si apre con l’introduzione dei personaggi protagonisti e la presentazione dell’universo della 

storia in una narrazione lenta e dettagliata. Ai primi sette capitoli del volume è affidato questo scopo, 

riassumendo tutte le questioni socio-politiche che hanno portato l’intero pianeta sulla soglia del baratro. 

Le atmosfere sono opprimenti, in un mondo i cui cieli sono diventati inagibili per il numero 

spropositato di stormi, mentre le città si sono trasformate in cumuli di palazzi in rovina abitati da 

persone ridotte alla stregua di vegetali. 

 La trama è elaborata ma solida, ricca di cospirazioni politiche e lotte intestine. In particolare, essendo 

il manga ambientato in Cina, gran parte delle pagine vengono dedicate alla descrizione dello stato cinese 

e della sua divisione in clan, perdendosi in una narrazione a volte fin troppo complicata che rende 

necessario l’uso delle numerose note da parte degli autori per riuscire a comprenderla. In questo è 

indubbiamente identificabile la mano di Oshii, in grado di utilizzare nozioni appartenenti a culture e 

civiltà, rielaborate per adattarsi alla trama dell’opera. La società del fumetto fa perno sui valori 

nazionalistici come unico collante per tenere unito un paese ormai disgregato. Sotto le false speranze 

promulgate dal direttore Ye nei suoi discorsi alla nazione, si nasconde in realtà un regime dittatoriale 

che si concretizza nell’applicazione della “legge del più forte”: ai malati più gravi vengono tagliati gli 

alimenti e lasciati morire senza dignità in grossi complessi edili abbandonati, mentre le persone sane 

vivevano in alloggi separati dal resto della popolazione in modo che la malattia degli angeli non si 

potesse manifestare. Sebbene possa sembrare una sorta genocidio, questo provvedimento drastico è il 

risultato di conflitti politici e razziali che vanno ben oltre alla semplice diffusione del morbo, ostilità 

che hanno reso gli abitanti dell’Eurasia prigionieri del loro stesso paese, spogliando gli esseri umani di 

qualsiasi diritto se non quello della sopravvivenza. 

 Oltre ai riferimenti politici e sociali riguardanti la Cina, Oshii, profondamente appassionato al 

cristianesimo e più in generale allo studio delle religioni, inserisce numerose citazioni inerenti alla fede 

cristiana e al pantheon cinese. Il morbo viene chiamato “malattia degli angeli” in riferimento alla 

deformazione delle ossa della schiena che rende gli esseri umani simili alle figure iconografiche tanto 

care ad Oshii68. I tre protagonisti portano il nome dei magi - Gaspar, Balthazar e Melchior -, e la loro 

missione consiste nel portare un dono all’umanità agonizzante: Sera. Mentre gli inquisitori del tribunale 

                                                      

68 La figura dell'angelo ha sempre affascinato Oshii, basti pensare che il suo primo lavoro da regista di cinema 

d'animazione è l'OAV Tenshi no Tamago (「天使のたまご」L'uovo dell'angelo), realizzato da Studio Deen e Tokuma 
Shoten nel 1985. 
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cinese additano l’essere che le sta crescendo in grembo come “seme del diavolo”, la ragazza viene 

indicata da Balthazar come “l’immacolata concezione”, unica speranza di estirpare il morbo che sta 

consumando gli esseri umani. Quando invece Sera si reca al templio, gli abitanti affetti dalla sindrome 

che si trovano nelle vicinanze si rivolgono a lei col termine “Mazu”, che significa “Antenata Madre”, 

in riferimento ad una divinità realmente esistente nella mitologia cinese, dea dei mari e protettrice dei 

pescatori. E ancora, quando l’inquisizione le infligge la pena capitale, la scena dell’esecuzione è un 

chiaro richiamo al brano del Vangelo della crocifissione di Cristo sul monte Golgota: tre sono le croci 

piantate nel terreno e Sera è legata a quella centrale. Tuttavia, mentre nell’episodio evangelico Gesù 

viene trafitto da una lancia, in questa scena viene appiccato un rogo, pena che la chiesa era solita 

applicare durante il Medioevo a coloro che venivano accusati di stregoneria. 

 Sera è difatti una figura avvolta dal mistero: la ragazza non parla, il suo aspetto è lo stesso di dieci anni 

fa e, oltre ad essere immune alla malattia degli angeli, da dieci anni porta in grembo una misteriosa 

creatura di cui non si sa bene l’origine o l’essenza. Di fronte a una tale serie di eventi inspiegabili le 

reazioni dell’uomo possono essere soltanto due, il timore o l’adorazione. Considerata una sorta di 

demone dall’inquisizione, è invece adorata da coloro che sono affetti dal morbo, evidenziando così 

anche il collegamento tra la ragazza e l’origine della malattia.  

 

Figura 2: illustrazione di Sera, protagonista di Serafimu. 

 Se da un lato abbiamo come protagonista Sera, figura al limite tra l’umano e il divino, dall’altro 

abbiamo i tre magi, personaggi dotati di un’incredibile umanità nonché dal passato tormentato. Porre 

degli ostacoli sul cammino dei propri personaggi è una delle caratteristiche di Oshii, riportando a galla 

eventi del passato a cui dovranno far fronte. Scopriamo quindi che Balthazar, ricercatore dell’OMS, è 

l’uomo che ha portato via Sera dal suo villaggio d’origine – nonché primo focolaio del morbo -, 

rendendola così cavia di numerosi esperimenti da parte dell’organizzazione nel tentativo di sviluppare 

un vaccino. Mosso inizialmente dalle migliori delle intenzioni, l’uomo si sente costantemente in colpa 

per la sorte toccata a Sera, e l’unico modo che ha di espiare il suo peccato è quella di riportare la giovane 

nella terra natia, sperando che questo ponga anche la parola fine all’epidemia.  

 Melchior, anch’egli ricercatore, era un burbero scienziato a capo di una divisione di ricerca sulla 
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malattia degli angeli in un campo profughi in Australia. Conosciuto come “Jacob che stermina i paesi” 

per via delle ripercussioni negative scaturite dalle sue indagini sul morbo, riceve dall’OMS l’incarico di 

unirsi al gruppo “magi” per scortare Sera in un paese dell’Eurasia. Durante la narrazione verranno alla 

luce alcuni particolari del passato dell’uomo: una visione rivela che Melchior aveva una moglie dalla 

quale stava per avere una bambina, ma a causa degli impegni dettati dal nuovo incarico non è riuscito 

a presenziare la parto. L’uomo è affetto dalla malattia degli angeli, la quale, tra molti altri sintomi, è 

anche causa di forti allucinazioni che privano l’uomo della sua voglia di vivere.  

 L’ultimo dei magi è il fido Gaspar, un basset hound, la razza di cani che Oshii predilige. Questo cane, 

di cui ci vengono fornite poche informazioni, è dotato di una grande intelligenza e forte umanità. Fedele 

scorta di Sera, non ha mai esitato a proteggerla quando si è trovata in situazioni di pericolo, quando la 

sua apparenza innocua e pacifica lascia il posto alla forza sovraumana di cui è dotato.  

 Come riconosciamo il marchio di Oshii nella creazione del personaggio di Gaspar, è possibile notare 

quello di Kon in quello di Gido, la guida che si unisce ai protagonisti durante la loro esperienza in Cina. 

Comparendo soltanto negli ultimi capitoli del volume, si sa poco del passato della donna. La sua terra 

natia, la stessa di Melchior, è stata distrutta proprio dalle controindicazioni portate dalla sua ricerca, e 

da allora la donna vive a Shanghai svolgendo delle mansioni ai limiti della legalità. Dal carattere maturo 

e determinato, riesce a tenere testa a quello irascibile di Melchior, con cui stringerà un forte legame. 

Dotata di una spiccata sensibilità femminile che spesso riscontriamo nei personaggi ideati da Kon, si 

dimostrerà un elemento fondamentale per bilanciare il gruppo di protagonisti.  

 Tutti i personaggi sono mossi da un forte desiderio di riscatto, ognuno si assume le colpe delle proprie 

azioni consci che niente potrà cancellare gli errori del passato, ciò che gli resta da fare è tentare il tutto 

per tutto per riportare nuovamente un barlume di speranza in un’umanità che di umano ormai ha ben 

poco.  

 Se nella prima metà del fumetto è molto forte la presenza di Oshii, nei capitoli finali prepondera lo 

stile di Kon, e in particolare il suo solito interesse per la componente del sogno che irrompe 

violentemente nella realtà. La visione di Melchior nel quindicesimo capitolo porta chiaramente il 

marchio di Kon: in uno stato di semi-incoscienza i ricordi di Melchior si fondono con elementi 

simbolici quali gli uccelli, a cui spesso si fa riferimento nel corso della narrazione, e la figura di Sera che 

per la prima - e purtroppo ultima - volta nel fumetto, proferisce parola. Quando la scena viene mostrata 

dall’esterno, il lettore comprende che quello non era semplicemente il frutto di un incubo di Melchior, 

bensì un tentativo di Sera di mettersi in contatto per cercare di convincere il membro più scettico e 

distaccato del gruppo. 

  Questo fumetto si presentava come l’incipit di un’opera colossale a cui sarebbe probabilmente 

seguita la produzione di un film. Presentato in modo entusiasta dal suo creatore e accolto positivamente 
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dalla rivista ed il suo pubblico, il fumetto incontrò alcune difficoltà nel corso della sua realizzazione. 

Kon e Oshii iniziarono a lavorare a Serafimu con un reciproco scambio di opinioni, Kon inviava 

frequentemente i bozzetti delle tavole per capire in che modo dovesse disegnare i personaggi al fine di 

avere una buona resa. La sceneggiatura, a cui inizialmente lavorava Oshii, veniva letta dal collega che 

proponeva a sua volta delle idee, discutendo insieme sui punti più spinosi per giungere ad un accordo. 

Tuttavia, col passare del tempo, le divergenze stilistiche tra i due registi si fecero sempre più nette, 

creando un clima di tensione tra i due collaboratori. A testimonianza controversie tra i due registi vi 

sono i credits del manga, indicati come “soggetto di Oshii Mamoru e disegni di Kon Satoshi” fino alla 

dodicesima puntata, per poi essere modificati a partire dalla tredicesima in “di Kon Satoshi, soggetto 

originale di Oshii Mamoru”. Nella pubblicazione originale, mentre i primi capitoli avevano come 

sottotitolo “Inquisitori – Magi”, con il cambio dei credits questo è stato modificato in “Seconda serie”. Dopo 

un periodo di interruzione a causa dell’inconcludenza dei due autori, la pubblicazione del fumetto è 

stata infine definitivamente sospesa. 

 Riuscire a conciliare le idee di due grandi registi come Oshii e Kon è stata un’impresa impossibile, 

benché entrambi mirino a produrre opere che sforino i soliti canoni del fumetto e dell’animazione 

mainstream, lo stile di Oshii differisce molto da quello di Kon, che il regista ha sempre visto come troppo 

pretenzioso. Nel suo fumetto OPUS, Kon fa riferimento a Serafimu come “un bambino che non 

assomiglia ai suoi genitori”69, il regista non ha apprezzato la piega che stava prendendo il manga 

definendolo “con una trama insensata, priva di alcuno scopo se non quello di mettersi in mostra”70, e 

dichiarando Serafimu come il suo più grande fallimento. 

  

                                                      

69 KON Satoshi, OPUS, volume 2, Tokuma Shoten, 1995-1996. 
70 OSMOND, Satoshi Kon the Illusionist. 
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OPUS 

OPUS ha come protagonista il fumettista Nagai Chikara alle prese con l’ultimo episodio del suo 

manga “Resonance”. Il fumetto viene pubblicato serialmente su una rivista periodica, e l’artista si ritrova 

a discutere in merito al finale con il caporedattore: se inizialmente si pensava di chiudere la storia con 

un lieto fine, il mangaka decide di cambiare le sorti dei personaggi e pianifica un grande duello finale 

dove il cattivo della serie, Maschera, uccide e viene ucciso a sua volta da Rin, co-protagonista del 

fumetto. Le scadenze per la consegna delle tavole del manga sono strette, e Nagai è costretto a stare 

sveglio per due notti pur di cercare di terminare il lavoro in tempo, ma il sonno ha inevitabilmente la 

meglio e il fumettista si addormenta poco dopo aver ultimato la tavola dello scontro decisivo.  

 Viene risvegliato da una voce, sconosciuta ma familiare, e quando alza la testa dalla sua scrivania, vede 

che al posto della tavola che aveva appena disegnato vi è un buco collegato ad un condotto di areazione. 

Alla fine di del condotto vede Rin, il personaggio che lui stesso aveva creato, con in mano la tavola 

dell’ultima scena del manga. Adirato, grida al suo creatore la volontà di rimanere in vita, motivazione 

del suo gesto. L’uomo viene inspiegabilmente risucchiato dal foglio e si ritrova proiettato nel suo stesso 

fumetto, precisamente nella scena dello scontro con Maschera. A salvargli la vita è Satoko, la giovane 

donna telepate protagonista del manga, che lo aiuta a mettersi in salvo dal nemico.  

 L’uomo, incredulo, è convinto che tutto ciò che sta vivendo sia semplicemente un’allucinazione 

dovuta alla mancanza di sonno, ma le sue ferite sono reali così come la stessa Satoko che fatica a far 

comprendere allo sconosciuto che quello che sta vivendo non è finzione, ma la realtà. Nagai prova a 

spiegare la situazione a Satoko che, sebbene stenti a crederlo, grazie al suo potere riesce a comprendere 

che la persona che ha di fronte non è altri che il suo creatore. La notizia fa nascere nella donna una 

serie di sentimenti contrastanti, dal rancore all’incomprensione del perché il suo creatore abbia 

designato a tutti loro un destino tanto crudele. Il fumettista si scusa con lei ammettendo di aver pensato 

sempre a loro come dei semplici disegni, e non avendo mai preso in considerazione l’idea che anche 

loro potessero avere dei sentimenti. Nonostante la vita difficoltosa che il fumettista ha stabilito per i 

propri personaggi, Nagai confessa a Satoko di essere legato a loro da un forte sentimento d’affetto. 

 Una volta compresa la situazione, la ricerca della tavola sottratta da Rin ha la priorità e grazie alla 

telepatia di Satoko e alla conoscenza del magaka, creatore del mondo di Resonance, riescono a rintracciare 

Rin che si era nascosto nella casa dove vive con la sorella, anch’essa telepate, e un robot umanoide. Il 

ragazzo, mosso dagli stessi sentimenti d’ira di Satoko, reclama la sua volontà di vivere e dà il via ad un 

nuovo inseguimento a cui poi si aggiungeranno i seguaci di Maschera, dando vita ad all’ennesima 

battaglia tra forze del bene e forze del male. La colluttazione si fa violenta e non solo Satoko viene 

ferita, ma i colpi sono talmente violenti da sfondare il fondale e far precipitare nuovamente Nagai nel 
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mondo reale.  

 Il fumettista è di nuovo convinto che sia stato tutto frutto della sua fantasia, ma le sue convinzioni 

iniziano a vacillare quando ritrova un fazzoletto che Satoko aveva utilizzato per bendare le sue ferite. 

Ne frattempo le richieste della casa editrice si fanno sempre più pressanti e, nonostante gli venga 

chiesto di disegnare nuovamente la scena del finale andata perduta, per ragioni misteriose Nagai non 

riesce più a disegnare Rin. Preso dalla disperazione davanti alle tavole abbozzate del fumetto, il mangaka 

batte ripetutamente i pugni sul tavolo rompendo la pagina che ha davanti a sé e creando un nuovo 

varco che conduce al mondo di Resonance. Capitato in una scena in cui Satoko viene aggredita dal suo 

ex-capo, ormai entrato a far parte della cerchia di Maschera, l’arrivo di Nagai, che ha tratto in salvo la 

ragazza portandola nel suo mondo, è stato quasi provvidenziale. 

 Satoko è da poco giunta nella città di Tokyo, luogo in cui vive il creatore, ma subito i due si separano: 

Nagai ha un importante incontro con il suo redattore e Satoko ne approfitta per fare un giro alla 

scoperta della nuova realtà in cui si trova. Mentre la ragazza apprende dalle televisioni esposte nei 

negozi di elettronica che anche il mondo di Nagai è pieno di avvenimenti spiacevoli come guerre o 

catastrofi naturali, l’uomo confessa ai suoi superiori di voler cambiare nuovamente il finale della sua 

opera, tornando al progetto iniziale del lieto fine. Il capo gli intima di finire il manga al più presto, 

altrimenti sarebbe costretto a sospendere la pubblicazione del lavoro. 

 Una volta ricongiunti, il fumettista spiega a Satoko la situazione, e i due ritornano nel mondo di 

Resonance sempre alla ricerca di Rin, per comunicargli l’intenzione di Nagai di cambiare il finale della 

storia in modo che lui non muoia. Al loro ritorno però, l’universo di Resonance sta andando in frantumi 

come conseguenza della decisione della redazione di una possibile sospensione del manga. In breve 

tempo spariscono sia edifici che personaggi, Satoko compresa. Gli unici superstiti in un quadro 

completamente bianco sono Nagai, in quanto estraneo nel mondo di Resonance, e Mei, la sorella minore 

Rin. I due parlano del piano che Rin ha escogitato per cambiare il proprio destino: attraverso i “buchi” 

nei fondali del manga vuole risalire ai primi volumi della saga e uccidere Maschera quando era ancora 

nella sua vita precedente. Inoltre, sarà proprio Mei a restituire al mangaka una penna che aveva perso, 

e grazie alla quale darà nuova vita a Satoko ridisegnandola. Crea anche un drago a cavallo del quale il 

gruppo riesce a scappare da quell’universo bianco, passando attraverso alla copertina di uno dei primi 

numeri di Resonance. 

 Una volta tornati nel passato, il gruppo di mette sulle tracce di Rin, intrecciandosi con la trama di una 

giovane Satoko tormentata dalle visioni di un seriar killer di ragazzine. A indagare sul caso c’è l’ispettore 

Sawamura, l’incarnazione di Rin nella sua vita passata, anche lui dotato di poteri telepatici. È grazie a 

questi se è riuscito a mettersi in contatto con Satoko e a scoprire la vera identità del killer, colui che 

poi, in futuro, sarebbe diventato Maschera.  
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 Cercando di interferire il meno possibile col passato onde evitare di modificare il corso degli eventi, 

il gruppo riesce a rintracciare Rin, ma volendo rimanere fedele ai suoi programmi, il ragazzo non ne 

vuole sapere di ascoltare le raccomandazioni del gruppo, nonostante lui stesso sia cosciente che i 

rimproveri dell’autore siano fondati. A Nagai, Satoko e Mei non resta che seguire la trama fino al 

momento del rapimento della piccola Satoko e allo scontro tra il suo assalitore e l’ispettore Sawamura. 

Tutto procede come da copione e Sawamura perde la vita a causa del killer, ma un gesto involontario 

coinvolge in prima persona Nagai e Satoko nello scontro, il quale si risolverà solo grazie all’intervento 

di Rin che tuttavia subirà gravi ferite. Con la morte del killer, però, fa la sua comparsa Maschera, che 

grazie al suo potere manda in frantumi l’universo di Resonance. 

 La scena è interrotta da un telefono che suona, ma non è né in Resonance, né nell’ufficio di Nagai, 

bensì proprio nella casa di Satoshi Kon. Il regista viene svegliato dalla chiamata di uno dei 

rappresentanti della rivista su cui viene pubblicato OPUS che gli comunica non solo l’intenzione di 

voler organizzare un incontro insieme al caporedattore, ma anche l’imminente chiusura della 

pubblicazione seriale. A ristorante gli viene spiegato che riusciranno a pubblicare soltanto altri tre 

episodi prima della chiusura della rivista, ma se da un lato il regista è avvilito per la situazione in cui si 

trova, dall’altro pensa che in questo modo potrà concentrarsi appieno sulla realizzazione dell’opera di 

animazione che gli è stata proposta. Mentre lavora alle ultime tavole di OPUS, si ritroverà a discutere 

con il suo protagonista, Nagai, uscito dagli storyboard del manga proprio come era capitato a Rin e 

Satoko. Davanti ad un Kon allibito, Nagai, che finalmente comprende appieno i sentimenti di Rin, gli 

rinfaccia le responsabilità che ha nei confronti dei suoi personaggi e della sua opera. 

 Il battibecco – e anche il fumetto – si conclude con il ritorno a casa della moglie di Kon Satoshi che 

grida incredula alla vista del marito discorrere con un personaggio da lui stesso inventato. 

L’arte per il piacere di fare arte 

 Questo fumetto viene serializzato sulla rivista Young mentre Kon stava lavorando a Seraphimu 

insieme a Oshii. Impossibile da collocare nei generi canonici, viene identificato come “manga 

sperimentale”, in particolare per l’idea fresca e innovativa. Da questo manga traspare la visione di Kon 

dei prodotti della cultura otaku come puro intrattenimento: la storia è priva di ogni intento sociale e le 

poche questioni politiche che traspaiono - principalmente nel mondo di Resonance - sono fini a se stesse, 

totalmente spoglie di una critica verso la società. In questo fumetto emerge l’influenza che Ōtomo ha 

avuto su Kon, sia per quanto riguarda lo stile di disegno dei personaggi, sia nelle atmosfere legate alla 

realtà di Resonance. La città in cui si svolgono gli eventi è molto simile a quella del film Akira, teatro di 

violenti attacchi terroristici da parte di una misteriosa setta. Come al solito, il regista dimostra un occhio 
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particolarmente attento alla rappresentazione degli scenari, e all’imponenza dei grattacieli dei quartieri 

più abbienti si alterna il caos dei quartieri popolari, con dei frame che traboccano di dettagli.  

 Ritorna anche un tema molto caro a Ōtomo, che è quello dei poteri ESP: tutti i personaggi di Resonance 

sono dotati di poteri speciali, dalla telepatia alla preveggenza, perseguitati da un nemico che mette alla 

prova i protagonisti spingendoli al limite. Anche il character design di Rin risente dell’influenza di Ōtomo, 

mentre una particolare attenzione è rivolta al personaggio di Satoko che, oltre ad essere la protagonista 

di Resonance nonché personaggio preferito del fumettista Nagai, si rivela essere un prototipo di quelle 

che saranno poi le protagoniste femminili dei film di Kon Satoshi. Altre due figure interessanti 

appartenenti al mondo del fumetto sono quella del sovraintendente di Satoko, il cui aspetto ricorda 

quello di Melchior di Seraphim, ma soprattutto Mei, la sorella minore di Rin che non solo somiglia alla 

Sera del fumetto realizzato in collaborazione con Oshii, ma ne ricopre lo stesso ruolo profetico. La 

ragazza, infatti, oltre ad essere raffigurata con la stessa aria distante del suo doppio di Serafimu, è l’unica 

dotata del dono della preveggenza, ed è grazie al suo intervento che Nagai è riuscito a cambiare le sorti 

del gioco quando il mondo di Resonance sembrava perduto per sempre.  

 In questo manga, Kon ci mostra un falso inizio: le prime pagine sono dedicate agli eventi di Resonance, 

spingendo il lettore a credere che sia quello il vero fumetto, ma subito l’inganno viene svelato, e lo 

spettatore capisce che si tratta di un fumetto nel fumetto. O forse no. In OPUS, Kon gioca 

prepotentemente con ambiguità tra realtà e finzione, ponendo il mondo del fumetto tanto reale quanto 

quello del mangaka Nagai, universi paralleli raggiungibili attraverso fessure nello spazio. Se prima Nagai 

era convinto che il suo viaggio all’interno del mondo di Resonance fosse solo un sogno, l’interazione con 

i suoi personaggi e la loro voglia di vivere lo spingeranno a cambiare atteggiamento verso di loro. Così 

come Satoko, realizzerà che la sua visione idealizzata del mondo del “creatore” era completamente 

errata, che le ingiustizie accadono nella realtà in cui vive Nagai tanto quanto in quella di Resonance. 

 La narrazione è leggera e carica di ironia, riscontrata soprattutto nel carattere di Nagai e nel suo modo 

di prosi nei confronti del suo fumetto, dalle espressioni talvolta esagerate dei volti dei personaggi, e da 

alcuni particolari che svelano la finzione del manga sulla realtà, come i campi lunghi che rivelano la 

bidimensionalità degli edifici dei fondali, o ancora le comparse per le vie della città semplicemente 

abbozzate dal fumettista.  

 Quando Kon era in procinto di realizzare il capitolo finale di OPUS, la rivista Young gli comunica la 

notizia del fallimento e la conseguente cessazione nella pubblicazione della rivista. Il fumetto è rimasto 

incompleto, lasciato in sospeso in un punto cruciale della trama a pochi capitoli dalla fine. Reduce degli 

screzi che hanno portato alla sospensione di Serafimu, vedere un altro dei suoi fumetti lasciato 

incompiuto spinge Kon a considerare OPUS il suo secondo grande fallimento, abbandonando 

definitivamente il cartaceo per dedicarsi anima e corpo all’animazione. Il finale del manga è stato 
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pubblicato soltanto nel 2011, con la ristampa della serie in volumi monografici. Le tavole dell’ultimo 

capitoletto sono state ritrovate nello studio del regista soltanto dopo la sua morte. Abbandonate 

durante la lavorazione, alcune tavole non sono state inchiostrate, ma vista la chiarezza del disegno, gli 

editori hanno deciso di inserirle nell’edizione così come le avevano ritrovate nel cassetto della sua 

scrivania, come segno di rispetto verso il defunto regista. Nelle ultime pagine abbiamo l’ennesimo plot 

twist: il protagonista diventa lo stesso Kon che, alle prese con la chiusura della rivista, incontra un 

Nagai sconcertato per aver scoperto di essere anche lui il frutto di una finzione. Il finale viene lasciato 

aperto, permettendo al lettore di meditare sul concetto di reale ed immaginario.  
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La donna nei manga di Kon Satoshi 

Come già citato più volte nel corso dei precedenti capitoli, Kon nutre un profondo interesse verso 

il mondo femminile di cui ama dipingere le diverse sfumature. Troviamo infatti svariate tipologie di 

donna, dalla fragile e ingenua Mima, alla determinata dottoressa Atsuko, e ancora l’intraprendente 

Chiyoko in Sennen joyū. 

 Anche nei fumetti realizzati dal regista antecedentemente al suo percorso nel mondo dell’animazione, 

incontriamo dei personaggi femminili molto interessanti: benché ancora ad uno stato liminare rispetto 

alle protagoniste carismatiche dei suoi film, nei suoi manga compaiono figure femminili sapientemente 

caratterizzate, in grado di dare un supporto decisivo alla trama. In questa fase della carriera del regista 

non è opportuno parlare di “protagoniste”, in quanto in tutti i suoi fumetti il personaggio che occupa 

il ruolo centrale nella storia è sempre un uomo; tuttavia, vi è man mano un’evoluzione e un 

inspessimento del ruolo che il regista affida ai suoi personaggi femminili. 

 In Kaikisen abbiamo Natsumi, amica d’infanzia del protagonista appena tornata da Tokyo dopo una 

delusione d’amore per ritrovare la vera se stessa nella sua città natale. Più grande di Yōsuke di qualche 

anno, era partita per la capitale piena di speranze per il futuro, ma le uniche cose che è riuscita ad 

ottenere sono soltanto insuccessi. Torna quindi nella cittadina di Tsunade con un’amara 

consapevolezza e la voglia di ristabilire quel contatto con la natura, maestosa e imponente, per ritrovare 

la sua pace interiore. Kon ha sempre sostenuto che ogni opera che realizza nasce da un cambiamento 

che matura in se stesso, ed effettivamente nel personaggio di Natsumi è possibile ritrovare una parte 

di Kon. Anche il regista, come la ragazza, ha passato la sua infanzia in un paesino di campagna, un 

luogo dove il tempo scorre in maniera diversa e le persone si conoscono tutte, un panorama totalmente 

differente da quello della caotica Tokyo. Come tutti i giovani, anche Kon a suo tempo, particolarmente 

influenzato dal fratello, ha deciso di lasciare la sua terra natia per trasferirsi nella capitale nipponica, 

sfavillante città in cui riporre tutte le proprie aspettative. Di fatto, passato l’entusiasmo inziale, la 

capitale si rivela per quella che è, ovvero una città che offre indubbiamente molte possibilità, ma che 

mostra anche altrettante pecche. “Tokyo è una città così grande! È piena di cose che ti fanno arrabbiare, 

ma ci sono anche molte cose positive. Quando ero giovane pensavo che Tokyo fosse la grande mela 

in cui puoi trovare davvero di tutto, qualsiasi cosa tu possa desiderare. Ma di fatto, quando poi inizi a 

vivere lì, alla fine non riesci a trovare la vera Tokyo. Io riesco soltanto a fare avanti-indietro dalla mia 

stanza al mio ufficio”71 afferma scherzosamente il regista. 

 Se da ragazzo Kon desiderava più di ogni altra cosa al mondo andare a vivere a Tokyo, lungo il corso 

                                                      

71 OSMOND, Satoshi Kon the Illusionist. 
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della sua carriera ha imparato l’importanza di valorizzare le proprie origini: “Crescendo, si sta 

sviluppando in me la consapevolezza di essere nato in Hokkaido, e soprattutto il modo in cui le mie 

origini mi hanno dato una certa formazione. Vivo ancora a Tokyo, ma è necessario che una persona 

sia un adulto maturo per capire come la propria terra natia l’abbia influenzato”72. È in questo aspetto 

che Kon e Natsumi si somigliano: Natsumi è una giovane donna che ha già maturato in cuor suo 

l’importanza del ruolo che le sue origini hanno giocato sulla formazione della sua personalità. Nel 

momento in cui ha perso la sua identità è tornata indietro nel suo paese d’origine per riappropriarsene, 

carica di un senso di nostalgia dovuto ai ricordi passati, uniti ai recenti cambiamenti che hanno mutato 

in parte l’anima del posto. Nella sua maturità, Kon la dipinge come una figura quasi materna, sfumatura 

accentuata durante il corso degli eventi dal fatto che in più di un’occasione il protagonista, trovandosi 

più volte in stato di semi-incoscienza, la scambierà per la madre defunta. Personaggio riflessivo e dalla 

spiccata sensibilità, in grado di fornirgli un punto di vista moderato, Yōsuke si rivolgerà a lei per 

discutere su come sia meglio agire nell’interesse di tutti. Alla fine del manga, Natsumi decide di far 

ritorno a Tokyo, conscia di quella consapevolezza della propria identità menzionata da l regista. 

 Se in Kaikisen troviamo l’incipit di quelle che saranno poi le grandi protagoniste dei suoi film, la mano 

del regista sarà più lieve nei personaggi femminili di Wārudo apātomento horā e Serafimu, probabilmente 

anche dovuto al fatto che i lavori in questione sono stati realizzati in collaborazione con altri grandi 

autori e registi come Ōtomo e Oshii, quindi in realtà Kon si è potuto muovere solo in maniera parziale 

durante la realizzazione di questi progetti. In Wārudo apātomento horā l’unica figura femminile ad avere 

un ruolo nella trama è la prostituta Annie, in una relazione quanto meno sessuale con il protagonista 

Itta. Scritta in maniera molto semplice, nonostante le siano riservate soltanto poche scene, anche lei ha 

un ruolo abbastanza rilevante all’interno del fumetto, meno sviluppata, invece, nella versione 

cinematografica. 

Nella sua genuinità, vede la sua relazione con Itta come qualcosa di più di un semplice rapporto carnale: 

al contrario dell’uomo, che la vede come puro oggetto di potere sessuale, Annie crede ingenuamente 

che l’uomo possa essere sentimentalmente legato a lei e nella possibilità di riuscire a costruire insieme 

una famiglia, in futuro. “Io sono un uomo, se avessi scelto di creare un protagonista maschile lo avrei 

sicuramente realizzato un po’ rozzo, trasandato e carnale, una figura sicuramente non troppo allettante”. 

Effettivamente questi due personaggi incarnano perfettamente il pensiero di Kon: da un lato abbiamo 

il materialismo di Itta, e dall’altro la sincera spontaneità di Annie, un sentimento talmente forte da 

smuovere anche l’animo scettico degli immigrati nel momento in cui Itta viene posseduto dallo spirito.  

                                                      

72 OSMOND, Satoshi Kon the Illusionist. 
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In Seraphimu, invece, troviamo due figure femminili particolarmente importanti ai fini della trama: Sera 

e Gido. Sera compare nei primi capitoli del fumetto dove l’influenza di Oshii è ancora molto forte ed 

è abbastanza lontano dai canoni che Kon utilizza per descrivere i suoi personaggi femminili. Fulcro 

attorno a cui ruota tutta la storia di Serafimu, Sera può essere considerata la protagonista dell’opera. 

Nella sua essenza quasi sacrale, viene rappresentata in modo da risultare distante sia dagli altri 

personaggi del manga sia dal lettore. Ideata dai suoi autori come personaggio muto, si dimostra piuttosto 

indifferente nei confronti degli esseri umani, ma capace di instaurare un profondo legame con gli 

animali, in particolare con gli uccelli, da cui sembra affascinata, e dal cane Gaspar. L’enigmaticità di 

Sera è resa soprattutto attraverso lo sguardo, sempre lontano e distante rispetto alla scena, e dai suoi 

gesti e le sue scelte, spesso inspiegabili per Balthazar e Melchior. Tuttavia, dopo il salvataggio dalla 

condanna al rogo a opera dei magi e di Gido, nella ragazza avviene un cambiamento di atteggiamento 

che la porta a essere meno indifferente verso ciò che la circonda e a cercare di instaurare un contatto 

con gli umani. La prima volta in cui tenta un approccio diretto con uno dei personaggi è all’interno 

della visione di Melchior, quando prenderà il posto della moglie dell’uomo per comunicargli il desiderio 

di tornare al suo paese natio. Durante la visione Sera appare come una persona totalmente diversa, 

dotata di una forte volontà di cui sembra essere spoglia nel suo essere terreno. È da notare che la scena 

della visione compare negli ultimi capitoli, quando Kon ha richiesto le modifiche dei credits perché la 

presenza del regista a livello di composizione della trama iniziava ad essere preponderante rispetto a 

quella del collega. Sempre negli ultimi capitoli viene raffigurato un altro elemento curioso riguardante 

il modo di rapportarsi di Sera nei confronti degli altri personaggi. Nel quattordicesimo capitolo fa la 

comparsa un ragazzino, è un semplice paesano che non sembra avere un ruolo particolarmente 

determinante ai fini della trama, eppure è l’unico personaggio che riesce a comunicare con Sera nel 

mondo reale. Il ragazzo sembra conversare con lei e, nonostante Sera continui ad essere rappresentata 

come personaggio muto, il bambino afferma di sentirla parlare a bassa voce. Purtroppo, sono molti gli 

interrogativi che rimangono sospesi riguardo questo personaggio, decisamente troppo complesso per 

tracciarne un profilo completo con le informazioni che ci pervengono dai pochi capitoli di cui il manga 

è composto. Il personaggio di Gido, invece, si avvicina molto di più ai modelli di donna prediletti da 

Kon. Forte ed emancipata, fa la sua prima comparsa a partire dal decimo capitolo, salvando Gaspar e 

Melchior da una situazione pericolosa. Dotata di un grande intuito e di un forte carisma, Gido ha quella 

consapevolezza che soltanto chi ha vissuto gli orrori di una guerra può avere. Ha visto scomparire il 

suo paese natale a causa della pandemia e quello in cui vive attualmente, la Cina, è dilaniato da continue 

lotte intestine tra bang73 a cui va aggiunto il terrore della diffusione del morbo e le azioni sconsiderate 

                                                      

73 Corporazioni a carattere familiare costantemente in concorrenza tra di loro. 
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dell’inquisizione pur di non creare panico tra il popolo. Il suo background complesso si presta bene 

come alibi per il tipo di personalità forte e decisa che gli autori le hanno affibbiato: in un mondo la cui 

unica legge in vigore è quella della sopravvivenza, soltanto un personaggio dal carattere deciso è in 

grado di portare il fardello di una tale esistenza. Sagace e dotata di un intuito spiccatamente femminile, 

è l’unico personaggio in grado di tenere testa a Melchior, con il quale svilupperà una forte intesa basata 

soprattutto sul reciproco rispetto e la fiducia. Dalle ultime scene del volume gli autori mostrano degli 

indizi, dei gesti, che farebbero presupporre ad un possibile risvolto romantico nel loro rapporto, 

tuttavia l’incompiutezza dell’opera lascia la questione aperta. Essendo Serafimu un fumetto concepito 

originariamente per una pubblicazione a lungo termine, abbiamo soltanto un assaggio di quelli che 

sembrano essere due personaggi complessi, dalla psicologia elaborata e con un solido backgorund. 

Tuttavia, la cessazione della pubblicazione dell’opera limita queste due figure, che rimangono eccellenti 

personaggi soltanto in maniera potenziale.  

 In OPUS troviamo due personaggi femminili, Satoko e Mei, anche se quest’ultima occupa un ruolo 

decisamente minore rispetto alla prima, ma sicuramente non meno importante. Sorella minore di Rin, 

Mei ricorda per aspetto e ruolo Sera di Serafimu. Anche lei presentataci con una disfunzione fisica – la 

ragazza è cieca -, è probabilmente il personaggio con il potere da telepate più potente di tutti, 

sviluppatosi forse a causa di questo suo handicap. È l’unica in grado di stabilire un contatto con Rin, 

nonostante il ragazzo in fuga sia disperso nei meandri del fumetto, e sarà lei a riconsegnare la penna a 

Nagai quando il mondo di Resonance sembra essere perduto per sempre, restituendo all’autore, insieme 

alla penna, anche la speranza di salvare la sua amata Satoko. Non è un personaggio particolarmente 

approfondito, ma considerando il suo ruolo secondario e soprattutto la lunghezza complessiva 

dell’opera, la si può reputare una figura indubbiamente notevole. Forse Kon, con questo personaggio 

dalle fattezze così simili a Sera ha voluto mostrare al suo pubblico un possibile sviluppo che avrebbe 

voluto applicare al personaggio di Serafimu nel corso del fumetto, una sorta di Sera in potenziale. L’altro 

soggetto femminile in questione è Satoko, giovane poliziotta ingaggiata nella lotta contro la misteriosa 

setta “Senza nome”. Nonostante il protagonista di OPUS sia il fumettista Nagai Chikara e benché Rin 

occupi un ruolo fondamentale nella battaglia contro il male, la vera protagonista del manga Resonance, 

come lo stesso Nagai afferma, è Satoko. Sebbene la serie sia composta da soli due volumetti, assistiamo 

ad una buona evoluzione dal punto di vista psicologico di Satoko. Il lavoro di poliziotta che svolge 

all’interno del mondo di Resonance la costringe ad adottare il profilo di donna capace e risoluta, in grado 

di svolgere il suo compito senza esitazioni. L’incontro con il suo creatore, però, porterà alla luce la vera 

personalità di Satoko, una ragazza che ha dovuto diventare forte per necessità, ma che in realtà si 
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dimostrerà incredibilmente fragile ed emotiva. Inizialmente incredula dell’onniscienza del misterioso 

uomo comparso dal nulla, si irrita per la leggerezza con cui il fumettista parla degli eventi - spesso 

tragici – avvenuti in Resonance. Se per il mangaka non sono altro che il frutto della propria fantasia – 

vede infatti gli eventi che lui stesso ha disegnato con un fare nostalgico - per Satoko rappresentano le 

ingiustizie della vita reale. Quando Satoko realizza effettivamente di essere il soltanto il frutto della 

fantasia di una persona, così come tutto il mondo in cui vive, sorge inevitabilmente la frustrazione di 

come il proprio creatore possa essere così tanto meschino da porre così tanti ostacoli sul cammino 

delle proprie creature. Come Nagai inizia a rendersi conto che le esperienze che ha vissuto all’interno 

del mondo di Resonance non sono banalmente dei sogni, anche Satoko, dopo essere stata nel mondo del 

creatore, comincia ad avvicinarsi alla mentalità di questo. Del resto, come lo stesso Kon afferma, realtà 

e fantasia si influenzano a vicenda, e gli avvenimenti che accadono in Resonance non sono altro che 

invenzioni create prendendo spunto da fatti di cronaca vera. Smarrimento, rabbia, realizzazione e 

accettazione sono le fasi che Satoko attraversa durante il suo percorso verso la comprensione della 

realtà, riuscendo in questo modo anche ad avvicinarsi al personaggio di Nagai e a migliorare il loro 

rapporto. Un altro stratagemma spesso adottato da Kon, che riscontriamo qui per la prima volta, è 

quello del “doppio”. Possiamo dire che Satoko ha ben due personaggi che costituiscono il suo doppio. 

La prima è la fidanzata di Nagai, fisicamente identica a Satoko, è la persona a cui il fumettista si è 

ispirato per l’ideazione del personaggio. Questa caratteristica rende Satoko carica di un valore affettivo 

ancora superiore per il fumettista. Inoltre, quando Satoko, Nagai e Mei raggiungeranno i primi numeri 

del fumetto per rintracciare Rin, Satoko incontrerà la se stessa da bambina, rivivendo così anche i 

traumi che hanno caratterizzato la sua infanzia. In questo senso possiamo dire che Satoko è il 

personaggio che ritroviamo nei fumetti di Kon, che più rispecchia l’ideale di protagonista femminile 

che il regista proporrà nei suoi film.  
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L’esordio nel mondo dell’animazione 

Kon ha mosso i suoi primi passi nel mondo dell’animazione lavorando come animatore per il film 

Rōjin Z di Ōtomo, Hashire Merosu! di Dazai Osamu e Patoreibā di Oshii, ma la prima carica di rilievo la 

ottiene con il progetto Memorīzu, coordinato da Ōtomo, dove ha lavorato nei panni di sceneggiatore. 

Gestito nel 1995 da Madhouse e Studio 4°C, Memorīzu è formato da tre mediometraggi diretti da tre 

diversi registi, ma accomunati dal fatto di essere stati tutti realizzati sulla base di alcune strip pubblicate 

da Ōtomo. Ideato con lo scopo di creare un’opera dalla narrazione compatta e innovativa, Memorīzu è 

diviso in tre capitoli: il primo Kanojo no omoide, diretto da Morimoto Kōji con la sceneggiatura di Satoshi 

Kon, Saisshū heiki (「最臭兵器」L’arma più maleodorante, Stink Bomb) diretto da Okamura Tensai con 

la sceneggiatura ad opera di Ōtomo, mentre soggetto, sceneggiatura e regia dell’ultimo capitolo, Taihō 

no machi (「大砲の街」La città dei cannoni, Cannon Fodder), tutta opera dello stesso Ōtomo Katsuhiro. 

Rispetto ai due episodi successivi, Kanojo no omoide è un’opera dai toni più sobri e riflessivi, privo di 

quella carica ironica presente negli altri racconti. Conscio del bagaglio formativo che Kon aveva 

maturato durante la sua esperienza da fumettista, è stato lo stesso Ōtomo a chiedere a Kon di 

partecipare al suo progetto come sceneggiatore, esperienza decisiva che ha convinto definitivamente 

Kon ad abbandonare il mondo del cartaceo per dedicarsi esclusivamente all’animazione. Quello che 

allettava Kon di questo ambiente è una maggiore libertà per quanto riguarda il processo di creazione 

dell’opera, le case editrici hanno spesso delle scadenze molto strette che impedivano al regista di 

lavorare come desiderasse, mentre le case di produzione hanno scadenze più elastiche, permettendo a 

chi lavora ad un progetto di realizzare un lavoro di qualità. Ciò a cui Kon ha sempre puntato è 

accrescere le sue abilità nel disegno, e dopo questo primo passo come sceneggiatore, sentì che era 

l’animazione la strada giusta da intraprendere.  
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Memorīzu: Kanojo no omoide 

Questo mediometraggio, ambientato nel 2092, ha come protagonisti quattro netturbini spaziali che 

viaggiano a bordo dell’aeronave Corona a alla ricerca dei detriti di satelliti rimasti nello spazio. 

L’equipaggio è composto da Ivanov, il comandante, Aoshima, Heinz e Miguel che, poco dopo aver 

finito il loro turno di ricognizione, ricevono uno strano segnale di SOS. Il segnale è disturbato e non si 

sente alcuna voce, ma si distinguono chiaramente le note di un’aria della Madama Butterfly. La richiesta 

di aiuto proviene da una zona remota dello spazio caratterizzata da un forte campo elettromagnetico, 

motivo per il quale è conosciuta con il nome di “cimitero dello spazio”. Molte astronavi che in passato 

si sono avventurate in quell’area non sono mai riuscite a tornare, ma nonostante i pareri contrariati da 

parte dei membri dell’equipaggio, il codice etico spaziale impone che ogni richiesta d’aiuto venga 

accolta. Il capitano cambia quindi la rotta e si dirige verso il luogo da cui proviene il segnale. 

 Una volta giunti a destinazione, il campo magnetico sembra nella norma e Heinz e Miguel 

raggiungono la strana astronave per prestare soccorso. La nave spaziale presenta un’insolita struttura 

non solo dall’esterno, ma anche nell’interno, ricordando un teatro d’opera lirica. Nel salone d’ingresso 

troneggia il grande ritratto di quella che è probabilmente la proprietaria dell’astronave, una dama bruna 

vestita di rosso, e poco dopo Miguel vede una donna all’esterno del salone, in quello che sembra il 

giardino di una villa. Da grande amante delle donne, Miguel le corre incontro ma, trovandosi nello 

spazio, Heinz intuisce subito che il prato non è altro che un semplice ologramma. Indagando più a 

fondo, i due astronauti scoprono che tutto l’interno della nave è costituito esclusivamente dagli 

ologrammi dei ricordi della sua proprietaria, Friedel Eva, una cantante d’opera lirica.  

 Eva era una ragazza prodigio, aveva il dono del canto fin da quando era piccola e questa sua dote le 

ha permesso di sfondare nell’ambiente sin da giovanissima, vivendo una vita agiata in ambienti 

altolocati. Si innamora di un cantante italiano, Rimbaldi Carlo, ma dopo l’assassinio di questi e la perdita 

della voce, la cantante si è ritirata dalle scene. La donna ha fatto di quell’aeronave il suo santuario dei 

ricordi, rendendoli di nuovo vivi attraverso gli ologrammi. I due uomini continuano ad ispezionare il 

posto alla ricerca della persona che possa aver inviato il segnale di aiuto, tuttavia non sembra esserci 

alcun essere umano a bordo. 

 I ricordi di Eva gradualmente si fondono con la realtà e i ricordi dei due giovani soccorritori. Durante 

il giro di perlustrazione i due si dividono, Miguel raggiunge la parte centrale della nave spaziale e, 

ammaliato dal fascino della donna che vi ha rinchiuso all’interno la propria coscienza, rimane 

intrappolato nei ricordi di Eva. Quando Heinz raggiunge il luogo in cui si trova Miguel, sarà costretto 

a rivivere più volte il ricordo della morte della figlia, usato dalla cantante per costringere anche lui a 

rimanere in quel posto fatto di illusioni. Ma l’astronauta non cede ai tranelli di Eva e scopre la verità 
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sulla donna: era stata lei ad uccidere il suo compagno e a crearsi un mondo fatto interamente di ricordi 

per fuggire dall’amara realtà. 

 A causa di un aumento del campo magnetico, Ivanov ordina ai suoi uomini di tornare 

immediatamente alla loro navicella. Heinz tenta la fuga inseguito dai robot creati dalla donna, mentre 

per Miguel, ormai caduto nella trappola della cantante, non ci sarà più nulla da fare. I due uomini non 

hanno ancora fatto rientro ma la Corona rischia di collassare a causa dell’attrazione del campo 

magnetico e, come ultimo disperato tentativo di salvezza, Ivanov spara un colpo con il cannone della 

navetta cercando di distruggere il cuore della misteriosa aeronave. Nel tentativo però, viene distrutta 

anche la Corona stessa, che diventa parte dei detriti che compongono l’astronave di Eva. 

 Nella scena di chiusura del film viene mostrato il cadavere della vera Eva riposare in un letto all’interno 

della sua residenza di ologrammi che dall’esterno sembra avere la forma di una rosa, fiore a lei molto 

caro e legato a tanti ricordi della sua vita. Heinz riesce a salvarsi, ma viene mostrato totalmente solo 

nel mare sconfinato dello spazio. 

Il ricordo come rifugio dalla realtà 

Kanojo no omoide offre al pubblico una sorta di introduzione a quelli che saranno i futuri lavori di Kon, 

anticipandone alcune caratteristiche fondamentali e i temi trattati. In quest’opera realizzata insieme al 

regista Morimoto, Kon non ricopre la carica del regista, bensì quella dello sceneggiatore, riproponendo 

in modo più approfondito la storia dell’omonima strip ideata da Ōtomo. La trama del fumetto originale 

è molto più semplicistica e lineare: la figura di Eva non compare mai direttamente davanti agli sventurati 

netturbini galattici, la presenza della volontà della donna è espressa dai suoi pensieri, comunicati 

soltanto al lettore. L’atmosfera è resa angosciante dall’arredamento in stile veneziano, decisamente 

insolito per l’interno di una nave spaziale, dalla tavola imbandita che si scoprirà essere poi un 

ologramma – così come ogni cosa all’interno della navicella –, ma soprattutto dal ritrovamento dei 

protagonisti della salma ormai consunta della donna che aveva deciso di isolarsi in quell’angolo remoto 

di spazio. I piccoli robot-servitori, ancora attivi all’interno della navicella, aumentano la carica 

adrenalinica inseguendo i due uomini e facendo definitivamente sembrare la nave spaziale posseduta 

da un’entità maligna. Il manga si conclude esattamente come la versione animata, ma il personaggi sono 

presentati con superficialità, senza una buona analisi introspettiva come invece proporranno Morimoto 

e Kon nel loro adattamento. 

 Il film si presenta come uno psico-thriller dai toni eleganti e poetici con un buon grado di surrealismo 

dato dalla mescolanza di vero e reale, passato e presente. La drammaticità dell’opera è evidenziata dalla 

ricercatezza e la realisticità del disegno, una cura spropositata nella realizzazione degli scenari e la liricità 

con cui viene affrontato il passato dei personaggi. La narrazione è tutt’altro che lineare, Kon e 
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Morimoto propongono una varietà di scene a trompe l’oeil74 dove lo spettatore, insieme ai personaggi, 

sono catapultati sempre più in un mondo misterioso e affascinante dove la differenza tra ciò che è reale 

e ciò che è simulato è sempre più difficile da distinguere.  

 Trattandosi di un film la cui trama ruota attorno al passato di una cantante di opera lirica, un apporto 

fondamentale è dato dalla colonna sonora, composta da Kanno Yōko, nella quale verrà inserita anche 

un adattamento dell’aria Un bel di’ vedremo cantata da Maria Callas. L’intera opera è colma di riferimenti 

al mondo della musica lirica, dalla rappresentazione degli ambienti sfarzosi che ben incarnano l’eleganza 

tipica dell’ambiente, alla figura di Eva, liberamente ispirata a quella di Maria Callas, e ancora lo stesso 

passato della donna ricorda la trama della Madama Butterfly di Puccini75. 

 Il titolo della pellicola, Kanojo no omoide, rivela già un importante indizio che acquisterà un senso per lo 

spettatore soltanto nella scena finale, quando attraverso un fluido movimento della camera rivelerà le 

reali fattezze della bizzarra astronave: una rosa dall’irresistibile potere, in grado di attirare a sé gli 

sventurati passanti. L’incipit della trama è ingannevole, orientando l’osservatore verso un semplice 

racconto fantascientifico. Il segnale d’aiuto trasmesso sotto forma del brano della Madama Butterfly 

costituisce il primo inquietante segnale che indirizza lo spettatore verso quello che sarà il vero corpus 

della storia, un’escursione onirica in cui i ricordi di Eva si mischiano e si sovrappongono a quelli dei 

due protagonisti, Heinz e Miguel. Le lunghe sequenze narrative che mostrano il passato dei personaggi 

si sovrappongono a quelle più dinamiche degli inseguimenti e le fughe da quello che sarà un inevitabile 

destino. Il senso di angoscia e smarrimento dei due uomini risulta enfatizzato dal realismo nel disegno, 

che permette allo spettatore di immedesimarsi nella loro posizione, il tutto amplificato dall’opulenza 

degli ambienti, ampi e claustrofobici al contempo. I protagonisti sono disorientati, incapaci di 

comprendere appieno la situazione in cui si trovano fino alla fine dell’opera, quando sarà ormai troppo 

                                                      

74 Il termine, utilizzato originariamente in campo pittorico, ha origini dal francese e significa letteralmente 
“ingannare l'occhio”. Il termine è stato coniato in periodo Barocco per indicare un tipo di pittura che dà l'illusione 
della tridimensionalità in modo da far apparire l'oggetto reale.  
 
75 La Madama Butterfly è un'opera lirica ispirata al dramma Madame Butterfly, ideato dal commediografo americano 
Balesco Devid. Il protagonista della storia è un ufficiale della marina statunitense sbarcato in Giappone, a 
Nagasaki. L'uomo convola a nozze con la geisha ChōChō (nella lingua giapponese il suo nome significa 
“farfalla”), ma le leggi nipponiche prevedono che il matrimonio possa essere annullato nel momento in cui l'uomo 
decidesse di sposarsi con una donna americana. E così accade, quando l'ufficiale farà ritorno in America si unirà 
in matrimonio con un'altra donna, ripudiando così la “Madame Butterfly”, nome che Chōchō aveva adottato 
dopo le nozze. Nonostante tutto, la donna continua ad avere una fede cieca nell'ufficiale, convinta che un giorno 
tornerà da lei per crescere insieme a lei il figlio nato dalla loro unione. L'uomo tornerà in Giappone tre anni più 
tardi, ma contrariamente alle aspettative di Chōchō, non per formare una famiglia insieme a lei, bensì per ottenere 
la custodia del figlio, intenzionato portarlo con lui negli stati uniti per crescerlo secondo i “valori occidentali”. 
Ottenuta la custodia del bambino, l'uomo torna in America, mentre Chōchō che ha visto infrangersi tutti i suoi 
sogni e le speranze di una vita felice, dapprima si isolerà dal resto del mondo per poi inevitabilmente suicidarsi. 
 



73 

 

tardi per tornare indietro. 

 Il film mette in evidenza i rapporti tra uomo e donna, proponendo tre tipi diversi di amore: quello 

strettamente legato alla famiglia di Heinz, quello passionale di Miguel e infine l’amore controverso e 

malato di Eva. In tutti e tre i casi si tratta di un amore triste, dall’inevitabile finale amaro. I rapporti 

sentimentali di Miguel sono quasi esclusivamente di puro piacere, all’inizio del film elenca una serie di 

nomi di donne riferendosi a loro come le sue amanti da cui deve tornare. La sua indole da casanova lo 

accompagna persino ai limiti dello spazio, incapace di rimanere indifferente nei confronti della macabra 

ma attraente figura di Eva. Nei ricordi della donna, infatti, l’uomo – accomunato dallo stesso fascino 

mediterraneo – ricoprirà il ruolo di Carlo, lo sventurato fidanzato di Eva, i cui modi galanti lo 

rispecchiano alla perfezione. Miguel sarà la vera vittima della cantante: disposto a rincorrere quello che 

è ormai soltanto lo spettro di una donna, si fonderà definitivamente con le memorie di Eva, rimanendo 

imprigionato nel suo mondo fittizio fatto di ologrammi e sfarzosi ricordi. 

 Eva è l’emblema di un amore malato: raggiunto l’apice della notorietà, nel momento in cui ha perso 

la sua voce – ciò che la rendeva speciale – ha perso anche l’affetto del suo pubblico e l’amore – forse 

non poi così sincero - di Carlo. Consumata dall’odio, sarà lei stessa ad uccidere il suo fidanzato, ma 

dichiara vendetta all’intero genere maschile creando il suo castello fatto di ricordi per attirare e mietere 

sventurate vittime. 

 All’inizio della storia, la foto della sua famiglia dentro al portafoglio di Heinz porta lo spettatore a 

credere che i suoi cari stiano aspettando a casa il suo rientro, ma la verità sull’uomo verrà svelata solo 

nella parte finale del film. Gli ologrammi che Eva utilizza per far ricadere la sua vendetta anche su di 

lui, rivelano che l’astronauta in realtà non ha nessuno da cui tornare: l’uomo ha visto la sua famiglia 

sgretolarsi davanti ai suoi occhi con la morte della figlia, di cui si è sempre sentito responsabile. Se in 

un primo momento l’uomo sembra quasi cedere all’inganno di Eva, l’allettante proposta di trattenersi 

in quel luogo per rivivere in eterno il ricordo della sua famiglia felice, Heinz, rivivendo più e più volte 

la morte della figlia attraverso gli ologrammi, riesce a non cedere alle lusinghe della donna e finalmente 

ad accettare il suo passato. Sfortunatamente l’astronauta riuscirà a districarsi dai suoi ricordi solo 

quando per lui e per gli altri membri dell’equipaggio della Corona sarà ormai troppo tardi. 

 Il tema che accompagna il corso della narrazione è la memoria, la nostalgia legata a un passato distrutto, 

andato perso per sempre. Kon, giocando con l’ambivalenza tra illusorio e reale, rappresenta i diversi 

modi che l’essere umano ha di rapportarsi con il proprio passato: se da un lato c’è la dolorosa 

accettazione di Heinz, dall’altro c’è l’ostinazione di Eva, incapace di lasciarsi alle spalle i giorni di gloria. 

Non essendo in grado di affrontare le conseguenze derivate dalla perdita della voce, il ricordo per Eva 

rimane l’unica possibile consolazione, per questo motivo decide di creare il suo paradiso fatto di 

memorie dove rivivere in eterno il successo dettato dalla sua carriera. Il rancore della donna viene 
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tradotto dagli ologrammi che infestano e tormentano la psiche dei protagonisti, sfidati ad affrontare le 

proprie paure e desideri più profondi.  

Eva: la decadenza di un’icona 

 È riconoscibile un collegamento tra il personaggio di Eva e le protagoniste dei futuri film da regista 

di Kon. Descritta con un carattere molto più oscuro e perverso rispetto a quello delle eroine delle sue 

pellicole, la ricercatezza con cui è stata costruita la sua personalità esprime la volontà di Kon di 

raccontare il mondo femminile. In questo caso, Kon pone enfasi sul fattore della percezione della 

memoria e di come questa possa essere filtrata attraverso lo sguardo femminile. 

 La scelta di rappresentare fisicamente il personaggio di Eva è sufficiente a dimostrare l’interesse che 

Kon nutre verso questo mondo: come già accennato, la figura della donna non compariva nel manga a 

cui è ispirato questo film d’animazione, è stata quindi volontà di Morimoto e Kon apportare una 

maggiore enfasi al suo personaggio. Nonostante i protagonisti siano Heinz e Miguel, il vero 

personaggio chiave del film è proprio Eva, seducente e minacciosa, con l’esaltazione del mondo 

femminile data dalla drammaticità con cui la cantante viene dipinta. L’opera di Madame Butterfly e la 

rosa, da sempre fiore collegato alla passione e alla bellezza della donna, sono entrambi simboli di 

estrema femminilità, e in questo contesto si fanno carico di un significato più triste e oscuro, divenendo 

emblemi anche del carattere della stessa Eva. 

 Nonostante Kon decida di dare un volto alla presenza femminile solamente tangibile nel manga di 

Ōtomo, la sua rappresentazione non è altro che un simulacro, lo spettro di una donna venuta a mancare 

da tempo immemore le cui salme riposano ancora all’interno della nave spaziale. L’ologramma di Eva 

gioca sull’ambiguità del dualismo presenza- assenza, inizialmente i due protagonisti maschili non 

vedono direttamente la donna, ma sono guidati dalla sua voce e dai quadri che la raffigurano. Se 

vogliamo, l’ologramma in sé può essere considerato come qualcosa di effimero: imita le fattezze della 

donna, ma non è realmente lei, è una semplice illusione, una copia. 

 L’appartenenza al mondo dello spettacolo è un altro punto chiave che rimanda ai canoni delle 

protagoniste di Kon, di cui ama sottolineare la relazione tra performance e realtà, simulato e genuino. 

Con la creazione di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, per Kon la performance diventa 

un atto pubblico, un’immagine di facciata che, come anche nella cultura giapponese, assume un ruolo 

decisamente fondamentale. Il soggetto deve dimostrarsi all’altezza delle aspettative del proprio 

pubblico, per questo motivo quando Eva perde la voce non riuscirà più a ricoprire il ruolo di cantante 

lirica, determinando la decadenza dell’immagine iconica che rappresentava per i suoi fan, perdendo 

così il loro affetto e anche l’amore del suo fidanzato. Incapace di accettare il fatto di aver perduto per 

sempre la sua identità da cantante, Eva costruirà la sua nave spaziale come enorme museo per 
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preservare la memoria di un mito. Attraverso i suoi ologrammi è possibile rivivere le esperienze legate 

alla storia della donna, la sua scelta di rivivere eternamente il passato come unica possibilità di sfuggire 

al dolore della perdita del proprio ruolo e degli affetti che ne derivavano.  

 L’abnegazione delle perdite dettate dalla decadenza della sua immagine da cantante la portano a 

modificare le sue stesse memorie, ricordando soltanto i momenti di serenità passati con il suo amato e 

oscurando il fatto che la morte di questi è avvenuta proprio per opera sua, “Carlo vivrà per sempre nei 

miei ricordi”. Dai suoi ricordi e il suo modo di agire traspare tuttavia un’incredibile vulnerabilità: la 

forza di Eva risiede nella sua rabbia, ma al contempo è vittima della sua stessa fragilità. Sebbene venga 

svelata al pubblico la parte più macabra della donna - la colpevolezza dell’assassinio del compagno - è 

anche chiaro che il gesto non è altro che un atto estremo di una persona in preda alla disperazione per 

aver perso tutto. Totalmente abbandonata a se stessa, ha deciso di trascorrere il resto della sua esistenza 

in solitudine, uno spettro che ha scelto di isolarsi ai confini della galassia di sua spontanea volontà. 

 La sua voce da cantante lirica costituiva la sua stessa ragione di vita, tanto è vero che il segnale d’aiuto 

che inviava alle navi spaziali di passaggio consisteva proprio in una sua aria della Madama Butterfly. Ma 

la sua richiesta d’aiuto non fa altro che alimentare il suo desiderio di vendetta, la sua anima è consumata 

dall’odio, ormai troppo tardi per essere salvata dalla sua stessa disperazione. 
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Pāfekuto burū 

Nel 1997, con la realizzazione del lungometraggio Pāfekuto burū, avviene il debutto di Kon come 

regista di cinema d’animazione. Il film è liberamente ispirato al romanzo Pāfekuto burū: kanzen hentai 

(「パーフェクト・ブルー  完全変態」Perfect Blue: totalmente perverso) di Takeuchi Yoshikazu, che 

desiderava rappresentare inizialmente una trasposizione cinematografica con attori dal vero. La 

produzione viene affidata agli studi Rex Entertainment, tuttavia, a causa del terremoto di Kobe del 

1995 gli studios sono stati distrutti, costringendo così Takeuchi ad abbandonare il progetto. Il desiderio 

di vedere il suo romanzo prendere vita sul grande schermo spinge Takeuchi a rivolgersi agli studi 

Madhouse, sperando di riuscire a realizzarne almeno una versione animata. La casa di produzione 

avanza a Kon la proposta di occuparsi della regia del film, offerta che il maestro accetta, nonostante 

stia ancora lavorando al manga OPUS. Desideroso di mettersi alla prova e migliorare, Kon inizia così a 

muovere i primi passi nel mondo dell’animazione. 

Trama 

Pāfekuto burū si apre in maniera insolita: la scena iniziale è una battaglia tra il gruppo di supereroi 

Powertron, personaggi ispirati al live action Super sentai ( 「スーパー戦隊」 Super guerrieri, 

internazionalmente conosciuto come Power Rangers), serie televisiva molto apprezzata in quegli anni. 

L’inquadratura cambia, e lo spettatore intuisce che in realtà non è altro che una performance dal vivo 

di una delle puntate dello show televisivo. Sono infatti i visitatori del festival con i loro discorsi a 

introdurre la vera protagonista del film: si tratta della idol Kirigoe Mima, leader del gruppo delle 

CHAM’S che canteranno da lì a poco nel loro ultimo concerto insieme. Mima ha difatti deciso di 

appoggiare l’idea del suo manager Tadokoro e abbandonare la carriera nel mondo del canto per 

diventare un’attrice, sfruttando proprio l’occasione del live per dare l’annuncio ai suoi fan. Un pubblico 

esclusivamente maschile accoglie calorosamente sul palco le tre cantanti, ma durante la performance 

un gruppo di teppisti inizia a creare scompiglio. Uno degli agenti della sicurezza – individuo dall’aspetto 

inquietante – cerca di fermare i delinquenti, ottenendo però l’effetto opposto e scatenando il caos tra 

gli astanti. Sarà l’intervento di Mima a calmare le acque, catturando l’attenzione del pubblico con 

l’annuncio del suo ritiro.  

 La scena cambia, e Mima è ora nel suo appartamento intenta a leggere la posta degli ammiratori. La 

giovane rimane perplessa da una di queste lettere, in cui un suo fan confessa di seguire sempre “la 

stanza di Mima”. Lo squillo del telefono distoglie l’attenzione di Mima dai suoi pensieri, ma dopo una 

breve telefonata con la madre l’apparecchio suona di nuovo, e questa volta dall’altro capo della cornetta 

si sentono solo degli strani ansimi. La protagonista riattacca pensando si tratti di un semplice scherzo, 
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ma mentre prepara la vasca per il bagno, riceve un inquietante fax con la parola “traditrice”. 

  Il giorno seguente Mima è sul set per le riprese dello psico-thriller “Doppio legame”, in cui le è stato 

affidato un ruolo da attrice non protagonista. Mentre aspetta che venga girata la sua scena, chiede 

all’altra sua manager, Rumi, se avesse informazioni riguardo a “la stanza di Mima”. La donna le spiega 

che si tratta di un sito internet, ma non avendo alcuna dimestichezza con il computer, la giovane Mima 

non riesce bene a comprendere la spiegazione di Rumi. 

Sul set conosce Eri, un’attrice affermata bella e sicura di sé, e lo sceneggiatore Shibuya, a cui Tadokoro 

chiede una maggiore visibilità per l’attrice esordiente. All’uomo viene consegnata anche una lettera di 

un fan indirizzata a Mima che il manager decide di aprire al posto della ragazza, mentre lei è intenta a 

girare la scena sul set. Un colpo sordo interrompe tuttavia le riprese attirando l’attenzione della troupe 

televisiva: la lettera che Tadokoro aveva in mano è esplosa ferendolo, fortunatamente solo in maniera 

superficiale. 

 Dopo aver comprato un computer ed essersi fatta spiegare i rudimenti da Rumi, Mima cerca entusiasta 

il sito che la riguarda menzionato nella lettera del suo ammiratore, scoprendo che si tratta di un blog 

in cui viene riportata ogni azione che compie durante la giornata, descritta sin nei minimi dettagli. 

 La scena cambia nuovamente, e i protagonisti questa volta sono Rumi e Tadokoro, impegnati a 

discutere sulla decisione di quest’ultimo di far intraprendere a Mima la professione di attrice. 

Nonostante Rumi, anche lei una ex-idol, accusi Tadokoro di aver preso una decisione sbagliata per la 

carriera di Mima, questi si difende dicendo che è stata una operazione commerciale, visto che il mercato 

delle idol sta lentamente andando in declino e non frutta più buoni guadagni. In quell’istante arriva però 

l’inaspettata notizia del successo dell’ultimo album delle CHAM’S, e quando Mima entra in studio le 

ragazze stanno festeggiando la riuscita del disco. Le buone notizie arrivano anche per Mima: il suo 

ruolo nella storia di “Doppio Legame” sarà più centrale, anche se il prezzo da pagare per il successo sarà 

quello di girare una scena di violenza sessuale. Sebbene Rumi si opponga, Mima accetta il ruolo 

apparentemente senza problemi, cercando di essere il più professionale possibile. Sul treno per tornare 

a casa, Mima vede il proprio riflesso nel finestrino animarsi, manifestazione della parte più profonda 

dell’inconscio della ragazza, che contesta la sua decisione di aver dato il consenso per girare quella 

scena. 

 Dopo aver ripreso la scena dello stupro, gli stessi manager si scusano con la ragazza per averle 

proposto qualcosa di così pessimo gusto e, nonostante Mima si dimostri forte in pubblico, appena 

rientra a casa sfoga tutta la sua rabbia, litigando ancora una volta con la “Mima idol”, personificazione 

della sua coscienza. 

 Il giorno seguente i notiziari annunciano la morte dello sceneggiatore appartenete alla troupe presso 

cui lavorava la ragazza, assassinato la notte precedente nel parcheggio degli studi. 
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 Mima inizia ad acquistare una popolarità sempre crescente nel mondo della recitazione: viene invitata 

come ospite in diversi programmi televisivi e richiesta come modella per un set fotografico organizzato 

da fotografo specializzato nel suo settore per gli scatti erotici. L’uomo proporrà a Mima di posare nuda 

per lui, offerta che la ragazza accetterà per non causare problemi al suo manager, ma di cui poi si 

rivelerà amaramente pentita. 

 Nella scena a seguire viene mostrato il sorvegliante del concerto di Mima, una figura dall’aspetto 

grottesco di cui la giovane avverte spesso la presenza sui set del telefilm che sta girando. L’uomo si 

trova nella sua stanza, interamente tappezzata dai poster di Mima, intento a scrivere una mail al sito 

“La stanza di Mima” sotto il nome di “Me-Mania”76. Convinto di parlare con la vera Mima, promette 

di occuparsi lui dell’impostora che ha deturpato la candida immagine dell’idol. 

 Da questo momento la realtà oggettiva si fonde a ciò che percepisce Mima, perseguitata sia dalla figura 

del sorvegliante, che la ragazza vede perennemente sulla scena del set, sia dalla Mima idol, suo 

doppelgänger che si manifesterà sempre più spesso nel quotidiano della ragazza, facendo sorgere in lei il 

dubbio su chi sia effettivamente la vera Mima. Intrappolata nei suoi pensieri, la giovane non riesce più 

a distinguere cosa sia reale e cosa non lo è, le scene del telefilm si mischiano alla realtà, le battute dei 

personaggi diventano importanti considerazioni su quello che sta capitando alla protagonista. Persino 

l’assassinio del fotografo che aveva scattato il set di nudo a Mima diventa un incubo per la ragazza, che 

ritrova nel suo armadio i vestiti sporchi di sangue appartenenti al colpevole dell’assassinio dell’uomo. 

Le scene della fiction agiscono sulla psiche della protagonista che si ritrova ad immedesimarsi con il 

colpevole dell’omicidio del fotografo Murano. 

  Terminate le riprese lo studio si svuota, e mentre Mima va a cambiarsi viene aggredita da Me-Mania, 

in una scena che richiama molto quella della girata per la storia di “Doppio Legame”. Durante la 

colluttazione, la protagonista colpisce violentemente l’uomo con un martello, decretandone la morte. 

L’accaduto si trasforma in una scena della serie televisiva, infatti, quando Rumi torna nello studio per 

cercare la ragazza che stava tardando, non vi è alcuna traccia del cadavere del sorvegliante. 

 Accompagnata a casa da Rumi, Mima si risveglia in quella che sembrerebbe essere la sua stanza, 

tuttavia alcuni particolari le fanno intuire che quel posto, benché fosse identico in tutto e per tutto, non 

è casa sua. Insieme a lei c’è Rumi, che indossa un vestito da idol ed è fermamente convinta di essere la 

vera Kirigoe Mima. La donna si scaglia sulla protagonista aggredendola con un punteruolo, la stessa 

arma con cui era stato commesso il delitto del fotografo. Inizia quindi uno scontro tra le due donne, 

                                                      

76 Il nickname dello stalker si scrive “Me-Mania” ma si legge “Mi-Mania”, una sorta di contrazione tra le due 
parole “Mima” e “mania”. 
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dapprima nell’appartamento, per poi divenire un rocambolesco inseguimento per le strade di Tokyo. 

Dopo essersi ferita nella lotta, Rumi rischia di essere investita da un camion, ma nonostante le 

circostanze, il forte legame che l’ha sempre legata alla sua manager spinge Mima ad intervenire per 

salvarle la vita.  

 Nella scena finale, una Mima più adulta e sicura di sé si reca all’ospedale psichiatrico dove Rumi è 

ricoverata per portarle dei fiori. Il medico conferma che ormai la donna è rinchiusa nella sua pazzia, 

convinta di essere l’idol Mima con soltanto pochi sporadici momenti di lucidità. A quel punto la 

protagonista non ha più alcun dubbio e afferma convinta: “Sì, sono io la vera Mima”. 

La fragilità della psiche umana 

 Pāfekuto burū appartiene al genere psico-horror, filone improntato sull’analisi delle paure più profonde 

che si sviluppano nell’inconscio dei personaggi. Improntati sulle reazioni della psiche umana in seguito 

a eventi destabilizzanti, gli psico-horror sono indirizzati a un target di pubblico differente da quello degli 

appassionati dell’horror classico. In Giappone il genere ha riscosso un indice di popolarità significativo 

parallelamente al successo riscontrato dal genere negli Stati Uniti d’America, la crisi economica ha 

portato lo svilupparsi di un diffuso senso di angoscia.  

 Quando la casa di produzione Madhouse ha proposto a Kon la direzione del film, Takeuchi aveva già 

scritto una sceneggiatura base da seguire, ma che sfortunatamente non incontrava i gusti del regista: 

seguendo il copione proposto dal romanziere, il lungometraggio avrebbe dovuto essere un horror 

splatter, genere per cui Kon non ha mai nutrito alcun interesse. L’indecisione del maestro porta 

Takeuchi a scendere a compromessi, permettendo l’attuazione di modifiche alla trama, purché il regista 

rispettasse alcuni macro-temi: il genere sarebbe dovuto rimanere un action-horror, la protagonista doveva 

necessariamente essere un’idol, e questa sarebbe dovuta essere perseguitata da un fan otaku. Utilizzando 

questi tre punti che riassumevano il motivo originale del romanzo, Kon è riuscito a creare una storia 

completamente nuova. Dell’opera originale Kon decide di mantenere solo il titolo: nonostante ne ignori 

il vero significato in rapporto al romanzo, il regista ritiene che “Pāfekuto burū” conferisca al film la giusta 

nuance di mistero77. 

Benché all’inizio fosse stato difficile trovare un filo conduttore che riunisse i vari punti da rispettare, il 

                                                      

77 “Pāfekuto”, ovvero “perfect”, nella lingua giapponese è traducibile con la parola “kansei「完成」che in 
giapponese ha la doppia valenza di “perfetto” e “completo”, termine legato alla parola che lo segue, ma anche un 
richiamo al sottotitolo dell'opera originale. “Burū”, ovvero “blue”, può assumere diversi significati: in Giappone 
è un colore associato alla giovinezza, quindi potrebbe essere un riferimento all'età della protagonista, ma è anche 
un tono associato alla malinconia e alla depressione, volto forse ad indicare lo stato psicologico di Mima. 
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regista, conscio delle 

responsabilità che comportava il 

ruolo che ricopriva, non ha mai 

voluto chiedere aiuto a nessuno, e 

gli spunti per creare una trama 

efficace li ha trovati proprio nel 

suo manga OPUS, a cui stava 

ancora lavorando. Dal fumetto 

riprende l’idea dei diversi piani di 

realtà sviluppando l’ambiguità tra 

ciò che è vero e ciò che non lo è, 

attraverso la deframmentazione 

della coscienza della protagonista. Rielabora quindi il soggetto dell’idol adattandolo a questo tipo di 

sviluppo, rappresentando le fratture nell’animo della ragazza dovute all’improvviso cambiamento di 

professione e alle conseguenze che ne derivano, dalla difficoltà ad instaurare dei rapporti con i colleghi, 

ai fan incapaci di accettare l’avanzamento di carriera della protagonista.  

 Come OPUS, Pāfekuto burū è un’opera di meta-fiction, dove per lo spettatore è impossibile fare una 

distinzione tra realtà e ciò che è il frutto della distorsione della propria coscienza. Vi sono diverse realtà 

parallele e tutte queste sono potenzialmente veritiere, non esiste una dimensione assoluta. 

 La scena iniziale ingannevole ci introduce ad uno sceneggiato che in realtà non ha alcun nesso con la 

trama vera e propria del film, un ammonimento da parte del regista che incita lo spettatore a non fidarsi 

della prima impressione. Il vero incipit della trama verrà svelato poco dopo, quando comparirà sul 

palcoscenico il gruppo di idol CHAM’S, attorniate da un pubblico di soli uomini. Come già accennato 

nella parte introduttiva di questo elaborato, le idol vengono identificate come una parte della 

sottocultura otaku. Diverse dalle normali cantanti conosciute da un raggio di ascoltatori nettamente più 

ampio, la figura dell’idol è artificiosamente standardizzata in modo da comparire dolce e indifesa agli 

occhi dei propri fan, predisponendo gli standard per la mercificazione della loro immagine. Nel periodo 

in cui è stato prodotto Pāfekuto burū, il mercato delle idol stava già affrontando una fase di declino, 

sorretto ormai soltanto grazie ai fan particolarmente devoti alle figure stereotipate delle giovani cantanti, 

disposti a presentarsi ad ogni loro evento e a comprare merchandise a esse ispirato.  

 Come per qualsiasi hobby, un attaccamento eccessivo da parte di un appassionato può essere la causa 

di comportamenti errati, spesso al limite della legalità. È questo il caso di Me-Mania, fan estremista 

dipinto come un essere grottesco e alienato, che ha sviluppato un’ossessione per Mima. L’uomo 

appartiene alla peggiore delle categorie di otaku, la sua stanza tappezzata di poster della giovane idol 

Figura 3: Me-Mania, illustrazioni di Kon Satoshi. 
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presenta un chiaro richiamo a quella di Miyazaki Tsutomu, e all’interno di essa Me-Mania gestisce “la 

stanza di Mima”, sito internet che lui stesso ha creato all’insaputa della ragazza dove scrive 

quotidianamente i fatti anche più irrilevanti della vita di Mima.  

 Come più volte il regista stesso ha ribadito, non è sua intenzione muovere una critica verso coloro 

che si identificano come parte della cultura otaku, piuttosto Kon cerca di descrivere un’immagine 

oggettiva della fascia peggiore di questa categoria, ispirandosi ad eventi di cronaca realmente accaduti 

nella storia del Giappone contemporaneo. Me-Mania può quindi essere considerato l’estremizzazione 

di qualsiasi tipo di fan, non semplicemente di coloro che sono appassionati alla cultura delle idol. La 

scelta di realizzare questo lungometraggio come film d’animazione, e non con attori dal vero, aiuta 

l’opera a spogliarsi di quelle connotazioni negative che possono sembrare un esplicito attacco a 

determinate categorie umane. Se si fosse trattato di un live action, l’intero film sarebbe ridotto ad un 

singolo caso di cronaca nera, rendendo banale il contenuto stesso dell’opera. In questo modo, invece, 

Kon riesce a descrivere oggettivamente la categoria degli otaku senza necessariamente applicarvi un 

tono di disapprovazione, ed è in grado di elevare la figura della idol da personaggio inequivocabilmente 

frivolo a icona spoglia di superficialità, apportando all’intera opera un carattere di universalità. 

 Fondamentale per lo sviluppo della trama è l’accento posto sul media di internet, principale causa 

scatenante il vacillamento di Mima in merito alla propria identità. Gli schermi, che si tratti di quello del 

computer come quelli delle televisioni, sono il mezzo che Kon usa per diluire la realtà, per mescolare 

la verità fenomenica con la finzione degli sceneggiati e con quella, in questo preciso caso, de “La stanza 

di Mima”, sito gestito da una persona che pretende di essere la cantante, nonostante non sia così. 

 Il film può essere diviso in due parti: una iniziale in cui Mima vive in un presente sicuro e definito, e 

una seconda, che ha luogo a partire più o meno dalla metà del film, in cui la ragazza è in balia di una 

serie di eventi destabilizzanti che mirano alla sua sanità mentale. Nella prima parte del film abbiamo 

una Mima che, nonostante abbia un discreto successo con il suo gruppo di idol, è convinta a voltare 

pagina e a dare una svolta positiva alla sua carriera, pronta ad accettare favorevolmente qualsiasi 

incarico a lei proposto. La sua decisione scatena tuttavia il malcontento di alcuni fan, e in particolare 

quello di Me-Mania che, non riuscendo ad accettare la scelta della giovane idol, inizia a stalkerarla. Ben 

presto la figura dell’uomo diventerà una sorta di fantasma che perseguiterà Mima anche nei suoi sogni.  

 Per rappresentare il tentennamento della volontà di Mima, Kon utilizza degli interessanti espedienti 

quali l’inserzione di brevi frame bianchi, e i tagli di scena che diventano sempre più frequenti man 

mano che si procede con la narrazione, il tutto per proiettare lo spettatore nell’ottica della protagonista 

stessa. Ogni scena è calibrata in modo da enfatizzare la crescente paura di Mima, gli appostamenti del 

suo stalker si fondono con la panico scaturito dal suo subconscio e le scene del telefilm in cui sta 

recitando, facendo sorgere in lei un conflitto interiore riguardante il proprio “io”, come è percepito da 
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se stessa, e come viene percepito gli altri. 

 Lo stratagemma del “film nel film”, fornisce un’interessante tecnica narrativa utilizzata dall’autore per 

portare a galla e spiegare allo spettatore i cambiamenti che stanno gradualmente accadendo 

nell’inconscio della protagonista. Le scene del telefilm hanno lo scopo di minare all’integrità mentale 

di Mima e di destabilizzare l’osservatore che si ritrova risucchiato in un turbinio di eventi, incapace di 

discernere la realtà da ciò che avviene all’interno della testa della protagonista. Senza l’inserzione dello 

sceneggiato, Pāfekuto burū ricalcherebbe lo schema dei classici horror, la cui narrazione risulta facile da 

seguire perché lo spettatore si trova a ricoprire una posizione esterna rispetto alle vicende del film. Kon, 

invece, vuole coinvolgere e mettere alla prova il suo pubblico, vuole renderlo lo stesso protagonista del 

film. 

 Nel film abbondano le scene di violenza psicologica come anche quelle di violenza fisica: dalla cruda 

rappresentazione dei vari omicidi, alle scene di violenza sessuale. Lo stesso regista dichiara che non era 

sua intenzione inserire un numero così elevato di scene brutali, semplicemente tali idee sono emerse 

durante le varie discussioni con lo sceneggiatore. “Se è necessario esprimere violenza, allora la 

esprimerò senza esitazione”78. Kon afferma che la violenza nel film è utilizzata come puro mezzo 

espressivo per descrivere i personaggi, per far emergere alcuni tratti della loro personalità e per 

disorientare la psiche della protagonista. Per ogni trauma che Mima non riesce ad affrontare, la sua 

alienazione aumenta, insieme alla frammentazione del suo “io”. Se la forza degli eventi che la ragazza 

sperimenta fosse stata attenuata, lo spettatore non sarebbe stato in grado di condividere la sua 

esperienza. Non è mai Mima in prima persona ad utilizzare la violenza, bensì Rumi, personaggio in 

risonanza con i suoi sentimenti, che li condivide portando a galla il lato più oscuro di sé, quello di cui 

Mima sembra apparentemente spoglia. 

 La Mima che appare nel corpo centrale del film, viene presentata dal regista come debole e a tratti 

quasi patetica, molto simile all’immagine stereotipata che i fan delle idol vedono ai concerti o sugli 

schermi televisivi. La protagonista è un personaggio violato dagli sguardi dei fan, ma anche dalle sue 

paure, in parte complice della loro stessa amplificazione. Incapace di opporsi, accetta contro voglia di 

girare la scena dello stupro pur di non causare problemi al suo manager, immagazzinandone il ricordo 

nel suo subconscio per poi riviverla come un incubo divenuto realtà durante la colluttazione con il suo 

stalker. 

 La scena della finta violenza sessuale rappresenta un tassello importante nel puzzle della trama di 

Pāfekuto burū in quanto rappresenta non solo il passo decisivo che permette l’avanzamento di carriera 

                                                      

78 Tratto dall'intervista: http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=10 
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della ragazza, ma anche la morte definitiva della “Mima idol”. Nella scena precedente, Kon utilizza uno 

stratagemma tipicamente utilizzato nei thriller per aumentare la tensione, ovvero quello di raffigurare 

una Mima terrorizzata perché perseguitata da una folla di uomini minacciosi. L’allestimento del set 

ricorda quello di un night club, dove la giovane inizia ad esibirsi per un pubblico di soli uomini, 

replicando lo scenario dei suoi concerti da idol in una versione soft porn. Kon decide di utilizzare 

l’espediente di una gag comica con uno degli attori per spezzare la carica di inquietudine della scena 

della violenza, che sarebbe altrimenti diventata troppo opprimente per lo spettatore, ricordando inoltre 

al suo pubblico che non si tratta di un vero stupro, ma di pura finzione. Per il regista questa scena non 

rappresenta altro che una semplice prova che la protagonista ha dovuto affrontare durante il suo 

percorso per affermarsi come attrice. “Come adulti dobbiamo essere in grado di superare alcune prove 

per essere approvati”79. 

 A influire sulla sensazione di angoscia che si va a creare nello spettatore, sono i toni dark conferiti 

all’intera opera grazie all’ambientazione notturna di un numero elevato di scene. La cura smisurata che 

ha Kon nella rappresentazione degli ambienti, di cui lui stesso si è occupato in prima persona, ha 

contribuito a dare un’impronta spiccatamente realistica all’opera. Il regista voleva far trasparire la 

tensione attraverso le luci, la cui posizione è stata minuziosamente studiata per rendere al meglio gli 

scenari. Oltre a tenere conto di quali tipi di luci è possibile trovare di notte per le strade di Tokyo – 

dalle luci dei palazzi a quelle delle insegne e ancora quelle dei distributori automatici -, è stato necessario 

analizzarne anche la posizione in modo tale che non interferiscano con i personaggi sulla scena.  

 Ad aumentare la carica adrenalinica del film contribuiscono in modo importante anche le musiche, 

appartenenti al gruppo musicale dei BGM. Come già accennato, spesso il regista prende ispirazione 

direttamente dalla musica per ideare alcune scene da utilizzare per il film. Nel caso di Pāfekuto burū, 

cercava soprattutto delle musiche tecno, dal ritmo più frenetico, e temi di musica d’ambiente. Ha deciso 

di affidare la colonna sonora ai BGM dopo essere rimasto soddisfatto da alcune tracce presenti in un 

loro CD che il regista già possedeva. 

 Per il completamento di questo film, Kon ci impiega tre anni, dal 1994 al 1997, di cui soltanto uno 

passato a lavorare alla sceneggiatura. Il problema del budget ristretto unito alla scarsità di tempo a 

disposizione, non hanno permesso al maestro di realizzare ogni dettaglio come aveva visualizzato nella 

sua mente. Kon confessa che avrebbe voluto inserire delle scene in computer grafica, ma la tecnologia 

dell’epoca richiedeva un costo troppo alto per poter essere sostenuto, e la carenza di personale a 

disposizione ha costretto il maestro ad assumere uno staff d’ausilio composto da coreani per occuparsi 

                                                      

79 Tratto dall'intervista: http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=10 
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della parte dell’animazione. Molte parti del lungometraggio sono state realizzate da Kon in prima 

persona, dal disegno dei fondali, al character design, fino alla progettazione scrupolosa della posizione 

della camera rispetto alla scena, processi che hanno richiesto un gran numero di ore di lavorazione, 

data anche la precisione con cui è solito lavorare il regista.  

 La più grande preoccupazione che Kon nutre verso la sua opera è l’impatto che questa possa avere 

sul suo pubblico: nonostante si trovi ai suoi esordi, il regista ha scelto di non strutturare la pellicola in 

modo da indirizzarsi ad un particolare target di pubblico, bensì ha deciso di dar vita ad una storia che 

lui stesso avrebbe piacere di guardare. L’unico obiettivo che si è prefissato è di produrre un film che 

sfatasse il pregiudizio degli anime come prodotto rivolto ad un pubblico di bambini, creando quindi un 

lungometraggio dal contenuto adatto ad un pubblico maturo. Inizialmente pensato per la distribuzione 

diretta in videocassetta, la paura di Kon era che Pāfekuto burū rimanesse invenduto in qualche scaffale 

dei negozi, dimenticato, o peggio, ignorato dai fruitori del genere. Tuttavia, sarà proprio per la sua 

particolarità rispetto ai filoni più mainstream del genere a mettere in luce Pāfekuto burū, sponsorizzato 

dalle più influenti testate giornalistiche nipponiche piuttosto che dalle riviste dedicate all’animazione, 

probabilmente anche per la sua somiglianza ad un film live action e quindi apprezzabile da un pubblico 

più ampio. Pāfekuto burū viene proiettato internazionalmente per la prima volta all’Asia Film Festival di 

Montreal, aggiudicandosi il premio di “miglior film orientale” e riscuotendo una buona dose di successo 

anche tra gli spettatori occidentali. Il regista era preoccupato che alcune realtà ben chiare nella cultura 

giapponese, come quella delle idol, non venissero perfettamente recepite dagli spettatori stranieri, in 

quanto l’unica opera d’animazione approdata in Occidente che rappresenta una simile realtà è la serie 

Chōjikū yōsai Makurosu (「超時空要塞マクロス」Macross, fortezza superdimensionale, The Superdimension 

Fortress Macross). A questo si aggiungeva l’eccessivo carico di scene di sesso e violenza inserite all’interno 

del film, che possono creare disturbo in un paese in cui il cinema d’animazione è ancora qualcosa di 

strettamente vincolato all’infanzia. Sarà forse anche grazie al successo riscosso da Akira di Ōtomo, 

giunto in America qualche anno addietro, che ha inaugurato un filone più dark del cinema d’animazione, 

ad aver portato anche all’opera di Kon un successo che il regista non avrebbe mai immaginato. 

Mima: l’identificazione del proprio “io” attraverso lo sguardo altrui 

 Mima è la protagonista del primo lavoro di Kon come regista, nonché una delle opere più 

disturbanti che abbia mai girato. Uno dei limiti imposti al regista è il genere a cui il film sarebbe dovuto 

appartenere e, trattandosi proprio dell’horror, era necessario costruire un personaggio la cui principale 

caratterista fosse la debolezza d’animo, un’irrisolutezza tale da non riuscire a sopportare il peso degli 

eventi a cui viene esposta. 
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 Complice della scelta del regista di strutturare la personalità di Mima in questo modo, è anche 

l’appartenenza della ragazza alla categoria delle idol. Il secondo limite imposto dallo scrittore è proprio 

quello di porre come fulcro della trama la figura dell’idol, personaggi generalmente associati con il 

fenomeno dei lolicon, giovani ragazze pure e inermi adorate come simboli sessuali. La mercificazione 

del sesso legata alla tendenza lolicon è un argomento di incredibile attualità per il Giappone 

contemporaneo, dove l’aumento dei NEET80, insoddisfatti per la loro attuale condizione, trovano 

conforto in piaceri momentanei e talvolta frivoli. Il malessere di questa categoria instaura un senso di 

insicurezza nel rapportarsi con gli altri membri della società, e in particolare con quelli dell’altro sesso, 

influendo sulla propagazione di questa sottocultura. Conservando ancora la purezza tipica dell’infanzia, 

le idol sono personaggi privi di una propria volontà, il soggetto ideale su cui i fan – quasi esclusivamente 

uomini – possono proiettare le loro fantasie sessuali.  

 L’immagine di Mima, infatti, è diluita attraverso una serie innumerevoli di sguardi, a partire da quelli 

dei suoi ammiratori che partecipano ai concerti, quelli della troupe televisiva per cui lavora, e ancora 

quelli del fotografo. La componente voyeuristica ha sempre costituito un fattore sostanziale nella 

cultura nipponica, fin nella letteratura antica ricorreva spesso come fondamentale del corteggiamento, 

un rituale che l’uomo doveva obbligatoriamente mettere in pratica per conquistare la sua amata. La 

figura della donna doveva trasparire solo in parte, celata da un paravento, o intravista attraverso uno 

steccato. In Pāfekuto burū, Mima si sente minacciata dagli sguardi di uno stalker che la spia costantemente 

per poi pubblicare i fatti, anche più riservati, su un sito internet a lei dedicato di cui fino a poco tempo 

addietro ignorava persino l’esistenza. Quando non è esposta allo sguardo diretto dei fan, l’immagine di 

Mima è filtrata attraverso dispositivi come le macchine da presa del set televisivo e l’obiettivo del 

fotografo, non a caso ogni qualvolta che il suo stalker pianificherà un omicidio, caverà gli occhi alle sue 

vittime, responsabili di aver violato la figura della idol. 

 Il discorso dell’identità è il filo conduttore della trama del lungometraggio, di come il proprio “io” 

viene costruito attraverso la presenza altrui. Durante il corso della narrazione è possibile identificare 

tre differenti identità appartenenti alla protagonista: la “vera Mima”, la “Mima idol” e la “Mima attrice”. 

La prima di queste identità è la “vera Mima”, quella che il regista mostra nella parte iniziale del film, la 

ragazza di periferia non ancora abituata alla modernità della grande metropoli che parla in dialetto non 

                                                      

80 La sigla è l'acronimo di “Not engaged in Education, Employment or Training” in riferimento al fenomeno 
sociale applicabile in particolare alla fascia di età tra i 16 e i 35 anni, in cui le persone non dimostrano alcun 
interesse nel frequentare scuole, cercare lavoro o un qualsiasi altro tipo di attività formativa. A volte il termine è 
attribuibile anche a persone molto più anziane, e spesso ci si riferisce a questi individui con il termine colloquiale 

– con connotazione negativa - “madao”, contrazione di maru de damena ossan「まるでダメなオッさん」ovvero 
“vecchio completamente inutile”. 
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appena la madre la chiama al telefono. È la Mima autentica, dotata in qualche modo di una certa 

ambizione e pronta a lasciarsi alle spalle la carriera da idol per intraprendere quella di attrice. La seconda 

identità è quella della “Mima idol”, l’immagine pubblica fragile e indifesa che la protagonista deve 

inevitabilmente mantenere sul palcoscenico per non deludere il suo pubblico. La terza è quella di 

“Mima attrice”, priva di risolutezza, è totalmente in balia della volontà altrui e degli avvenimenti che 

hanno luogo nel nuovo ambiente lavorativo, troppo fragile per potersi opporre a qualsiasi tipo di 

ostacolo. 

La notizia del passaggio di carriera della protagonista non è accolta positivamente dai suoi fan, che 

vedono il gesto come un tradimento nei loro confronti da parte della giovane idol. I suoi due ammiratori 

che hanno la reazione peggiore sono ovviamente Me-Mania e Rumi, gli unici due fan che non solo 

idolatravano la ragazza, ma desideravano addirittura essere lei. L’incapacità dei due di accettare il 

percorso intrapreso dalla protagonista si trasformerà in psicosi, mettendo in atto un astuto piano di 

persecuzione come vendetta per l’atteggiamento di Mima.  

 Rumi è sicuramente uno dei 

personaggi più interessanti del film, 

ex-idol diventata ormai troppo anziana 

e appesantita per poter proseguire la 

sua carriera, è possibile identificarla 

come doppelgänger della protagonista. 

Divenuta manager della giovane idol, 

la donna non è tuttavia in grado di 

lasciarsi il passato alle spalle, vivendo 

di riflesso la popolarità acquisita da 

Mima. Si potrebbe fare un paragone tra Eva di Memorīzu e Rumi, entrambe stelle dello spettacolo ormai 

decadute da tempo. Benché accomunate dallo stesso tipo di scenario, sono descritte dal regista in modo 

totalmente diverso. Eva è un personaggio spietato, consumata dalla propria ira è in grado di 

commettere in modo lucido la propria vendetta, Rumi, invece, è un soggetto chiaramente disturbato, 

prigioniero della sua pazzia che la porterà ad essere la vera vittima nel finale, muovendo a pietà lo 

spettatore. All’inizio del film si dimostra comprensiva e premurosa nei confronti di Mima, la figura 

materna che è venuta a mancare alla ragazza nel momento in cui ha deciso di stabilirsi a Tokyo per 

intraprendere la carriera di idol. Esattamente come una madre proietta i propri desideri sulla figlia, anche 

lei spesso interviene mettendo in discussione le decisioni che Tadokoro prende in merito alla carriera 

di Mima, convinta di sapere quale sia la strada migliore da far intraprendere alla ragazza. Man mano 

che si procede con la narrazione iniziano a comparire chiari sintomi della malattia di Rumi che lo 

Figura 4: scena del film Pāfekuto burū. La giovane Mima nell'immagine 
raffigura, in realtà, il modo in cui Rumi vede se stessa. 
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spettatore, tuttavia, comprenderà appieno solamente nel finale. La confusione creata dal flusso dei 

pensieri di Mima porta l’osservatore a pensare che sia la cantante la responsabile della serie di omicidi, 

distogliendolo dall’identificare il vero colpevole. La donna non solo si rivelerà essere l’artefice delle 

uccisioni, ma anche la vera mente dietro al piano di Me-Mania con cui comunicava direttamente tramite 

mail spacciandosi per la vera Kirigoe Mima. Guidata dalla sua mentalità malata, più perversa persino 

di quella degli ammiratori della giovane idol, prende la scelta di Mima di intraprendere la carriera di 

attrice come un tradimento da parte della giovane e del suo collaboratore che la incita a perseguire 

scelte erronee. Nella fase finale del lungometraggio, Rumi è totalmente imprigionata nella sua follia, 

ormai incapace di distinguere la realtà dalle sue fantasie è convinta di essere Mima - indossa persino un 

vestito da idol -, ingaggiando un confronto verbale e fisico con la protagonista, incredula nel realizzare 

la verità. Per Rumi non esiste alcun futuro: ricoverata in un ospedale psichiatrico, passerà il resto della 

sua esistenza a vivere credendo di essere Mima, muovendo a compassione sia la giovane, ormai 

diventata un’attrice affermata, sia lo spettatore.  

 Eppure il motivo principale dell’efficacia di Pāfekuto burū è riscontrabile proprio nella caratterizzazione 

della sua protagonista. Debole e talvolta contraddittoria, è indubbiamente un personaggio più umano 

e credibile rispetto alle classiche eroine degli shōjo manga, descrizione necessaria affinché lo spettatore 

sviluppi empatia verso di lei e riesca ad immedesimarsi nelle sue paranoie. Il regista rivela che 

l’atteggiamento di Mima è il frutto di un accurato studio in modo che non risultasse semplicemente la 

vittima del film. La ragazza è in un’età in cui non si riesce ad avere un completo controllo sulle proprie 

emozioni e sui propri valori, e l’idea di base su cui Kon ha costruito l’evoluzione della ragazza è un 

caos psicologico che la porti alla maturazione. Come soggetto è in parte paragonabile a Satoko di OPUS, 

entrambe sono personaggi estremamente sensibili che faticano a realizzare la verità nel momento in 

cui questa gli si para inevitabilmente dinnanzi. A differenza di Satoko, però, Mima ha una personalità 

debole, dipinta dal regista come priva di volontà per la maggior parte del film.  

 All’inizio dell’opera viene presentata come una comune ragazza di campagna che ha deciso di traferirsi 

a Tokyo – tema già riscontrato nei precedenti lavori di Kon – in cerca di opportunità per il futuro. 

Nella grande metropoli si dedicherà alla carriera di idol, dove riscuoterà un notevole successo nella sua 

fanbase ma, trattandosi comunque di un lavoro nel campo di una sottocultura, sarà sconosciuta alla 

maggior parte del mondo – com’è possibile notare nella scena del supermercato dove nessuno dei 

presenti la riconosce. La proposta di un avanzamento di carriera si prospetta come un’interessante 

opzione per il futuro della ragazza, un’offerta che Mima non può rifiutare. Eppure, la parziale sicurezza 

che ha spinto la giovane ad attuare questo cambiamento verrà presto annullata dalle ossessioni maturate 

nel nuovo ambiente lavorativo, unite alla reazione negativa da parte di alcuni dei suoi fan. Nel corpo 

centrale del film, identificabile dal momento in cui Mima muove i primi passi come attrice fino alla 
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scena in cui la ragazza scopre la vera identità del suo persecutore, la psiche di Mima avvengono tre 

stadi di evoluzione: “danno”, “caos” e “ricostruzione”. La fase di “danno” comincia proprio nel 

momento in cui Mima accetta la proposta di Tadokoro di passare al mondo della recitazione, e il 

conseguente annuncio ai suoi fan. In questa prima parte la protagonista è come una bambina, incapace 

di prendere decisioni per conto proprio. Applaudita dal suo pubblico, è completamente priva di 

consapevolezza delle sue capacità e responsabilità, un burattino nelle mani dei suoi manager. Si passa 

quindi alla fase di “caos”, la più importante e coinvolgente di tutto il film. L’esperienza che vive Mima 

è paragonabile a quella che ha uno studente quando compie il suo ingresso nella società: il senso di 

smarrimento della giovane causato da un ambiente a lei finora estraneo è amplificato dal malcontento 

dei fan, e portato all’estremo dall’avvicendarsi di alcuni omicidi. In questa fase Mima è un personaggio 

completamente passivo: non ama la piega che sta prendendo il suo lavoro, ma non è in grado di opporsi 

alle decisioni del suo manager. La scena del falso stupro rappresenta la disfatta psicologica di Mima, 

punto di non ritorno dal quale le sue ossessioni si trasformeranno in psicosi. All’origine di questo caos 

mentale vi è il confronto tra la Mima attrice e la Mima idol: la protagonista si ritroverà spesso a discutere 

con il suo doppio, la proiezione della sua immagine da idol sullo specchio di casa o sul finestrino del 

treno. La vera Mima, tuttavia, è ancora sconosciuta a se stessa, e la ragazza non riesce a reggere il 

confronto con la sua controparte. Sebbene si dimostri un personaggio inerte per la maggior parte del 

film, le scene in questione sono le uniche dove Mima dimostra di avere ancora un briciolo di volontà 

propria tentando di affermare il proprio essere. Perché possa avvenire la fase di “costruzione”, tuttavia, 

è necessario uno scontro decisivo con la sua parte idol. Ed è proprio durante il confronto con Rumi 

che la protagonista inizia ad acquisire una certa consapevolezza di sé, quando identifica nell’”altro”, la 

causa scatenante la sua nevrosi e tutti gli eventi collegati ad essa.  

 Nel finale Mima è una donna con un’identità ben definita, non più vittima dello sguardo maschile, ma 

oggetto di discussione femminile. La battuta di Mima con cui si chiude il film, “sono io la vera Mima”, 

è la stessa pronunciata precedentemente dalla Mima-idol riflessa nello specchio, in una delle scene di 

dibattito con la protagonista. In questo modo il regista vuole dimostrare al suo pubblico che l’identità 

della persona non è necessariamente la stessa per tutto il corso della vita, a diversi periodi del ciclo 

vitale possono corrispondere diverse visioni che l’individuo ha di se stesso, e non per questo un’identità 

precedente ad un determinato cambiamento debba ineluttabilmente essere sbagliata.   
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Sennen joyū 

Dopo Pāfekuto burū il regista, rimasto estasiato dalla lettura del romanzo Paprika di Takeuchi, si è 

rivolto alla Rex Enterteinment intenzionato a realizzarne una versione animata. Sebbene la casa di 

produzione sembra esserne interessata, l’idea non è mai riuscita a raggiungere la concretizzazione a 

causa del fallimento della casa di produzione. 

Ad offrire una nuova allettante proposta al regista sono gli stessi studi Madhouse che, entusiasti 

dell’inaspettato successo di Pāfekuto burū, propongono a Kon la direzione della regia di un nuovo 

lungometraggio che doveva proporsi come “film fatto di illusioni”. Grazie alla collaborazione dello 

sceneggiatore Murai, i disegni di Honda e l’inizio della fortunata collaborazione e amicizia con il 

compositore Hirasawa, Kon è riuscito nuovamente a creare un film dalla narrazione elaborata e 

avvolgente. 

Trama 

 Il film vede come protagonista il regista Tachibana Gen’ya e il suo cameraman Kyōji, intenti a 

girare un documentario sulla vita di una famosa attrice degli anni Cinquanta che ormai ha da tempo 

abbandonato le scene: Fujiwara Chiyoko. L’anziana donna, una volta star degli studi Gin’ei, acconsente 

alla creazione del film, e riceve i due ospiti nella propria dimora - in cui vive sola da anni - che le 

avevano chiesto la cortesia di rilasciare un’intervista per la realizzazione del loro progetto. Gen’ya 

approfitta dell’occasione per consegnare all’ex-attrice una chiave, un oggetto a lei molto caro perso 

tuttavia molti anni or sono, e punto di inizio dal quale Chiyoko partirà a raccontare la sua storia.  

 Quella chiave è il simbolo di una promessa scambiata quando ancora non aveva nemmeno intrapreso 

la carriera di attrice, il regalo di un uomo sconosciuto che aveva incontrato durante una fredda notte 

d’inverno. Dopo essersi allontanata da casa, adirata dalla decisione della madre di rifiutare la proposta 

di un produttore fiducioso in un brillante futuro per Chiyoko nell’industria cinematografica, i due si 

scontrano per strada e il misterioso personaggio aiuta la ragazza a rialzarsi. Affascinata da quel gesto, 

la protagonista prova qualcosa di particolare nei confronti di quell’individuo. Al suono del fischietto 

dei poliziotti, l’uomo si agita e cerca un momentaneo rifugio nel boschetto del tempio lì vicino, e 

all’arrivo dei poliziotti una titubante Chiyoko decide di fornire loro delle informazioni fasulle, 

depistandoli e ricambiando la gentilezza ricevuta. L’uomo è ferito, e dopo avergli fornito una 

medicazione provvisoria, la giovane decide di ospitarlo segretamente nel magazzino del suo negozio 

finché la situazione non si sarebbe un po’ calmata. Egli si rivelerà essere un pittore che sarebbe dovuto 

andare a combattere nelle forze giapponesi schierate in Manciuria, in fuga dalle forze dell’ordine perché 

parte di un gruppo di ribelli antigovernativi. L’arte è la sua vita e il suo sogno era di tornare in Hokkaido, 
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sua terra natale, per dipingere splendidi paesaggi innevati. Incantata dalle parole del pittore, questi affida 

alla protagonista una misteriosa chiave, senza tuttavia dirle specificatamente che cosa apra, fornendole 

come unico indizio che si tratta della chiave che apre la cosa più importante al mondo. I due si 

scambiano quindi una doppia promessa: l’artista promette alla ragazza di realizzarle un ritratto, una 

volta che la guerra sarà finita, mentre lei giura di scoprire da sola cosa apre la chiave che le è stata 

donata. 

 Dopodiché i due si separano senza nemmeno essersi presentati, ma il legame forte che unisce  

Chiyoko a quell’uomo la spinge a convincere la madre a dare il consenso per partecipare nel ruolo di 

attrice protagonista a un film a scopo motivazionale girato proprio in Manciuria, paese dove il pittore 

ha fatto ritorno.  

 Sul set conosce il regista Ōtaki e l’attrice Eiko, star già affermata con cui si ritroverà a collaborare 

anche in parecchie produzioni future, ma che vede la giovane Chiyoko come una possibile rivale. La 

ricerca del misterioso pittore viene presentata attraverso le pellicole in cui l’attrice ha recitato e che 

l’hanno resa una vera e propria icona cinematografica. I fatti immortalati dalle telecamere si mescolano 

con i ricordi della donna, dando vita ad una storia che sembra più il frutto della fantasia dell’attrice 

piuttosto che il racconto di avvenimenti reali. La testimonianza di Chiyoko è talmente coinvolgente 

che Gen’ya e il suo cameraman vengono proiettati all’interno della storia della donna, di cui non 

potranno far altro che accettarne la realtà. Gen’ya, grandissimo appassionato delle pellicole dell’attrice, 

darà prova della sua dedizione verso Chiyoko assumendo un ruolo più attivo durante la narrazione, 

intervenendo nei panni di alcuni dei personaggi dei film nei momenti in cui Chiyoko si troverà in 

difficoltà. 

 La ricerca della protagonista la porterà ad incrociarsi con il pittore una seconda volta, tuttavia 

l’incontro tra i due durerà soltanto pochi istanti: il fuggiasco è nuovamente rincorso dallo stesso 

poliziotto con la cicatrice che lo pedinava anche la volta precedente, e l’artista è nuovamente costretto 

alla fuga. Tempo dopo, il timore per l’arresto dell’uomo affliggerà l’animo della giovane Chiyoko che 

non si dà tuttavia per vinta e continuerà a soddisfare il suo desiderio di ricerca, alimentato da un suo 

ritratto ritrovato sul muro del vecchio magazzino del negozio di famiglia che l’autore le aveva dedicato 

nella futura speranza di un riavvicinamento. 

 Fa capolino tra i suoi ricordi anche un giovanissimo Tachibana, che rivelerà al suo idolo di essere 

stato un impiegato degli studi Gin’ei, nonché fervido ammiratore della signorina Chiyoko. Lo 

smarrimento della chiave inizia a far vacillare le convinzioni della protagonista che incomincia a vedere 

il pittore come un ricordo sbiadito. A rubare il prezioso oggetto è stata Eiko durante alcune riprese del 

film, tuttavia complice di un piano più grande elaborato dal direttore Ōtaki nella speranza che lei si 

slegasse dai ricordi del suo amore di gioventù e accettasse la sua proposta di matrimonio. Le incertezze 
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sorte nel cuore di Chiyoko in merito alla relazione tra lei e l’artista influenzano le decisioni della donna 

che accetta la proposta avanzata dal regista, ma poco dopo essersi sposati Eiko confessa la verità 

smascherandolo.  

 Il confronto tra Chiyoko, Eiko e Ōtaki viene interrotto dal giovane Gen’ya che annuncia l’arrivo di 

un anziano uomo desideroso di incontrare la protagonista. La donna lo riconosce all’istante: si tratta di 

una delle guardie che davano la caccia al pittore, il poliziotto con la cicatrice che spesso è ricomparso 

nei ricordi dell’attrice come figura persistente e minacciosa. L’uomo consegnerà a Chiyoko una lettera 

a lei indirizzata, scritta molti anni addietro dal pittore, dove l’artista le comunica la sua intenzione di 

ritornare in Hokkaido. Lieta di ricevere nuovamente notizie dell’uomo che ama, Chiyoko ritrova la 

speranza e decide di dirigersi verso la terra nativa del pittore. Quando l’attrice lascia la scena, però, la 

guardia riferisce a Gen’ya la verità sull’artista ribelle, verità che l’uomo non svelerà mai all’attrice. Il 

pittore si rifiutava di confessare alle autorità i nomi e la posizione dei compagni del suo gruppo 

antigovernativo, così alla guardia non è restata altra scelta che obbedire agli ordini dei suoi superiori e 

giustiziare l’uomo. Quando Chiyoko arriverà a destinazione, infatti, non troverà nessuno ad attenderla, 

soltanto il cavalletto che l’artista utilizzava per dipingere.  

 Ormai totalmente disillusa, Chiyoko torna sul set per girare quello che sarebbe stato il suo ultimo film, 

ma durante le riprese un forte terremoto danneggerà gli studios e la protagonista perderà nuovamente 

la sua preziosa chiave. A ritrovarla sarà Gen’ya che la custodirà gelosamente fino al giorno dell’intervista. 

Dopo l’incidente agli studi, Chiyoko decide di abbandonare definitivamente la sua carriera nel mondo 

del cinema, e passerà i successivi trent’anni a vivere in una villetta isolata con la sola compagnia della 

sua domestica. 

 Una potente scossa di terremoto influirà sulle condizioni di salute dell’ormai anziana Chiyoko, che 

Gen’ya e il suo collaborato si appresteranno ad accompagnare in ospedale, luogo in cui trascorrerà i 

suoi ultimi istanti di vita. Ormai in punto di morte, rivela ai due uomini di aver compreso che la chiave 

non serviva ad altro che aprire la “porta dei suoi ricordi”, a farle rammentare un passato che aveva 

quasi dimenticato, realizzando che ciò che desiderava di più, infondo, non era tanto ricongiungersi con 

il suo amato quanto cercarlo per l’eternità. 

Una fiaba giapponese contemporanea 

 La lettura del romanzo Paprika ha largamente influenzato il modo in cui Kon decide di 

rappresentare l’idea dell’“illusione”: il regista ripropone una narrazione a trompe l’oeil - in parte già 

sperimentata con Kanojo no omoide e con Pāfekuto burū – sfruttando abilmente il mezzo dell’animazione 

per spaziare agilmente da un contesto ad un altro, creando uno scenario in cui l’illusione va a sostituirsi 

alla realtà. Kon aveva dunque ben chiara la tecnica di rappresentazione che avrebbe voluto utilizzare 
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nel film, tuttavia non aveva ancora pensato ad un soggetto in grado di adattarsi in maniera ottimale a 

questo tema.  

 In questa fase, la collaborazione con lo sceneggiatore Murai è stata di fondamentale importanza. Il 

regista gli propone come idea quella di sviluppare un racconto sulle memorie di un’anziana attrice 

apprezzata a livello nazionale, i cui ricordi si mescolano con i ruoli ricoperti durante la sua carriera 

durata quasi un secolo. Più volte Kon si è consultato con lo sceneggiatore per discutere in merito a 

quali eventi della vita della protagonista associare ai vari film che ha girato, e soprattutto trovare un 

modo efficace per legare insieme i singoli episodi. L’idea del maestro era quindi quella di creare una 

sorta di “fiaba moderna” che raccontasse non solo i ricordi di un’attrice, ma che fornisse anche un 

colorato riassunto della storia del cinema nipponico e del Giappone stesso. La trovata di costruire un 

ricercato omaggio al cinema giapponese 

non doveva tuttavia avere un ruolo 

centrale nel film, il cui tema portante 

doveva rimanere il gioco tra l’illusione e 

la realtà.  

 A rappresentare questo dualismo è 

anche la scelta che il regista di realizzare 

una protagonista la cui professione è 

quella dell’attrice, una persona reale 

capace di manipolare il proprio aspetto 

per interpretare personaggi fittizi, in 

grado di mettere in scena la finzione per 

compiacere il proprio pubblico. Ancora una volta abbiamo quindi una protagonista appartenente al 

mondo dello spettacolo e in particolare nel caso di Chiyoko si tratta di un’attrice che ha vissuto gli anni 

d’oro del cinema nipponico, incarnando la leggenda di un’intera epoca.  

 Kon apre il film utilizzando lo stratagemma già sperimentato in Pāfekuto burū, ovvero quello del “falso 

inizio”: una donna astronauta è decisa a salire a bordo di uno shuttle diretto verso la luna, spinta dalla 

determinazione di incontrare nuovamente una persona a lei cara. Un terremoto svela subito l’inganno, 

il campo di ripresa viene allargato e lo spettatore capisce che quello a cui ha appena assistito non era 

altro che un film nel film. Il vero soggetto della pellicola verrà presentato, come avviene anche in 

Pāfekuto burū, dal fan della protagonista, il cineasta Tachibana Gen’ya, il quale è intenzionato a girare 

con l’ausilio del suo cameraman un documentario su Chiyoko, l’attrice che ha segnato la storia del 

cinema giapponese diventando un mito nazionale. 

 È proprio la storia di una leggenda ciò che il regista vuole rappresentare con questo film, e per poterla 

Figura 5: illustrazione di Kon Satoshi. 



93 

 

costruire Kon attinge dagli elementi dei racconti tradizionali nipponiche. Il maestro apprezza 

particolarmente lo stile narrativo delle fiabe: fonte dell’antico sapere, propongono circa sei archetipi di 

storia sulla base dei quali vengono sviluppati tutti gli altri racconti venuti a seguire. Un tratto che 

contraddistingue le fiabe occidentali da quelle orientali è che spesso queste ultime non si concludono 

il classico lieto fine presente nello schema classico delle storie tramandate in Europa. Nei racconti 

occidentali, la protagonista femminile e quello maschile dopo aver incontrato diversi ostacoli sul loro 

cammino, nel finale riescono a coronare il loro sogno d’amore. In quelli orientali, invece, la situazione 

inziale dev’essere ripristinata affinché il racconto possa avere equilibrio, di conseguenza le vicende dei 

protagonisti difficilmente presentano un lieto fine, e lo stesso vale per le loro storie d’amore. Sennen 

joyū non fa eccezione a questo schema, l’amore che Chiyoko prova per l’artista non sfocerà mai in nulla 

di concreto, e la protagonista sarà destinata ad un eterno inseguimento di quella che ormai era diventata 

soltanto l’ombra della persona che amava.  

 Troviamo inoltre un chiaro riferimento al Taketori monogatari (「竹取物語都」Storia di un tagliabambù)81: 

il racconto si apre con Kaguyahime che viene ritrovata in un bosco di bambù per poi chiudersi con 

l’immagine della giovane che fa ritorno alla luna. Allo stesso modo, in una delle scene iniziali di Sennen 

joyū, Gen’ya e il cameraman Kyōji attraversano un viale immerso in un fitto bosco di bambù per 

raggiungere la residenza della protagonista, mentre la pellicola si concluderà con Chiyoko convinta a 

rincorrere il suo amore fino alla luna, superando le barriere del tempo e dello spazio. Durante il film 

compaiono più volte delle gru sullo scenario, in Gippone l’uccello a cui vengono attribuite longevità e 

purezza, virtù che contraddistinguono il carattere di Chiyoko. Un altro interessante elemento 

appartenente alla tradizione giapponese è il fiore di loto e la simbologia che questo racchiude. Fiore 

preferito della protagonista di cui afferma averne parecchi esemplari nel laghetto del suo giardino, il 

loto è simbolo di purezza e fedeltà, nonché associato alla rinascita perché in grado di sbocciare anche 

nelle acque più torbide. Per questo motivo è un fiore strettamente legato alla tradizione buddhista, 

emblema dell’illuminazione, concetto indissolubilmente collegato al ciclo delle rinascite che bisogna 

attraversare per giungere ad essa. Da questa concezione deriva una credenza nata in periodo Edo 

                                                      

81 Il Taketori monogatari è la più antica fiaba giapponese. La storia narra di una coppia di anziani coniugi senza 
figli che una sera ritrovano una canna di bambù luminescente: al suo interno vi era una piccola creaturina, una 
bambina graziosa che i due decidono di crescere come se fosse la loro stessa figlia, e le attribuiscono il nome di 
Kaguyahime. La piccola cresce in grazia e bellezza, attirando gli sguardi degli uomini di tutto il paese. La ragazza 
sottopone i suoi pretendenti – tra cui anche l'imperatore - ad una prova, la ricerca di cinque oggetti letteralmente 
impossibili da trovare, da portarle come pegno del loro amore e della loro dedizione. Con l'arrivo dell'estate, però, 
Kaguyahime rivela di non appartenere a questo mondo, bensì di essere un abitante della luna, e che presto i suoi 
simili, gli esseri celesti, si sarebbero presentati sulla Terra per ricondurla nella Capitale della Luna. E così accade: 
gli esseri celesti raggiungeranno la Terra e, facendo indossare a Kaguyahime una veste di piume che le farà perdere 
ogni ricordo, riconducono la ragazza nel luogo delle sue origini. 
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riguardante l’amore infelice, un sentimento forte che le circostanze non hanno permesso la coronazione 

nella vita terrena. Solitamente collegato ad una coppia di amanti che commettono shinjū82 i due si 

lasciano con la promessa di una “rinascita sullo stesso petalo del fiore di loto”, ovvero la speranza di 

coronare il proprio amore nel paradiso del Buddha. Rapportato alla storia di Chiyoko, potrebbe 

rappresentare l’eventualità della realizzazione, almeno nella vita futura, dell’amore tra lei e l’artista 

ribelle. 

 La figura del pittore è in parte ispirata a quella di Kon, con cui condivide lo stesso passato. Quando 

per la prima volta Chiyoko incontra l’uomo, infatti, questi manifesta il desiderio di far ritorno alla sua 

terra natia, lo Hokkaido, luogo d’origine dello stesso regista che decide di raffigurare in uno dei suoi 

film per la prima e unica volta. Altra scelta che richiama il passato del maestro è la professione assegnata 

a questo personaggio: terminati gli studi universitari, Kon era intenzionato ad intraprendere la carriera 

pittorica, e mai avrebbe pensato ad un futuro da regista di cinema d’animazione. 

 Kon si pone come obiettivo quello di trasmettere qualcosa al suo pubblico, dilemma che lo ha 

accompagnato per tutto il periodo di realizzazione del lungometraggio. L’idea è di creare un film dai 

toni incredibilmente positivi in risposta alle critiche mosse in merito al suo precedente lavoro. Purezza 

e vivacità dovevano trasparire anche dai disegni, motivo per cui non ha scelto lo stesso direttore 

artistico di Pāfekuto burū. Ad assumersi l’incarico è Honda Takeshi, in grado di adattare il proprio stile 

di disegno alla freschezza del film, e soprattutto di interpretare e rielaborare attraverso il disegno le idee 

del regista. Si tratta in realtà di una collaborazione, in quanto lo stesso Kon ha contribuito alla parte 

alla creazione del character design. Per realizzare i vari costumi di scena indossati da Chiyoko negli 

spezzoni dei film, il regista ha dovuto compiere uno studio accurato in merito agli abiti teatrali e non, 

e in particolare durante questo processo ha appreso molte informazioni riguardo la storia dei kimono.  

 In Sennen joyū non esiste un vero e proprio climax, il punto di forza di questa pellicola e ciò che più 

attrae lo spettatore è la sequenza di film abilmente montata dal regista per celebrare Chiyoko come 

un’eroina, ma anche un secolo di storia giapponese e del mezzo stesso del cinema. Nella scelta dei film, 

Kon si è ispirato, più che alle pellicole che hanno segnato la storia del cinema nipponico, a quelle che 

lo hanno accompagnato durante la sua infanzia. Uno dei registi che più apprezza – come ammette lo 

stesso Kon – è Kurosawa Akira83, di cui è impossibile non coglierne le citazioni inserite in Sennen joyū. 

                                                      

82 Con la parola shinjū「心中」si intende la pratica del doppio suicidio, utilizzata da due amanti i cui sentimenti 

travagliati erano divisi tra giri「義理」il dovere morale imposto dalla società e ninjō「人情」 ovvero il reciproco 
sentimento d'affetto.  
83 Kurosawa Akira nasce nel 1910 nella città di Tokyo. Sebbene in un primo momento abbia intrapreso la 
carriera di pittore, nel 1935 vince un concorso per aspiranti registi, approdando quindi nel mondo del cinema. 
Muove i suoi primi passi come aiuto regista presso la casa di produzione Tōhō per poi esordire nel 1943 con il 

suo primo film da regista: Sugata Sanshirō「姿三四郎」pellicola sul judo esaltato come sport nazionale. Kurosawa 

https://en.wiktionary.org/wiki/‹%60%5C
https://en.wiktionary.org/wiki/lî


95 

 

Oltre a Kurosawa, il regista non ha utilizzato dei 

riferimenti tratti da specifici film, ma ha rielaborato alcuni 

elementi parte del collettivo del cinema nipponico 

cercando di rendere un’idea generale della storia del 

cinema e delle arti visive.  

 I primi anni dell’infanzia di Chiyoko vengono raccontati 

tramite l’utilizzo dell’espediente fotografico, con dei frame 

che il regista ha affidato a diversi studi per rendere l’idea 

dell’antichità della fotografia, senza ricorrere al mezzo 

della computer grafica. Alcune di queste ricalcano quasi 

con fare documentaristico alcuni scatti celebrativi della 

campagna giapponese in Manciuria, un capitolo spinoso 

per il Giappone di cui se ne sta parlando apertamente 

soltanto negli ultimi anni. È proprio un film di propaganda 

la prima pellicola a cui lavorerà la novella attrice, il cui 

unico fine era in realtà ritrovare l’uomo che amava. Il 

modo in cui è strutturato il film permette al regista di passare rapidamente da uno stile all’altro 

conferendo una certa compattezza all’opera, nonostante gli spezzoni di ricordi mostrino contesti 

completamente differenti. 

 Così da un Giappone moderno si passa a quello medievale, dov’è presente uno dei riferimenti più 

lampanti alle opere di Kurosawa. Si tratta della figura dell’anziana donna con la ruota, presente durante 

la scena dell’assedio al castello, ispirata al personaggio del veggente di Kumonosujō e rielaborata nel 

lungometraggio di Kon come simbolo del tempo soggettivo. Nello stesso episodio troviamo un altro 

richiamo al film di Kurosawa, ovvero il momento in cui il cameraman scampa per un pelo alla pioggia 

di frecce, archetipo di immagine comica volta a spezzare la tensione e la drammaticità degli eventi. 

 L’ennesimo richiamo ad un film del regista Kurosawa è riscontrabile anche nello spezzone successivo, 

dove Chiyoko si difende da un’imboscata di Eiko, nei panni del capo di un gruppo di ninja. All’inizio 

dell’episodio Chiyoko interpreta una viandante che ricalca la medesima figura presente in Rashōmon 

(「羅生門」, La porta nelle mura difensive, Rashōmon), accomunata in particolare dal copricapo che indossa84. 

                                                      

è uno dei registi le cui opere sono state maggiormente esportate in Occidente, grazie alla sua ricchezza stilistica, 
coronata dalla presentazione di Rashōmon al Festival del Cinema di Venezia. A questo seguono altri capolavori 

largamente apprezzati anche in Occidente quali Shichinin no samurai (「七人の侍」I sette samurai) e Kumonosujō 

(「蜘蛛巣城」letteralmente Il castello della ragnatela, Throne of  Blood). 
84 Il cappello prende il nome di ichimegasa, utilizzato di solito dalle donne in viaggio sin dal periodo Heian, 

Figura 6: locandina del film di Chiyoko che 
richiama Kumonosujō. 
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La scena che segue sembra tratta da un film appartenente al genere del chanbara, con Gen’ya che inizia 

a partecipare attivamente al racconto di Chiyoko, ricordando in parte la figura di Zatōichi85, guerriero 

non vedente dalla forza e abilità straordinarie le cui gesta sono state rappresentate in una serie in onda 

dagli anni Sessanta agli anni Settanta, e successivamente in un film di Kitano Takeshi, dove lo stesso 

regista interpreterà il ruolo del samurai.  

 La scena seguente propone un tema classico dei lungometraggi incentrati sulla figura della geisha, 

ovvero la rivalità tra donne appartenenti alla stessa sala da the, in cui la più popolare – solitamente una 

delle più anziane – si sente minacciata dal crescente successo riscosso da una giovane nuova recluta. In 

questa parte del film, Gen’ya tornerà a difendere la protagonista in un costume che emula quello di un 

altro personaggio appartenente al collettivo giapponese, quello di Kurama Tengu, un samurai 

mascherato che si schiera dalla parte degli innocenti a cui sono state dedicate dozzine di pellicole. 

Questa scena, collocata esattamente a metà del film, sarà l’unica in cui Chiyoko riuscirà ad incontrare 

il suo amato, anche se solo per un breve momento: il quadro si ripropone identico a quello della scena 

iniziale, con la giovane che depista il poliziotto alla ricerca questa volta di un samurai fuggiasco – 

interpretato dal pittore. Quando Chiyoko fugge a cavallo dalla minacciosa guardia, sul fondale scorrono 

rapidamente paesaggi che simulano le stampe ukyoe86, caratterizzate dall’incredibile bidimensionalità 

resa dalle campiture di colore. D’un tratto la sequenza dell’attrice che corre a cavallo viene fusa con 

quella di Gen’ya che traina un risciò su cui è seduta la giovane, possibile riferimento al film Muhōmatsu 

no issho (「無法松の一生 」letteralmente La vita del fuorilegge Matsu, distribuito in Italia col titolo L’uomo 

del risciò87. 

 Incrocerà brevemente il suo amato dopo essere stata imprigionata dalle guardie, ma riuscirà soltanto 

a vedere la sagoma dell’uomo allontanarsi scortato da due guardie. A questa seguono alcune sequenze 

riguardanti i film della seconda guerra mondiale, nelle quali Chiyoko farà ritorno nel suo quartiere ormai 

distrutto e troverà fortunatamente intatto un suo ritratto che l’artista aveva dipinto per lei sul muro 

della parete del magazzino in cui era nascosto. Successivamente troviamo una breve scena romantica 

che nella sua iconicità ricorda la figura di Kishi Keiko, protagonista della trilogia di film Kimi no na wa 

                                                      

presenta una struttura ampia ed è normalmente dotato di una veletta che protegge il volto dalla sabbia e dagli 
insetti. 

85 Zatōichi (「座頭市」Ichi, il massaggiatore cieco) è il titolo dell'omonima serie di film prodotti dal 1962 fino 
al 2003 a cura di differenti registi. Si tratta di un totale di 26 film, a cui si va aggiungere anche una serie televisiva 
composta da quattro stagioni, andata in onda dal 1974 al 1979. 

86 L'ukyoe (「浮世絵」letteralmente Il mondo fluttuante) è una corrente artistica giapponese nata in periodo Edo, 
di cui fanno parte numerose stampe a matrice in legno caratterizzate soprattutto per la bidimensionalità delle 
immagini. I soggetti di queste stampe sono i divertimenti e i piaceri della vita animata delle città di Edo (attuale 
Tokyo), Kyoto e Osaka, quali il sumo o il teatro kabuki.  
87 Muhōmatsu no issho, di Inagaki Hiroshi prodotto da Tōhō nel 1958. 
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(「君の名は」Qual è il tuo nome)88 molto popolare negli anni Cinquanta, di cui Chiyoko veste i panni 

dell’attrice, riconoscibile soprattutto dal particolare del foulard posto sul capo. 

 Nel momento in cui anche un giovane Tachibana Gen’ya entrerà a far parte dei ricordi dell’attrice, la 

narrazione cambia e assume un carattere più oggettivo, salvo alcuni momenti sporadici in cui i ricordi 

di Chiyoko torneranno ad invadere la scena. Un esempio è distinguibile nella scena della scomparsa 

della chiave, quando poco prima che avvenisse il misfatto la protagonista sta conversando con sua 

madre ormai anziana, che d’un tratto si trasforma in una scena dei tanti film con cui ha lavorato assieme 

ad Eiko, dove Chiyoko ricalca fedelmente Hara Setsuko in Tōkyō monogatari (「東京物語」Il racconto di 

Tokyo, Tokyo Story)89. 

 Alcune parti dei film che l’attrice ha girato ricompariranno in modo confuso e disordinato, durante la 

frenetica corsa di Chiyoko per raggiungere lo Hokkaido, luogo in cui spera di ritrovare finalmente il 

suo amato. Dopo l’ennesima delusione, l’attrice fa ritorno alla capitale dove girerà l’ultima pellicola 

della sua carriera, nonché film utilizzato da Kon come falso inizio di Sennen joyū. Con questa scena si 

chiude la serie di citazioni filmiche che celebrano magistralmente le parti più belle e salienti della cultura 

nipponica, in un montaggio la cui continuità è resa sia dalle musiche di Hirasawa, che fungono da 

collante nei rapidi cambi di scena, sia dalla corsa di Chiyoko, vero elemento che conferisce stabilità 

all’opera. 

 La corsa è un tema che ricorre spesso nelle pellicole di Kon, spesso paragonato a quello del volo di 

Miyazaki90, nel caso di Sennen joyū non è semplicemente ciò che dona compattezza all’opera, ma anche 

l’atto che incarna l’eroina stessa, ricordando al pubblico la volontà della ragazza di perseguire il suo 

obiettivo. Considerando le origini di Chiyoko, figlia di una famiglia benestante, il suo modo di correre 

                                                      

88 La trilogia di film realizzati tra il 1953 e il 1954 dalla casa di produzione Shōchiku, si ispira alla storia di un 
dramma radiofonico a puntate in onda dal '52. La trama narra di due giovani che si incontrano sul ponte Sukiya 
a Tokyo durante il raid aereo nel 1945. I protagonisti si lasciano con la promessa di incontrarsi nuovamente sul 
medesimo ponte tra esattamente sei mesi, dimenticandosi tuttavia di presentarsi l'un l'altro. L'appuntamento, 
purtroppo, non verrà rispettato e i giovani iniziano una disperata ricerca che sfocerà soltanto in un incontro di 
brave durata sul lago Kussharo in Hokkaido. Perse nuovamente le tracce dell'amato, la protagonista finirà con lo 
sposare un altro uomo, portando però sempre con sé il ricordo del ragazzo. 
89 Film di Ozu Yasujirō del 1953, narra di una coppia di anziana coppia che va a trovare i propri figli a Tokyo, 
dei quali nessuno dedicherà a loro le dovute attenzioni perché troppo impegnati tra lavoro e famiglia. A stare 
accanto alla coppia di anziani sarà invece Noriko, moglie del secondogenito defunto in guerra. Durante il viaggio 
di ritorno la loro paese la moglie accusa i sintomi di una malattia che la porterà alla morte. Giunti al capezzale 
della defunta madre, i figli si tratterranno soltanto per i riti funebri, per poi tornare alla loro vita di sempre, l'unica 
a fermarsi qualche giorno in più per tenere compagnia all'uomo da poco vedovo sarà proprio Noriko. 
90 Il tema del volo ricorre in gran parte dei film di Miyazaki, interpretabile come mezzo per liberare l'uomo dalle 
costrizioni della gravità. Il motivo della corsa è presente nei film di Kon tanto quanto quello del volo nei 
lungometraggi di Miyazaki, simboleggiando la stessa carica liberatoria che porta alla realizzazione del vero essere 
del personaggio. 
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è femminile ed elegante, qualità che il regista ha saputo calibrare senza scadere nel frivolo. La corsa è 

stata studiata in modo porre la protagonista in una determinata epoca e circostanza, affrontando le 

varie fasi della sua crescita attraverso i film che hanno segnato la sua carriera, attribuendo così proprio 

alla corsa, il simbolo che incarna l’immortalità di Chiyoko come attrice. “Perché dopotutto è il fatto di 

inseguirlo ciò che amo davvero” è la battuta dell’attrice posta a conclusione dell’intero film, frase che 

ribalta la storia d’amore tra la donna e l’uomo che amava, ormai diventato nient’altro che un ricordo 

sbiadito. Dopo l’incidente dello studio, insieme alla chiave ha perso la sua vera “se stessa”: “Non avrei 

mai pensato che l’avrei rivisto di nuovo, anche se ero decisa a seguirlo ovunque [...] non ero più la 

ragazza che aveva memoria di un grande amore”. Sarà infatti la chiave perduta consegnatale da Gen’ya 

ad aprire la porta dei suoi ricordi e a far rivivere la Chiyoko di anni addietro, facendo rinascere in lei il 

desiderio di continuare quella corsa eterna. 

 La battuta conclusiva è l’affermazione più importante del film, nonché motivo principale per cui Kon 

lo ha realizzato: non è intenzione del regista dare un risvolto cinico al personaggio di Chiyoko, bensì 

questo suo modo di essere eleva a leggenda lei e tutti coloro che hanno partecipato alla sua storia. Il 

pittore continua ad esistere nei ricordi narrati dalla protagonista, rendendolo il personaggio di un mito. 

L’affermazione di Chiyoko non è un atto egoistico, ma l’emblema dell’attitudine che la ragazza tende a 

porsi nei confronti di qualsiasi obiettivo voglia perseguire. Anche se probabilmente non sarà mai in 

grado di raggiungerlo, il suo istinto gli suggerisce di continuare ad inseguirlo, non è un gesto causato 

da un eccesso di egoismo, è semplicemente l’atteggiamento quasi di sfida che la ragazza pone a se stessa.  

 La storia di Chiyoko verrà ricordata in eterno perché documentata da Gen’ya e resa fruibile anche alle 

generazioni future. Il tema dei media e dello sguardo rivolto alla protagonista attraverso l’obiettivo delle 

telecamere è già stato affrontato dal regista in Pāfekuto burū, in toni tuttavia nettamente differenti. Se le 

telecamere in Pāfekuto burū, sono una delle cause della frammentazione dell’”io” di Mima, in Sennen joyū 

sono il mezzo attraverso cui è possibile definire la storia e la personalità di Chiyoko. La diversità rispetto 

al suo predecessore è constatabile soprattutto nel rapporto che l’artista ha con il suo pubblico: se lo 

sguardo dei fan che perseguitano Mima è perverso e malato, quello di Gen’ya e positivo, in grado di 

muovere un apprezzamento intelligente e misurato verso la sua beniamina. In questo senso è possibile 

asserire che Sennen joyū incarna ancor meglio il tema del “piacere dello sguardo” tra uomo e donna, 

sostituendo a quello negativo di Pāfekuto burū uno decisamente più brillante e positivo. 

 La componente voyeuristica di questo lungometraggio è più simile a quella raccontata nella letteratura 

tradizionale dove l’uomo spia la sua amata: all’inizio della storia di Chiyoko, Gen’ya e Kyōji se ne stanno 

in disparte, quasi nascosti ad osservare il momento dell’incontro tra la protagonista e il misterioso 

pittore, verso il quale Gen’ya nutre inizialmente una forte gelosia. Il commento del cameraman “mi 

sento uno spione” richiama l’attenzione dello spettatore e offre uno spunto di comicità e riflessione, 
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soprattutto in relazione al precedente lavoro di Kon. Il cineasta viene rappresentato come un 

personaggio parodistico della figura del “fan”, un appassionato della femminilità per il consumo di 

massa che arrossisce quando incontra dopo tanto tempo la sua attrice preferita. L’uomo ama Chiyoko 

a tal punto da trovarla credibile in qualsiasi performance dei suoi film – che conosce ormai a memoria 

– e partecipa attivamente alla narrazione della donna recitando il ruolo di alleato fedele senza mai 

tentare di rimpiazzare il ruolo ricoperto dall’artista nella storia d’amore dell’attrice.  

 Se Gen’ya accetta quasi subito la realtà imposta da Chiyoko con il suo racconto, non sarà lo stesso 

per il cameraman Kyōji che, nonostante segua attentamente la narrazione, occuperà una posizione più 

esterna e discostante rispetto a quella del suo capo. L’uomo rappresenta lo sguardo delle nuove 

generazioni, incapaci di apprezzare le opere del passato e la storia legate ad esse, talvolta arroganti e 

ignoranti rispetto ad alcuni importanti eventi storici, come il commento mosso dal cameraman durante 

le sequenze riguardanti la Seconda Guerra Mondiale: “Ma cos’è, fantascienza?”. Criticando in modo 

sarcastico ogni scena che gli si pone di fronte, Kyōji rappresenta in parte la posizione di smarrimento 

del pubblico che si ritrova a guardare Sennen joyū per la prima volta. L’uomo, così come lo spettatore, è 

disorientato, incapace di distinguere cosa sia reale e cosa sia finzione - esattamente come nella parte di 

Pāfekuto burū in cui la realtà era distorta dalla psicosi di Mima. Non essendo in grado di definire cosa è 

realtà, il cameraman – e quindi lo spettatore - parte dal presupposto che tutte le memorie siano in realtà 

semplicemente spezzoni delle numerose pellicole a cui ha partecipato l’attrice, finendo inevitabilmente 

per ricoprire una posizione più discostante. Guardandolo una seconda volta, invece, l’osservatore sarà 

in grado di distinguere quali eventi fanno parte dei veri ricordi della donna e quali sono quelli 

appartenenti ai suoi film.  

 In questo lungometraggio Kon ritorna sul motivo della realtà soggettiva, considerando come “vera” 

non soltanto la realtà fenomenica, ma la fusione tra questa e tutte quelle immagini che si vengono a 

sviluppare all’interno della mente di una persona. Un coccetto che Kon inizia ad introdurre in questo 

film ma che tratterà ancor meglio in alcune sue opere future – soprattutto in Mōsō dairinin – è quello 

delle “bugie che rafforzano l’intensità del racconto”, facendo da collante ai tanti tasselli che 

compongono la realtà e rendendo più completo il quadro risultante della narrazione. Sennen joyū fonde 

e sublima alcuni argomenti di Memorīzu e di Pāfekuto burū, quali uno sguardo nostalgico alle memorie 

del passato, unito al tema del rapporto tra un idolo e il suo pubblico. Il regista vuole rappresentare in 

che modo l’”io”di una persona riesce a deformare i propri ricordi, sia in modo negativo che in positivo, 

un concetto che ben si sposa con il dualismo di realtà e finzione che, uniti al carattere ingenuo e 

spontaneo della protagonista di Sennen joyū, crea un connubio decisamente complesso e accattivante.  
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Chiyoko: l’emblema di un mito 

Nel suo secondo lavoro da regista, Kon propone nuovamente come protagonista una figura 

femminile e ancora una volta appartenente al mondo dello spettacolo, un personaggio tenace e 

determinato, esattamente opposto all’eroina del suo precedente lavoro. “Le donne nei miei film sono 

l’essenza del mio spirito, ogni cambiamento che avviene in loro riflette qualcosa che mi ha cambiato”91. 

Quando Kon ha ricevuto la richiesta di lavorare alla regia di Pāfekuto burū si è sentito in una posizione 

di impotenza: ancora incapace di destreggiarsi nel suo nuovo ambiente lavorativo, ha dovuto 

necessariamente reagire per riuscire a portare a termine l’opera di cui si era assunto la responsabilità. 

Questa condizione rispecchia molto lo scenario di Mima: insicura e debole, la sua passività sarà la causa 

dei problemi a fronte dei quali dovrà necessariamente cambiare il proprio atteggiamento. Quando ha 

iniziato a lavorare a Sennen joyū, Kon era incessantemente alla ricerca di qualcosa, così come Chiyoko 

insegue il suo amore. Di fatto, Chiyoko stessa e il rapporto che ha con l’uomo che ama e che cerca di 

raggiungere, può essere paragonato a quello del regista con il film che sta creando: come la ragazza 

insegue il pittore, il regista rincorre le idee che nascono dentro di lui per poter creare la sua opera.  

 È proprio a partire da Mima che il maestro crea e sviluppa l’immagine di Chiyoko, tanto da 

considerarle due facce della stessa medaglia. Stanco di essere associato alla negatività di Pāfekuto burū, 

Kon ha cercato di creare un’opera vivace e colorata, la cui positività fosse irradiata soprattutto dalla sua 

protagonista. Prende quindi a modello il personaggio di Mima e ne crea il suo esatto opposto, un’eroina 

naïve e ostinata che persegue il suo obiettivo con coraggio e determinazione. Riprende anche in un certo 

senso il tema della ricerca dell’”io”: la chiave che apre la porta della memoria di Chiyoko è ciò che le 

permette di riscoprire la se stessa di un tempo, la determinazione che credeva di aver perso insieme alla 

chiave dopo l’incidente agli studios. 

 La decisione di Kon di inserire nuovamente una protagonista femminile all’interno del suo film è 

dettata anche dalla scelta del soggetto che il maestro intendeva rappresentare sul grande schermo. A 

differenza della maggior parte dei registi che partono da un dato personaggio elaborano una storia 

attorno ad esso, Kon studia prima il contesto che vuole raffigurare e successivamente crea dei 

personaggi che possano adattarsi al meglio allo scenario. In questo caso, trattandosi di una pellicola che 

non solo celebra la storia del cinema, ma anche quella del Giappone scegliere un protagonista maschile 

sarebbe stato un azzardo. Un soggetto maschile in un simile contesto risulterebbe troppo legato agli 

eventi storici, rischiando di perdere quel carattere di oggettività, quella visione esterna della storia 

nipponica totalmente priva di qualsiasi tipo di giudizio. Era quindi necessario scegliere una narratrice 
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imparziale che offrisse allo spettatore un interessante e gradevole affresco della storia giapponese. La 

risposta la trova nella figura della “star” che, nella sua iconicità, risulta un modello più pertinente per 

celebrare un secolo di eventi legati al Giappone.  

 Per il regista le vere stelle del cinema sono quelle che compaiono nei film di Ozu e Kurosawa, degli 

idoli irraggiungibili che vivono solo nei personaggi che interpretano, un’immagine ben diversa dagli 

attuali divi del cinema. L’eccessivo attaccamento dei media a ogni particolare della loro vita privata li 

ha spogliati di tutta quella magia che avvolgeva i protagonisti del vecchio star system, rendendo gli attori 

semplicemente quello che sono: delle persone che recitano ruoli differenti. Privi di quell’alone di 

miticità, lo spettatore finisce inevitabilmente per creare una distinzione tra il personaggio di un’opera e 

l’attore che lo interpreta.  

 Kon, tramite Chiyoko, vuole riportare alla luce la magia delle stelle di un tempo, in grado di affascinare 

e incantare il loro pubblico. Queste qualità sono indubbiamente riconducibili alla protagonista che, 

nonostante la tarda età, ha mantenuto non solo il potere di entusiasmare, ma anche quello di 

coinvolgere direttamente gli spettatori nella trama che tesse man mano. Aggiungendo alla narrazione 

elementi fantastici, l’attrice provoca e scatena diverse reazioni nei suoi interlocutori, rendendoli 

attivamente partecipi nonché parte integrante della storia – ennesima caratteristica che accomuna il 

personaggio di Chiyoko alla figura del regista. 

 Rispetto alla protagonista del precedente lungometraggio di Kon, Chiyoko presenta una psicologia 

più stilizzata, molto più vicina a quella delle classiche eroine romantiche degli shōjo manga, risultando 

quasi psicotica nella sua cieca determinazione. Nonostante il maestro abbia intenzione di rappresentare 

un personaggio più idealizzato che incarni la quintessenza dello spirito nipponico, Chiyoko appare 

comunque una protagonista dall’animo umano e credibile perché ricollocabile in un preciso contesto 

storico. All’inizio della pellicola la ragazza narra di come la sua vita sia segnata dai terremoti: la sua 

nascita avviene in contemporanea con il Grande Terremoto del Kantō, incidente che risale al primo 

settembre del 1923. Vive la sua infanzia a cavallo tra il periodo Taishō e il periodo Shōwa, epoche dagli 

usi e costumi molto distanti da quelli odierni. Nella pellicola, questi valori sono rappresentati dalla 

madre, figura repressiva che non accetta l’idea che Chiyoko intraprenda una carriera “discutibile” come 

quella dell’attrice. All’epoca le donne avevano come unica aspettativa futura quella di convolare a nozze 

e dedicarsi completamente alla vita coniugale. Solitamente la gestione di un’attività a carattere familiare 

bastava per il sostentamento dell’intero nucleo, e il ruolo fondamentale della donna era quello di 

garantire un erede – preferibilmente maschio - che assicurasse la continuità dell’azienda. Talvolta anche 

la moglie contribuiva ad aiutare con il lavoro, ma principalmente era suo compito occuparsi delle 

faccende domestiche e di crescere i figli. Sotto questo punto di vista, Chiyoko potrebbe essere 

considerata una “donna moderna in un’epoca passata”. Se in un primo momento è semplicemente 
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adirata per la reazione eccessivamente 

oppressiva della madre alla proposta del 

direttore, l’incontro con l’artista delibera il 

pretesto definitivo per rompere con la 

tradizione. L’unico metodo per scavalcare 

l’inflessibilità della madre è stato far leva 

sui vecchi valori tradizionali: il film a cui 

Chiyoko avrebbe partecipato sarebbe 

servito a motivare i soldati in campagna in 

Manciuria, la ragazza sarebbe diventata un’attrice per “servire il paese”.  

 È interessante la scelta di Kon di inserire anche in questa pellicola una figura materna, forse proprio 

a voler sottolineare il parallelismo tra Pāfekuto burū e Sennen joyū. Sia Rumi che la madre di Chiyoko sono 

convinte di sapere le scelte più adatte per le rispettive protagoniste, ma se da un lato Mima rifiuta quasi 

a malincuore le premure di Rumi nei suoi confronti, Chiyoko è fermamente convinta della strada che 

ha deciso di intraprendere e che perseguirà senza rimpianti. Tuttavia, sia i ruoli che la psicologia delle 

due figure materne sono completamente differenti. Rumi ricopre una posizione fondamentale in 

Pāfekuto burū e presenta una caratterizzazione decisamente complessa e ambigua, la sua indole dolce nei 

confronti di Mima sarà ciò che renderà più difficile accettare la sua colpevolezza. La madre di Chiyoko, 

invece, occuperà un ruolo molto più marginale all’interno del film, comparendo soltanto all’inizio e 

poco prima dell’incidente agli studi televisivi quando, ormai anziana, fa leva un’ultima volta sulle 

vecchie tradizioni nella speranza di vedere accasata la figlia. 

 A differenza di Mima, quando Chiyoko entra a far parte del nuovo ambiente lavorativo affronta ogni 

ostacolo con coraggio, fronteggiando ogni questione senza alcuna esitazione. Ad intralciarla, oltre al 

fato avverso, sarà un’altra figura femminile dal carattere forte: Eiko, l’attrice spesso collega su molti set 

del regista Ōtaki. La donna, più anziana della protagonista, ha sempre visto Chiyoko come una rivale 

sia sul piano lavorativo, sia su quello sentimentale. La bellezza genuina della ragazza è ciò che più 

infastidisce Eiko, che si è vista sottrarre dalla novella attrice sia il suo ruolo di star che l’uomo che 

amava, il regista Ōtaki – sebbene il matrimonio tra questi e Chiyoko sia di pura convenienza. 

Nonostante l’astio covato dalla donna, Eiko non si è mai rivelata come una figura negativa, non ha mai 

cercato di intralciare la protagonista durante la sua ricerca se non un’unica volta quando le ha sottratto 

la chiave, gesto che è stata costretta a fare sotto richiesta di Ōtaki.  

 L’unica vera figura negativa della pellicola è la vecchia con la ruota che durante la sequenza dei film 

in costume avvelena e maledice Chiyoko: “ti odio più di quanto tu possa sopportare e ti amo più di 

quanto io possa sopportare”. La vecchia la condanna ad una eterna longevità che la protagonista 

Figura 7: scena del film in riferimento a Muhōmatsu no issho. 
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passerà divorata dalle fiamme dell’amore, e la sua figura inquietante tormenterà spesso la ragazza 

comparendo quasi come un fantasma. L’anziana donna rimane una figura avvolta dal mistero fino alla 

scena dell’ultimo terremoto, quello che segnerà la morte della protagonista. Il riflesso di Chiyoko nel 

vetro della cornice in cui custodisce il suo ritratto si trasformerà nell’immagine della vecchia, 

rivelandone così la vera identità: la donna non è altri che la proiezione delle memorie di Chiyoko, la 

personificazione dei ricordi di un’intera vita. La condanna dettata dall’anziana tempo addietro è 

semplicemente il destino di cui la protagonista stessa è fautrice, la scelta dettata dal suo atteggiamento 

di inseguire l’uomo che ama per l’eternità. 

 L’intera vita della protagonista è stata studiata dal regista per ricalcare fedelmente quella dell’attrice 

Hara Setsuko, dettaglio che offre un maggiore realismo al personaggio di Chiyoko, nonché splendido 

omaggio ad un’attrice che ha segnato la storia del cinema giapponese. Per alcuni dei ruoli interpretati 

dalla protagonista, il regista si è ispirato anche all’attrice Takamine Hideko, di cui è impossibile non 

coglierne il rimando a Muhōmatsu no issho durante la breve sequenza inscenata da Chiyoko e Gen’ya. 

Rimane tuttavia preponderante il riferimento ad Hara Setsuko, con cui la protagonista condivide gli 

eventi più salienti della sua storia. Masae Aida92 entra a far parte del mondo della recitazione negli anni 

Trenta, quando ancora era giovanissima, grazie ad un fortunato esordio per la major Nikkatsu. La sua 

popolarità la deve tuttavia alla collaborazione con il regista Ozu Yasujirō per cui ha interpretato le 

protagoniste femminili delle sue opere. I ruoli femminili a cui ha dato vita sul set erano tutti 

caratterizzati da una bellezza e una grazia tutta nipponica, figure composte e legate ai valori tradizionali, 

ma che al contempo presentavano una sfumatura di indipendenza. Accolta positivamente dal pubblico 

per la sua genuina spontaneità, ha riscosso un certo malcontento tra i suoi ammiratori il ruolo che 

Kurosawa le ha assegnato nel film Hakuchi (「白痴」, L’idiota, The Idiot). In Hakuchi la Hara interpreta il 

personaggio di Taeko, giudicato dai suoi fan troppo forte e indipendente, una nota stonata nella sua 

carriera che rovinerebbe la sua immagine di donna docile e pura. Nel 1963, anno della morte del 

maestro Ozu, l’attrice abbandona misteriosamente le scene nonostante la sua carriera fosse al massimo 

splendore, lasciando sbigottiti i suoi fan. La donna non si è mai sposata e ha deciso di passare il resto 

della sua vita nell’isolamento della sua villa a Kamakura, luogo di innumerevoli set dei film di Ozu.  

 Della Hara, Chiyoko condivide non solo alcuni dei ruoli interpretati, ma anche alcune delle tappe più 

importanti della sua vita, come gli esordi e la stessa decisione di lasciare il mondo del cinema quando 

la sua fama era all’apice della popolarità. Un altro elemento che accomuna la protagonista di Sennen joyū 

con la star degli anni Cinquanta è il soprannome “Madonna di Tokyo”, volto a sottolineare non solo 
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104 

 

la loro scelta di non convolare a nozze con nessuno (Chiyoko non ha mai consumato il matrimonio 

con Otaki), ma anche l’eterna purezza che contraddistingue ed eleva il loro essere. 

 Il background verosimile unito ad una psicologia semplice ma interessante, sapientemente studiata 

dal regista, rende Chiyoko un personaggio fittizio, una creatura del folklore, ma al contempo 

incredibilmente umano. La personalità decisa della giovane è alternata a momenti di sconforto durante 

la lunga ricerca del suo amato. La gioia e la vulnerabilità della protagonista sono rese realistiche grazie 

alla varietà espressiva del volto, frutto di un accurato lavoro del team di disegno che ha contribuito a 

rendere credibile il suo personaggio. Nonostante si tratti di un film d’animazione, la storia di Chiyoko 

è toccante e umana, in grado di arrivare al cuore dello spettatore e di far rivivere anche dentro di lui la 

leggenda che la protagonista incarna.  
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Tōkyō goddofāzāzu 

Subito dopo il compimento di Sennen joyū, nel 2001 Kon, inizia a lavorare ad una nuova pellicola, 

probabilmente la più atipica e divertente realizzata dal regista. Prodotto sempre dagli studi Madhouse, 

il terzo lungometraggio è ispirato al romanzo western americano The three godfathers di Keyne Peter B. 

Il racconto, adattato già più volte in diverse versioni cinematografiche, nella rielaborazione di Kon 

verte sulle vicende di tre senzatetto, in una storia incentrata sul concetto di “casa” intesa non tanto 

come ambiente in cui vivere, quanto a quell’insieme di legami e valori che costituiscono il nucleo 

familiare. 

Trama 

I protagonisti di Tōkyō goddofāzāzu sono tre senzatetto: Gin, un transessuale di nome Hana e Miyuki, 

una ragazzina scappata di casa. Il racconto inizia il giorno di Natale, quando i tre clochard trovano una 

neonata nella spazzatura. Mentre Gin e Miyuki consigliano di consegnare la trovatella alla polizia, Hana, 

che ha sempre desiderato essere donna e madre insiste sul voler tenere con sé la piccola. Dopo 

incessanti suppliche, i tre senzatetto scendono a compromessi: terranno la bambina, ma solo per una 

notte. Tuttavia, l’affetto di Hana per la neonata va oltre il patto stipulato con gli atri due, perciò decide 

di scappare dalla baracca in cui vivono mentre Gin e Miyuki stanno dormendo. Fortunatamente, i due 

se ne accorgono e la inseguono, tentando di farla ragionare sulla loro condizione di clochard e 

l’impossibilità di prendersene cura come farebbe una famiglia normale. Hana, essendo cresciuta senza 

una madre, non comprende il motivo dell’abbandono di un figlio, per cui vorrebbe che Gin e Miyuki 

l’aiutassero a rintracciare la vera madre per scoprire almeno il motivo che l’ha spinta a fare un gesto 

simile. Commossi dalla situazione, i due vengono incontro alla richiesta di Hana e decidono di cercare 

tutti insieme la madre della trovatella a cui hanno dato come nome provvisorio Kiyoko, che nella lingua 

giapponese ha il significato di “puro”. Un paio di chiavi trovate con la bambina portano i clochard a 

un armadietto della stazione in cui troveranno sia la foto di quelli che presumibilmente sono i genitori 

della piccola, che i biglietti da visita di un night club. Sulla strada verso il locale, i tre aiutano un uomo 

in difficoltà, che si svelerà poi essere il capo di una banda di malavitosi diretto nel posto in cui sta per 

tenersi il matrimonio della figlia con uno dei membri della sua gang. Gin, Miyuki e Hana, invitati 

dell’uomo, partecipano al banchetto nuziale, dove raccolgono informazioni sulla coppia della fotografia 

scoprendo che la donna ritratta era una delle spogliarelliste del night club. Mentre Hana chiede 

informazioni agli invitati dello sposalizio, Gin scopre che lo sposo è colui che ha organizzato una truffa 

a sue spese, nonché motivo primario per cui ha perso la sua famiglia. Preso dall’istinto tenta di 

aggredirlo con una bottiglia, quando una delle cameriere a servizio del ristorante, una spia di una banda 
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avversaria, spara alcuni colpi di pistola all’uomo e scappa a bordo di un’auto con Miyuki e Kiyoko come 

ostaggi.  

Gin e Hana iniziano un inseguimento sfrenato che avrà purtroppo termine poco dopo, quando i due 

perderanno le tracce dell’auto. In seguito a una lite i due si dividono e, mentre Hana si mette alla ricerca 

dell’auto a bordo di un taxi, Gin fa ritorno alla loro solita baracca. Per strada incappa in un vecchio 

barbone stremato che cerca di aiutare portandolo al capanno, ma un gruppo di ragazzi li percuote 

violentemente, riducendoli in fin di vita. Nel frattempo Miyuki e Kiyoko sono al salvo nella casa della 

moglie del loro sequestratore, che in realtà non aveva intenzione di fare alcun male né a lei né alla 

bambina. Miyuki, nonostante i problemi di comprensione linguistica viste le origini sudamericane della 

donna, socializza con quest’ultima e le confessa il motivo per cui è scappata di casa: la frustrazione di 

non essere considerata dal padre e la morte del suo animaletto domestico sono sfociate in uno 

sconsiderato atto di violenza in cui la ragazza ha tentato di accoltellare il papà. La scena successiva è 

un sogno di Miyuki in cui viene mostrato il momento in cui è avvenuto il litigio col padre, ma 

improvvisamente alle figure dei suoi genitori si sostituiscono quelle di Gin e di Hana con in braccio la 

piccola Kiyoko, e l’appartamento si trasforma nella catapecchia in cui vivono i clochard. Il pianto 

disperato della bambina sveglia Miyuki e desta l’attenzione di Hana che, per pura coincidenza, passava 

proprio sotto la casa della donna sudamericana. Le due si ricongiungono e fanno ritorno con Kiyoko 

alla baracca, ma quando arrivano a destinazione una folla di curiosi si è riunita intorno ad essa, mentre 

dei poliziotti stanno rimuovendo un cadavere. Dopo lo spavento iniziale, Hana scopre che non si tratta 

di Gin, bensì di un anziano barbone. Gin, però, non si trova in buone condizioni, e mentre avanza a 

fatica nelle strade innevate in cerca di aiuto, un “angelo” compare in suo soccorso. L’angelo in realtà 

non è altri che una delle intrattenitrici di un locale di drag queen, casualmente lo stesso in cui lavorava 

Hana e luogo in cui lei e Miyuki hanno deciso di dirigersi dopo essere rimaste senza un posto in cui 

ripararsi. Non solo le due si ricongiungono con Gin, ma Hana ha una seconda occasione per 

riappacificarsi con sua “madre”, proprietaria del locale nonché donna che si è presa cura di lei da 

sempre. Hana aveva lasciato il lavoro dopo una rissa avvenuta tra lei e uno dei clienti del bar, e da allora 

si era allontanata dal locale per non recare ulteriori problemi alla titolare. 

 Il giorno seguente i tre riprendono la ricerca dei genitori di Kiyoko, e scoprono che il vecchio edificio 

diroccato in cui sono andati a rifugiarsi per la notte, non è altro che la casa dei due coniugi della foto. 

La mattina dopo riescono ad ottenere alcune informazioni sulla coppia da una signora che abitava nello 

stesso quartiere: il marito è un giocatore d’azzardo pieno di debiti che chiede continuamente soldi alla 

moglie. Ormai al verde, sono scappati via da quell’appartamento poco prima che glielo sequestrassero 

a causa della grande quantità di debiti accumulati. Hana trova tra le macerie della casa un foglio con 

scritto quello che sembrerebbe essere il nuovo indirizzo della coppia e di conseguenza prossima meta 
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del trio, ma durante la notte questa si sente male e viene ricoverata in ospedale. Le sue condizioni non 

sono critiche, ma per pagare le sue cure mediche Gin è costretto a utilizzare i risparmi che aveva messo 

da parte per la sua famiglia. Per pura coincidenza, sua figlia – anche lei nome Kiyoko – lavora come 

infermiera in quell’ospedale, così i due hanno occasione di riallacciare i rapporti. Nell’udire la 

conversazione tra i due, Hana e Miyuki vengono a conoscenza anche della vera storia di Gin, il modo 

in cui si è ridotto a vivere come un senzatetto: l’uomo era uno scommettitore che ha sperperato una 

fortuna alle corse ciclistiche, e per non creare guai alla sua famiglia e sfuggire dai suoi creditori ha 

abbandonato la propria casa e i suoi cari.  

 Hana, adirata perché Gin le aveva nascosto la verità sino a quel momento, decide di andarsene con 

Miyuki e riprendere la ricerca dei genitori della piccola Kiyoko. Durante il loro peregrinare le due 

salvano una donna che stava per suicidarsi, ma la vera sorpresa è che quella donna era proprio la 

persona che stavano cercando, la madre della trovatella. Le due clochard lasciano la pargoletta alla 

madre che confessa di non essere stata lei a gettare via la piccola e promette che se ne prenderà 

nuovamente cura. Nel frattempo, Gin ha raggiunto l’indirizzo dell’abitazione dei coniugi e, dopo un 

confronto con il marito, viene a scoprire che la donna non è la vera madre della bambina, ma che l’ha 

portata via dal reparto di neonatologia dell’ospedale.  

 Dopo essersi fortuitamente congiunto con Hana e Miyuki, i tre partono in un rocambolesco 

inseguimento della madre che termina all’ultimo piano di un grattacielo quando Miyuki riesce 

finalmente a raggiungerla. La donna si vuole suicidare portando con sé nel suo folle gesto la bambina, 

ma la determinazione di Miyuki e il coraggio di Hana che riesce prontamente ad afferrare la neonata, 

scivolata via dalle braccia della finta madre, riescono a capovolgere la situazione. Provvidenziale, forse 

un vero e proprio “miracolo di Natale”, è una folata di vento talmente forte da riuscire a salvare Hana, 

sul punto di precipitare dal palazzo.  

 Il film si conclude con la restituzione della neonata ai suoi veri genitori, e l’incontro di Miyuki con 

suo padre, poliziotto assegnato al caso della bimba scomparsa. 

Il miracolo di Natale 

Il tema che permea la trama dell’opera è la distruzione, creazione e ricostruzione dei legami familiari, 

argomento che il regista decide di sviluppare scegliendo come protagonisti delle figure totalmente 

estranee alla storia del cinema d’animazione, se non a quella del cinema stesso. Si potrebbe azzardare 

un paragone proprio tra la posizione del regista e quella dei tre personaggi principali: come loro hanno 

raccolto dalla spazzatura un bambino indesiderato, anche Kon recupera uno spunto scartato. “Le idee 
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dei miei film arrivano dalla realtà in cui vivo”93. Tōkyō goddofāzāzu è un film che espone proprio alcune 

sfaccettature di questa realtà a cui Kon si riferisce, quella del Giappone odierno. L’intento del regista è 

quello di realizzare un lungometraggio che porti alla luce tutti quegli aspetti presenti quotidianamente 

in Giappone, ma che spesso tendono ad essere oscurati. È un film dalle premesse completamente 

opposte a Sennen joyū: se in quest’ultimo la protagonista è un idolo delle masse, in Tōkyō goddofāzāzu i 

personaggi principali del racconto sono dei clochard, persone emarginate e ignorate dalle persone che 

vi camminano accanto.  

 La realtà dei senzatetto è uno dei gravi problemi che affligge il Giappone, ma che rimane comunque 

qualcosa di sconosciuto soprattutto all’estero, dove la conoscenza del Paese del Sol Levante è spesso 

limitata all’immagine del Giappone che traspare dai film esportati in Occidente. Il fenomeno ha origine 

nei primi anni Novanta in concomitanza con lo scoppio della bolla economica, l’inizio della crisi 

finanziaria e il conseguente calo del lavoro. Si tratta per lo più di uomini che di loro spontanea volontà 

si allontanano dalla propria famiglia in quanto non più in grado di mantenerla economicamente. In un 

primo momento il governo nipponico ha tentato di nascondere questa realtà poiché deturpava 

l’immagine della città, ma nel 1997 dato il continuo aumento delle stime sul numero dei senzatetto, è 

stato costretto ad accettarne l’esistenza. Grazie alla manovra di occultamento, si è venuto a creare il 

mito del Giappone, e in particolare di Tokyo, come stato ricco e prospero, luogo senza difetti in cui è 

impossibile che esista una realtà controversa come quella dei clochard.  

 Il regista attinge da questo ambiente proponendo una commedia brillante, ricca di humor e positività, 

un’opera dalla narrazione indubbiamente più ordinaria rispetto ai suoi precedenti lavori, ma dai 

personaggi e contenuti tutt’altro che consueti. Kon ha voluto creare un film che lui stesso definisce 

“un’opera che tocca i sentimenti”94, ma più che concentrarsi sulla rappresentazione dei sentimenti, il 

maestro si focalizza sul modo in cui “toccarli”, su come farli arrivare allo spettatore evitando di creare 

un’opera dai toni eccessivamente stucchevoli. Ciò che permette la comunicazione delle emozioni, 

creando tuttavia un distacco tra pubblico ed eventi del film, è la scelta di Kon di utilizzare come 

protagonisti dei personaggi dei bassifondi di Tokyo. Solitamente nelle pellicole drammatiche è 

necessario creare un legame di empatia tra protagonisti e spettatori, questo vincolo viene tuttavia 

spezzato in Tōkyō goddofāzāzu perché la classe di appartenenza dei protagonisti, una realtà così tanto 

distante da quella di un eventuale pubblico, non permette allo spettatore di immedesimarsi in loro. Il 

                                                      

93 OSMOND, Satoshi Kon the Illusionist. 

94 「ひねった人情もの」”hinetta ninjō mono”, definizione che lo stesso Kon attribuisce al contenuto di Tōkyō 

goddofāzāzu nella seguente intervista: 
http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=16 
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rapporto che si verrà a creare sarà quello di una sorta di simpatia per i protagonisti e le loro vicissitudini, 

ma mai una completa immedesimazione in loro. Il risultato è una commedia positiva basata sui lati più 

negativi di Tokyo, dando la possibilità anche a tutto ciò che viene considerato immorale di redimersi e 

diventare portatore di un messaggio di gioia. 

 A catalizzare la vitalità del film vi sono le musiche di Suzuki Keiichi e del suo gruppo, i Moonriders, 

musicisti con anni di esperienza ma completamente estranei al campo dell’animazione. Le partiture 

sono meno cariche di quelle di Hirasawa, ma riescono a cogliere appieno lo spirito dell’opera, 

aggiungendo enfasi alle varie scene senza scadere in sentimentalismi forzati. Peculiare e simbolica è la 

scelta del regista di inserire come traccia principale dell’opera una versione remixata della Nona Sinfonia 

di Beethoven: l’Inno alla Gioia, tema che sublima il messaggio della pellicola. 

 Il film si apre con l’ormai assodato “falso inizio”, una delle tante peculiarità che contraddistinguono i 

lavori del regista. La scena iniziale introduce lo spettatore ad un recital di Natale allestito per la comunità 

dei senzatetto, evento organizzato per regalare anche alle persone meno fortunate una piacevole Vigilia 

di Natale. Compaiono quindi due dei tre protagonisti del film, il transessuale Hana e Gin, in fila per 

prendere una porzione di pranzo per se stessi e per la terza protagonista dell’opera, la scontrosa Miyuki. 

Sebbene in un primo momento la relazione tra i tre personaggi possa sembrare discordante, con il 

ritrovamento della bambina il quadro riguardante il loro rapporto si farà sempre più chiaro allo 

spettatore: il trio non si comporta come un semplice gruppo di amici, bensì come una vera famiglia. 

Ognuno di loro ha sciolto volontariamente i legami che li univa alla propria casa e ai propri affetti, ma 

sono riusciti a costruirne una provvisoria in cui Gin ricopre il ruolo del padre, Hana della madre, mentre 

Miyuki si comporta come la figlia adolescente e ribelle. A differenza di Pāfekuto burū e Sennen joyū dove 

la protagonista è una singola eroina che deve far fronte da 

sola alle ombre e ai ricordi, qui il trio di protagonisti dovrà 

necessariamente muoversi in modo compatto per venire a 

capo delle svariate situazioni ai limiti dell’assurdo in cui si 

verranno a trovare per riconsegnare la neonata ai suoi 

legittimi genitori. È grazie a questa famiglia temporanea, al 

loro rapporto burrascoso ma sincero, che riescono ad 

affrontare ogni ostacolo e soprattutto a riallacciare i 

rapporti perduti con le loro vere famiglie. 

 Quella che Kon ha voluto inscenare è una storia ricca di coincidenze, il racconto di un vero e proprio 

“miracolo di Natale”. Nonostante possa sembrare un film lineare che ben rispecchia la realtà, il regista 

ha saputo introdurre anche in questa pellicola alcuni elementi fantastici che spezzano l’incredibile 

verosimiglianza che permea il lungometraggio. La serie di fortunati eventi di cui è costellata la trama 

Figura 8: scena del film. 
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sono il primo e il più evidente stratagemma che utilizza il maestro: il fattore del “miracolo ai giorni 

nostri” viene sfruttato da Kon come giustificazione per inserire coincidenze fortuite che difficilmente 

accadrebbero nella vita di ogni giorno. Questi eventi sostengono la narrazione e danno alla luce 

esilaranti gag comiche volte a spezzare la tensione nei momenti più drammatici del film, come per 

esempio il “vento divino” che salva Hana con la bambina in braccio in una delle scene finali. È possibile 

identificare il regista stesso in questa Divina Provvidenza che ricopre l’intero film, l’intervento decisivo 

del maestro per ribaltare una situazione che avrebbe altrimenti potuto concludersi in tragedia.  

 Un altro elemento che accentua la componente irrealistica del film sono le espressioni caricaturali dei 

volti dei personaggi. Vi è una riscoperta da parte del regista della tecnica parodistica tipica dei manga: la 

mimica facciale accentuata ricorda molto quella dei disegni di Wārudo apātomento horā, recuperando così 

anche parte della vitalità energica caratteristica del fumetto. Espressioni e posture dei personaggi sono 

state accuratamente studiate dal regista per canalizzare il pathos di una determinata scena, senza tuttavia 

scadere nell’eccessiva teatralità. Se da un lato lo stile parodistico è ciò che aiuta a rendere entusiasmante 

il film, dall’altro consiste in nell’ennesima tecnica per distanziare lo spettatore dalle figure dei 

protagonisti, nonché mezzo che il regista utilizza per passare abilmente dalla tragedia alla commedia. 

Se i personaggi di un’opera si presentano esteticamente piacevoli risulterà più facile per lo spettatore 

instaurare un rapporto di empatia nei loro confronti, ma volendo Kon evitare proprio tale nesso, il 

regista ne ha intenzionalmente amplificato la fisionomia e i gesti, caratterizzandoli tuttavia in modo da 

risultare umani e credibili.  

 A creare una maggiore distanza tra lo spettatore e le vicende dei protagonisti sono gli innumerevoli 

espedienti comici rintracciabili all’interno del film: il regista affronta con ironia anche le situazioni più 

cupe, non soltanto tramite battute e reazioni esilaranti, ma anche prendendo in prestito alcuni artifici 

appartenenti ad altri mezzi di espressione quale la poesia oppure i videogame. Durante la rissa che 

avviene tra Gin e un gruppo di teppisti, situazione oggettivamente tragica, Kon ne attenua la 

drammaticità simulando l’inquadratura dei giochi di lotta, con le luci degli edifici che compaiono sullo 

sfondo come citazione delle classiche barre di energia rappresentanti la vita dei personaggi che si 

sfidano sul ring. Oppure ancora, nei momenti che Hana recepisce come particolarmente toccanti, ai 

lati dello schermo compaiono scritti gli haiku95 che lei stessa compone sul momento.  

 Nonostante gli accorgimenti presi dal regista per distaccare il pubblico dalle vicende della pellicola, gli 

scenari sono realizzati con grande ricercatezza per riprodurre fedelmente la città di Tokyo. È 

                                                      

95 Lo haiku「俳句」è un breve componimento poetico composto da tre versi tramite i quali il poeta esprime i 
propri sentimenti ispirandosi al paesaggio che lo circonda. 
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un’immagine diversa dalla solita metropoli affollata che viene generalmente presentata nei film, i 

distretti gremiti vengono dipinti in una prospettiva differente, quella dei tre senzatetto. 

 Benché le strade siano frequentate da persone, il trio di protagonisti sembra passare inosservato alle 

masse, affievolendo la sensazione claustrofobica che l’instancabile Tokyo è solita comunicare. 

Nonostante la loro condizione sociale, quando i protagonisti camminano per le strade non sembrano 

fuori luogo, ma persone comuni come coloro che li circondano inconsapevoli. Gli unici casi in cui i tre 

clochard vengono notati dalla gente è quando questi si ritrovano dentro ai locali pubblici – come nella 

scena del conbini – oppure all’interno del tram, dove la folla di pendolari li addita per il loro olezzo. 

Anche quando vengono notati, quindi, lo sguardo che gli viene rivolto è uno sguardo negativo, quello 

di persone che si sentono libere di giudicare la loro posizione di indigenti senza nemmeno conoscere 

il loro passato. Al contrario, questo tipo di critica non viene espressa nei quartieri meno abbienti della 

città, luoghi su cui il regista concentra la propria attenzione.  

 Essendo i protagonisti dei senzatetto, sono le zone appartenenti ai bassifondi, come i vicoli o il retro 

delle vie principali, i luoghi in cui si muoveranno i personaggi. Per realizzarli, Kon e il suo staff hanno 

scattato svariate fotografie di diversi paesaggi della città, e di queste hanno scelto solo alcuni dettagli 

per poi riassemblarli insieme in nuovi scenari. Il film è stato realizzato interamente in computer grafica, 

permettendo al regista di utilizzare un interessante stratagemma per la composizione dei fondali: i 

grattacieli che contraddistinguono il panorama della capitale sono stati disegnati su un unico grande 

foglio di lavoro, successivamente ritagliato in scorci differenti a seconda della necessità richiesta dalla 

scena. La rappresentazione su più livelli ha favorito l’utilizzo di questa tecnica, nonché conferito una 

maggiore fluidità al movimento della camera. L’aggiunta di alcune texture sulle strade e sulle pareti degli 

edifici, garantisce una certa profondità al panorama e un conseguente aumento del grado realismo. 

Grazie a tutta questa serie di accorgimenti, lo spettatore è in grado di “entrare” nei luoghi del film, 

presenziando agli avvenimenti della storia. 

 Il regista ha voluto aggiungere una forte carica ironica persino nel paesaggio, a sottolineare ancora di 

più il surrealismo dell’opera: già nei titoli di testa i nomi dei membri dello staff compaiono integrate 

nel paesaggio sotto forma di insegne al neon o ancora di scritte su cartelli e automobili. Le luci e le 

fattezze degli edifici sembrano spesso adeguarsi all’umore della scena, creando una carica sinergica che 

tuttavia non distoglie l’attenzione dello spettatore da ciò che sta succedendo.  

 In Tōkyō goddofāzāzu Kon rielabora in chiave parodistica alcuni degli aspetti più bui e spesso ignorati 

della società nipponica: accanto ad una grottesca rappresentazione della mafia viene mostrato uno dei 

problemi sociali più consistenti del Giappone, ovvero quello della discriminazione in tutte le sue forme. 

Il regista ribadisce di non aver realizzato l’opera con un intento critico, tuttavia è innegabile che realtà 

come quella dei protagonisti, o dell’impossibilità di integrazione di minoranze come quelle che 
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compaiono nel film siano dilemmi incredibilmente attuali. Sotto questo punto di vista si potrebbe dire 

che Tōkyō goddofāzāzu, oltre a ricalcarne lo stile grafico, riprende anche i temi toccati in Wārudo apātomento 

horā in merito alla questione dell’integrazione delle comunità etniche. Esattamente come avviene nel 

fumetto, anche qui il tema della discriminazione raziale è affrontato con ironia per sdrammatizzare le 

condizioni reali degli immigrati, ed è sempre simile a quello del manga il messaggio che il regista vuole 

comunicare allo spettatore. Kon si conferma incerto su quale posizione possa assumere il Giappone in 

futuro in merito al rapporto con i migranti residenti nel paese, ciò che voleva mettere in scena in questa 

pellicola è un annuncio positivo, la possibilità di comunicare e venirsi incontro nonostante la lingua e 

le differenze culturali. 

 Il film si dimostra un curioso agglomerato di culture e tradizioni: oltre alla presenza di comunità 

straniere, le vicende sono ambientate durante il Natale, festa in realtà poco sentita in un paese in cui 

soltanto l’1% della popolazione si definisce cristiana. “Ho cercato di rappresentare nel mio film questo 

incrocio di culture e il modo in cui i giapponesi guardano ad esso”96 L’ultima settimana di dicembre è 

di fatto una mescolanza di usanze occidentali e orientali. Il 25 dicembre si festeggia il Natale, ricorrenza 

cristiana in un paese tendenzialmente ateo, in Giappone è usanza trascorrerlo insieme alla persona 

amata uscendo fuori a cena e scambiandosi dei regali. Spogliata del suo simbolismo religioso, il Natale 

è quindi una festa prevalentemente consumistica, molto simile a quella di San Valentino in Occidente. 

Esattamente sei giorni dopo, il 31 dicembre, si celebra il capodanno, una delle ricorrenze più importanti 

e sentite in Giappone. I festeggiamenti in questa data sono legati per lo più alla tradizione buddhista, i 

giapponesi si recano nei templi dove i sacerdoti suonano 10897 rintocchi di campana, gesto simbolico 

per augurare un felice anno nuovo. Se da un lato la religione cristiana non è particolarmente diffusa in 

Giappone, la chiesa e le associazioni ad essa collegate sono le uniche ad avere un occhio di riguardo 

per i senzatetto, realtà di cui fanno parte i tre protagonisti. L’intero film è costellato di riferimenti al 

Natale: la scena iniziale è una rappresentazione della natività, i numeri che compongono la data, 12/25, 

sono un motivo ricorrente per tutta la durata del film – come ad esempio la cifra sul monitor del taxi 

-, così come le figure dei angeli. Nel sogno di Miyuki, Kiyoko compare con le sembianze di un 

angioletto, “Angel Tower” è il nome del locale in cui lavorava Hana e una delle ragazze che vi lavora 

compare a Gin travestita da angelo e non solo, Angelo è anche il nome del defunto gatto di Miyuki. La 

                                                      

96 OSMOND, Satoshi Kon the Illusionist. 

97 Questa pratica viene chiamata “Joya no kane” 「じょやの鐘」108 è il numero dei desideri terreni che 

precludono all'essere umano di raggiungere l'illuminazione, ogni rintocco di campana rappresenta una 
preghiera nella speranza che l'anno a venire sia privo di questi peccati. 
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stessa neve che nel film ricopre interamente la città di Tokyo è un simbolo che rievoca il Natale, 

considerabile parte del “miracolo natalizio”, considerando che raramente nevica sulla capitale 

nipponica.  

 La presenza della neve è una delle tante contraddizioni che il regista inscena in quest’opera. In questo 

film Kon mette da parte i suoi virtuosismi e lascia che la narrazione fluisca tramite il concatenarsi di 

svariate coincidenze. Queste, unite all’animo contraddittorio dei personaggi, danno vita alla serie di 

episodi che insieme formano la trama del film. Per arrivare a questo risultato è stato necessario avere 

prima ben chiaro il quadro collettivo, l’impronta che il film avrebbe dovuto avere. Successivamente 

sono state elaborate le varie casualità, studiate in base agli eventi in cui ogni singolo personaggio viene 

coinvolto in modo che l’esito corrisponda al progetto iniziale del regista. Ognuno dei protagonisti ha 

un diverso carattere e modo di pensare, di conseguenza saranno differenti anche le reazioni alle 

situazioni che ognuno di loro si ritroverà ad affrontare. Nonostante le scelte dei singoli personaggi, il 

regista interviene nella trama forzandone i processi narrativi, ricompattando il trio diviso 

dall’ostinazione presente in ciascuno di loro con la sua “divina provvidenza”.  

 Lo spettatore rimane sorpreso dalla linearità di una trama priva del dualismo tra realtà e finzione 

caratteristico dei film di Kon. L’unico momento in cui è riconoscibile l’impronta del maestro è la 

visione onirica di Miyuki: presentato inizialmente come un flashback, lo spettatore realizza che si tratta 

di un sogno solamente quando le figure dei genitori della ragazza verranno sostituite con quelle di Gin 

e Hana con in braccio la piccola Kiyoko. L’allucinazione della ragazza è l’unica sequenza ambigua di 

tutta la pellicola, il solo intralcio alla linearità del film. Non può essere tuttavia definito un 

lungometraggio dallo svolgimento completamente coerente: le contraddizioni e le coincidenze unite 

agli elementi comici incidono profondamente sull’intreccio creando un’ambiguità riguardo il carattere 

di serietà dell’opera.  

 Tōkyō goddofāzāzu rimane comunque l’opera di Kon che più di tutte ha mosso il suo pubblico a 

domandarsi come mai il maestro non abbia optato per una realizzazione della pellicola con attori dal 

vero. La verosimiglianza degli ambienti, unita alla regolarità dell’intreccio – ben lontano dai trip onirici 

di Pāfekuto burū e dal collage dei ricordi colorati di Sennen joyū – sono gli elementi che più hanno suscitato 

questo dilemma nei suoi fan. Come già ribadito più volte però, il regista ama esprimersi attraverso il 

disegno, anche in questo caso la scelta di girare il film con attori dal vero limiterebbe il potenziale 

dell’opera. Riprodurre in studio gli ambienti sarebbe stato troppo complicato e dispendioso, mentre 

girarlo in esterno avrebbe privato il film di un elemento che contribuisce in maniera importante ad 

esprimere l’idea del Natale: la neve. Realizzarlo con degli attori, inoltre, avrebbe potuto aggiungere una 

sfumatura provocatoria di denuncia sociale della condizione dei clochard in Giappone, assolutamente 

indesiderata dal regista. L’animazione conferisce all’opera un carattere di universalità mettendo lo 
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spettatore nella condizione di recepire i differenti messaggi che il regista vuole comunicare e apprezzare 

il film per quello che è, una commedia natalizia in grado di scaldare il cuore della gente.  

Uno è tutto, tutto è uno 

 Tōkyō goddofāzāzu è probabilmente la pellicola più ordinaria realizzata dal regista, ma i suoi 

protagonisti sono tutt’altro che comuni. I suoi precedenti lavori si contraddistinguono per essere 

incentrati su un’unica figura femminile nel disperato tentativo di affrontare le proprie turbe 

psicologiche e i propri ricordi. Per quanto riguarda questo lungometraggio, invece, il maestro ha voluto 

stupire il suo pubblico non soltanto privando il film del consueto dualismo fantasia e realtà, ma anche 

inserendo ben tre protagonisti volti ad agire all’unisono. La scelta è peculiare non soltanto per la classe 

di appartenenza dei soggetti, ma anche per il modo in cui Kon ha deciso di rappresentarli. Ognuno di 

loro è caratterizzato da una personalità forte, spesso causa di discordanze con i restanti due membri, e 

l’unico modo in cui potranno affrontare le varie peripezie sarà quello di mettere da parte le divergenze 

e agire come nucleo famigliare compatto. Per questo motivo, nonostante l’obiettivo di questo elaborato 

sia quello di approfondire le figure femminili presenti nei film di Kon, nel caso di Tōkyō goddofāzāzu è 

necessario inglobare nell’analisi anche il personaggio di Gin, unico uomo nella trasandata famiglia 

provvisoria che costituiscono i protagonisti.  

 Il trio è composto da tre clochard di sesso ed età diversi, arrivati a prendere la decisione di allontanarsi 

dalla propria casa per motivi differenti. Il regista afferma di non aver preso dei modelli di riferimento 

per la creazione dei personaggi, sono piuttosto il frutto di un assemblaggio di diverse caratteristiche 

appartenute a persone e conoscenti che Kon ha incontrato durante la sua vita. Il risultato del suo studio 

è la creazione di tre personaggi disillusi, privi di ogni speranza, ma che riescono a redimersi dai propri 

comportamenti passati grazie al loro buon cuore. 

 Gin è un uomo di mezz’età che ha abbandonato la famiglia a causa dell’enorme debito accumulato 

con le scommesse al velodromo. L’uomo è conscio delle sue colpe e prova una profonda vergogna per 

ciò che ha fatto, tanto che, piuttosto che umiliarsi davanti alla sua nuova famiglia, preferisce raccontare 

una storia strappalacrime dove si autocelebra come eroe decadente la cui unica soluzione è stata quella 

di allontanarsi dai suoi cari. Gin è sicuramente il personaggio più ordinario dei tre, dipinto come essere 

rassegnato che affoga i dispiaceri nell’alcol, il suo carattere è una via intermedia tra quello irascibile di 

Miyuki e la parte sentimentale di Hana. È una persona cinica e senza speranza, il primo ad opporsi alla 

decisione di quest’ultima di tenere la bambina perché non in grado di provvedere al suo sostentamento. 

Tuttavia, durante il corso del film avrà più volte occasione di redimersi per i suoi errori e l’opportunità 

di riallacciare i rapporti anche con la sua vera famiglia. La bugia sul suo passato verrà a galla durante la 

visita in ospedale quando, per la prima volta dopo tanti anni, incontrerà sua figlia, diventata infermiera. 
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Nonostante sia passato molto tempo e questa non sia più una ragazzina, il loro rapporto è rimasto 

quello di una volta, benché permeato da un leggero velo di imbarazzo e goffaggine da parte dell’uomo. 

Sebbene si dimostri scontroso all’apparenza, Gin ha sempre dimostrato di tenere molto a sua figlia: i 

risparmi che ha messo da parte in tutti questi anni sarebbero dovuti andare a Kiyoko, ed è lei la prima 

persona a cui pensa quando si trova in punto di morte. A conferma del suo rammarico per non essere 

stato un padre presente durante la crescita della figlia è l’impeto di rabbia nel momento in cui incontra 

il presunto papà della neonata abbandonata. Gin rivede se stesso nel gesto che l’uomo ha commesso 

e, senza nemmeno ascoltare le spiegazioni del malcapitato, gli inveisce contro nel tentativo di riportarlo 

sulla retta via. 

 Miyuki ricopre il ruolo della figlia ed incarna uno dei problemi che genera maggiore ansia nel 

Giappone odierno, ovvero quello della violenza giovanile. Tema che il regista riprenderà anche nella 

sua prossima opera Mōsō dairinin, il fenomeno, attualmente in continuo aumento, vede protagonisti di 

crimini spesso violenti, ragazzini delle medie o superiori. 

Analizzando il passato di Miyuki tramite le informazioni 

fornite dal film, è possibile ipotizzare che la ragazza, ancora 

frequentante le scuole superiori, fosse vittima di ijime98 per via 

del suo peso. Questo tipo di discriminazione l’ha portata ad 

assumere un atteggiamento più scettico e asociale nei confronti 

dei suoi coetanei e a sviluppare, invece, un maggior 

attaccamento nei confronti del suo animaletto domestico. 

Incapace di stabilire un vero e proprio dialogo con le persone attorno a sé, sfoga le sue frustrazioni sui 

componenti sulla sua famiglia. La madre si rivela essere un personaggio debole, più incline a pregare 

che le cose volgano al meglio piuttosto che prendere una posizione. Il padre di professione fa il 

poliziotto, figura autorevole ma che non riesce ad imporsi sulla ribelle Miyuki. In un atto di estrema 

disperazione dovuta alla perdita dell’unico membro della famiglia a lei caro, il gatto Angelo, la ragazza 

accoltella al ventre suo padre incolpandolo della scomparsa dell’amico felino.  

 Miyuki è identificabile come l’idealizzazione dell’immagine che Kon aveva delle ragazze sue coetanee 

quando era ancora un liceale. Apparentemente esuberante e a tratti irascibile, la ragazza si rivelerà 

piuttosto vulnerabile: da parte sua vi è un gran desiderio di potersi riappacificare con la sua famiglia 

ma, cosciente della gravità del gesto che ha compiuto, non trova il coraggio di tentare un approccio 

                                                      

98 Dal verbo ijimeru significa letteralmente “tormentare”. Il termine viene utilizzato per indicare atti di bullismo 
avvenuti specificatamente in ambiente scolastico. 

 

Figura 9: scena del salvataggio di Miyuki. 
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con il padre. Più volte durante il lungometraggio Miyuki si ritroverà a piangere perché sente la 

mancanza dei suoi genitori, dimostrandosi un personaggio dall’animo complicato e sensibile. La sua 

storia nel film s’incentra soprattutto sul rapporto travagliato con la figura paterna: se il suo vero padre 

ricopre nei suoi confronti una posizione di sottomissione, Gin si impone invece come modello 

autoritario che non si fa remore a rispondere ai capricci di Miyuki tirandole uno schiaffo. Per la prima 

volta Miyuki si trova di fronte a due genitori autoritari in grado di imporsi al suo carattere ribelle e, 

nonostante si trattino in realtà di perfetti estranei, la ragazza maturerà un grande rispetto nei loro 

confronti.  

 È lei l’eroina della scena culmine del film, quando sulla cima del grattacielo cerca di instaurare un 

dialogo con una disperata Sachiko in procinto di gettarsi nel vuoto. L’enfasi posta ad accentuare le 

battute del dialogo gli conferiscono un tono melodrammatico che ben si adatta al clima del momento. 

Il finale di Miyuki, l’incontro col padre in ospedale dopo aver restituito la neonata ai suoi veri genitori, 

è volutamente lasciato aperto dal regista. L’espressione sul volto di Miyuki è equilibrata, stupita ma non 

eccessivamente, calibrata appositamente dal maestro per lasciare spazio all’immaginazione del 

pubblico: sta allo spettatore supporre il possibile esito di quell’incontro, anche se quando si aprirà 

l’inquadratura sull’esterno dell’ospedale, le luci sembrano ricordare la forma di un sorriso, suggerendo 

un lieto fine anche per la ragazza. 

 Il personaggio più interessante di tutto il film rimane indubbiamente Hana, uomo omosessuale che 

all’interno del trio ricopre il ruolo della madre. Hana è la vera stella del film, nonché personaggio con 

cui lo spettatore sviluppa maggiormente empatia. Storia e caratterizzazione sono scritte a quattro mani 

con Nobumoto Keiko, sceneggiatrice con cui aveva già collaborato in passato per la stesura di Wārudo 

apātomento horā, Hana racchiude in sé sia la sensibilità maschile che quella femminile. Il risultato è un 

personaggio dalla psicologia incredibilmente ricca e profonda, esito possibile unicamente grazie alla 

collaborazione tra un uomo e una donna. 

 La scelta di inserire un personaggio transessuale all’interno dell’opera ha suscitato svariate critiche da 

parte di coloro che hanno guardato il film. Spesso viene indicato come stereotipo della figura 

dell’omosessuale, rappresentato estremizzando alcuni cliché attribuiti alla categoria che potrebbero 

risultare offensivi nei confronti della comunità gay. Il regista era conscio delle possibili opinioni 

negative che avrebbe potuto riscuotere questo personaggio, tuttavia nega di averlo creato con un 

intento sociale, né tantomeno per schernire gli omosessuali. Semplicemente, Kon riteneva necessario 

un personaggio come quello di Hana ai fini della narrazione, adattandosi perfettamente con il contesto 

della storia. 

 Hana manifesta fin dall’inizio il suo desiderio di diventare madre, ma nonostante la sua spiccata 

femminilità, l’essere nata in un corpo da uomo le preclude la realizzazione del suo più grande sogno. Il 
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ritrovamento della bambina gettata nella spazzatura è visto da Hana come un segno della Divina 

Provvidenza, il miracolo di Natale esauditosi dopo innumerevoli preghiere. Per questo motivo è la 

prima a insistere sulla decisione di tenere la bambina, scelta che sarà costretta a rivedere nel momento 

in cui realizzerà che si sarebbe trattato di un puro atto di egoismo nei confronti della neonata e dei suoi 

veri genitori. Particolarmente commovente è la scena in cui Hana, con in un gesto colmo di 

rassegnazione, consegna la piccola Kiyoko a quella che crede essere la sua vera madre. 

 Kon propone anche in questa pellicola una figura materna, questa volta a confronto con la “figlia” 

Miyuki in un rapporto ben diverso da quello tra Mima e Rumi di Pāfekuto burū, o ancora tra Chiyoko e 

sua madre di Sennen joyū. Se nel primo film abbiamo un rapporto psicotico e malato e nel secondo 

quello tra una madre eccessivamente legata alla tradizione nei confronti di una figlia emancipata, in 

Tōkyō goddofāzāzu il rapporto tra Hana e Miyuki è semplicemente quello di una madre premurosa e 

apprensiva che cerca di indirizzare la propria figlia sulla retta via. I battibecchi tra le due sono molto 

più spontanei e reali rispetto a quelli presenti nei precedenti lungometraggi, i temi delle loro discussioni 

sono i più banali, argomenti tipici della realtà di ogni giorno - come la volontà di Hana di vedere la 

ragazza comportarsi in modo più femminile nei momenti in cui Miyuki si dimostra essere 

particolarmente maleducata. Se in un primo momento Miyuki non riesce ad identificare il transessuale 

come figura materna, durante il corso del film l’atteggiamento che la ragazza dimostra nei confronti di 

questi cambia radicalmente, trasformandosi in rispetto e reciproca comprensione. 

 Ironicamente, Hana è anche il personaggio che più si avvicina - forse anche più di Miyuki - alla figura 

dell’eroina tipica delle pellicole di Kon. In lei ritroviamo alcune delle caratteristiche già identificabili 

nelle protagoniste dei precedenti film del regista, quali per esempio il motivo della corsa e 

l’appartenenza al mondo dello spettacolo. Sebbene per un pubblico ancora più ristretto rispetto a quello 

di Mima in Pāfekuto burū, Hana è un’artista, un’ex drag queen che si esibisce per intrattenere gli ospiti del 

locale di sua madre, e quindi inscrivibile nell’ambiente dello spettacolo. Sebbene il regista abbia 

dichiarato di non aver utilizzato dei modelli di riferimento nella creazione dei personaggi, durante le 

sue esibizioni Hana ricorda in parte Miwa Akihiro, attore e cantante dichiarato apertamente 

omosessuale che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo cantando per i night club di 

Tokyo.  

 È un transessuale, ma non tiene nascosta la sua omosessualità. Non prova imbarazzo nel parlare 

apertamente della sua sessualità e tratta l’argomento con profonda ironia, riferendosi a se stessa come 

“un errore commesso da Dio”. Nonostante il suo animo femminile si trovi racchiuso in un corpo 

maschile, non vi è alcun conflitto interiore in lei, è anzi l’unica protagonista femminile dei film di Kon 

ad avere ben chiara la propria identità, è pienamente conscia del suo essere e non lo nasconde a nessuno. 

In lei si uniscono e sublimano universo maschile e femminile: dall’aspetto spiccatamente mascolino, 
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dimostra invece di avere un animo romantico. Per il regista è stato il personaggio più divertente da 

animare: essendo il membro più melodrammatico del trio, Kon si è divertito ad accentuare l’enfasi sui 

suoi stati d’animo tramite la componente caricaturale. 

 Il film è ambientato nel periodo natalizio, costellato da una serie di prodigi che sublimano il miracolo 

di Natale. Kon mostra al suo pubblico anche la diversa attitudine di ciascuno dei protagonisti dimostra 

nei confronti di questa ricorrenza e della spiritualità che essa racchiude. Gin è il più cinico dei tre, 

pratico e materialista non ha assolutamente fede, come emerge dalla scena in cui è in punto di morte e 

piuttosto che affidarsi alla “grazia divina” dell’angelo preferisce l’intervento di un’ambulanza. Agli 

antipodi vi è Hana, nonostante abbia una fede poco ortodossa si ritrova spesso a pregare per le persone 

che si trovano in difficoltà. Quella con il rapporto più controverso nei confronti della sua spiritualità è 

Miyuki: spesso tratta l’argomento con disprezzo in quanto le ricorda uno dei lati della personalità della 

madre. Più volte nel film la ragazza ribadirà la profonda fede di cui è dotata sua mamma con una nota 

di sarcasmo, come se l’unica cosa che questa sappia fare sia pregare e sperare che qualcosa di buono 

succeda. Per quanto la giovane clochard non condivida la stessa spiritualità che anima la madre, anche 

lei in alcuni momenti toccanti del film si ritroverà a pregare per il prossimo. 

 In ogni pellicola del regista le sue eroine hanno dovuto confrontarsi con il proprio doppio, un’altra 

immagine di sé identificabile in un altro dei personaggi della storia, oppure nei propri ricordi. Sebbene 

la linearità del film possa far presupporre che questo elemento non sia stato preso in considerazione in 

Tōkyō goddofāzāzu, anche in questo lungometraggio può essere rintracciabile l’argomento dell’altro sé. 

Questa volta l’altro non è individuabile fisicamente come personaggio e nemmeno si manifesta come 

fantasma, ombra della parte più oscura del subconscio. Per i protagonisti il loro alter ego da affrontare 

è il loro passato, il ricordo delle loro gesta sconsiderate che li hanno portati a una vita di stenti. Il loro 

doppelgänger diventa quindi la concezione che hanno del loro “io del passato”, in lotta con la vergogna 

che scaturisce da quell’immagine. Durante il film, Kon mostra i ricordi di Hana e Miyuki, rendendo 

partecipe lo spettatore dell’esatto momento in cui la loro personalità complessa è sfociata in un atto 

estremo.  

 Il ricordo di Hana viene presentato tramite l’utilizzo della tecnica del falshback durante l’incontro con 

quella che lei identifica come madre adottiva, ovvero la proprietaria del night club in cui lei lavorava. 

Durante una delle sue performance, l’alcol unito al suo temperamento smodato, hanno fatto sì che un 

banale commento da parte di un cliente fosse l’incipit che ha fatto perdere la pazienza alla drag queen, 

che adirata ha dato origine ad una rissa. Per non causare ulteriori problemi alla persona che l’ha accolta 

e cresciuta, decide di sua volontà di allontanarsi dal locale e vivere per strada. Il motivo può sembrare 

banale, ma il sentimento di riconoscenza che prova verso la madre porta Hana a trarre conclusioni 

affrettate, vergognandosi per la sua sfrontatezza e la cattiva reputazione di cui si sarebbe fatto carico il 
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locale se non si fosse allontanata. Le circostanze la porteranno ad affrontare il proprio passato, la 

costringeranno a far ritorno proprio al night club dove si esibiva e di conseguenza a riallacciare i 

rapporti con la propria famiglia. Nonostante non si tratti della sua madre naturale, la sensazione che 

traspare dai loro discorsi è esattamente quella del calore familiare, l’affetto incondizionato che solo un 

genitore può provare nei confronti del proprio figlio. 

 Miyuki, essendo ancora in età adolescenziale, è il personaggio che presenta la situazione più 

complicata. Il suo gesto è sicuramente quello più drastico tra le azioni commesse dai tre protagonisti e 

il più difficoltoso da affrontare. Il suo doppio, così come il suo passato, viene mostrato al pubblico 

tramite l’escamotage del sogno, unico elemento appartenente alla sfera del subconscio presente nel 

film. Nella breve sequenza onirica, Miyuki rivive la crudeltà del suo gesto: l’accoltellamento a causa di 

un impeto d’ira per la scomparsa del suo animaletto domestico. Il ricordo dell’incidente tormenterà la 

ragazza per tutta la durata del film, complice anche la giovane età che non la rende ancora in grado di 

trovare il metodo giusto per cercare di fare ammenda dei suoi errori. Pur negando in pubblico di avere 

nostalgia di casa, la ragazza è 

amareggiata dall’atto compiuto e ne 

capisce la gravità. Il suo muro di 

rancore inizia a vacillare quando nota 

l’appello di suo padre scritto sulle 

pagine di un quotidiano, la disponibilità 

al dialogo dell’uomo nonostante il suo 

comportamento imperdonabile non fa 

che aumentare i sensi di colpa. 

Divorata dal suo conflitto interiore, 

Miyuki riuscirà a parlare nuovamente con suo padre soltanto alla fine del film, grazie all’ennesima 

coincidenza imposta dal regista, l’ultimo miracolo di Natale per far sì che ci fosse un lieto fine per tutti 

i suoi eroi. 

 Per il personaggio di Gin il discorso è differente, è l’unico le cui informazioni sulla sua vita ci vengono 

fornite gradualmente durante la scena dell’ospedale. Il flashback riguardo al suo passato raccontato agli 

altri due membri del trio all’inizio del film non è altro che una menzogna, un altro sé inventato 

dall’uomo per farsi apparire meno commiserevole agli occhi di Hana e Miyuki. Il gesto deplorevole di 

abbandonare la famiglia è stato in realtà il frutto di una decisione sofferta per non mettere a rischio 

l’incolumità dei suoi cari nei giri malavitosi in cui è cascato. Gin ama la sua famiglia, soprattutto sua 

figlia, la gioia più grande che potesse capitargli in vita sua. Più volte nel corso del film Gin ritroverà 

alcuni dei suoi creditori che faranno riaffiorare spiacevoli ricordi passati, ma l’occasione per redimersi 

Figura 10: utilizzo da parte di Kon di uno stile di disegno parodistico e 
cartoonizzato. 
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arriva con l’incontro di sua figlia Kiyoko all’ospedale, la scoperta che la giovane l’aveva già perdonato 

da tempo e il desiderio da parte di entrambi di riallacciare i rapporti. Gin, tuttavia, ha anche un alter 

ego fisico, ovvero l’anziano barbone che trova svenuto per strada. Il protagonista rivede in lui il suo se 

stesso del futuro, vecchio e dimenticato dal mondo, e lo stesso barbone, quando Gin lo accompagnerà 

nella sua baracca per garantirgli almeno una morte decorosa, riconosce nel protagonista il se stesso del 

passato. L’anziano clochard è simbolo del futuro senza speranza di Gin, la sorte che gli spetta se non 

decide di dare una svolta alla sua vita e riappacificarsi con il suo passato. 

 Da Pāfekuto burū a Tōkyō goddofāzāzu abbiamo un’evoluzione nel modo di rapportarsi dei protagonisti. 

Il primo lungometraggio di Kon pone enfasi su una questione più astratta, la rappresentazione che 

Mima ha della sua immagine. Gli eventi tratti in Pāfekuto burū sono incentrati sull’io della protagonista, 

una lotta interiore tra lei e il proprio alter ego per scoprire la sua identità. Il film è focalizzato sulla 

psiche di Mima, personaggio passivo incapace di instaurare un vero rapporto con coloro che la 

circondano, se non uno di cortesia verso coloro che fanno parte del suo stesso ambiente lavorativo. 

Passiamo dalla quasi totale mancanza di rapporti, ad uno più reale ma comunque distaccato perché 

idealizzato. In Sennen joyū vi sono due tipi di relazione: quello tra un idolo e il suo pubblico, e il legame 

tra la protagonista e la figura sfuggente dell’uomo che ama. Chiyoko è indubbiamente un’eroina più 

attiva e positiva rispetto a Mima, ma la sua posizione implica comunque una certa distanza tra lei, figura 

quasi leggendaria e inarrivabile, e i suoi ammiratori. Lo stesso rapporto con il suo amato non può essere 

considerato completamente reale in quanto non avrà mai occasione di ricongiungersi con lui. Con 

Tōkyō goddofāzāzu il regista costruisce finalmente un rapporto vero basato sull’intercomunicazione e gli 

affetti reciproci. Non vi è nulla di trascendente, i protagonisti esprimono apertamente le loro emozioni, 

e nonostante vi siano dei momenti di incomprensione i personaggi avranno più volte occasione di 

aprire il proprio animo e chiarire le loro intenzioni. L’esito è quindi di una maturazione positiva da 

parte dei personaggi delle opere di Kon, la crescita e lo sviluppo di un dialogo in grado di unire gli 

esseri umani. 

 Nello studio dei suoi personaggi, Kon si è concentrato sul principio della contraddizione: gli esseri 

umani sono contraddittori per natura, un personaggio che rimane fedele ai suoi principi senza mai 

mettersi in discussione oltre a non essere realistico, non ha nemmeno la possibilità di sviluppare una 

crescita durante il corso dell’opera. Non pone quindi limiti di moralità ai suoi personaggi, 

l’inadeguatezza di alcuni comportamenti perché non si addicono allo schema comportamentale di un 

protagonista. Porre delle restrizioni al comportamento di un soggetto significherebbe renderlo 

incompleto, ridurre le sue potenzialità, metodo di approccio che poco di confà al regista il cui obiettivo 

primario è comunicare un messaggio allo spettatore. Per questa pellicola Kon ha voluto nuovamente 

uscire dagli schemi anche nella selezione dei doppiatori da assegnare ai tre protagonisti: il maestro era 
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alla ricerca di persone con una voce dal timbro sporco che si potesse ben sposare con i caratteri 

esuberanti del trio di clochard. Ha scelto voci completamente estranee al mondo dell’animazione, 

evitando quindi di cadere negli stereotipi e rendendo il film ancor più simile ad un live action piuttosto 

che a un anime.  

 Ma il vero elemento che rende reali i suoi protagonisti è la relazione che instaurano tra di loro. Il loro 

rapporto è reale e credibile soprattutto nei momenti in cui litigano: come in qualsiasi famiglia le 

discussioni sono all’ordine del giorno, ma ciò che rende una famiglia tale è la capacità di riappacificarsi 

nonostante le incomprensioni. È il fattore che più intriga lo spettatore, più coinvolgente della stessa 

trama del film. “Non posso dire di rivedere me stesso in uno di loro, ma mi sento come se fossi 

proiettato nella loro relazione”, commenta il regista99. Come già accennato precedentemente, visto lo 

status sociale dei protagonisti allo spettatore viene difficile identificarsi in uno dei membri del trio, 

tuttavia è impossibile non immedesimarsi nel clima famigliare a cui danno vita. Chiunque guardi la 

pellicola è in grado di riscoprire nella relazione tra i protagonisti lo stesso tipo di rapporto che ha con 

la propria famiglia, sentendosi avvolto da quel calore domestico e genuinità che soltanto la propria 

famiglia può comunicare.  

                                                      

99 http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=16 
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Mōsō dairinin 

Quando ancora era in corso la creazione di Tōkyō goddofāzāzu, Kon inizia a lavorare all’ennesima 

collaborazione con Madhouse. Questa volta Kon approda in un nuovo ramo dell’animazione con la 

realizzazione di una serie animata composta da tredici episodi: Mōsō dairinin. Questo ambizioso progetto, 

prevede una serie di puntate dagli avvenimenti slegati tra loro, ma tutte accomunate da una trama di 

fondo e tematiche comuni: vittimismo e fallimento della comunicazione. Benché si tratti della sua prima 

serie televisiva, Kon non si sente assolutamente a disagio con il mezzo, il regista si focalizza sul creare 

una storia interessante che comunichi qualcosa al suo pubblico, che si tratti di un film o si una serie, il 

tramite con cui si ha intenzione di esprimere un’idea non rappresenta un problema. Il risultato è 

un’opera variegata dai toni quasi accusatori, un ritorno del Kon Satoshi delle origini, con una serie 

televisiva che rispecchia tutti gli aspetti peggiori del Giappone esattamente come venivano presentati 

anni addietro in Pāfekuto burū. 

Trama 

Episodio 1: Shōnen batto sanjō (少年パット参上, Arriva Shōnen bat) 

L’episodio si apre nella caotica Tokyo, dove ogni giorno la gente inventa false giustificazioni pur di 

non assumersi le proprie responsabilità. Un anziano signore sta scrivendo sull’asfalto della strada 

un’intricata equazione matematica il cui risultato lascia di stucco l’uomo. L’inquadratura si allarga e a 

bordo di un autobus di passaggio compare la vera protagonista della serie, si tratta della designer Sagi 

Tsukiko, creatrice della famosa mascotte Maromi. La ragazza viene aggredita una sera mentre rincasava 

da lavoro e al suo risveglio in ospedale verrà interrogata dai detective Ikari e Maniwa, ma a causa del 

trauma cranico la ragazza non riesce a ricordare chiaramente il colpevole, fornendo ai due solo una 

vaga descrizione. L’unico particolare che le sovviene è una mazza da baseball dorata, probabile arma 

del crimine maneggiata da quella che sembrava la sagoma di un ragazzino delle elementari. All’ospedale 

vi è anche il giornalista Kawazu a caccia di un succulento scoop quale sembra essere il caso di Tsukiko. 

Nel frattempo, la notizia dell’aggressione inizia ad espandersi a macchia d’olio grazie anche al ruolo 

giocato dai media, mentre i due poliziotti continuano ad indagare sul caso. Anche il giornalista è in 

cerca di informazioni utili pur di avere l’anteprima sulla notizia e, disposto ad utilizzare loschi 

stratagemmi pur di spillare qualche informazione, invita la designer al bar per chiederle di più in merito 

al suo aggressore. È durante l’uscita che la ragazza rammenta un altro particolare: il colpevole indossava 

dei pattini a rotelle color oro. La ragazza mette al corrente della cosa anche i due poliziotti e per la città 

inizia a propagarsi la voce del misterioso assalitore bambino rinominato Shōnen Bat. Nel ritorno a casa, 
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Tsukiko è letteralmente perseguitata dal giornalista, ma durante l’inseguimento l’uomo viene colpito da 

una misteriosa figura che sembra corrispondere alla descrizione della giovane. Shōnen Bat è tornato. 

Episodio 2: Kin no kutsu (金の靴, Le scarpe d’oro) 

Taira Yūichi è uno studente delle medie che eccelle in qualsiasi campo, dallo studio agli sport. 

Popolare tra gli studenti, ogni mattina giunge a scuola sui suoi pattini dorati, motivo per cui gli altri 

ragazzi che frequentano la scuola iniziano ad accusarlo di essere Shōnen Bat. Il giovane Yūichi pensa 

che a far girare quelle voci sia stato Ushiyama Shōgo, suo compagno di classe nonché avversario nelle 

elezioni studentesche. Il ragazzo crede si tratti di un sotterfugio del rivale per guadagnare consensi, ma 

tiene tutta la sua rabbia e preoccupazione per sé. L’unica persona con cui parla dei suoi problemi è 

l’insegnante di sostegno Chōno Harumi, a cui il ragazzino sembra tenere particolarmente. Gli episodi 

di maltrattamenti che inizialmente Yūichi cercava di tenere nascosti divengono d’un tratto un evento 

pubblico: tutta la scuola viene a sapere del bullismo psicologico nei confronti del ragazzo. A tale motivo 

vengono informati i due poliziotti sulle tracce di Shōnen Bat e, dopo che questi hanno scagionato il 

ragazzino dalle accuse, Yūichi si convince che le cose possano tronare come prima. Al contrario, il 

ragazzo viene sempre più messo in disparte dai compagni e, nel momento in cui Ushiyama cerca di 

risollevargli il morale, la psiche del giovane giunge ai limiti della sopportazione, iniziando a sperare nella 

comparsa di Shōnen Bat. E così accade: il criminale compare dal nulla e colpisce violentemente 

Ushiyama mentre Yūichi, eccitato, intravede la possibilità di essere additato come l’eroe grazie alla quale 

è stata resa possibile la cattura del misterioso Shōnen Bat. Pietrificato dalla paura di essere accusato per 

l’aggressione, Yūichi si barrica in camera dove le sue ansie si tramutano in un incubo grazie al quale 

Shōnen Bat riesce a raggiungerlo e colpirlo. 

Episodio 3: Double lips (ダブルリップ ) 

Protagonista del terzo episodio è la prostituta Maria, la quale sembra avere dei problemi di 

sdoppiamento della personalità. Nella vita di tutti i giorni, infatti, la donna è conosciuta come Chōno 

Harumi, persona sobria e composta nonché insegnante di recupero di Yūichi. Assistente di un 

professore universitario, quando questo le chiede di sposarla la presenza di Maria inizia a farsi meno 

insistente: se prima i due lati della donna comunicavano tramite messaggi nella segreteria telefonica, 

dopo la proposta di matrimonio questo genere di eventi non si sono più verificati. Convinta di aver 

definitivamente risolto il problema di doppia personalità, Harumi getta via cosmetici e abiti 

appartenenti alla prostituta, ma proprio mentre si trova in gita in barca con il suo futuro marito, viene 

contattata sul cellulare dal datore di lavoro di Maria che le conferma la continua attività della donna. 

Adirata per il gesto di Harumi, Maria riprende a lasciare messaggi minatori sulla segreteria telefonica, 
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mentre la professoressa prova a scacciare via il pensiero concentrandosi sui preparativi del suo 

matrimonio. Il problema psichico della donna diventa sempre più ingestibile, lo scambio di personalità 

avviene anche quando Harumi meno se lo aspetta: durante una visita a Yūichi, costretto in un letto 

d’ospedale dopo l’agguato di Shōnen Bat, il ragazzo rivela alla maestra di essere stato scagionato dalle 

accuse, di essere stato reso libero da Shōnen Bat. Dopo la conversazione con il suo allievo, anche la 

donna inizia a pensare che il misterioso aggressore sia l’unica possibilità di essere libera dal peso che si 

porta nell’animo, così, durante l’ennesima crisi d’identità, Shōnen Bat comparirà sulla scena per mietere 

la sua nuova vittima. L’episodio si conclude con l’annuncio della cattura del famigerato aggressore, ad 

opera di un semplice poliziotto di quartiere. 

Episodio 4: Otokomichi (男道, Il cammino del vero uomo) 

Il quarto episodio vede come protagonista il poliziotto che ha arrestato Shōnen Bat, Hirukawa. Nella 

puntata si fa luce sul passato dell’uomo, presentato come ligio al lavoro e votato alla famiglia. In realtà 

il poliziotto è coinvolto in affari malavitosi e dedito alle belle donne – è infatti uno dei clienti di Maria. 

Hirukawa, che ha contratto un debito con la yakuza, si ritrova costretto a versare due milioni di yen a 

un usuraio. Impossibilitato a versare l’ingente cifra, Hirukawa inizia a commettere furti per racimolare 

denaro: l’uomo indossa una maschera per coprirsi il volto e, in sella a una biciletta, inizia a borseggiare 

ignari passanti. Colto in flagrante dai suoi aguzzini, il debito accumulato con questi aumenta ancora di 

più, costringendo il poliziotto ad usate metodi drastici e infiltrarsi negli appartamenti per rubare i 

risparmi delle povere vittime. Ubriaco e probabilmente drogato, in preda ad un momento di 

disperazione, implora l’aiuto di qualcuno che possa essere in grado di fermarlo, ed è in quel momento 

che fa la sua comparsa in scena Shōnen Bat. Tuttavia, il colpo inflitto all’uomo non è sufficientemente 

potente per tramortirlo e Hirukawa, adirato, si ribella colpendo a sua volta il ragazzo con i pattini. Il 

giorno successivo viene ufficializzato l’arresto di Shōnen Bat ad opera del poliziotto di quartiere 

Hirukawa.  

Episodio 5: Seisenshi (聖戦士, Il sacro guerriero) 

Kozuka Makoto è il nome del delinquente che si spaccia per Shōnen Bat: durante l’interrogatorio 

dei poliziotti Ikari e Maniwa, il ragazzo rivela di essere il guerriero prescelto per sconfiggere il malvagio 

Goma. Convinto di trovarsi all’interno di un videogame, le varie aggressioni vengono riproposte filtrate 

attraverso la psiche del ragazzo. Le vittime compaiono sotto forma di mostri, esseri dominati dal 

malvagio Goma che Makoto ha il compito di sconfiggere. Il giovane brandisce la mazza da baseball 

come se fosse una spada e colpisce prima Ushiyama e successivamente Taira Yūichi. Se il detective 

Ikari interviene spesso bruscamente nella deposizione perché scettico sulla narrazione degli eventi, il 
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suo collega Maniwa asseconda l’interrogato. Maniwa quindi si cala nella parte e diventa un personaggio 

del gioco di ruolo messo in scena da Kozuka. Questa volta compare come nemico Chōno Harumi, 

presentata sotto forma di principessa trasformatasi in un essere oscuro da Goma. Dopo una difficile 

battaglia portata a termine con successo dal giovane, fa la sua entrata in scena un mostro che, con un 

sol colpo, mette a KO l’eroe decretando un inevitabile “game over”.  

Episodio 6: Chokugeki no fuan (直撃の不安, Attacco d’ansia) 

Un tifone sta per abbattersi sulla città di Tokyo proprio quando i due poliziotti si trovano nella 

baracca improvvisata di una donna senzatetto che sembrerebbe essere l’unica testimone al caso di Sagi 

Tsukiko. L’anziana, persa nei ricordi, confessa ai poliziotti i sentimenti che nutre per una nipote che 

non vede da lungo tempo, ma spronata dall’incalzare di Ikari, rivela che sulla scena del crimine non vi 

era nessun altro oltre alla giovane designer. La storia della donna si mischia ad un flashback riguardante 

Taeko, la figlia del poliziotto Hirukawa. La ragazza proviene da una famiglia umile, e spesso viene 

schernita per la condizione di indigenza in cui si trova. Tuttavia, Taeko è contenta della sua vita e 

orgogliosa di suo padre, uomo che stima e per cui prova un forte affetto. La ragazza cresce serena e 

consolata dalla figura paterna nei momenti più grigi. L’uomo adora la sua bambina ormai divenuta una 

ragazza e crede che sarebbe meglio ampliare la casa per darle una stanza tutta per sé. Con l’inizio delle 

scuole superiori la famiglia si trasferisce in un nuovo appartamento, ma quando la ragazza accende il 

pc per fare una sorpresa per il compleanno del padre, nota nel cestino del computer delle strane foto: 

si tratta di scatti della ragazza mentre si spoglia nella sua camera realizzati da una telecamera nascosta 

che l’uomo stesso aveva inserito dietro ad un mobile. La giovane adirata scappa di casa, e attualmente 

vaga senza meta sotto la tempesta. Quasi sul punto di suicidarsi, la ragazza implora di essere liberata 

dai suoi ricordi, ed è in quel momento che fa nuovamente la sua comparsa Shōnen Bat. Trasportata in 

ospedale, al suo risveglio Taeko non ricorderà più nulla, mentre la sua casa è stata distrutta da una frana 

provocata dal tifone. 

Episodio 7: MHz 

Svenuta dopo l’interrogatorio di Ikari e Maniwa, Tsukiko si risveglia affermando di essere stata 

nuovamente colpita da Shōnen Bat. Parallelamente, Ikari fa visita alla figlia di Hirukawa ricoverata in 

ospedale a causa dell’incidente e nella struttura, Maniwa incontra lo stesso vecchio che all’inizio della 

serie ha scritto l’equazione indecifrabile. Nell’episodio di mischiano varie testimonianze: tutte le vittime 

di Shōnen Bat, tranne Ushiyama, confessano di essere tormentate da un’angoscia, mentre Kozuka 

dichiara di essere l’artefice esclusivamente delle aggressioni di Ushiyama e di Hirukawa. Se Ikari 

continua ad indagare in maniera tradizionale, Maniwa, afflitto da una serie di allucinazioni nel sonno, 
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riesce ad avere un quadro più ampio e completo della situazione: Shōnen Bat aggredisce chiunque si 

trovi al limite della sopportazione, persone oppresse da un peso troppo grande per essere tollerato. 

Prevede quindi che la prossima vittima sarà proprio il sospettato Kozuka e, nonostante lo scetticismo 

del collega, lo implora di recarsi insieme a lui nella cella presso cui il ragazzino è detenuto. Giunti sul 

posto, vedono la sagoma di Kozuka – o meglio di Shōnen Bat -dileguarsi verso la parete oscura della 

prigione, mentre dando un’occhiata più attenta alla cella, notano le spoglie del ragazzo esanime immerse 

in una pozza di sangue. Interpretato come un caso di suicidio, i due poliziotti vengono sollevati 

dall’incarico e il caso viene ufficialmente archiviato. 

Episodio 8: Akarui kazokukeikaku (明るい家族計画, Happy family planning100) 

Tre persone conosciutesi in chat si incontrano alla stazione di Shibuya, già presenti al luogo 

dell’appuntamento vi sono un uomo alto che online si fa chiamare Zebra, e un anziano signore il cui 

nickname è Fuyubachi. I due stanno attendendo la terza componente della chat, una donna di nome 

Kamome. Quando i due scoprono che in realtà si tratta di una bambina, sorpresi, gli uomini scappano 

il più lontano possibile nel tentativo di seminarla. La situazione diventa subito più chiara: i tre si sono 

conosciuti su una chat di aspiranti suicidi e si erano messi d’accordo per organizzare un suicidio 

collettivo. Nelle loro conversazioni discutono sul modo ideale per togliersi la vita, dall’ossido di 

carbonio all’assunzione di grandi quantità di farmaci. È così che Zebra e Fuyubachi, una volta seminata 

Kamome utilizzano questi due metodi per tentare di uccidersi, ma proprio durante l’operazione 

vengono prima interrotti da Kamome e successivamente dalle ruspe addette a demolire l’edificio 

diroccato in cui si erano nascosti. La seconda possibilità è quella di buttarsi sotto a un treno, ma anche 

questa eventualità sfuma nel momento in cui un uomo si lancia sui binari mentre il treno è in arrivo. 

Dopo l’incidente, Zebra nota tra la folla la sagoma dell’uomo che poco prima si era suicidato, grondante 

di sangue e zoppicante, ma sembra essere l’unico a notarlo. Dopo aver scartato altri modi per togliersi 

la vita, i tre decidono di andare a morire in montagna, impiccandosi su un albero, ma visto il fallimento 

dell’ennesimo tentativo, i tre si arrendono e si godono una vacanza insieme. Durante una cena, parlano 

di una quarta persona appartenente alla chat, un certo Fox che sembra essere perito a causa di Shōnen 

Bat. I tre parlano del defunto Kozuka con un tono di invidia e sperano anche loro nell’arrivo di Shōnen 

Bat, ma quando questi si presenta dinnanzi a loro, invece di colpirli come con le altre vittime, scappa 

via, dando vita a un divertente inseguimento. Nella scena finale, ambientata al tramonto, Fuyubachi 

nota un importante dettaglio: a differenza dei passanti, nessuno di loro tre possiede un’ombra, 

                                                      

100 Nella traduzione ho deciso di utilizzare l'inglese in quanto è volontà del regista richiamare con il titolo lo 
slogan su una macchinetta di preservativi che appare alla fine dell'episodio. 
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realizzando così di essere già morti da tempo. Tuttavia, decide di non rivelarlo agli altri, continuando 

la loro spensierata gita alla ricerca del modo giusto per morire. 

Episodio 9: ETC. 

La signora Kamohara si è appena trasferita con il marito scrittore in un nuovo complesso di 

appartamenti. Le vicine di casa sono solite ritrovarsi per scambiarsi pettegolezzi, questa volta 

riguardanti le recenti azioni di Shōnen Bat. A partire dalla storia di un ragazzo che starnutisce le nozioni 

che ha studiato per l’esame, fino a quello di una donna che, esasperata per la convivenza con la suocera 

tenta di ucciderla, gli aneddoti che le tre donne raccontano diventano sempre più assurdi. Inizialmente 

tagliata fuori dalla conversazione, la signora Komohara cerca di impressionare le donne con il racconto 

di una donna incinta di quello che sembrerebbe essere Shōnen Bat. Tuttavia, la storia non fa leva sulle 

tre signore, che procedono nel racconto dell’ennesima fantasia riguardante due innamorati morti 

insieme: uno per fatalità e l’altra aggredita da Shōnen Bat. Quando Komohara interviene per mettere 

in dubbio la veridicità dei fatti, le tre donne la rimproverano e proseguono a raccontare le loro storie 

ai limiti del possibile. Avvilita per non essere riuscita a farsi accettare dalle vicine, Komohara torna 

verso casa, ma appena vi fa ritorno trova il marito con il capo insanguinato stesso sul pavimento. 

L’uomo implora la donna di chiamare i soccorsi, ma appena questi gli spiega di essere stato aggredito 

da Shōnen Bat, l’interesse della donna si focalizza sulla sua necessità di conoscere lo svolgimento dei 

fatti piuttosto che sul prestare soccorso al marito, che giace ormai esanime sul pavimento. 

Episodio 10: Maromi madoromi (マロミまどろみ, Il sonnellino di Maromi) 

L’episodio dieci inizia con una puntata del cartone animato dedicato a Maromi, la mascotte creata 

da Tsukiko. Nella scena un piccolo giocatore di baseball getta via la sua mazza perché preso dallo 

sconforto di non riuscire a ricoprire il suo ruolo. Maromi si avvicina e lo incoraggia, consigliandogli di 

riposarsi un po’. Il vero protagonista dell’episodio, tuttavia, è Saruta Naoyuki, assistente di produzione 

all’interno dello studio dove viene realizzato il cartone di Maromi. Il regista ha abbandonato il progetto 

a metà e attualmente lo staff fa fatica a portare a termine i lavori. Piano piano i membri del team iniziano 

a scomparire a causa di misteriosi incidenti, intanto, il maldestro Saruta con la sua goffaggine non fa 

altro che rallentare ancor più il lavoro dei colleghi. L’uomo, invece di svolgere diligentemente la propria 

mansione, si addormenta spesso e quando succede sogna di correre su una superstrada a bordo della 

sua auto. Iniziando ad accusare il peso delle responsabilità che competono al suo incarico, durante il 

suo sogno ricorrente fa capolino la figura di Shōnen Bat, intento a inseguire l’auto sulla strada deserta. 

Più l’uomo viene rimproverato dai suoi superiori, più Shōnen Bat si avvicina a lui nel sogno, finché 

non riesce definitivamente a raggiungerlo e a colpirlo. 
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Episodio 11: Shinnyūkinshi (進入禁止, Divieto d’accesso) 

La protagonista dell’episodio è Misae, moglie dell’ormai ex-detective Ikari. Donna dalla salute 

cagionevole che di ritorno dall’ospedale si ritrova faccia a faccia con Shōnen Bat. Sull’orlo della 

disperazione per la sua condizione fisica, Misae confessa al misterioso ragazzino di aver desiderato di 

voler sparire, ma nel momento in cui questo tenta di muoversi per colpirla, la donna rinnega i suoi 

sentimenti, poiché desiderare la morte sarebbe un atto di tradimento verso suo marito. Misae è la prima 

a mettere in discussione i metodi di Shōnen Bat a cui tenta di dimostrare che non tutti gli esseri umani 

scappano dalle proprie responsabilità. La moglie di Ikari racconta alla sagoma del ragazzo la storia 

dell’amore che la lega a suo marito, di come insieme siano riusciti a superare il dramma di non poter 

avere dei bambini, nonché il modo in cui hanno affrontato assieme la malattia della donna. Il loro 

rapporto ha cominciato a sfaldarsi solo negli ultimi tempi, quando hanno iniziato ad allontanarsi senza 

un apparente motivo. Nonostante l’impegno della donna nel mantenere viva la loro relazione, il caso 

di Shōnen Bat ha distrutto tutti gli sforzi della moglie: l’ossessione dell’uomo nel trovare il colpevole 

delle aggressioni ha distolto l’uomo dagli affetti familiari, facendo sentire Misae ancora più misera. Con 

la perdita del lavoro di Ikari, affrontare le spese mediche per della moglie era diventato un problema, 

ma con il nuovo lavoro del marito e le sue parole incoraggianti, i due sono riusciti a tenere in bilico un 

matrimonio che sembrava ormai alla deriva. Durante la testimonianza della donna, l’incapacità di 

Shōnen Bat di scalfire la volontà di Misae lo porta a trasformarsi in un mostro sempre più grande e 

grottesco. La moglie di Ikari accusa Shōnen Bat della sua inumanità e lo paragona alla mascotte Maromi, 

il cui compito è quello di dare sollievo alla gente dalle loro preoccupazioni. Mentre a casa di Ikari 

avviene il confronto fra sua moglie e Shōnen Bat, l’uomo è fuori a cena e, una volta terminata, uscendo 

dal locale si ritrova in un mondo bidimensionale molto simile quel passato nostalgico a cui l’uomo 

desiderava tanto tornare.  

 

Episodio 12: Radarman (レーダーマン ) 

Maniwa, nuovamente nei panni di un eroe da gioco di ruolo, combatte contro la mostruosa figura 

di Shōnen Bat ma, incapace di far fronte alla forza distruttiva dell’essere, è costretto alla ritirata. L’uomo 

va quindi a parlare con l’unica persona che è stata in grado di tener testa a Shōnen Bat: la moglie di 

Ikari. La donna rivela al collega del marito la somiglianza del ruolo di Shōnen Bat con quello di Maromi, 

spingendo l’ex-poliziotto a riflettere più approfonditamente in merito. Nella sua indagine, Maniwa 

giunge a casa di un otaku dove le sue action figure prendono vita e indirizzano il poliziotto su una valida 

pista da seguire. I modellini, attingendo dalle informazioni nella testa di Maniwa, gli mostrano un 

articolo di dieci anni prima, dove un misterioso aggressore ha colpito una giovane Sagi Tsukiko all’età 
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di dodici anni e sembrerebbe che il colpevole del vile gesto non sia mai stato trovato. Maniwa cerca di 

trovare un collegamento tra Tsukiko, il cagnolino che la ragazza aveva dieci anni fa e l’incidente 

avvenuto in quello stesso periodo. L’ex-poliziotto va quindi a trovare il padre della ragazza che gli rivela 

ciò che è realmente accaduto il giorno dell’aggressione. Comunicata la verità anche alla stessa Tsukiko, 

Maniwa ingaggia una furiosa lotta contro Shōnen Bat, venuto a prendere la ragazza. Mentre l’uomo 

combatte, Tsukiko fugge con in braccio il suo fido peluche di Maromi e nella fuga si ritroverà faccia a 

faccia con Ikari, nello stesso mondo bidimensionale dove si è rifugiato l’uomo, mentre la realtà 

sprofonda nell’oscurità per l’assenza di Maromi, scomparsa assieme alla sua creatrice. 

 

Episodio 13: Saishūkai (最終回, Ultima puntata) 

Mentre Tokyo è avvolta dal caos, Tsukiko e Ikari vivono privi di preoccupazioni nella realtà 

bidimensionale, dove la giovane viene scambiata dagli abitanti per la figlia dell’ex-poliziotto. Durante 

una passeggiata, notano la figura di Maniwa su un teleschermo che sta disperatamente tentando di 

spiegare ai due la situazione attuale: nel mondo reale l’oscurità generata da Shōnen Bat si sta nutrendo 

dei sentimenti negativi delle persone ormai prive del conforto fornitogli dalla mascotte Maromi. Ikari 

lancia istintivamente una pietra contro lo schermo, ma mentre viene acclamato dagli astanti per “aver 

sconfitto l’ombra nera”, la figura della moglie compare tra la folla, riportandolo per un attimo con la 

mente alla realtà. In verità Misae si trova in sala operatoria dopo l’ennesimo attacco di cuore, ma la sua 

coscienza è proiettata nella fantasia di Ikari, dove comparirà altre volte sotto diverse sembianze, tutte 

ricollegate ai ricordi della coppia. Dopo essere scappati dalla donna che tenta disperatamente di far 

rinsavire il marito, Tsukiko ed Ikari si ritrovano ad un festival, la ragazza però compare nelle fattezze 

di una bambina di dodici anni, accompagnata dal suo fido cagnolino Maromi. Durante lo spettacolo di 

fuochi artificiali, l’uomo rivela alla ragazzina di aver sempre desiderato una figlia femmina, ma quando 

questi si volta verso di lei, al posto di Tsukiko trova sua moglie Misae. L’incontro tra i due dà vita a un 

flashback: tempo addietro i coniugi aspettavano una bambina, ma le condizioni di salute della donna 

non le hanno consentito di portare a termine la gravidanza. Segnati dalla perdita di un figlio, i due 

hanno sempre cercato di farsi coraggio e affrontare qualsiasi difficoltà che gli si fosse presentata 

d’innanzi. Così, tra alti e bassi, il loro matrimonio è durato per anni, fino all’incontro nella fantasia di 

Ikari, dove la donna confessa di essere giunta per poter dare al marito un ultimo saluto prima di morire. 

L’incontro con la moglie fa rinsavire il poliziotto che distrugge con le sue stesse mani il mondo 

bidimensionale e sia lui che Tsukiko fanno ritorno alla realtà. Lì si ricongiungono con Maniwa, dove 

l’uomo smaschera Tsukiko: il giorno dell’incidente di dieci anni fa in un momento di distrazione, 

Tsukiko ha lasciato andare il guinzaglio del suo cagnolino Maromi che è stata accidentalmente investita 
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da un’auto, ma la ragazza, incapace di accettare di essere la responsabile della morte del suo animaletto, 

si è inventata di essere stata aggredita da un bambino sui pattini, riversando su questo soggetto 

immaginario la colpa dell’accaduto. Inghiottiti dalla massa di negatività, Tsukiko rivive il giorno 

dell’incidente, riuscendo finalmente a prendersi la responsabilità dell’accaduto e ad accantonare quello 

spiacevole ricordo passato.  

 La serie si conclude con una ripresa della scena di apertura: sono passati due anni dalle aggressioni di 

Shōnen Bat, la gente per le strade di Tokyo continua a dare delle giustificazioni che tuttavia sembrano 

più sincere rispetto alle evidenti bugie raccontate nel primo episodio. Sugli schermi compare la nuova 

mascotte di successo del momento, mentre un Maniwa dai capelli completamente bianchi, ricopre lo 

stesso ruolo dell’anziano signore che scriveva la formula sull’asfalto di un parcheggio: l’equazione è la 

stessa, simbolo della ciclicità degli eventi, destinati a ripetersi tali e quali a quelli di due anni addietro.  

 

Quando la responsabilità diventa follia 

 Finora Kon ha realizzato quattro serie manga e tre lungometraggi, sviluppati soltanto su alcune delle 

numerose idee che erano venute in mente al regista. La decisione di creare una serie televisiva deriva 

proprio dalla volontà di Kon di utilizzare tutte le idee che erano state in precedenza scartate, 

rielaborandole in un contesto nuovo. Conscio dei limiti di tempo e budget che comporta una serie 

animata, questa si presenta come la soluzione ideale per riassumere tutte le idee accantonate dal regista, 

nonostante sia più difficoltoso riuscire a mantenere uno standard di qualità alto. La strategia di Kon di 

mettere in scena delle puntate autoconclusive gli permette di muoversi più liberamente e spaziare in 

tecniche narrative e contenuti. In quanto a tematiche affrontate e stili di narrazione, è possibile 

considerare Mōsō dairinin come un riassunto che porta alla sublimazione degli argomenti cari al regista. 

L’intento di Kon è quello di creare qualcosa di irrazionale, riproponendo il classico tema della realtà 

soggettiva sovrapposta a quella oggettiva, mondo reale e fantasie frutto della mente umana. Ogni 

episodio è fine a se stesso, ma parte di un disegno più ampio accomunato da due temi principali, ovvero 

la mancanza di comunicazione dovuta all’eccessivo attaccamento ai media, e un forte senso di 

vittimismo che dilaga tra la popolazione della capitale nipponica quasi come se fosse un virus. Questi 

due concetti vengono portati alla luce dal regista attraverso le problematiche più oscure che 

attanagliano il Giappone odierno, e soprattutto la questione sempre più diffusa della violenza giovanile. 

La serie presenta quindi gli stessi toni dark di Pāfekuto burū, ma affrontati tramite l’umorismo pungente 

di Tōkyō goddofāzāzu, in un concentrato di situazione ironiche, ma che fanno riflettere.  

 Quando Kon inizia a lavorare alla serie non ha la minima idea del numero di episodi da realizzare 
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poiché non ha in mente nemmeno un progetto chiaro da seguire. Il modo di operare del regista crea 

spesso disagi allo staff, lo sceneggiatore fatica a comprendere la direzione che Kon vuole far prendere 

all’opera, rendendo più complicato il suo compito. Il maestro stesso ha dichiarato di essersi trovato in 

difficoltà ad un certo punto della lavorazione, perché non trovava idee sufficientemente valide da poter 

chiudere la serie. “Per la prima volta mi sentii come se Shōnen Bat stesse per venire da me, mi sono 

sentito parte della storia”101. Realizza che la serie sarebbe terminata con l’episodio tredici soltanto 

quando ha iniziato a lavorare alla nona o alla decima puntata e al momento di crisi del regista si aggiunge 

un’ulteriore difficoltà: proprio durante l’esecuzione degli ultimi episodi, un membro dello staff 

abbandona il suo posto di lavoro, aumentando le responsabilità sugli altri membri del gruppo, costretti 

a lavorare il doppio per scongiurare la possibilità che lo show venisse cancellato dal palinsesto. Kon, 

oltre che alla sceneggiatura, collabora anche con la creazione dello storyboard, realizzando interamente 

quello della prima e dell’ultima puntata. I titoli sono emblematici e rappresentano un importante 

particolare che il regista vuole evidenziare all’interno della puntata, rendendoli non semplicemente il 

riassunto dell’evento clou di un episodio, ma portatori di un concetto più ampio, ciò su cui il regista 

desidera focalizzare l’attenzione dello spettatore. Otokomichi è il titolo di un manga di cui è appassionato 

Hirukawa, personaggio a cui è dedicata la puntata, e spesso durante l’episodio alcune pagine del fumetto 

si alterneranno alle vicende del poliziotto identificatosi con il protagonista anti-eroe del manga. O ancora, 

Happy Family planning, titolo della puntata sui tre suicidi, si riferisce al nome del distributore di 

preservativi che compare a chiusura dell’episodio. I personaggi sono variegati: non vi è una singola 

protagonista su cui sono incentrati gli avvenimenti della serie come nei classici anime, ma un 

personaggio che appare come principale in un episodio diventa secondario in un altro. Gli unici tre 

soggetti che compaiono in quasi tutte le puntate assumendosi il ruolo di filo conduttore della trama, 

sono i due agenti della polizia Ikari e Maniwa e la designer Sagi Tsukiko, oltre alle figure di Shōnen Bat 

e Maromi. Il particolare, il ruolo dei due agenti cresce di importanza man mano che procedono nelle 

indagini per risolvere il caso di Tsukiko e, nonostante subiscano ufficialmente una sonora sconfitta 

nell’episodio sette con la chiusura del caso e il loro licenziamento, giocheranno un ruolo fondamentale 

nella battaglia finale per sconfiggere definitivamente Shōnen Bat. 

 Un altro elemento a cui il regista ha prestato molta attenzione è il sound design: in ogni episodio vi è 

un suono o motivo ricorrente, come la fanfara della vittoria tipica dei videogame in Shinsenshi, il segnale 

della segreteria telefoni in Double Lips, oppure la canzoncina cantata da Kamome in Happy family planning. 

La colonna sonora è composta da Hirasawa Susumu con cui il regista aveva già collaborato per Sennen 

                                                      

101  Tratta dall'intervista: http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=20 
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joyū: esperto compositore di musica 

elettronica, i suoi brani fanno da 

sottofondo a scene dal ritmo incalzante, 

creando un effetto sinergico volto a 

coinvolgere ancor più lo spettatore. 

Hirasawa è l’autore anche del tema della 

sigla iniziale, un electro-yodel sulle cui note 

compaiono i personaggi della serie 

ridendo a squarciagola mentre sullo 

sfondo appaiono immagini aberranti 

come quella dell’atomica o di città distrutte da calamità naturali. Nell’insieme la sigla risulta 

incomprensibile e agghiacciante, il contrasto tra la fragorosa risata dei personaggi e gli eventi dipinti sui 

fondali, unito allo yodel di Hirasawa trapela una psicosi generale, un’isteria collettiva placata soltanto 

dalla scena finale della sigla in cui tutti i personaggi sono disegnati stesi su di un prato intenti a dormire 

intorno ad un peluche di Maromi gigante.  

 Dopo la panoramica della capitale innevata di Pāfekuto burū, Mōsō dairinin si apre con una Tokyo 

immersa nella calura estiva, dove la miriade di persone che cammina per strada o affolla le 

metropolitane sono impegnate a telefonare e inviare messaggi con i propri telefoni cellulari. Ognuno 

di essi parla, scrive, ma non comunica realmente con la persona che si trova all’altro capo della cornetta: 

ogni affermazione non è altro che una bugia, una scusa per scappare dagli impegni e dalle responsabilità. 

L’immagine che trapela da questa scena iniziale è quella di una Tokyo estremamente superficiale, dove 

il crescente utilizzo dei media degli ultimi decenni – soprattutto di quello di internet – ha portato le 

persone a prendere ancora di più le distanze l’uno dall’altra. L’argomento dell’abuso mediatico, in 

particolar modo da parte delle nuove generazioni, è un altro dei temi cardine che il regista tratterà in 

quest’opera con toni quasi accusatori, nonostante il cinema e l’animazione in generale, campo in cui 

lavora Kon, siano proprio uno dei principali mezzi di comunicazione del Giappone.  

 Ma lo spettatore ormai avvezzo allo stile del regista è consapevole del fatto che la sequenza iniziale 

sia solo indicativa rispetto al vero soggetto dell’opera, e subito dopo aver introdotto il suo pubblico al 

contesto della serie, uno spezzone apparentemente privo di senso introdurrà due dei personaggi che 

ricorreranno frequentemente nel corso delle puntate. La scena in questione riguarda un anziano signore 

impegnato a scrivere un’elaborata formula sull’asfalto di un parcheggio, mentre a pochi metri di 

distanza da lui, Sagi Tsukiko, a bordo di un pullman, osserva disorientata le gesta di quello strano 

vecchio. La formula composta dall’uomo sembra essere frutto di un complicato calcolo, operazione 

che soltanto un genio è in grado di svolgere. Tuttavia, osservando in maniera più attenta le righe che 

Figura 11: tratta dalla sigla della serie. 
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compongono l’equazione, alcuni dettagli sembrano non quadrare: a segni matematici si affiancano 

parole scritte in kanji, rendendo il tutto più simile al frutto di un uomo consumato dalla follia, piuttosto 

che l’opera di una mente geniale. Spesso però le due cose si equivalgono e, nonostante l’uomo ricoprirà 

il ruolo di una specie di guru verso la metà della serie, per il momento Kon lascia al suo pubblico 

l’immagine di un vecchio psicologicamente disturbato. Tsukiko, invece, si rivelerà essere la protagonista 

dell’episodio iniziale nonché una delle figure principali della serie. 

 La giovane designer, creatrice della popolare mascotte Maromi, è oberata dal peso di una scadenza 

per un lavoro richiesto dai capi dell’azienda e, nonostante la sua apparente calma, le pressioni del suo 

superiore unite ai pettegolezzi delle sue colleghe di lavoro invidiose per il suo successo influiscono 

profondamente sull’animo di una ragazza che appare debole e insicura. Una volta uscita dal suo ufficio, 

la ragazza percorre la strada verso casa, in una scena le cui atmosfere ricordano particolarmente quelle 

di Pāfekuto burū. Nella penombra delle strade di Tokyo illuminate soltanto dalla luce dei lampioni, 

Tsukiko viene aggredita da un misterioso assalitore e, nonostante l’attacco subito sia decisamente meno 

violento delle lettere esplosive indirizzate a Mima, sembra avere un effetto destabilizzante sulla giovane 

che da quel momento in poi vivrà in uno stato simile alla catatonia. In questo episodio viene mostrata 

al pubblico la figura che fungerà da filo conduttore della trama, la sagoma indistinta del misterioso 

aggressore che a partire dalla puntata successiva prenderà il nome di Shōnen Bat.  

 Se dal primo episodio trapela un’atmosfera di serietà, a partire dal secondo i toni diventeranno 

tragicomici, un crescendo di avvenimenti drammatici proposti dal regista in chiave ironica. La seconda 

puntata riguarda il delicato tema del bullismo scolastico: la splendida vita del giovane Yūichi trascorre 

senza alcun problema, fino a quando inizia a diffondersi la descrizione dell’attentatore di Tsukiko che, 

complici anche alcune voci senza fondamento, corrisponde casualmente al profilo del ragazzino. Il 

narcisismo del bambino, unito alle recenti manie di persecuzione, lo inducono a sfogare la propria 

rabbia su un suo compagno di classe che individua come causa principale della sua infelicità. L’intero 

episodio è narrato dal punto di vista di Yūichi, di conseguenza il pubblico non saprà mai con certezza 

se gli atti di violenza psicologica siano fondati o il semplice frutto dell’immaginazione del protagonista. 

Le manie di onnipotenza del ragazzo vengono smorzate dal modo in cui le maestre lo vedono, ovvero 

un bambino indifeso vittima degli scherni dei suoi compagni di classe e non come il ragazzo prodigio 

che lui stesso afferma di essere. Quando Shōnen Bat colpisce il compagno Ushiyama, Yūichi, invece 

di essere preoccupato per il bambino, rincorre l’assalitore poiché la cattura di questi potrebbe essere 

l’unico modo per riconquistare il suo titolo di eroe. In preda a quella che ormai si è trasformata in 

psicosi, la decisione presa dal ragazzino gli si ritorcerà contro, diventando lui stesso una vittima di 

Shōnen Bat. 

 Nella puntata a seguire viene posta l’enfasi sulla differenza tra immagine pubblica e quella privata, 
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portando all’estremo questo contrasto: di giorno la protagonista è la pacata maestra Chōno Harumi, 

mentre di sera si trasforma nell’eccentrica prostituta Maria. Il matrimonio con il professore 

universitario con il quale collabora rappresenta un punto di svolta per l’insegnante, la speranza di 

liberarsi di quella parte di sé talmente immorale da volerla rinnegare. Tuttavia, la forte opposizione tra 

le due personalità della donna, insieme alla persistenza con cui si ripresenta il problema, si rivelano 

essere un peso troppo oneroso da sopportare per la fragile Harumi che, in preda alla disperazione più 

totale, viene “salvata” dall’arrivo di Shōnen Bat. Anche in questo episodio le vicende sono narrate dal 

punto di vista della protagonista che ha cercato di mantenere segreta il più possibile la sua doppia 

identità. Vi sono quindi alcuni personaggi che la conoscono solo per la docile professoressa Chōno, 

come Yūichi, protagonista dell’episodio precedente, e chi come Hirukawa per la frizzante Maria, 

prostituta dal brillante carisma nonché molto attraente.  

 Ed è proprio Hirukawa, comparso come personaggio secondario nel precedente episodio, a diventare 

il protagonista del terzo. In Otokomichi vengono raccontate le gesta del poliziotto di quartiere Hirukawa, 

la cui immagine di facciata è quella dell’agente ligio ai suoi incarichi, ma che in realtà si rivelerà essere 

un assiduo frequentatore di prostitute, nonché immischiato in affari con la malavita. Il poliziotto sfoga 

le sue frustrazioni facendo del sesso occasionale con delle prostitute da cui esige di essere chiamato 

con il nome “Paparino”, particolare fetish dell’uomo che acquisterà un senso vero e proprio solo se 

rapportato con l’episodio successivo. Dopo innumerevoli ricatti e l’impossibilità di risarcire l’ingente 

somma di denaro richiesta dai suoi aguzzini, l’unica speranza rimasta all’uomo è quella di reperire il 

denaro mettendo in atto furti a scapito di cittadini per bene. Il regista utilizza un divertente stratagemma 

narrativo per smorzare la negatività dell’episodio, conferendogli una forte nota ironica: le varie 

situazioni in cui si ritroverà Hirukawa sono presentate parallelamente ad una serie di strip tratte da un 

fumetto il cui titolo è proprio quello dell’episodio stesso. Il manga, evidentemente uno dei preferiti dal 

protagonista della puntata, racconta le gesta di un eroe solitario in grado di farsi carico del fardello delle 

responsabilità in un mondo privo di speranza. Le pagine del fumetto compaiono quasi come fossero 

un preludio che guida le gesta di Hirukawa, citazioni del protagonista cartaceo vengono riprese dal 

poliziotto come un mantra, mentre altre verranno usate dal medesimo come frasi d’effetto durante le 

sue malefatte. Questo escamotage devia la percezione dello spettatore rispetto ai fatti narrati nella 

puntata: la questione che viene portata a galla in questo episodio è la corruzione all’interno delle forze 

dell’ordine, ma la controversia di un poliziotto trasformatosi a sua volta in un malvivente viene 

alleggerita e resa comica sia dall’intervallarsi delle pagine del fumetto, sia dalla goffaggine che il regista 

ha voluto assegnare al personaggio. La figura di Hirukawa è palesemente caricaturale, in contrasto con 

la visione che Ikari ha di lui come poliziotto modello e provetto padre di famiglia, il culmine della sua 

immoralità lo raggiungerà soltanto nella puntata successiva. 
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 Il climax delle gesta spregevoli di Hirukawa verrà esplicato nella sesta puntata, dove tuttavia non è lui 

il protagonista, bensì sua figlia Taeko. La giovane che ha sempre nutrito un forte sentimento di affetto 

e stima verso il padre, non è minimamente al corrente della doppia vita che questi conduce. L’immagine 

immacolata dell’eroe della sua infanzia viene minata dopo il trasferimento nella nuova casa che il padre 

aveva fatto costruire grazie all’aiuto del clan di malavitosi con cui si è indebitato. Inizialmente la vita 

trascorre serena nella nuova abitazione, ma quando Taeko scopre sul computer del padre scatti pedo-

pornografici che lui stesso le aveva fatto a sua insaputa, la ragazza perde l’unico punto di riferimento 

che ha avuto nella sua vita. La giovane si sente tradita dalla sola persona che reputava veramente 

importante e, sotto shock per aver vissuto fino ad ora in una menzogna che si era costruita da sola, 

vaga per la città senza meta, contemplando persino l’idea del suicidio. A differenza del padre, che 

nell’episodio precedente era stato aggredito da un ragazzetto spacciatosi per Shōnen Bat - ma le cui 

gesta non hanno avuto delle vere ripercussioni sull’uomo -, la giovane Taeko giunta al limite della 

sopportazione implora l’arrivo del vero Shōnen Bat, unico essere che in quel momento potrebbe 

aiutarla a liberarsi dei ricordi di un passato fatto di bugie e un presente doloroso da accettare. Questa 

puntata spezza la catena di ironia, qui i toni sono ritornati nuovamente seri e particolarmente 

drammatici: se al materiale pedo-pornografico della figlia ritrovato nel pc di Hirukawa si aggiunge anche 

il dettaglio del nome con cui l’uomo si fa chiamare dalle prostitute che frequenta – “Paparino” -, il 

quadro diventa ancora più inquietante e rivoltante, rendendo Hirukawa non solo un fallimento come 

padre e poliziotto, ma soprattutto come essere umano.  

 Nella quinta puntata, invece, il protagonista è convinto di trovarsi all’interno di un videogame dove 

deve sconfiggere diversi nemici per arrivare a salvare il mondo dalla perfidia di Goma. È una puntata 

minore dove il regista mostra con ironia come le fantasie di una persona possono trovare dei riscontri 

nella realtà. Le varie aggressioni avvenute nei precedenti episodi vengono riproposte in chiave fantasy: 

ognuna delle vittime compare con le sembianze di un essere fantastico. Il regista ama molto giocare sui 

particolari e per creare il corrispettivo design fiabesco di ogni personaggio, ha preso spunto dai loro 

nomi o cognomi. Nel decidere il nome di ciascun personaggio, infatti, Kon ha inserito un riferimento 

ad uno specifico animale che lo rispecchia o nell’aspetto fisico, o per un tratto della sua personalità. Il 

“Tai” di Taira, cognome di Yūichi, è riconducibile ad un’orata, motivo per cui nella fantasia di Makoto 

apparirà come un mostro a forma di pesce, il “Chō” di Chōno fa riferimento alla farfalla, motivo che 

ricorrerà nelle sembianze fantastiche della donna. Fa la sua comparsa nel racconto anche il reporter 

Kawazu, raffigurato con l’aspetto di un ranocchio in quanto “Kawazu” è un termine arcaico utilizzato 

per dire “rana” ormai caduto in disuso102. Del tutto perso nelle sue allucinazioni, Makoto sembra 

                                                      

102  Il cognome di Tsukiko, Sagi, è scritto con il carattere di “airone”, una parte del cognome del compagno di 



136 

 

completamente incapace di accettare il mondo reale. Pochi episodi più avanti, in Happy Family planning, 

scopriremo che anche lui faceva parte della chat di suicidi cui sono soliti frequentare i tre protagonisti 

dell’ottavo episodio. Non vengono mai spiegate le ragioni del malessere che attanaglia il ragazzo, è 

probabile che non esista nemmeno un vero e proprio motivo: a differenza dei tre suicidi della puntata 

otto, quando il vero Shōnen Bat farà visita a Makoto nella cella in cui è segregato, il ragazzino sembra 

spaventato e, poco prima che questi sferri il colpo mortale, la sua ultima battuta sarà “No, perché?”103. 

L’uccisione del giovane Makoto è simbolica, nel crearlo il regista è partito dall’idea che qualche 

ragazzino avrebbe potuto emulare il modo di agire di Shōnen Bat e la morte del giovane serve a 

confinare le gesta dell’essere all’interno della serie animata, un monito del suo creatore a non imitarlo.  

 L’episodio sette è anche quello in cui viene decretato il fallimento dei due poliziotti Ikari e Maniwa, 

sollevati dal loro impiego, e l’archiviazione del caso. Mentre Ikari reagisce alla notizia con rassegnazione, 

Maniwa non ha intenzione di arrendersi: la cattura di Shōnen Bat diventa una vera ossessione per 

l’uomo che continua a condurre delle ricerche autonomamente. Durante le sue indagini e riflessioni, 

ansia e paura sono tangibili nell’ex-poliziotto che da un lato sente l’obbligo morale di portare a termine 

il caso sia per il bene dell’ordine pubblico che per soddisfazione personale, mentre dall’altro ha paura 

di perdere l’oggetto della sua fissazione. 

 L’ottavo episodio è sicuramente uno di quelli che maggiormente rimane impresso allo spettatore per 

la tragicità dei temi e la spensieratezza dei personaggi con cui vengono affrontati. In Happy Family 

Planning il regista tratta di un altro argomento estremamente attuale rispetto agli anni in cui è andato in 

onda Mōsō dairinin: le chat di aspiranti suicidi. Questo tipo di chat vede le sue origini negli ormai lontani 

anni Novanta, ma se inizialmente erano poche le persone veramente intenzionate a commettere un 

suicidio, a partire dal 2003 il numero dei partecipanti è aumentato considerevolmente. Gruppi di 

persone si danno appuntamento per andare incontro alla morte insieme, solitamente scegliendo metodi 

che conducano a una morte certa, come quello più comune di utilizzare una stufa a carbone su una 

macchina, sigillando accuratamente tutte le fessure dell’auto per far sì che il monossido di carbonio 

non fuoriesca dalla vettura. Questo corrisponde esattamente al primo metodo utilizzato dai tre 

                                                      

classe di Yūichi, Ushiyama, contiene il carattere di “ushi”, che significa “mucca”, una parte di quello di 
Hirukawa, invece, è scritto con il carattere di “sanguisuga”. E ancora, nel cognome di Ikari è presente il kanji 
di “cinghiale”, mentre in quello di Maniwa il carattere di “cavallo”. Il soprannome che Makoto usa nella chat 
online è “Fox”, cioè “volpe”, e anche gli altri tre protagonisti dell'ottava puntata hanno un nome riferito al 
mondo animale: abbiamo Zebra, Kamome, il cui significato è “gabbiano”, e una parte del nickname 
Fuyubachi significa “vespa”. Saruta contiene il kanji di “saru”, ovvero “scimmia”, e ancora il primo carattere 
di Kamohara significa “anatra”. 

 
103 Mōsō dairinin, episodio 7. 
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protagonisti di questa puntata, intrappolati in una folle spirale di ricerca della perfetta via per togliersi 

la vita. L’argomento è tragico, eppure i tre ne parlano in maniera leggera, quasi si stessero preparando 

per una gita, piuttosto che a morire. Kon non renderà partecipe il pubblico delle motivazioni che hanno 

spinto i tre a prendere questa drastica decisione e se per Zebra e Fuyubachi fornisce alcuni indizi, le 

ragioni di Kamome, una bambina delle elementari, rimarranno avvolte nel mistero. Per assemblare il 

trio Kon si è ispirato ad una delle idee scartate per Tōkyō goddofāzāzu: il regista voleva realizzare 

inizialmente un film su un senzatetto omosessuale e un fantasma, entrambi invisibili al resto del mondo. 

Si potrebbe dire che il regista ha scisso le due idee utilizzando quella dei senzatetto per il precedente 

lungometraggio e rielaborando in Mōsō dairinin quella dei fantasmi. Un’altra analogia tra questo episodio 

e Tōkyō goddofāzāzu è riscontrabile anche nell’assegnazione dei ruoli dei protagonisti: in entrambi i casi 

si tratta di un trio composto da un uomo, un omosessuale e una ragazzina, e nella scena finale di Happy 

Family Planning anche il trio di Mōsō dairinin sembra comportarsi proprio come una famiglia. I loro 

tentativi di suicidio sono intervallati dalle schermate della chat in cui si inviavano messaggi, creando 

così confusione nella sequenza degli eventi e rendendo lo spettatore incapace di definire ciò che è 

avvenuto prima e cosa a posteriori. In questa puntata il regista sfida il suo pubblico: è sicuramente 

l’episodio più enigmatico della serie, poiché non solo la narrazione non segue un percorso coerente, 

ma alcuni dettagli inseriti da Kon fanno dubitare lo spettatore che i tre protagonisti siano ancora vivi. 

Mentre all’inizio dell’episodio sono tutti e tre provvisti di un’ombra, a partire dal secondo tentavo di 

suicidio le ombre sono scomparse, e i protagonisti sono costantemente seguiti da corvi, simboli di 

cattivo auspicio in Giappone come in altri paesi del mondo ed elemento ricorrente in tutte le puntate 

di Mōsō dairinin. Zebra sembra essere l’unico in grado di vedere il fantasma dell’uomo che si è suicidato 

gettandosi sotto la metropolitana, mentre Fuyubachi, durante il loro viaggio in treno, più che 

addormentato sembra essere privo di vita. Tuttavia, Fuyubachi è in grado di sentire il calore e tutti e 

tre interagiscono con l’ambiente circostante durante il tentativo di impiccagione, cosa altrimenti 

impossibile nel caso in cui fossero stati degli spiriti. L’assenza delle ombre, quindi, più che una 

mancanza di vita potrebbe essere il simbolo della perdita dell’anima: i protagonisti sono ancora vivi, 

ma sono delle persone vuote, spoglie della loro voglia di vivere. Persino Shōnen Bat quando si ritroverà 

di fronte al trio, invece di aggredirli come agisce di consueto verso le persone che invocano il suo nome, 

fuggirà via da loro: nessuno dei tre ha bisogno di essere salvato. Com’è classico nello stile di Kon, il 

regista non indirizza il suo pubblico verso una risposta certa, ma preferisce lasciare il tutto alla libera 

interpretazione. 

 Happy Family Planning è la prima di una serie di tre puntate che sembrano apparentemente slegate dal 

resto della trama: in nessuna di queste vi è una scena in cui Shōnen Bat aggredisce direttamente le 

proprie vittime. Anche i vari casi raccontati dalle casalinghe in ETC. sono tutti privi di alcun 
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fondamento, l’unica vera aggressione da parte dell’essere è quella avvenuta al marito della protagonista, 

ma anche in questo caso la donna ritroverà l’uomo riverso in una pozza di sangue senza mai vedere la 

figura del suo aggressore.  

 L’episodio Maromi modoromi è un altro dei più peculiari della serie: in questa puntata il regista fornisce 

alcuni importanti indizi sull’identità di Shōnen Bat, abilmente camuffati dall’escamotage dell’anime 

nell’anime, un espediente che catalizza l’idea di fittizio e di fuga dalla realtà. Negli spezzoni del cartone 

su Maromi, la mascotte rosa parla con un giovane battitore di baseball preso dalla frustrazione di non 

essere all’altezza delle aspettative della squadra. L’appellativo con cui il ragazzino si riferisce al 

cagnolino rosa appena lo incontra è quello di “mostro”, importante indizio fornito dal regista così 

come il ruolo che ricopre il ragazzino – impossibile non notare l’analogia con Shōnen Bat – nonché la 

“M” presente sulla maglia del giovane. Invece di incoraggiare il bambino ad allenarsi di più per 

migliorare le sue capacità, Maromi gli consiglia di riposarsi un po’ per ovviare allo stress. Maromi viene 

quindi presentata come una versione meno inquietante di Shōnen Bat, ma dalla stessa funzione 

narcotizzante, suggerendo di affrontare la tensione semplicemente evitandola. L’argomento verrà 

riproposto con i membri dello staff che lavorano all’anime di Maromi: oppressi dal carico di lavoro 

eccessivo in rapporto a delle scadenze troppo strette, l’intervento dello sbadato Saruta non aiuta i suoi 

colleghi ad alleggerirli dalle loro responsabilità. Il team diminuisce in numero man mano che si procede 

con l’episodio, tutti vittime di Shōnen Bat perché giunti al proprio limite. In una scena, Saruta è 

convinto che il direttore dell’animazione stia dormendo, quando invece giace privo di sensi per via 

dell’aggressione. Tuttavia, i membri dello staff non sono mai stati rappresentati durante l’incontro con 

Shōnen Bat, probabilmente perché non è stato lui ad aggredirli, bensì è stata Maromi stessa a condurli 

al limite. Con questo episodio, inoltre, Kon vuole sottolineare la inerzia di chi fruisce quotidianamente 

in modo passivo di questa sottocultura, rispetto ai ritmi frenetici a cui sono sottoposti coloro che la 

creano. Nella scena finale dell’episodio, Maromi ripete “riposati un po’” come un’incessante cantilena, 

non solo un consiglio al giovane battitore, ma anche un invito allo spettatore da parte del regista a 

prendersi una pausa dall’anime. 

 Nella puntata seguente, Shinnyūkinshi, gli indizi forniti nell’episodio di Maromi diventeranno una realtà 

certa: Misae, la moglie del detective Ikari, rivela a Maniwa e al pubblico il legame tra la mascotte rosa e 

Shōnen Bat, che in questa puntata diventerà un mostro a tutti gli effetti. L’episodio è caratterizzato 

dalla staticità, si tratta di un lungo monologo dove Misae racconta le vicende e i sentimenti che la legano 

a suo marito, mentre Shōnen Bat non può far altro che ascoltare ciò che ha da dire alla donna perché, 

nonostante si trovi al limite, non sembra avere alcuna intenzione di abbandonarsi e fuggire dalla realtà. 

Il ragazzo ride allo stoicismo della donna, e in tutta risposta lei ride ancora più forte, reazione 

inaspettata che costringe l’essere a continuare ad ascoltare la testimonianza. L’intera scena ruota sui 
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concetti base di “disperazione” e “speranza”, due sentimenti complementari che hanno segnato la vita 

della donna, ma anche quella di tutti gli esseri umani. La speranza è l’unica cosa che permette di andare 

avanti anche nella disperazione: “la vita è difficile, ma è necessario affrontarla”. Nella scena, Shōnen 

Bat sarà rappresentato come una semplice sagoma celata da un paravento e non verrà mai ripreso 

direttamente, ad eccezione di alcuni primi piani dove verrà mostrato solamente il suo malefico ghigno. 

Durante il monologo, nel giardino della donna compariranno alcuni fiori che inizialmente non erano 

presenti sulla scena: si tratta degli higanbana che letteralmente significa “fiore dell’equinozio”, ma viene 

volgarmente chiamato “giglio ragno” e la cui particolarità è di possedere dei bulbi molto velenosi. 

Questi fiori, sbocciati probabilmente con l’arrivo di Shōnen Bat, sono volti a sottolineare la pericolosità 

dell’essere che si propaga per le strade di Tokyo esattamente come un veleno attacca il corpo umano. 

Mentre nella casa si Ikari avviene il confronto tra Misae e l’orrendo essere, l’ex-poliziotto in preda alla 

nostalgia e al rimpianto per la perdita degli antichi valori, viene trasportato in una fantasia, un mondo 

che ricorda il Giappone degli anni Cinquanta caratterizzato da una forte bidimensionalità104, unico 

luogo in cui l’uomo, ormai sconfitto dalla vita, sembra possa trarre sollievo.  

 In Radarman, Maniwa veste i panni di un supereroe nel disperato tentativo di fermare Shōnen Bat, ma 

ogni suo sforzo si rivelerà inutile almeno fino a quando l’uomo, venuto a capo dell’enigma che lega 

Sagi Tsukiko a Shōnen Bat, cercherà di far ragionare la ragazza. Dopo la telefonata dell’uomo e il 

conseguente shock, la designer esce dal suo stato di apatia, nonostante il suo peluche di Maromi tenti 

di difenderla. Tsukiko è la chiave per sconfiggere definitivamente Shōnen Bat, ma Maromi la conduce 

nello stesso mondo bidimensionale di Ikari. Con la scomparsa della sua creatrice, ogni immagine o 

gadget di Maromi scompare dalla realtà: le persone vengono private della propria fissazione nonché 

unica valvola di sfogo e Tokyo piomba nella disperazione più completa. La crescente negatività non fa 

che alimentare Shōnen Bat, trasformandolo in una massa di nichilismo che ingloba la città.  

 L’ultimo episodio è sicuramente il più intenso ed emozionante della serie: bloccati nel mondo 

bidimensionale sia Ikari che Tsukiko si ritroveranno faccia a faccia con la realtà della morte, esperienza 

talmente tanto forte da costringerli a farsi carico delle proprie responsabilità e ritornare nel mondo 

reale. Ikari verrà raggiunto dalla figura della moglie, mentre Tsukiko rivivrà e sarà in grado di 

riconoscere la propria parte di colpa nella morte di Maromi, il cucciolo che possedeva da bambina. 

Come in Sennen joyū, l’accettazione del passato crea un senso di liberazione del vero io dei due 

personaggi in grado di concentrarsi su come risolvere le difficoltà del presente. Prima di scomparire 

                                                      

104  Un chiaro riferimento all'idea di Superflat di Murakami, affrontata nei capitoli introduttivi di questo 
elaborato. 
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Shōnen Bat pronuncia la parola “sayōnara”, che nella lingua giapponese viene utilizzata sia per tradurre 

sia la parola “addio” che “arrivederci”, lasciando lo spettatore con la possibilità che questi si ripresenti 

in un futuro prossimo o lontano. Nonostante siano passati alcuni anni dall’inizio degli eventi della serie, 

questi si ripropongono in chiave leggermente diversa ma simile: le persone continuano a giustificarsi 

anche se in maniera più credibile, gli schermi della città sono invasi dalla nuova mascotte del momento, 

mentre un Maniwa evidentemente ancora ossessionato da Shōnen Bat è occupato a riscrivere la stessa 

misteriosa formula già studiata dall’anziano all’inizio della serie. L’enigmatico calcolo rispecchia la 

visione antropica, una teoria secondo cui la realtà in cui viviamo è creata dall’unione della percezione 

umana ad alcune operazioni matematiche. L’impiego di questa equazione è qualcosa che va oltre al 

semplice metodo di investigazione razionale da cui l’uomo sembra essersi slegato ormai tempo addietro, 

ma sembra essere in grado di predire quando Shōnen Bat tornerà nuovamente a colpire. La ripresa 

dell’introduzione segna la ciclicità dei fantasmi che attanagliano la psiche umana, il ritorno di un 

malessere che intacca l’animo 

umano come se fosse una 

malattia. 

 Come già accennato, nella 

creazione di Mōsō dairinin il 

regista ha ripreso alcune idee 

che avrebbe voluto utilizzare 

nei suoi precedenti lavori, ma 

che alla fine è stato costretto a 

scartare, di conseguenza è 

impossibile non trovare delle 

affinità con i lungometraggi che hanno preceduto la serie animata. Le similitudini sono riscontrabili sia 

nei temi che nelle tecniche narrative, oppure ancora il regista si è divertito ad inserire in alcune puntate 

interessanti cameo di personaggi già apparsi nei film. Nell’episodio intitolato ETC. le casalinghe che 

parlano con la protagonista sono le stesse che fornivano informazioni ad Hana e Miyuki in Tokyo Tōkyō 

goddofāzāzu, e sempre proveniente dal medesimo film, nelle scene di Mōsō dairinin ambientate in ospedale 

compare spesso tra le infermiere la figlia di Gin, Kiyoko. Di Tōkyō goddofāzāzu riprende anche la 

rappresentazione parodistica della yakuza, accentuando l’elemento ironico con il coinvolgimento del 

maldestro poliziotto Hirukawa, e vi è una ripresa anche della figura dei senzatetto con la clochard 

testimone dell’aggressione di Tsukiko, a sottolineare come anche un’esistenza così marginale può 

rivelarsi fondamentale in determinate circostanze. Il climax di ambedue le opere avviene attraverso due 

figure femminili, entrambe distrutte dalla perdita del proprio bambino morto ancor prima di nascere. 

Figura 12: identikit di Shōnen Bat. 



141 

 

L’episodio Seisenshi riprende la tecnica narrativa di Sennen joyū: due persone vengono trasportate 

all’interno della fantasia raccontata da un personaggio vivendola come esperienza diretta. In entrambi 

i casi assistiamo alla partecipazione attiva alla trama da parte di uno dei due spettatori coinvolti, mentre 

Ikari occuperà una posizione esterna rispetto agli avvenimenti narrati. È interessante notare come i 

ruoli questa volta si siano invertiti: se in Sennen joyū la narratrice è un’anziana Chiyoko spalleggiata dal 

fido Gen’ya, cineasta di mezz’età, mentre il giovane cameraman assiste ironico agli eventi, in Mōsō 

dairinin i fatti sono raccontati dal più giovane dei tre, Makoto, e mentre Maniwa si adegua alla narrazione 

del ragazzo, Ikari, uomo d’altri tempi, non riesce ad empatizzare con il mondo virtuale del giovane. 

L’adattabilità di Maniwa è in un certo senso un’anticipazione di quello che sarà poi il ruolo di Paprika 

nel prossimo lavoro di Kon, la capacità di interpretare diversi ruoli nel tentativo di risolvere l’indagine. 

Da Sennen joyū abbiamo anche una ripresa della figura della luna: questa viene ritratta sia nella sigla 

iniziale quando compare come sfondo dietro alla sagoma sorridente dell’anziano signore, ma anche 

nella fantasia di Ikari, quando in cielo spicca la sagoma di una luna bidimensionale all’interno della 

quale è distinguibile il disegno di un coniglio intento a preparare un mochi105. Un riferimento alla luna è 

presente persino nel nome della protagonista, i caratteri che compongono “Tsukiko”, infatti, hanno il 

significato di “figlia della luna”, e lo stesso manager della ragazza durante un momento di rabbia 

irrefrenabile si rivolge alla designer dicendo “tu sei la luna, sei una che riesce a malapena a vivere della 

luce riflessa di Maromi”. Per la puntata Maromi modoromi ha impiegato una strategia narrativa simile a 

quella che aveva utilizzato per il suo manga OPUS, tanto è vero che inizialmente aveva proposto di 

aggiungere un ulteriore piano di realtà – oltre ai due già esistenti, quello dell’anime di Maromi e la realtà 

dei suoi creatori - in cui il regista e il suo staff venivano raffigurati alle prese con la realizzazione 

dell’anime di Mōsō dairinin, idea sfortunatamente scartata in corso d’opera. Tuttavia, il lavoro del regista 

con cui condivide il maggior numero di aspetti è Pāfekuto burū, non soltanto per via della passività della 

protagonista, ma anche per le atmosfere e la somiglianza con cui viene presentato l’utilizzo dei media. 

In Tōkyō goddofāzāzu la commistione di generi unita alle svariate citazioni filmiche sono volte a celebrare 

il mondo cinematografico, l’intero Sennen joyū rappresenta un emozionate omaggio sia al mezzo del 

cinema, sia alla storia stessa del cinema giapponese. In Pāfekuto burū è il veicolo grazie al quale viene 

resa possibile la trasformazione della protagonista da idol ad attrice, ma al contempo i media sono anche 

un qualcosa di nocivo che mina all’integrità mentale della protagonista, soprattutto quello di internet. 

                                                      

105 Immagine appartenente al folklore giapponese che prende il nome di “Tsukiyo no usagi”, Il coniglio della luna. 
La credenza è basata sulla pareidolia, ovvero sulla capacità del subconscio di ricondurre forme casuali ad immagini 
note. In questo caso si tratta delle macchie presenti sulla superficie lunare vista dalla terra, identificabili con la 
forma di un coniglio impegnato a preparare dei mochi, dolcetti tipici giapponesi. 
 



142 

 

Lo stesso si può dire di Tsukiko diventata famosa grazie alla pubblicità su Maromi, la sua popolarità le 

si è ritorta contro spingendola al limite. Le minacce che Tsukiko riceve sulla chat online ricordano 

molto quelle che Mima riceve via fax all’inizio del film, e il disagio che Mima prova sul posto di lavoro 

è lo stesso di Tsukiko, attaccata dagli sguardi circospetti e dai pettegolezzi delle colleghe invidiose del 

trattamento che il loro capo le riserva. Lo stesso Shōnen Bat può essere considerato una versione più 

complessa di Me-Mania, in quando la protagonista subisce passivamente l’aggressione dell’essere. 

Anche il finale presenta un’analogia: in entrambi i casi con la risoluzione del mistero viene svelato 

all’eroina - come al pubblico - la vera natura del colpevole dei disagi causati alla protagonista e alle 

persone che le stanno accanto, ma questo persiste nelle sue azioni finché l’eroina non riuscirà ad 

affrontare i propri traumi. 

 L’intera serie comprende una vastità di argomenti e tematiche racchiudibili nei macro temi 

dell’alienazione sociale a causa dell’abuso mediatico e l’incapacità di assumersi le proprie responsabilità. 

In Mōsō dairinin, Kon rappresenta come i media siano ormai entrati profondamente a far parte del 

quotidiano di ogni persona: durante tutta la serie compaiono un gran numero di schermi di televisori, 

computer e cellulari, volti a porre l’enfasi su come la realtà sia filtrata da diverse tipologie di media. È 

anche grazie a questi che Shōnen Bat ha potuto accrescere la sua forza: TV e internet sono i principali 

mezzi attraverso cui una notizia è in grado di diffondersi e, se per il media televisivo le notizie sono 

sottoposte a un vaglio più oculato, le informazioni che circolano in rete spesso prive di censura e 

talvolta erronee. Sono queste notizie che bombardano ogni giorno la mente delle persone a generare 

in loro ansie e preoccupazioni, personificate in Mōsō dairinin, dalla figura di Shōnen Bat. Dopo i primi 

casi di aggressione, Shōnen Bat diventa il capro espiatorio di tutti gli aspetti negativi del Giappone: 

violenza giovanile, repressione sociale e l’incapacità delle persone di accettare la realtà presente come 

vera. A questo si lega il tema della mancanza di responsabilità e la conseguente fuga dalla realtà per 

rifugiarsi in mondi fantastici, generalmente costruiti sempre con l’intervento dei media, e la fruizione 

di beni in grado di consentire un comfort immediato. Uno di questi è rappresentato proprio da Maromi, 

mascotte dai tratti stilizzati che ben ricorda la celebre Hello Kitty, diventata ormai un brand di culto in 

Giappone. Le immagini di Maromi presenti nella serie sono numerose tanto quanto quelle degli 

schermi televisivi, se non in modo ancora maggiore. La sua popolarità va in crescendo: se all’inizio 

della serie sembra che il tenero cagnolino rosa abbia già riscosso un notevole consenso tra la massa, 

nell’ultima puntata i fan della mascotte raggiungeranno un livello di attaccamento che rasenta il 

fanatismo, paragonabili a veri e propri otaku. Maromi è una metafora per descrivere un consumo malato 

dell’elemento mediatico che vede la relazione di mutuo sostegno tra propaganda e consumatore andare 

fuori controllo, instaurando un capitalismo difficile da sradicare, molto simile di fatto alla tipologia di 

rapporto che c’è tra i consumatori di anime e il rispettivo oggetto di interesse. A incidere su questa 
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passiva fruizione di massa sono stati soprattutto i media che ogni giorno trasmettono ripetutamente 

immagini della mascotte, invogliando il pubblico, desideroso di un necessario svago momentaneo, a 

consumarne i prodotti nonostante il Giappone si trovi attualmente in un periodo di crisi economica. 

A una maggior richiesta di tali prodotti, tuttavia, corrisponde anche un crescente malessere delle 

persone, una sofferenza generata dell’ansia dei propri problemi unita ad un senso di abbandono dovuto 

all’incapacità di comunicare con il prossimo. Come il regista mostra nella scena iniziale, le persone 

parlano tra di loro, ma non comunicano alcun messaggio. In Seisenshi, Ikari e Makoto parlano, ma non 

vi è intesa tra di loro, il poliziotto si rifiuta di dare retta alle parole del ragazzo perché le reputa insensate 

e quanto detto in risposta da Ikari non sembra nemmeno raggiungere Makoto. Maniwa, probabilmente 

perché più giovane del suo collega, riesce in qualche modo ad accostarsi al ragazzino, ma anche il loro 

dialogo è vuoto, niente di ciò che si dicono arriva veramente all’interlocutore. Sia Maniwa che Makoto 

sono cresciuti in un ambiente occidentalizzato, con una serie di valori indubbiamente molto differenti 

da quelli appartenenti alla tradizione tanto decantata da Ikari. Entrambi rappresentano l’esempio più 

lampante dell’identificazione e della simulazione delle informazioni provenienti dai media: sono 

cresciuti tutti e due nell’epoca dei videogiochi ed entrambi si identificano nelle figure dei supereroi il 

cui compito è sconfiggere le forze del male e riportare la pace. Se per Makoto l’identificazione con il 

Sacro Guerriero è totale nella persistenza con cui il ragazzino si proclama come tale, Maniwa indosserà 

i panni del supereroe solo quando sarà in possesso delle conoscenze necessarie per ricoprirne il ruolo. 

La differenza nell’identificazione di questi due personaggi corrisponde all’intenzione del regista di 

scagionare le critiche che spesso vedono la realtà virtuale come pretesto su cui far ricadere la colpa di 

tutte quelle azioni di violenza giovanile che accadono al giorno d’oggi in Giappone. Il regista condanna 

un attaccamento eccessivamente morboso all’oggetto del proprio interesse ricordando che spetta al 

buon senso delle persone riuscire a domare i propri desideri e comprendere i limiti entro cui è 

necessario rimanere. La negatività in Mōsō dairinin non è volta direttamente alla figura dell’otaku, quanto 

più in generale al modo in cui una persona si attacca alle proprie passioni rendendole delle mere scuse 

per fuggire dalle proprie responsabilità.  

 La serie presenta un’innumerevole quantità di personaggi nonché di tematiche ad essi legate. Nella 

creazione di questi, il regista afferma di non aver preso spunto da specifici modelli, ma sono piuttosto 

il frutto di una rielaborazione di alcune notizie di cronaca che hanno particolarmente incuriosito Kon. 

La puntata Kin no kutsu è liberamente ispirata ad alcune notizie riguardo a casi di violenza infantile 

avvenuti nelle scuole elementari, per Hirukawa ha preso come riferimento alcuni casi di corruzione 

nella polizia, e ancora Kawazu ritrae in chiave parodistica la figura del reporter e più in generale della 

comunicazione di massa, dipinto dal regista come una sorta di otaku nel suo attaccamento spasmodico 

verso il caso di Tsukiko. Lo stesso modo di agire di Shōnen Bat è riconducibile ad un caso di cronaca 
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in cui l’aggressore stordiva le sue vittime con un colpo di mazza da baseball, mentre, come già 

accennato in precedenza, per il trio di suicidi ha preso spunto dall’ondata di persone che si sono tolte 

la vita dopo aver frequentato delle apposite chat online. Tutti i personaggi sono accomunati da un’unica 

verità: la loro fragile realtà viene distrutta dalle persone che fanno parte della loro vita. Sebbene i media 

facciano riferimento all’aggressione di Shōnen Bat come causa del loro malessere, in realtà la loro 

disperazione è causata principalmente dalle persone che più gli sono vicine nella vita di tutti i giorni, 

rendendo così Shōnen Bat solo un mero capro espiatorio. Ikari e Maniwa rappresentano due 

generazioni a confronto: il primo dei due, decisamente più avanti con l’età, decanta il valore della 

responsabilità ormai andato perso nelle nuove generazioni, mentre Maniwa incarna proprio queste 

ultime nel suo modo di rapportarsi alle indagini del caso. Ikari si proclama portavoce della tradizionale 

rettitudine in un mondo ormai privo di valori, condannando i crimini del nostro tempo perché spesso 

privi di una motivazione seria. È mosso da un senso di giustizia che difficilmente riesce a conformarsi 

alla realtà presente, e lo stesso Maniwa a volte fatica a comprendere appieno la posizione del collega. 

Ikari, durante un dialogo con Hirukawa, è il primo a dare la colpa dei recenti avvenimenti ad una 

gioventù dissoluta e senza freni, quando invece si trova davanti ad un poliziotto di mezz’età che non 

soltanto è coinvolto con la malavita, ma è artefice di un’insensata pedofilia nei confronti della propria 

figlia. Ikari, con la sua confezione di fiammiferi su cui vi sono impressi fiori di ciliegio e il sol levante 

– simboli per eccellenza della tradizione nipponica –, rievoca in tono nostalgico un passato quasi 

stereotipato in cui figure tradizionali e senso di responsabilità sostenevano la rettitudine del Giappone, 

quando invece è il primo che, una volta archiviato il caso, si disfa di ogni responsabilità che lo lega a 

esso, rifugiandosi nel suo fantastico mondo nostalgico, non troppo differente da quello virtuale che si 

era costruito Makoto, ragazzino di cui Ikari non riusciva a tollerare il modo di fare. Di contro, Maniwa, 

che rappresenta la nuova generazione, ha continuato ad indagare sul caso, spinto da un senso di 

giustizia misto a un’ossessione personale, e la sua perseveranza, unita ad un metodo di approccio più 

innovativo, lo condurranno alla soluzione della vicenda.  

 Ma i due veri protagonisti della serie televisiva sono Shōnen Bat e Maromi: due facce della stessa 

medaglia, rappresentano i sentimenti di delusione e illusione in due accezioni differenti. Entrambi 

simboleggiano le due soluzioni con cui la gente reagisce allo stress quotidiano e, mentre Maromi 

rappresenta una piacevole illusione in grado di apportare un sollievo anche solo momentaneo alle 

persone, Shōnen Bat è un rimedio più drastico, una soluzione estrema utilizzata solamente dalle 

persone sull’orlo della disperazione. L’identificazione di Maromi con Shōnen Bat avviene soltanto a 

partire dall’undicesimo episodio, ma già nel primo il regista fornisce al pubblico un indizio: dopo che 

l’autobus su cui viaggiano Tsukiko e Maromi si sposta, viene inquadrata una scritta sul muro che cita 

“arriva Shōnen Bat”. La dicitura non corrisponde soltanto al titolo della puntata, prima cosa che salta 
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all’occhio allo spettatore, ma il fatto che sia comparsa poco dopo un’inquadratura di Maromi suggerisce 

un indizio più difficile da carpire, soprattutto se si vede la serie per la prima volta. Maromi è la vera star 

dell’anime, famosa tra le masse tanto quanto altre reali mascotte quali Hello Kitty o Rilakkuma, è in 

grado di incantare le persone con la sua tenerezza, in riferimento alla recente sottocultura giapponese 

del kawaii. La sua controparte contro cui lei stessa dovrà lottare nell’episodio finale, invece, è un 

fantasma alimentato dalla negatività del Giappone. Shōnen Bat e Maromi sono stati creati dalla stessa 

persona, ma hanno acquistato forma e popolarità grazie al consumo di terzi, simili perché entrambi in 

grado di catturare l’attenzione delle persone. “Shōnen” nella lingua giapponese significa “ragazzo”, 

emblema della recente isteria del popolo nipponico dei crescenti casi di violenza giovanile, un essere 

irrazionale creato dalla mente umana che trova però un fondamento in qualcosa di reale e razionale. 

La sua irrazionalità deriva dall’inspiegabilità del suo essere: ricalca la sagoma sul blocco da disegni di 

Tsukiko, è una creatura generata dalla sua psiche, eppure le ferite che infligge, a lei come alle altre 

vittime, sono reali. È un essere concreto, ma dopo aver aggredito Makoto scompare attraverso il muro 

della cella. Il regista non fornirà mai una vera spiegazione per gli elementi soprannaturali presenti 

nell’opera, lascia tutto nelle mani del telespettatore: sta a lui decidere quanto prendere sul serio gli eventi 

di Mōsō dairinin, ma il regista ricorda che lo stesso vale anche per la propria vita.  

Un mosaico di femminilità 

 In Mōsō dairinin non vi è la presenza di una vera protagonista femminile attorno a cui ruotano tutti 

gli avvenimenti della serie, ma essendo composta da episodi slegati tra di loro accomunati soltanto da 

un tema di fondo, abbiamo piuttosto come protagoniste delle singole puntate una serie di personaggi 

femminili dalla psicologia interessante. In loro sono individuabili tutti gli aspetti che caratterizzano la 

figura dell’eroina proposta da Kon nei suoi precedenti lavori scissi in questo caso in diversi personaggi. 

In totale vi sono sei figure femminili: la designer Sagi Tsukiko, la professoressa Chōno, Taeko, figlia 

del poliziotto Hirukawa, la piccola Kamome, la signora Kamohara e Misae, la moglie di Ikari. Hanno 

tutte età e background differenti, a partire dalla giovanissima Kamome fino alla più anziana, Miase, ma 

sono tutte accomunate da una profonda angoscia esistenziale dovuta a un preciso trauma, oppure 

semplicemente all’incapacità di affrontare le difficoltà quotidiane. Ciascuna di loro viene approfondita 

dal regista in maniera diversa a seconda del ruolo che ricoprono all’interno della serie. Tra tutte, quella 

che probabilmente più si avvicina alla figura della protagonista è Tsukiko, la giovane designer creatrice 

sia di Maromi che di Shōnen Bat. Sarà, insieme a Ikari e Maniwa, il personaggio che apparirà più 

frequentemente nel corso della serie nonché, in quanto sua creatrice, chiave nella sconfitta di Shōnen 

Bat.  

 Tsukiko è una giovane designer di successo, raggiunto grazie all’ideazione della sua mascotte Maromi, 
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realizzata su modello del cagnolino che la ragazza aveva con sé quando ancora era una bambina. 

Quando era piccola, Tsukiko era molto legata al suo cucciolo, talmente tanto da non riuscire ad 

accettarne la morte e ancor meno il fatto che questa fosse una conseguenza di una sua mancanza. 

Traumatizzata dalla perdita del proprio animaletto, la sua psiche rinnega la sua parte di colpa nella 

vicenda, abbozzando nella sua mente quella che è una prima versione di Shōnen Bat, su cui far ricadere 

la colpa dell’accaduto. Il ricordo del trauma è probabilmente iniziato a riaffiorare a livello incosciente 

nella ragazza durante il processo di realizzazione della mascotte commissionatagli dallo studio presso 

cui lavora. Il sentimento di colpevolezza repressa è andato ad incidere sulla pressione causata dalle 

imminenti scadenze imposte dai suoi superiori ed il conseguente timore di perdere la fama acquistata 

con Maromi. Popolarità che si è tuttavia rivelata l’ennesima causa di dolore per la ragazza: quando Kon 

la rappresenta alla sua scrivania, imprigionata da quattro pareti che separano il suo studio da quello 

delle sue colleghe, la designer è oggetto di scherno delle sue collaboratrici, invidiose della stima 

guadagnata dalla giovane Tsukiko. A causa del clima di terrorismo psicologico unito alle pressioni dei 

suoi superiori e al ricordo della colpevolezza repressa, la mente della designer ha fatto risorgere la figura 

di Shōnen Bat in modo che la ragazza potesse utilizzarla nuovamente per fuggire dalle proprie 

responsabilità. Il sollievo tuttavia è solo momentaneo: non appena la vittima si riprende dall’aggressione 

subita ritorna alla vita di tutti giorni e allo stress che ne deriva.  

 A differenza degli altri personaggi assaliti, Tsukiko dopo l’aggressione sembra estraniarsi dalla realtà 

in cui vive, chiudendosi in uno stato di catatonia, la ragazza partecipa a diverse interviste via televisione 

e agli interrogatori della polizia, ma sembra essere distante dai suoi interlocutori, perennemente alienata 

dalle circostanze in cui si trova. Nemmeno il crescente credito dato alla notizia di Shōnen Bat e i 

conseguenti assalti ad altre persone ad opera di un personaggio che in realtà dovrebbe essere confinato 

soltanto nella sua mente sembrano distogliere la ragazza dallo stato di apatia in cui è piombata. La 

passività di Tsukiko è pari se non superiore a quella di Mima di Pāfekuto burū, ma le due ragazze hanno 

tuttavia due modi differenti di rapportarsi con il proprio essere. Se la passività di Mima è dovuta 

soprattutto all’incapacità di identificare il proprio io e quindi di prendere una posizione definita rispetto 

agli eventi, quella di Tsukiko è indotta dalla sua autoconvinzione nel tentativo di fuggire dai propri 

doveri. In Mima avviene una lotta interiore, un profondo disagio mentale tra se stessa e la proiezione 

del suo alter ego, al quale la giovane idol talvolta tenta di reagire, non ottenendo tuttavia alcun risultato 

a causa delle condizioni di stress psicologico dovute al nuovo ambiente lavorativo. Tsukiko, invece, è 

completamente appagata dalla sua inerzia, è passiva perché ha scelto di esserlo pur di non adempire ai 

suoi compiti, e sarebbe probabilmente rimasta nel suo stato di indifferenza se non fosse stata destata 

dalla telefonata di Maniwa che ha riportando alla luce il trauma subito dalla ragazza dieci anni addietro. 

La passività di Mima ha avuto delle ritorsioni su alcuni membri della troupe televisiva per cui lavorava, 
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provocando un forte senso di disagio nella ragazza che si è sentita colpevole per la morte dei colleghi. 

Tsukiko, al contrario, non si sente minimante responsabile per le aggressioni di Shōnen Bat, diventate 

sempre più violente. Se inizialmente le vittime subivano un lieve infortunio, nelle puntate finali della 

serie lo scontro con Shōnen Bat equivaleva alla morte, eppure la designer è sempre rimasta impassibile 

alla notizia, anche quando la vettura del suo manager si schianta di fronte ai suoi occhi decretando la 

fine della vita dell’uomo.  

 La telefonata di Maniwa risveglia la ragazza dalla sua apatia, ma ciò non è sufficiente a fermare Shōnen 

Bat e la scomparsa di Tsukiko e Maromi, rifugiatasi nella fantasia di Ikari su consiglio di quest’ultima, 

fa piombare Tokyo in uno stato di caos completo. Nel mondo immaginario del poliziotto, Tsukiko 

compare esattamente durante un flashback riguardante l’infanzia dell’uomo, il ricordo di una 

dichiarazione d’amore fatta alla ragazza di cui era innamorato quando era solo al liceo. L’uomo, fuori 

dall’aula, sbircia le tre ragazze che vi sono all’interno, tra cui anche Tomomi, la giovane a cui si era 

dichiarato. Anche qui Kon inserisce la componente voyeuristica nell’accezione più romantica del 

termine: benché siano passati anni, Ikari si imbarazza ancora al ricordo di quella dichiarazione, inoltre, 

l’uomo si trova nel suo mondo incentrato sugli antichi valori della tradizione, è quindi indiscutibile che 

si tratti di voyeurismo nel senso più sano del termine. Dai discorsi che provengono dall’interno dell’aula 

sembrerebbe che Tomomi stia per uscirne, ma quando la porta si spalanca, al posto della giovane 

innamorata di Ikari, compare Tsukiko. Inizialmente il regista aveva pensato ad un possibile 

coinvolgimento amoroso da parte della giovane designer con il detective Ikari, e forse questa scena era 

originariamente parte di quel disegno, ma Kon ha scartato questa eventualità privilegiando il rapporto 

tra il poliziotto ormai rassegnato e l’intramontabile fedeltà e stima la moglie Misae nutre nei suoi 

confronti. Il rinnego da parte dell’uomo del mondo che la sua stessa mente aveva generato costringe 

anche Tsukiko a fare definitivamente i conti con la realtà: la ragazza rivive il dolore della perdita del 

cagnolino, ma con la consapevolezza di una persona adulta, accettando l’evento e prendendosi la 

responsabilità dell’accaduto.  

 Il secondo personaggio femminile in ordine di apparizione è Chōno Harumi, mite professoressa di 

giorno e prostituta di notte, una doppia vita non dovuta a un capriccio o ad una necessità, ma ad un 

disturbo di sdoppiamento della personalità. È il personaggio che più di tutti ricorda Mima di Pāfekuto 

burū: le due donne condividono la stessa passività, nonché il problema di incompatibilità con il proprio 

alter ego. La prostituta Maria – da notare l’ironia del regista ad affidare ad una prostituta il nome della 

Vergine Immacolata – è una versione più aggressiva dell’immagine di se stessa che Mima vede riflessa 

negli specchi o nello schermo del computer. La battaglia di Harumi è la stessa combattuta da Mima: le 

due personalità sono costantemente in lotta del tentativo di affermarsi l’una sull’altra come “vero io”. 

Se per Mima però è un disturbo momentaneo iniziato con lo stress dovuto al cambio di professione, 
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per la maestra Chōno è qualcosa che va avanti da tempo, vista anche la necessità della donna di 

rivolgersi ad uno specialista per provare a curare il malessere. Non vengono rivelate né le cause né il 

momento preciso in cui Maria ha iniziato a manifestare la sua presenza, ma la donna sembra essere 

sempre più aggressiva nei confronti della fragile Chōno.  

 Harumi è un personaggio pacato e misurato, soprattutto quando si trova in contesto pubblico sembra 

essere spoglia di qualsiasi emozione autentica, le uniche volte dove sembra mostrare una parte del suo 

carattere è proprio nelle liti telefoniche con Maria. Se Harumi non è in grado di definire il suo vero io, 

di contro, Maria non ha dubbi sulla sua esistenza è certa di ciò che è e ciò che vuole ottenere, mostrando 

sempre un atteggiamento schietto sia con l’altra sua metà, sia con i clienti che frequenta. È possibile 

considerarla la performer di questa serie, vista l’abilità della donna di interpretare diversi ruoli a seconda 

delle richieste del cliente – in un frangente è possibile vederla vestire i panni di Marylin Monroe nella 

celebre scena di The Seven Year Itch (in Italia conosciuto come Quando la moglie è in vacanza). 

Figura 13: Maria travestita da Marylin Monroe in The Seven Year Itch. 

Maria desidera che Harumi ritrovi la vera se stessa, così che anche lei possa essere più serena ed 

effettivamente la soluzione sembra migliorare con la proposta di matrimonio da parte del professore 

universitario per cui lavora, forse anche più inespressivo della stessa Harumi. Da quello che il regista 

mostra sullo schermo, il loro rapporto è piatto, spoglio di qualsiasi tipo di emozione e le loro 

conversazioni sono banali e intervallate da lunghi silenzi. La loro paralisi emotiva toccherà l’apice nella 

scelta di suggellare il matrimonio con delle semplici foto in una finta chiesa cattolica: la sacralità di un 

rituale che dovrebbe rappresentare l’amore vero e duraturo viene sradicata e rimpiazzata da una 
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semplice cornice fittizia. Eppure l’idea di cambiare vita e assumere effettivamente un’identità anche 

nella sfera privata – ovvero quella di moglie del professore – sembra migliorare lo stato psicologico di 

Harumi. Conseguentemente, diminuiscono le apparizioni di Maria fino a scomparire del tutto, ed è in 

quel momento che la maestra decide di gettare tutti i vestiti e i trucchi appartenenti alla donna. Tuttavia, 

questo gesto equivale a negare una parte di sé, atto necessario a risvegliare la rabbia di Maria che ritorna 

ancor più prepotentemente a minare la psiche della donna. Giunta al limite, nella scena dell’aggressione 

di Shōnen Bat, la donna ha il volto truccato come quello di un pagliaccio.  

 Con questo episodio, Kon ha voluto mettere in scena il conflitto tra l’immagine che una persona deve 

mantenere in pubblico e quella della sfera privata, rappresentante il proprio io. Per farlo, Kon si è 

ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto: la donna in questione aveva un buon impiego presso 

un’importante società, aveva delle buone entrate, eppure alla sera lavorava come prostituta. 

Evidentemente afflitta da un forte conflitto interiore, la donna in questione è stata ritrovata morta 

suicida. Il caso ha canalizzato l’attenzione della gente sulla diversità delle attività svolte dalla donna e 

conseguentemente ha risvegliato l’attenzione sul suo malessere interiore. Kon ha voluto riprendere la 

vicenda e rielaborarla per dare nuovamente uno spunto su cui riflettere in merito all’inconciliabilità tra 

l’immagine pubblica che una persona è costretta a mantenere sul luogo di lavoro e quella privata – tema 

già proposto in Pāfekuto burū.  

 Il terzo personaggio femminile della serie è Taeko, la figlia adolescente di Hirukawa che, come ogni 

bambina, vede suo padre come un eroe. La sua cieca devozione per il padre sviluppata in età infantile 

non le ha mai permesso di vedere la depravazione dell’uomo. Il regista, infatti, rivela al pubblico la vita 

dissoluta del poliziotto e la sua inclinazione per la pedofilia, ma il rapporto tra padre e figlia sarà chiaro 

allo spettatore soltanto con l’episodio Chokugeki no fuan che affianca all’immoralità di Hirukawa il 

dramma vissuto dalla ragazza dopo esserne venuta a conoscenza. Nella puntata Otokomichi, vediamo 

che durante i suoi rapporti occasionali con le prostitute, l’uomo ha la pretesa di essere chiamato 

“Paparino” e, se questo particolare poteva essere inteso come una semplice fantasia dell’uomo, 

l’episodio successivo conferma la mentalità perversa del poliziotto, prova dell’interesse sessuale 

dell’uomo per la sua stessa figlia.  

 Per disegnare Hirukawa, Kon ha preso spunto da un caso realmente accaduto di una giovane ragazza, 

Asako, che, entrata nel giro della prostituzione, frequentava un signore la cui richiesta era proprio quella 

di essere chiamato “Paparino”. Kon ha modellato la storia di Hirkuawa e di Taeko su questa vicenda, 

facendo cadere la figlia liceale come vittima inconsapevole delle fantasie sessuali dell’uomo. L’immagine 

che la giovane Taeko aveva di suo padre, alla fine si era rivelata essere nient’altro che una proiezione 

mentale forte e rassicurante creata volontariamente della ragazza. La vita che ha sempre vissuto si è 

dimostrata una menzogna, l’uomo eccezionale di cui da bambina era innamorata in realtà non è mai 
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esistito. La verità costituisce un peso troppo grande e inaccettabile per Taeko che, piuttosto che 

affrontarla, preferirebbe vivere nella dimenticanza. Sull’orlo della disperazione, la ragazza invoca l’aiuto 

di Shōnen Bat, prontamente accorso per portare sollievo all’ennesima persona al limite. L’essere la 

colpisce talmente forte da provocare l’amnesia tanto desiderata dalla giovane, concedendole il meritato 

sollievo. Il regista ha probabilmente inserito la storia di Taeko per dimostrare come anche le persone 

che non sono inscrivibili nella categoria degli “otaku” possano desiderare un mondo fittizio per fuggire 

dalle delusioni della vita reale. 

 Abbiamo poi la piccola Kamome nella puntata Happy Family planning, una ragazzina delle elementari 

– se non addirittura dell’asilo - aspirante suicida. È sicuramente il personaggio più enigmatico e sinistro 

della serie: compare solamente nell’ottava puntata e il suo passato è avvolto nel mistero, esattamente 

come quello dei suoi compagni Zebra e Fuyubachi. Non sappiamo quali possano essere le motivazioni 

che abbiano spinto una bambina così piccola a contemplare l’idea del suicidio, ma sicuramente la 

giovane età della piccola in rapporto agli eventi del corso della puntata è l’aspetto che più fa rabbrividire. 

Kamome ha conosciuto i suoi due compagni su una chat online di suicidi, non viene detto come la 

ragazzina sia venuta a conoscenza del sito, ma è indubbiamente una testimonianza dalla diffusione del 

media di internet avvenuta negli ultimi anni e la facile accessibilità anche da parte dei più piccoli. La 

chat di suicidi dimostra, inoltre, uno dei possibili usi sbagliati del mezzo, un risvolto macabro di quello 

che è diventato il metodo di comunicazione per eccellenza.  

 Durante l’intera puntata Kamome si comporta normalmente in compagnia degli altri due uomini: la 

ragazzina non appare disperata, turbata da qualche pensiero oscuro che possa indurla a togliersi la vita, 

piuttosto sembra essere pronta per trascorrere una giornata divertente in compagnia dei suoi due amici. 

L’assenza di inquietudine nell’animo della ragazza è la parte che più sconvolge lo spettatore, i vari 

tentativi di suicidio per la bambina sembrano un semplice modo di ingannare il tempo, piuttosto che 

la soluzione estrema per porre fine ad un malessere interno. È possibile ipotizzare quindi che la 

ragazzina non si renda conto della vera entità del gesto ma che l’abbia fatto semplicemente per noia. 

La curiosità e la facile fruibilità di internet – utilizzato probabilmente all’insaputa dei genitori 

evidentemente troppo impegnati con il proprio lavoro - l’ha portata alla chat di suicidi dove ha 

conosciuto Zebra e Fuyubachi. La ragazzina, eventualmente sola per la maggior parte del tempo, ha 

ritrovato in loro degli amici con cui confidarsi, cadendo però quasi inconsapevolmente in una 

drammatica spirale. Il regista confina la presenza di Kamome in questa singola puntata, lasciando lo 

spettatore pieno di domande e congetture, ma non fornendogli una risposta definitiva. 

 La signora Kamohara comparsa nell’episodio ETC. è forse il personaggio più miserevole e 

insignificante della serie. Il suo disagio deriva dal senso di inadeguatezza che nasce nella donna all’idea 

di non essere apprezzata dalle altre inquiline che abitano nel suo stesso stabile. Le tre casalinghe, tutte 
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avanti con l’età, vivono nella palazzina da più tempo di Kamohara e di conseguenza hanno formato un 

gruppo unito e compatto, ritrovandosi ogni giorno a scambiare qualche pettegolezzo sui fatti del 

vicinato. Gli inutili tentativi di Kamohara di integrarsi nel gruppo fanno nascere nella donna un senso 

di disagio misto alla rabbia provata per le continue critiche ricevute dalle anziane signore. Quando al 

suo ritorno troverà il marito immerso in una pozza di sangue a causa dell’aggressione di Shōnen Bat, il 

primo pensiero della donna non va al coniuge gravemente ferito, ma al desiderio di scoprire com’è 

avvenuto l’incidente per poter dimostrare alle donne di essere all’altezza – se non addirittura superiore 

– alle loro aspettative. La donna non ha raggiunto limite – Shōnen Bat si manifesta per colpire il marito, 

non lei - ma ha comunque un disperato bisogno del misterioso aggressore sui pattini. La brama di 

omologazione della donna potrebbe essere letta in senso più ampio all’intera società giapponese e allo 

standard di uniformazione che essa promuove. L’incapacità di integrarsi con la massa è spesso fonte di 

disagio per il singolo, trasformando in psicosi la necessità di adeguarsi alla maggioranza per essere 

accettati da questa.  

 L’ultima figura femminile a essere introdotta nella serie è quella di Misae, la moglie del poliziotto Ikari. 

La donna è il secondo personaggio femminile per importanza dopo Tsukiko, il cui ruolo fondamentale 

sarà quello di smascherare Shōnen Bat e soprattutto risvegliare la coscienza del marito per riportarlo al 

mondo reale. Senza il suo intervento, probabilmente sia Ikari che Tsukiko sarebbero rimasti 

intrappolati in un’eterna fantasia, e Tokyo sarebbe andata verso una distruzione certa. La donna è di 

salute cagionevole sin da quando era giovane e spesso si è ritrovata a pensare che la sua malattia potesse 

costituire un impedimento nel lavoro e nei rapporti. Consapevole della fragilità della donna, Ikari ha 

scelto di rimanere al suo fianco affrontando insieme ogni problema, ma dopo la morte prematura della 

figlia, la relazione tra i due non è stata più la stessa.  

 Fisicamente debole, è in realtà la donna più forte tra quelle presenti nella serie, l’unica la cui volontà 

ferrea non verrà nemmeno scalfita dalla facile via di fuga rappresentata Shōnen Bat. La cieca fiducia e 

il rispetto che Misae prova nei confronti del marito costituiscono la fortitudine della donna, ciò che le 

ha permesso di affrontare con tenacia e responsabilità qualsiasi ostacolo che la vita le ha posto dinnanzi. 

L’immagine che la donna ha del marito è molto simile a quella che Taeko aveva costruito di Hirukawa: 

la descrizione di Ikari che la donna fornisce a Shōnen Bat rispecchia solo in parte la vera essenza 

dell’uomo, la cui tenacia si è affievolita nel corso degli anni. Gli incoraggiamenti di Ikari, portavoce 

degli antichi valori, erano tutti improntati sulla morale tradizionale, di come fosse necessario affrontare 

la realtà senza ricorrere a facili vie di fuga, insegnamento di cui la donna ha fatto tesoro incarnando 

probabilmente meglio del marito l’esempio di virtù giapponese.  

 In lei è identificabile la figura della madre dipinta in termini dolorosi in quanto non ha mai potuto 

abbracciare la sua bambina, morta ancor prima di nascere. La perdita della figlia ha rappresentato per 
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la donna il dolore più grande, incapace di diventare madre e soprattutto di ripagare l’affetto dell’uomo 

che ha sposato. Dopo l’incidente il loro rapporto è andato deteriorandosi: il dolore della perdita di un 

figlio è qualcosa di troppo grande, ma grazie all’incoraggiamento del marito, la donna ha sempre 

combattuto contro il suo senso di impotenza. Tuttavia, pur non essendoci apparenti problemi tra i due, 

la distanza tra i coniugi è iniziata ad aumentare, durante un turno di lavoro Ikari afferma che sua moglie 

è “troppo per lui”, manifestando il desiderio di un distacco da parte della donna. La perseveranza quasi 

ossessiva della moglie ha iniziato a diventare insostenibile per il marito che probabilmente non è mai 

stato veramente in grado di superare il trauma della perdita della figlia. La volontà di Misae di voler 

incontrare il marito è talmente forte da riuscire a raggiungere persino il mondo fantastico in cui si era 

rifugiato, ricordando al marito quella responsabilità che tanto celebrava nonché l’amore che li legava 

insieme.  

 Con questi sei personaggi, Kon ci offre un variopinto mosaico di profili femminili sapientemente 

calibrate e degne protagoniste conformi allo stile del regista. Ognuna di loro rappresenta una piccola 

parte del Giappone in un disegno più grande, ma anche un personaggio con una personalità definita 

capace di trasmettere i propri sentimenti e le proprie turbe allo spettatore. La mancanza di 

comunicazione che permea Mōsō dairinin è ovviata invece dalla grande comunicatività tra i personaggi 

e il pubblico dell’opera.  
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Paprika 

Nell’anno 2006 viene proiettato per la prima volta nei cinema Paprika, il film a cui Kon ha sempre 

desiderato di lavorare sin dai tempi di Sennen joyū. La pellicola, frutto dell’ormai consolidata 

collaborazione con gli studi Madhouse, rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo per 

il regista, che ha sempre apprezzato le tecniche narrative dell’omonimo romanzo di Tsutsui, in cui sogni 

e realtà si fondevano in un tutt’uno. Questo lungometraggio è un modo per omaggiare il talento 

dell’autore del racconto, il personale metodo di Kon per esprimere il rispetto e l’ammirazione che prova 

verso colui che ha creato il modello a cui il regista si è ispirato nella progettazione delle sue opere. 

Trama 

Il film si apre con uno spettacolo circense, l’ispettore Konakawa è alla ricerca di un uomo e si aggira 

sospettoso tra le file degli spalti, comunicando con quella che sembrerebbe essere la sua assistente. 

D’un tratto, il detective viene illuminato dai fari diventando il protagonista di uno spettacolo di magia: 

un mago teletrasporta l’uomo all’interno di una gabbia al centro del tendone rendendolo protagonista 

dello show. Seguono dei repentini cambi di scena, dapprima l’ispettore e la ragazza si trovano nel film 

di Tarzan, poi sul set di una pellicola thriller e infine in un’esilarante baruffa dove Konakawa, nei panni 

di un fotografo, immortala la misteriosa figura del ricercato. I due ingaggiano un inseguimento che 

terminerà con uno sparo secco nel corridoio di un hotel e un uomo che si accascia lentamente davanti 

all’ispettore, mentre il colpevole fugge via dall’uscita di emergenza. Ogni tentativo di raggiungerlo è 

vano: l’hotel inizia a deformarsi fino a che tutto intorno all’uomo diventa bianco. L’ispettore si sveglia 

in una camera d’albergo, per nulla stupito di trovarsi lì insieme alla ragazza presente nei suoi sogni. 

L’esuberante giovane spiega all’uomo il funzionamento della DC-mini, un marchingegno che permette 

di entrare nei sogni altrui, utilizzandoli per studiare eventuali patologie dei pazienti. La ragazza, dopo 

aver tentato un’analisi dell’esperienza vissuta con Konakawa lo saluta porgendogli un biglietto da visita 

con il suo nome: Paprika.  

Congedatasi dal poliziotto, la ragazza dapprima a cavallo di uno scooter, inizia a volteggiare per la città 

di Tokyo, per poi ritrovarla a bordo di una macchina verde ma, quando questa si ferma e l’inquadratura 

si stringe, si nota che il conducente non è più Paprika, bensì una donna dall’aspetto severo e composto. 

Rientrata in ufficio la dottoressa Chiba Atsuko viene informata del furto di tre dei dispositivi DC-mini, 

e i primi effetti di un uso sconsiderato del meccanismo iniziano a venire a galla quando il direttore 

Shima, supervisore del progetto, impazzisce durante una riunione per discutere del furto. Ad aver 

rubato i dispositivi è stato Himuro, uno dei colleghi della dottoressa Chiba e colui che ha impiantato il 

sogno di un paziente gravemente malato di schizofrenia nel subconscio del direttore. 



154 

 

 Atsuko, insieme ai suoi due collaboratori Tokita e Osanai, vanno a casa dell’uomo ormai assente da 

lavoro da giorni: l’appartamento è deserto, fatta eccezione per l’immensa quantità di bambole e riviste 

dedicate ad un pubblico omosessuale. Durante l’ispezione la dottoressa diventa vittima di 

un’allucinazione, ma il pronto intervento di Osanai salva Atsuko da un’imminente caduta dal balcone 

dell’abitazione. Intanto, un’insolita parata composta da bambole e altri oggetti obsoleti, si fa largo tra 

le strade di Tokyo guidata dal direttore Shima, e sarà solo grazie all’intromissione di Paprika che l’uomo 

riuscirà a risvegliarsi dall’incubo impiantato nel suo cervello.  

 Mentre l’ispettore Konakawa incontra nuovamente Paprika all’interno di un sogno - un viale pieno di 

cinema che spinge l’uomo ad avere un attacco fobico -, nella realtà iniziano a comparire nuove vittime 

dell’uso incauto dell’apparecchio DC-Mini, e una di queste è proprio Himuro che, in preda agli effetti 

collaterali del dispositivo, tenta il suicidio in un luna park abbandonato, davanti agli occhi increduli 

della dottoressa Chiba e di Tokita. Assegnato al caso di Himuro e alla scomparsa dei congegni, 

l’investigatore Konakawa conosce finalmente Tokita, inventore delle DC-Mini, e la dottoressa Atsuko, 

ovvero Paprika nella vita reale. La donna inizia a maturare l’idea che Himuro, attualmente in uno stato 

di sonno profondo, non sia il vero colpevole del furto. L’ipotesi è che l’uomo si tratti soltanto della 

vittima di un complotto più grande, ma l’unico modo per cercare di svelare il mistero sarebbe entrare 

nel suo inconscio.  

 Alle prese con l’ennesima seduta di psicanalisi onirica assieme all’ispettore Konakawa, la parata 

irrompe nella scena proprio quando il poliziotto iniziava a realizzare il significato dell’incubo che lo 

tormentava ormai da tempo, e della sua repulsione ingiustificata verso il mondo del cinema. Tra i 

bizzarri elementi che compongono la parata, Paprika nota un robot giallo con il volto di Tokita: di 

fatto, l’uomo aveva anticipato le mosse della dottoressa Atsuko entrando per primo nel subconscio di 

Himuro tramite una DC-Mini, rimanendo tuttavia intrappolato in quell’insolito incubo colorato. 

L’unica che può salvare Tokita e Himuro e fermare la parata è Paprika che, seguendo l’esempio del 

collega, utilizza una DC-Mini per proiettarsi nel sogno di quest’ultimo. Dal suo viaggio nel mondo 

onirico emergono nuovi inquietanti particolari: il sogno della parata non è più il frutto di una singola 

persona, bensì un delirio collettivo a cui continuano ad aggiungersi parte dei sogni di tutti coloro che 

sono stati collegati ad un dispositivo DC-Mini. Tra questi frammenti di sogno, Paprika – ovvero la 

dottoressa Chiba – riconosce le figure di Osanai, rappresentato come una grande statua che troneggia 

sulla città, e del presidente Inui, il cui volto compare sul tronco di un albero secolare. 

 Sospettando del coinvolgimento dei due nella scomparsa delle rimanenti DC-Mini, Paprika entra nel 

sogno collettivo per cercare di smascherarli. Tuttavia, sia il presidente che Osanai si aspettavano una 

simile reazione e, anticipandone le mosse, attendevano la donna nella serra situata presso l’abitazione 

del direttore. Inizia quindi uno sfrenato inseguimento, Paprika cerca di sfuggire ai due uomini, ma il 
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presidente, nonostante nel mondo reale sia costretto su una sedia a rotelle, riesce a muoversi molto più 

liberamente all’interno dei sogni. Proclamatosi “protettore del mondo dei sogni”, il suo obiettivo è 

quello di difendere la sfera onirica e di punire tutti coloro che ambiscono ad entrarvici attraverso un 

uso sconsiderato della tecnologia. 

 Priva di coscienza, Paprika si risveglia sdraiata su un tavolo in una stanza dalle pareti coperte da teche 

da entomologo piene di farfalle. Ad attendere il suo risveglio c’è il collega Osanai, che rivela a 

malincuore di essere entrato in possesso della DC-Mini da Himuro in cambio di favori sessuali, ma che 

grazie all’apparecchio ora è in grado di raggiungere il mondo dei sogni anche da sveglio, confermando 

così la fusione tra sfera onirica e mondo reale. Intanto il detective Konakawa attende invano l’arrivo di 

Paprika al Radio Club, un sito internet che riproduce le fattezze di un bar, dove l’uomo si sta 

intrattenendo con i due camerieri. I tre parlano di cinema, e di come in gioventù l’ispettore avesse 

girato un corto assieme ad un suo caro amico. Il film era un poliziesco in cui due vecchi amici si sono 

ritrovati a ricoprire la parte dell’inseguito e dell’inseguitore. Il corto è un pretesto per parlare del 

sentimento che legava l’ispettore al suo amico d’infanzia: Konakawa ha sempre pensato di non essere 

all’altezza del suo amico che considerava migliore in ogni campo - persino quello cinematografico -, ed 

è per questo motivo che ha abbandonato il loro progetto quando era ancora in fase di lavorazione. 

Konakawa sente di aver tradito la fiducia di quell’amico talmente intimo da poter essere considerato 

un’altra parte di se stesso.  

 L’ispettore si ritrova quindi nuovamente nel viale costellato di cinema, ma la sua attenzione cade in 

particolare su quello che espone una locandina con raffigurata Paprika. Entrato nell’edificio, l’uomo 

vede proiettato sul grande schermo ciò che sta accadendo nella camera colma di teche di farfalle. In un 

gesto simile ad una molestia sessuale, Osanai rivela il vero aspetto di Paprika. Prima che Osanai possa 

abusare della dottoressa Chiba, il presidente Inui prende possesso del corpo dell’uomo e, trasformando 

le sue braccia in possenti rami, tenta di strangolare la donna. Il salvataggio di Atsuko ad opera di 

Konakawa, viene mostrato allo spettatore ripercorrendo il sogno dell’ispettore, dove questa volta la 

parte del nemico viene interpretata da Osanai. Per mettere fine all’incubo, Konakawa spara un colpo 

di pistola che centra l’uomo in pieno petto, ma la morte di Osanai, a quanto pare avvenuta non soltanto 

all’interno della sfera onirica, crea una sorta di collasso tra realtà e sogno. 

 La grottesca parata riesce infine a raggiungere le strade della Tokyo reale, inglobando tutti i passanti 

che incontra sul suo cammino. Gli unici che sembrano rendersi conto di ciò che sta realmente 

accadendo sono i responsabili del progetto delle DC-Mini, l’ispettore e i due baristi del Radio Club. 

Grazie alla fusione tra sogno e realtà Paprika può coesistere indipendentemente da Atsuko, ma i loro 

caratteri contrastanti le conducono a soluzioni diverse: se per Paprika fermare il presidente ha la priorità, 

Atsuko vuole salvare a tutti i costi Tokita, dichiarando i sentimenti che nutre per lui. Mentre la 
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dottoressa Chiba tenta di far ragionare – inutilmente – il robot-Tokita, Paprika si dirige verso il grosso 

buco che sta inghiottendo la città. Dalla voragine si eleva la gigantesca sagoma del presidente che 

rivendica il suo obiettivo di creare un mondo perfetto dove ogni essere umano sia privo di difetti. A 

contrastare l’uomo, ormai divenuto una mera ombra, è una bambina, nata dall’unione di Paprika, la 

dottoressa Chiba: la bambina cresce divorando l’oscurità – e quindi gli incubi – da cui è composto il 

presidente, per poi scomparire una volta assorbita tutta la negatività. 

 L’ordine è stato finalmente ristabilito, la città è salva, Tokita si è risvegliato e l’ispettore Konakawa ha 

finalmente risolto i conti che aveva in sospeso con se stesso. Il film termina con una lettera da parte di 

Paprika, in cui comunica al detective l’imminente matrimonio di Atsuko e Tokita. Nella lettera la 

ragazza consiglia all’uomo di andare a vedere il film “Sogni di bambini”, e nell’ultima scena, si vede 

Konakawa, che ha ormai scacciato la sua fobia per il cinema, comprare il biglietto per il lungometraggio 

suggeritogli da Paprika. 

I sogni come strumento liberatorio 

 Paprika è probabilmente il film più geniale e dinamico che il regista abbia mai creato. È possibile 

definirlo un techno-fantasy in quanto elementi fantascientifici come la DC-Mini, l’elaborato 

marchingegno che permette di entrare nel mondo dei sogni, si inseriscono in un contesto invaso da 

elementi fantastici quali i sogni delle persone che si fondono con la realtà. Lo scenario è quello dalla 

Tokyo tanto cara al regista, ma nel corso del film questa si trasforma, diventando un luogo magico 

dove i sogni delle persone, anche quelli più assurdi, assumono una forma tangibile. Le scene oniriche 

sono rese ancora più energiche e surreali grazie alla colonna sonora di Hirasawa, la vivacità della musica 

elettronica unita alle interpretazioni corali creano un effetto sinergico con i colori e la dinamicità delle 

scene, dando ancora di più allo spettatore l’idea di trovarsi all’interno di un sogno. 

 La storia del lungometraggio è parzialmente ispirata al romanzo Paprika di Tsutsui Yasutaka, scrittore 

che ha esordito nel mondo della letteratura con la pubblicazione di racconti per alcune riviste di science 

fiction. Protetto di Edogawa Ranpo106, pubblica Paprika a partire dal 1993, racconto serializzato sulla 

rivista Marie Claire, dedicata principalmente ad un pubblico femminile. La trama dell’opera è incentrata 

sull’invasione dei sogni nella realtà, in un intreccio complesso ed elaborato. L’autore definisce questo 

racconto il culmine del suo operato come scrittore, sia a livello di intrattenimento, sia in quanto a 

tecniche utilizzate. Lo scrittore, infatti, ha intenzionalmente inserito numerose nozioni di psicanalisi, 

                                                      

106 Nome d'arte di Hirai Tarō, Edogawa era un famoso romanziere giapponese, scrittore di numerosi racconti 
gialli il cui personaggio principale era il detective Akechi Kogoro. L'uomo era un profondo estimatore dei 
romanzi gialli occidentali, in particolare apprezzava le opere di Edgar Allan Poe, al quale si è ispirato nella 
creazione del suo nome d'arte. 
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particolare volto a rendere più interessante e sofisticato il contenuto dell’opera. La strategia di Tsutsui 

ha tuttavia innalzato anche il livello di difficoltà di comprensione e, di conseguenza, la possibilità di 

una risposta negativa da parte dei lettori non particolarmente avvezzi alle nozioni di psicanalisi. Agli 

elementi psicanalitici, lo scrittore affianca le immagini oniriche più disparate, tutte provenienti dai suoi 

stessi sogni – motivo per cui raccogliere del materiale sufficiente ha richiesto un grande lasso di tempo. 

Già da diverso tempo Tsutsui meditava di realizzare una versione cinematografica del suo racconto, 

ma un lungometraggio con attori dal vero sarebbe stato troppo dispendioso in termini di 

rappresentazione delle scene oniriche. La proposta è arrivata infine a Kon che, estasiato dall’opera di 

Tsutsui sin dal lontano 1998, ha accolto l’offerta con entusiasmo. 

 Il film di Kon ripropone in modo più semplicistico gli eventi del libro, volto più a coglierne l’essenza 

che a rappresentarne una riproduzione fedele. Il copione della pellicola è stato scritto a quattro mani 

dallo stesso regista e da Minakami Seishi che già lo aveva aiutato con la stesura di Sennen joyū. Di fatto, 

Paprika è molto simile a questo in quanto a processi narrativi, alla rappresentazione di avvenimenti 

impossibili in un contesto reale, tecnica che il maestro ha affinato nei lavori passati e portata all’apice 

nel suo ultimo lavoro. Ormai pratico nel concatenare assieme vari episodi ai limiti dell’umano, se in 

Sennen joyū la difficoltà stava nel combinare diversi spezzoni di film in modo tale da conferire 

compattezza alla trama, in Paprika è individuabile nella raffigurazione dei molteplici elementi onirici. 

L’abilità di Kon è riconoscibile nella sua capacità di mettere in scena situazioni elaborate tenendo a 

mente la globalità dell’opera in modo che le varie sequenze di colleghino fluidamente tra di loro. Il 

regista ha volutamente semplificato la trama per dare un maggiore spazio alla rappresentazione dei 

sogni, anch’essi tuttavia inferiori in numero rispetto a quelli elencati nel romanzo per una mera 

questione di scadenze. È stato necessario effettuare una selezione delle immagini perché presenti in 

quantità eccessiva, il regista ha quindi eliminato tutti quegli elementi che non aggiungevano nulla alla 

trama principale e ne ha talvolta sostituiti altri con alcuni di sua invenzione. Il tempo di realizzazione 

dell’opera è di soli due anni: la lavorazione della sceneggiatura di Paprika è basata su un romanzo 

preesistente, fattore che influisce molto sulle tempistiche e facilita il lavoro del team che si ritroverà a 

riscrivere la trama su una base già definita – a differenza magari di altre opere a soggetto originale, 

come Tōkyō goddofāzāzu, che hanno richiesto un maggior impiego di tempo ed energie. 

 Kon inizia a lavorare allo storyboard ancor prima di aver terminato la stesura della sceneggiatura: 

“quando si è consapevoli del finale del film vi è la tendenza a forzare gli eventi perché questi si adattino 

al climax finale”107, costrizione da cui il maestro non voleva essere influenzato. Prende così come punto 

di partenza le varie immagini di sogni per poi costruirvi attorno una trama interessante. È possibile 

                                                      

107 Tratta da http://konstone.s-kon.net/modules/interview/index.php?content_id=24 
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dividere l’intera opera in tre parti: una iniziale, più lenta e descrittiva, il corpo centrale, ricca di azione 

e inseguimenti, e la parte finale che vede il culmine del racconto con lo scontro decisivo tra gli eroi del 

film e le forze del male.  

 La sequenza iniziale, come ormai in ogni film di Kon, è sempre ingannevole, creata per introdurre 

gradualmente lo spettatore nell’opera. Tuttavia, questa volta l’inizio del film è piuttosto turbolento: il 

pubblico viene sballottato dai repentini cambi di scena, incapace di trovare un vero filo conduttore tra 

i rispettivi spezzoni. Si passa rapidamente dalla penombra del circo a una fulminea immagine che 

ricorda la celebre figura di Tarzan, per poi passare ancora ad inseguimenti e risse colorite. Solo una 

volta terminata questa confusionaria sequenza di eventi viene spiegato allo spettatore il vero soggetto 

del film: la possibilità di curare le ansie che affliggono gli esseri umani tramite uno studio “sul campo” 

dei sogni dei pazienti. Ma Kon inganna nuovamente il suo pubblico, e quella che sembra essere una 

scena reale dove l’energica Paprika, psicologa dei sogni, spiega al paziente il funzionamento del 

meccanismo che permette l’attuazione della terapia, non è nient’altro che l’ennesimo viaggio onirico. 

La sigla, in cui la giovane protagonista volteggia tra le strade di Tokyo, rivela lo stretto collegamento 

tra sogni e piano fenomenico, suggerendo inoltre che dietro al frizzante avatar di Paprika si cela 

l’equilibrata dottoressa Atasuko Chiba, sua controparte nella vita reale.  

 La sequenza onirica iniziale serve ad introdurre lo spettatore alle meccaniche di funzionamento del 

dispositivo DC-Mini, ma anche a presentare il personaggio del detective Konakawa e il trauma che lo 

affligge. Frammenti sconnessi di film che l’uomo è costretto a rivivere in loop ogni qualvolta entra nel 

mondo dei sogni, visioni portatrici di un fardello che il poliziotto ha soffocato nel profondo del suo 

subconscio. A traumatizzarlo, in particolare, è la scena conclusiva della sequenza, quella in cui l’uomo 

non riesce a salvare la povera vittima dal mascalzone che sta inseguendo, fallendo così nel suo incarico. 

Ogni episodio attraverso cui il detective e Paprika si muovono alla volta dell’inseguimento del criminale 

è riconducibile ad un corrispondente film hollywoodiano: a partire dall’inconfondibile Tarzan, fino alla 

scena sul treno sembra essere tratta da uno dei film di James Bond, From Russia with Love108, e ancora 

Paprika ricorda Audrey Hepburn in Roman109. Più avanti nella trama vi è un’altra scena che, pur non 

essendo ripresa in modo fedele, è possibile considerare come una citazione di The silence of the110: la 

scena dell’abuso di Paprika. Si tratta indubbiamente di una delle sequenze più memorabili del film – 

esattamente come la scena del falso stupro di Mima in Pāfekuto burū. Le vicende della pellicola americana 

vertono sulle azioni di un pericoloso serial killer che scuoia ogni sua vittima, tutte giovani donne. In 

                                                      

108 Film americano del 1963 diretto da Young Terence, e prodotto dalla Eon Productions. 
109 Film del 1953 diretto da Wyler William e distribuito da Paramount Pictures. 
110 Film del 1991 di Demme Jonathan e prodotto da Strong Heart/Demme Productions. 
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Paprika, Osanai affonda la propria mano nel corpo della protagonista, e nel gesto che percorre la 

ragazza dal basso ventre fino alla testa, l’uomo la priva della sua pelle, dell’involucro identificabile col 

nome di Paprika per rivelare il vero essere della donna, il corpo della dottoressa Chiba. Un altro 

richiamo al film è la presenza di innumerevoli farfalle: le pareti della sala sono tappezzate da teche 

contenenti i colorati insetti e la stessa Paprika è provvista di un paio di ali il cui motivo ricorda quello 

delle falene “testa di morto”, rimando alla farfalla presente sulla locandina di The silence of the lambs. 

 Le citazioni filmiche, così come i vari riferimenti al mondo del cinema, sono una costante di tutto 

Paprika. Contemporaneamente alla scena della molestia di Osanai, il detective Konakawa confessa ai 

due camerieri del Radio Club una verità che non è stato in grado di affrontare insieme a Paprika e che 

rende più chiaro il suo ricorrente sogno. L’uomo, in gioventù, era un appassionato di cinema nonché 

aspirante cineasta, all’età di 17 anni ha iniziato a girare un film assieme al suo migliore amico la cui 

trama verteva su di un poliziotto rincorreva un fuggitivo. La pellicola è rimasta incompiuta, e la visione 

finale della sequenza di scene che il detective ha in sogno corrisponde all’ultima scena girata insieme 

all’ormai defunto amico. È in quel momento che realizza la verità riguardo alla sua fobia per il cinema 

riuscendo così a venirne a capo, ed è lui il protagonista della scena conclusiva del film, dove l’ispettore 

Konakawa camminerà per un viale colmo di sale cinematografiche. 

 L’abbondante presenza di elementi riguardanti il cinema, alternati e fusi con quelli appartenenti alla 

sfera onirica è giustificabile, azzardando un paragone tra i due ambiti. In una scena in cui Tokita parla 

del funzionamento della DC-Mini, lo scienziato si riferisce ai sogni come qualcosa di “proiettato” nella 

psiche umana, termine solitamente utilizzato in ambito cinematografico – è dunque deducibile l’intento 

di porre i due campi sullo stesso piano. La stessa Paprika nel corso della pellicola spiega al detective 

Konakawa – e allo spettatore – che sia i sogni che alcuni media come il cinema, la televisione o ancora 

internet, sono luoghi in cui gli esseri umani possono sfogarsi ed estraniarsi dallo stress della quotidianità. 

Se queste valvole di sfogo non esistessero, l’animo delle persone sarebbe sobbarcato dal peso delle 

proprie responsabilità, sfociando inevitabilmente nella distruzione del proprio essere. Il buio della sala 

che avvolge lo spettatore e gli consente di concentrarsi sul film è paragonabile allo stato di regressione 

che conduce una persona nel mondo onirico. Se tuttavia le immagini proposte in un film sono 

manipolate dal regista per stimolare delle reazioni nel proprio pubblico, quelle che compaiono nei sogni 

fluiscono liberamente senza subire alcun filtro. 

  Il sognatore non è in grado di controllare ciò che gli appare durante il sonno, ritrovando spesso 

collegati tra di loro elementi opposti e apparentemente insensati. I sogni riflettono una parte del proprio 

ego, sensazioni o pensieri che spesso si celano nel profondo del proprio animo, e in alcuni casi anche 

volontariamente repressi. Gli elementi forniti in questo stadio sono semplicemente degli indizi 

comparsi in uno stato di caos, motivo per cui il più delle volte la coscienza di una persona non è in 
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grado di cogliere il messaggio che questi suggeriscono. È tuttavia impossibile affermare che questi 

frammenti siano totalmente privi di significato: gli avvenimenti che compaiono nello stadio onirico 

sono spesso legati alle circostanze in cui un essere umano si trova, sia a livello pratico che a livello 

emotivo. I sogni possono quindi divenire un rifugio momentaneo dalla realtà, oppure trapelare ansie 

ancora più grandi di quelle della vita quotidiana. Il secondo caso, applicabile al discorso riguardante il 

detective Konakawa, è inscrivibile nel concetto freudiano di “perturbante”: Freud identifica con questo 

termine la sensazione di terrore che nasce in una persona quando, durante la fase onirica, qualcosa di 

familiare diventa estraneo al sognatore. Di fronte a questa realtà l’essere umano interviene con un’opera 

di censura attuata tramite un brusco risveglio, un atto di resistenza verso i desideri repressi. Ciò che ne 

deriva è un senso di profondo smarrimento e la rimembranza di un sogno insolito a cui non si è in 

grado di fornire una spiegazione. È compito dello psicologo cercare di riunire i pezzi del puzzle per 

costruire un quadro più chiaro dei fatti avvenuti all’interno del subconscio del paziente. 

 È proprio sulla raffigurazione dei sogni che il regista ha voluto incentrare il film, riprendendo l’idea 

del romanzo originale di elementi della sfera onirica che prendono forma nella realtà. Il concetto 

dell’afflusso di sogni che dal mondo onirico giunge fino alla moderna Tokyo è un espediente che ha 

sempre affascinato il maestro, ma l’aspetto che suscita maggiormente il suo interesse è il processo 

utilizzato per rintracciare le cause di un determinato sogno o incubo. Per raffigurare le varie immagini 

oniriche prende spunto da idee del tutto casuali che gli sono venute in mente durante l’evoluzione della 

realizzazione del film. Una di queste riguarda proprio la scena iniziale del circo, dove nel buio del 

tendone da una minuscola macchina fuoriesce un clown. Le tenebre che avvolgono la platea sono 

simbolo del subconscio, mentre la piccola auto e il pagliaccio sono l’emblema di come delle grandi idee 

possono scaturire dalle cose più piccole. Ma se inizialmente i sogni sono pure rappresentazioni mentali 

alle quali è possibile accedervi solo attraverso il dispositivo DC-Mini, man mano che si procede con la 

narrazione della storia diventano entità tangibili e reali. Al regista serviva un’immagine che non solo 

racchiudesse in sé l’innumerevole quantità di sogni citati nel romanzo, ma che rendesse in maniera 

efficace l’idea del movimento dal mondo dei sogni a quello reale. Nasce così la “parata delle cose 

gettate”, la quale racchiude sia i sogni che gli incubi di quello che ormai è diventato un grande sogno 

collettivo. Il nome peculiare deriva dalla volontà del regista di dipingere una processione di oggetti 

appartenenti al passato (come vecchi modelli di automobili o telefoni) e appartenenti alle antiche 

tradizioni nipponiche (come i daruma111), ma che da tempo ormai sono caduti in disuso. Questi oggetti, 

                                                      

111 Si tratta di bamboline sprovviste di gambe e braccia che rappresentano in maniera stilizzata il 
Bodhidharma, fondatore dello Zen. Generalmente di colore rosso, le sagome sono sprovviste di occhi in 
quanto è usanza giapponese comprarne una in vista di un importante obiettivo: si disegna con 
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che hanno continuato finora a vivere all’interno del mondo dei sogni, hanno finalmente occasione di 

far ritorno a quello reale. Il maestro utilizza questo escamotage a dimostrazione di come la mente 

umana possa trasformare degli oggetti divenuti antiquati in qualcosa di straordinariamente magico. La 

parata è il filo conduttore di tutto il lungometraggio, ciò che contribuisce a dare compattezza all’opera 

raggruppando in sé i sogni, ma soprattutto gli incubi dei personaggi, dando allo spettatore 

un’impressione molto simile a quella della sigla degli episodi di Mōsō dairinin, colorata e vivace ma allo 

stesso tempo ripugnante, diventando quindi l’emblema di un “incubo colorato”.

Figura 14: la parata. 

Sono molti gli elementi che Paprika condivide con la serie che il regista ha creato prima di questo 

suo ultimo lungometraggio. Il film, infatti, gioca lo stesso ruolo che Sennen joyū ricopriva per Pāfekuto 

burū: Paprika è la controparte positiva di Mōsō dairinin e di conseguenza ha come scopo quello di mettere 

in scena un’immagine positiva della fantasia, nella serie utilizzata come semplice scusa per scappare 

dalle proprie responsabilità. Entrambe le opere dipingono gli aspetti più negativi del Giappone, ma in 

toni totalmente diversi e complementari. Uno dei lati in cui più ricorda la serie televisiva è l’accento 

posto sui media come mezzi per scaricare le proprie frustrazioni. In Paprika questi sono presentati con 

una connotazione positiva, la passione per il cinema insita nell’animo del detective Konakawa è ciò che 

gli permette di lasciarsi alle spalle un triste passato ed accettare la responsabilità di continuare a vivere 

e a portare avanti la sia la sua passione che quella del suo migliore amico. Se in Paprika i media sono 

un mezzo di liberazione, in Mōsō dairinin questi sono nient’altro che il catalizzatore delle paranoie della 

gente.  

 Lo stesso personaggio di Konakawa ricorda quello del detective Ikari: ricoprono la stessa carica e 

vivono alcune esperienze simili, ma uno si presenta come l’opposto dell’altro. Entrambi sono 

caratterizzati da un forte attaccamento al cliché cinematografico dell’inseguimento tra poliziotto e 

                                                      

dell'inchiostro nero una delle due pupille nel momento in cui si esprime il desiderio e, dopo che questo si è 
avverato, viene disegnata anche l'altra pupilla. 
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fuggiasco, dipinto in toni quasi nostalgici e rassicuranti per Ikari, mentre per Konakawa corrisponde 

ad un fantasma che lo tormenta senza tregua. Troviamo quindi due tipi di sentimenti contrastanti riferiti 

ad uno stesso stereotipo, da un lato quasi un richiamo malinconico ad un modello tradizionale, dall’altro 

un conto in sospeso che deve necessariamente essere risolto. I due condividono anche una scena simile 

nel mondo della fantasia: il viale dei cinema in cui si ritrovano Paprika e Konakawa ricalca quelli del 

mondo bidimensionale in cui si è rifugiato Ikari nelle ultime puntate della serie. Tuttavia, se per 

quest’ultimo il viale è il simbolo di un passato lontano in cui l’uomo vorrebbe fermarsi per sempre, per 

Konakawa è l’ombra di un incubo da cui l’uomo vuole scappare. Opposto è anche il finale delle loro 

storie, se le vicende del detective Ikari si concluderanno in maniera molto più dura e moralistica, 

l’ispettore Konakawa riscoprirà il mondo della fantasia insieme al suo passato che stava inutilmente 

tentando di rinnegare.  

 Un altro particolare che sicuramente richiama Mōsō dairinin è l’ambientazione: ancora una volta il 

regista sceglie di rappresentare Tokyo come palcoscenico dove i sogni prenderanno vita. Gli edifici e i 

vari elementi di scena, rappresentati con la solita minuzia tipica di Kon, si fondono abilmente con 

elementi provenienti dalla sfera onirica. Questa volta, tuttavia, l’attenzione del regista non è catalizzata 

tanto sulla raffigurazione della città in sé, quanto al modo più appropriato di inserirvi i vari elementi 

onirici. Sullo sfondo di una Tokyo ordinaria, quindi, prendono vita le creature e gli scenari più disparati, 

in una serie di allucinazioni che impediscono al pubblico di comprendere dove finisce la realtà e inizia 

il sogno. Così lo stesso incrocio che Chōno Harumi attraversava in una scena di Mōsō dairinin diventa 

lo scenario sul quale Paprika volteggia indisturbata tra la gente. La stanza di Himuro, piena zeppa di 

bambole e riviste erotiche rivolte ad un pubblico di omosessuali, è paragonabile a quella dell’otaku 

presente nella serie televisiva, in cui su ogni ripiano disponibile sono posizionati dei modellini 

esclusivamente di soggetti femminili. Entrambi costruiscono da soli gli oggetti della propria collezione, 

simboli di ciò che l’uomo avrebbe voluto essere e diventare, nel primo caso, mentre nel secondo 

oggetto di desiderio sessuale.  

 È possibile trovare una similitudine anche tra la parata e la figura di Shōnen Bat. In ambedue i casi si 

tratta di esseri che hanno come ruolo quello di risollevare le menti umane sovraccariche dalla negatività 

derivata dalle responsabilità della vita quotidiana. Entrambi frutto della psiche umana, sebbene lo scopo 

di fondo sia nobile, Shōnen Bat si presenta come un essere oscuro che utilizza la violenza per garantire 

alle persone una facile via di fuga dal peso dello stress. Al contrario, la parata non utilizza la forza per 

convincere la gente ad abbracciare il mondo dei sogni, ma i colori e l’espressione giuliva sul volto di 

coloro che la compongono sono un chiaro invito ad unirsi alla marcia. Shōnen Bat e la parata svolgono 

quindi lo stesso compito, ma quest’ultima rappresenta indubbiamente una versione meno nociva e più 

rassicurante.  
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 Un altro punto in comune con Mōsō dairinin è individuabile nella scena dell’abuso di Paprika. Il 

dibattito tra l’eroina e lo scienziato che la trattiene è molto simile a quello della puntata undici, 

Shinnyūkinshi, di Mōsō dairinin dove la cagionevole moglie dell’ispettore Ikari si confronta con Shōnen 

Bat, giunto fino a casa della donna non appena ha avvertito una parvenza di debolezza nel suo animo. 

Indifesa e fisicamente incapace di opporsi ai metodi violenti con cui Shōnen Bat è solito agire, la donna 

è l’unico personaggio della serie in grado di tener testa alla sinistra ombra del ragazzino coi pattini. 

Nonostante il momentaneo cenno di debolezza della donna, la sua ferrea volontà e l’estrema fiducia 

che ripone nei confronti del marito intimidiscono e temporaneamente ammansiscono quella figura 

oscura che, con il pretesto di donare sollievo alle persone incapaci di farsi carico delle proprie 

responsabilità, non fa altro che accrescere la disperazione. Le provocazioni della donna destabilizzano 

l’ormai instabile ammasso di negatività in cui si è trasformato Shōnen Bat, tramutandolo 

definitivamente in un’ombra dalle fattezze mostruose alla fine della puntata. Durante la sequenza di 

Paprika, invece, la giovane, nonostante si trovi in una posizione di sottomissione rispetto ad Osanai, 

incalza l’uomo smascherando ogni particolare dell’intricato piano di conquista del direttore Inui, a cui 

anche lo scienziato aveva partecipato. Il tono provocatorio dell’eroina e la fermezza con cui muove le 

sue accuse, rievocano nell’animo di Osanai i processi che ha dovuto percorrere per il raggiungimento 

del suo obietto, portando alla memoria anche i ricordi spiacevoli che affliggono l’ego del collega. Già 

nella scena precedente Paprika accusa l’uomo di essere afflitto dal complesso di Edipo durante una 

delle allucinazioni oniriche che riproduceva la scena del mito greco: “direi che Edipo è il look perfetto 

per un uomo che è completamente dominato dal presidente”. La dottoressa Chiba, da esperta psicologa, 

sa quali sono le corde giuste da toccare per insinuare incertezza nell’animo umano: lo scopo di questo 

duello verbale è quello di far scaturire un sentimento di vergogna nel suo rapitore, unito a un aumento 

del risentimento che questi prova nei confronti della donna le cui capacità le hanno consentito di 

affermare la propria posizione in campo lavorativo. La psiche dello scienziato è un esempio perfetto 

della teoria freudiana della perenne tensione tra Eros e Thanatos: Eros, la forza vincolante e Thanatos, 

quella distruttiva, non sono altro che due facce della stessa medaglia, proiettate su un soggetto che 

provoca contemporaneamente attrazione e distruzione. Per Osanai il soggetto in questione è la 

dottoressa Chiba Atsuko, personaggio verso cui prova una profonda invidia perché molto più capace 

e brillante di lui, ma da cui non riesce a fare a meno di provare attrazione, nonostante il portamento 

distaccato e indifferente della donna.  

 Il film di Kon viene spesso paragonato ad un altro capolavoro dell’animazione nipponica, targato 

Studio Ghibli, uscito nelle sale cinematografiche appena cinque anni prima di Paprika e vincitore del 

Premio Oscar come miglior film d’animazione nel 2003: Sen to Chihiro no kamikakushi (「千と千尋の神
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隠し」 letteralmente L’improvvisa scomparsa di Sen e Chihiro, Spirited Away). La pellicola narra delle 

avventure della piccola Chihiro finita per pura casualità nel mondo degli spiriti, dove dovrà affrontare 

svariate prove per riuscire a portare in salvo i suoi genitori trasformati in porci dalla strega Yubaba, 

punizione inflitta poiché questi avevano mangiato il cibo destinato alle divinità. Sono molti i parallelismi 

rintracciabili nei due film, sia in merito agli aspetti più tecnici delle pellicole, sia per quanto riguarda le 

tematiche toccate e lo sviluppo dei personaggi. La prima di queste, quasi più simile a una curiosa 

coincidenza, è il fatto che anche Miyazaki, come Kon, ha iniziato a lavorare allo storyboard senza aver 

completato anticipatamente la sceneggiatura. Miyazaki applica questo metodo a tutti i suoi film, ma a 

differenza di Kon che evita la procedura per non forzare la rappresentazione sullo schermo, Miyazaki 

agisce in questo modo per una mera questione di tempistiche. 

 Le vicende di entrambi i film fanno perno su un mondo “altro”, una realtà completamente differente 

da quella con cui l’uomo è abituato a rapportarsi. In Paprika si tratta del mondo dei sogni, mentre in 

Sen to Chihiro no kamikakushi si fa riferimento ad un mondo sospeso tra realtà e fantasia (rappresentato 

nel lungometraggio come un impianto di fonti termali) in cui gli spiriti si riuniscono per rinvigorirsi. In 

questo secondo caso è la protagonista, Chihiro, con la sua famiglia a finire involontariamente in questa 

terra misteriosa, quando invece in Paprika sono i sogni a fare breccia nella realtà fondendosi con essa. 

L’ambiguità dell’esperienza di Chihiro è paragonabile a un’allucinazione onirica, alcune interpretazioni 

del film fanno riferimento alle vicende come un unico grande sogno della protagonista, iniziato con la 

scena di apertura del film dove la bambina si risveglia intontita in macchina e ha termine con la fine del 

lungometraggio dove Chihiro si risveglia nuovamente nell’auto. Tuttavia alcuni indizi fanno presagire 

che non si tratti del frutto dell’inconscio della ragazzina, ma di avvenimenti effettivamente accaduti: le 

foglie e la polvere depositatesi sull’automobile nella scena conclusiva indicano che è passato parecchio 

tempo dall’inizio della narrazione, inoltre, una volta fatto ritorno al mondo degli umani, Chihiro porta 

ancora il nastro per capelli che le aveva donato Yubaba.  

 Nelle sequenze iniziali di entrambi i casi fanno la comparsa come scenari degli eventi dei parchi di 

divertimento abbandonati. In Giappone, in concomitanza con il periodo di benessere economico, sono 

stati edificati diversi luna park in varie parti del paese, ma a causa dello scoppio della bolla e l’arrivo 

della crisi molti di questi sono rimasti incompiuti oppure caduti in rovina. In Sen to Chihiro no 

kamikakushi nonostante il luogo simile ad un parco divertimenti sia deserto, non vi è traccia dei segni 

di usura dovuti al tempo, gli edifici sono stati abbandonati, ma sono ancora belli e integri come il giorno 

in cui sono stati costruiti. In Paprika, dalla rappresentazione del parco giochi dove sembrerebbe trovarsi 

Himuro traspare un’idea generale di decadenza: i membri del laboratorio di ricerca giungono sul posto 

quando è ormai il tramonto, momento della giornata che aiuta a canalizzare la malinconia per l’infanzia 
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perduta, già resa dai colori spenti con cui è dipinto il parco. Gran parte delle attrazioni sono distrutte 

o in pessime condizioni, e la vegetazione si è fatta largo tra l’acciaio delle giostre prendendo il 

sopravvento sul parco. L’ambientazione risulta quindi più simile a quella di un film dell’orrore, molto 

distante dalla serena quiete che trasmette il parco divertimenti abbandonato del film di Miyazaki. 

 Ambedue le pellicole raccontano le gesta di una protagonista femminile, la giovane Chihiro in Sen to 

Chihiro no kamikakushi, e l’emancipata dottoressa Chiba Atsuko in Paprika. Tutte e due le eroine sono 

costrette dalle circostanze a rapportarsi con un mondo fantastico, per pura coincidenza o per destino 

nel primo caso, per responsabilità verso le conseguenze di un utilizzo sconsiderato della tecnologia 

nell’altro. Chihiro si ritrova nel mondo degli spiriti a causa della noncuranza dei suoi genitori che, 

nonostante gli ammonimenti della bambina, hanno preferito continuare ad agire di loro iniziativa, 

cacciandosi nei guai da soli. In Paprika il discorso è più complesso, la tecnologia di cui fa uso la DC-

Mini, progetto a cui lavora la dottoressa Chiba, è stata utilizzata in modo erroneo sia dai suoi sottoposti 

che dal suo capo, il presidente Inui. Se il comportamento dei genitori di Chihiro ha inconsapevolmente 

condotto la ragazza in situazioni pericolose, la DC-Mini è stata trafugata dal laboratorio per scopi ben 

precisi, come la vendetta personale contro coloro verso cui alcuni personaggi provavano invidia, 

oppure per la realizzazione del proprio desiderio di onnipotenza, nel caso del presidente. 

 Entrambe le protagoniste compiranno un percorso di maturazione necessario al fine di ristabilire 

l’equilibrio iniziale. I due personaggi sono caratterialmente l’opposto e hanno un differente modo di 

rapportarsi con le difficoltà che gli si pongono d’innanzi. Chihiro è una bambina, e come tale la prima 

reazione a nascere nell’animo della piccola verso una serie di avvenimenti inspiegabili è sicuramente la 

paura. La protagonista di Paprika, invece, è una fredda scienziata mossa dal suo alto senso del dovere 

e razionalità, armi tuttavia insufficienti per combattere contro qualcosa di irrazionale come i sogni. Per 

poter portare a termine la propria missione, entrambe dovranno mettersi in discussione e combattere 

contro le loro debolezze. Le due protagoniste riescono a far fronte alle negatività nel momento in cui 

vengono sostenute. Chihiro ha dalla sua parte alcuni yōkai112 che abitano la misteriosa città incantata, 

tra cui Haku, lo spirito di un dragone – dalle sembianze momentanee di un ragazzetto – già al servizio 

della strega Yubaba. È il suo primo soccorritore, nonché personaggio con cui la ragazzina lega 

maggiormente. Haku tornerà più volte in soccorso della giovane eroina, ma sarà anche salvato da questa 

in un momento di difficoltà, suggellando la relazione di reciproca fiducia che già si era instaurata 

all’inizio del film. Atsuko, invece, sarà spalleggiata più volte dall’ispettore Konakawa e dai suoi colleghi, 

ma l’unico personaggio che l’aiuterà veramente a mettersi in gioco è il suo alter ego Paprika. 

                                                      

112 Letteralmente significa “manifestazione inquietante”, è un termine che in Giappone viene utilizzato in 
riferimento a tutte le entità soprannaturali originare della mitologia nipponica. 
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Dall’aspetto e personalità totalmente opposti a quelli della dottoressa, Paprika comparirà più volte per 

cercare di dare consiglio alla sua controparte reale. Sebbene l’istinto della dottoressa Chiba sia quello 

di ignorare la sua parte irrazionale, la donna dovrà necessariamente tenere conto dei consigli fornitegli 

da Paprika. La relazione tra le due è pungente: Atsuko è cosciente del fatto che Paprika costituisca una 

parte di sé, ma fatica ad accettarla perché il suo comportamento è troppo distante dal tipo di morale 

con cui è stata educata.  

 Sotto un certo aspetto, ritengo sia possibile associare anche a Sen to Chihiro no kamikakushi il tema del 

“doppio”, uno dei capisaldi della cinematografia di Kon. Se in Paprika è evidente sin dal principio che 

la spumeggiante eroina che volteggia per la città di Tokyo sia l’alter ego della dottoressa Chiba, anche 

in Sen to Chihiro no kamikakushi esistono due versioni della protagonista: una di queste è la Chihiro che 

troviamo all’inizio del film, la ragazzina infantile e svogliata che a causa dei suoi pedanti modi di fare 

non riesce a prendere delle decisioni lucide riguardo la situazione in cui si è venuta a trovare. L’altra 

Chihiro nasce contemporaneamente al cambio di nome, quando la strega Yubaba la rinomina “Sen”113. 

Dopo l’incontro con Yubaba, la ragazzina capisce che potrà affrontare le varie difficoltà soltanto con 

la propria forza di volontà, cercando di trovare il coraggio dentro di sé.  

 Nonostante il gran numero di elementi condivisi, lo stesso Kon afferma di non essere stato 

influenzato in alcun modo dal lavoro dello Studio Ghibli. Il regista desiderava realizzare la versione 

animata del libro di Tsutsui già nel 1998, tre anni prima che il film di Miyazaki venisse proiettato nelle 

sale cinematografiche. Inoltre, benché i due film presentino molti punti in comune, le pellicole si 

differenziano soprattutto per i toni con cui le vicende vengono narrate. Sen to Chihiro no kamikakushi 

rimane fedele allo stile fiabesco caratteristico delle pellicole dello Studio Ghibli, fonte di un 

insegnamento morale per gli adulti, ma fruibile anche a un pubblico di più piccini come una splendida 

favola ambientata nel mondo degli spiriti. Il film di Kon, invece, è decisamente più intricato e 

complesso. Per prima cosa i protagonisti del film sono tutti personaggi adulti, ed è conseguentemente 

impossibile che un bambino riesca ad immedesimarsi in loro. I temi vengono esposti in modo più 

elaborato, vi sono molte nozioni di psicanalisi difficilmente intellegibili per il pubblico dei più piccoli, 

se non del tutto incomprensibili. Inoltre, Kon mescola prepotentemente realtà e sogni dall’inizio alla 

fine della pellicola, rendendo la narrazione articolata e talvolta difficoltosa da seguire persino per un 

pubblico di adulti. 

                                                      

113 Quando Chihiro firma il contratto di lavoro con la strega Yubaba, questa si impossessa del nome della 
ragazzina come clausola del contratto e le assegna un nuovo nome con cui si farà chiamare durante la 
permanenza nel mondo degli spiriti. Questo nome è Sen nominativo costruito tenendo in considerazione 

solo il primo dei due caratteri che compongono il nome Chihiro「千尋」che, preso singolarmente, si legge 
per l'appunto Sen. 
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 Paprika è stato il primo film di Kon ad essere esportato in un gran numero di paesi esteri – grazie 

anche al successo ottenuto da Sen to Chihiro no kamikakushi114, e per alcuni di essi è stato anche il primo 

lungometraggio del regista importato. Se da un lato è possibile affermare che Paprika riassume e sublima 

tutti i temi cari al regista, è anche vero che per un pubblico non abituato alle sue tecniche narrative 

potrebbe risultare incomprensibile. In questo film Kon confonde il suo pubblico, non traccia una linea 

di confine tra sogno e realtà, ma unisce gli elementi più disparati, spingendo lo spettatore a chiedersi 

fin dove ciò a cui si sta assistendo corrisponde alla realtà dei fatti. In Pāfekuto burū le sequenze 

allucinatorie realizzate con dei bruschi cambi di scena erano giustificate dal disordine psichico della 

protagonista: lo spettatore viene proiettato in lei e subisce il suo stesso senso di smarrimento. Sennen 

joyū presenta uno stile di narrazione che si avvicina maggiormente a quello di Paprika, ricordi e realtà 

sono fusi e difficilmente è possibile distinguere dove finiscono gli uni e inizino gli altri. Tuttavia, lo 

stratagemma utilizzato da Kon che sfrutta una serie di citazioni filmiche, alleggerisce il fluire degli eventi 

spingendo lo spettatore ad abbandonare l’idea di ricercare ciò che è reale e a godersi quello che 

semplicemente è uno splendido omaggio al cinema nipponico. Sia in Pāfekuto burū che in Sennen joyū, 

Kon ha cercato di ricreare quelle che sono le tematiche successivamente approfondite in Paprika, quali 

i vari dualismi sogno-realtà fenomenica, illusione-realtà e ancora la memoria rispetto a ciò che è 

effettivamente accaduto. La narrazione del suo ultimo lungometraggio, invece, risulta ostica da seguire 

anche per chi ha già dimestichezza con le sue strategie rappresentative: ad una prima visione del film il 

pubblico è talmente sovraccarico dalla serie di avvenimenti inspiegabili, per cui l’unica soluzione è 

arrendersi al corso degli eventi e apprezzare l’ingegnosità del maestro nell’inscenare i vari trip onirici. 

  Il modo di descrivere la società giapponese di Paprika è molto simile sia a quello di Mōsō dairinin che 

a quello di Pāfekuto burū, ma la grande differenza tra questi è che Paprika deve risultare colorato e 

divertente. Oltre agli argomenti riproposti in chiave opposta, vi è una ripresa e talvolta un ribaltamento 

di alcune figure, in particolare di quella dell’otaku. È possibile affermare che tutti i personaggi maschili 

siano identificabili come degli “appassionati”, ciascuno di questi ha un proprio hobby che sfocia in 

ossessione in alcuni casi, coltivato in maniera matura ed equilibrata in altri. Tra le figure positive di 

otaku abbiamo quella dell’ispettore Konakawa e quella di Tokita. Il primo, come già accennato 

precedentemente, è un amante del cinema, passione nata in lui quando era solo un ragazzo. Col passare 

del tempo, alcune vicende legate alla sua vita privata hanno trasformato la sua passione in un tormento, 

                                                      

114 Sen to Chihiro no kamikakushi ha riscosso un enorme successo in molti stati ed è stato campione di 
numerosi riconoscimenti ai festival cinematografici in cui era candidato, come l'Oscar come miglior film 
d'animazione nel 2003 o ancora l'Orso d'oro al Festival del Cinema di Berlino. La sua popolarità ha contribuito 
a spogliare un po' il mondo dell'animazione giapponese dallo stereotipo di “cartoni animati per bambini”, 
aumentando in futuro la domanda di esportazione di altre pellicole nipponiche. 
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un fantasma oscuro da cui si sentiva costantemente minacciato. Nonostante il corso degli eventi, il suo 

interesse per il cinema è sempre stato genuino, una passione vera che lo legava al suo migliore amico, 

e non il frutto di un attaccamento insano ad un determinato hobby. Il suo personaggio è paragonabile 

per aspetto e professione a quello del detective Ikari di Mōsō dairinin, ma caratterialmente si avvicina di 

più a Gen’ya di Sennen joyū per la sua passione per il cinema, la volontà di interpretare un determinato 

ruolo all’interno del film, e l’ammirazione che prova nei confronti dell’eroina della pellicola. Konakawa, 

infatti, nutre nei confronti di Paprika lo stesso tipo di amore platonico che Gen’ya prova per il suo 

idolo Chiyoko. Sotto un certo punto di vista Konakawa è paragonabile alla stessa Chiyoko, nel suo 

perpetuo inseguimento di quella che è ormai l’ombra dell’amico defunto verso cui coltivava un affetto 

fraterno che è stato purtroppo incapace di esprimere perché frenato dal suo senso di inadeguatezza. 

 L’altra figura positiva di otaku è quella di Tokita, scienziato collaboratore della dottoressa Chiba 

nonché genio inventore del dispositivo DC-Mini. Il personaggio è fisicamente grottesco: statura e peso 

sono sopra la norma e lo rendono più simile a un gigantesco orso che a un essere umano. Se da un lato 

le sue fattezze ricalcano quelle stereotipate – in questo caso portate all’eccesso – della classica figura 

dell’otaku, come poteva essere quello descritto in Mōsō dairinin, l’animo del personaggio è puro e indifeso, 

più simile a un bambino un po’ troppo cresciuto che a un adulto responsabile. Il suo amore per la 

scienza e la sua nobiltà d’animo, unite ad una mente geniale, l’hanno portato a creare un’invenzione 

d’avanguardia che, se usata nel modo corretto, potrebbe risolvere una buona fetta dei disturbi legati 

alla psiche delle persone. Lui stesso dichiara di aver inventato la DC-Mini per il bene della gente, e si 

dimostra contrariato e preoccupato verso coloro che ne stanno facendo un uso improprio. Uno di 

questi è il collega Himuro, il personaggio che probabilmente meglio incarna la figura standard dell’otaku. 

Anch’egli scienziato appartenente al team di ricerca sulla DC-Mini, è il colpevole della scomparsa di 

uno dei dispositivi, atto di ripicca nei confronti di Tokita verso cui provava un forte sentimento di 

invidia. La sua camera trabocca di ogni tipo di bambola, da quelle classiche in stile giapponese a quelle 

di porcellana, e ancora a modellini creati dall’uomo in persona. Una moltitudine di bambole è presente 

anche nella parata per come viene raffigurata all’inizio del film: questa corrispondeva al sogno di 

Himuro, ovvero quello di diventare lui stesso una bambola. La causa di questa sua fissazione è 

rintracciabile sempre nella sua casa: durante la perlustrazione, la dottoressa Atsuko ritrova alcune riviste 

dedicate ad un pubblico di omosessuali. È possibile ipotizzare, quindi, che l’ossessione di Himuro per 

le bambole sia legata alla sua omosessualità repressa. La rigida società nipponica non permette all’uomo 

di manifestarsi apertamente per come sente di essere, e l’impossibilità dello scienziato di diventare una 

donna lo porta a proiettare le sue fisime sulle bambole. Nonostante l’atto deplorevole del furto di uno 

dei dispositivi, l’uomo non compie gesti particolarmente eclatanti e si rivelerà essere la vera vittima di 

questo film.  
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 Le figure negative di otaku, invece, sono identificabili in Osanai e nel presidente Inui. L’ossessione 

che muove il primo personaggio per tutto il film è l’interesse che l’uomo prova nei confronti della 

dottoressa Atsuko. Fonte di invidia per lo scienziato in quanto modello irraggiungibile, è attratto da lei 

proprio perché tale. Ogni suo gesto, l’offrire il proprio corpo ad Himuro per entrare in possesso di una 

delle DC-Mini, è volto alla conquista della dottoressa Chiba. La violenza che l’uomo esercita su Paprika 

è un gesto erotico metaforico, espressione della superiorità – seppur momentanea – di Osanai sulla 

donna che ha sempre ritenuto un passo avanti a sé. La scena, inoltre, stabilisce la rottura dei tabù, 

invalidati dal fatto che l’episodio avviene in un contesto immaginario, spogliandolo così di una valenza 

eccessivamente negativa. Proprio quando Osanai è convinto di aver fatto propria la bella Atsuko, 

interviene il presidente, deciso ad eliminare qualunque ostacolo si ponga tra lui e la realizzazione del 

suo piano.  

 Il presidente Inui è indubbiamente la figura più negativa e indecifrabile dell’intero film. Paragonabile 

allo stereotipo dell’uomo d’affari tipico dei film americani, sono due gli aspetti sotto i quali può essere 

circoscritto nel ruolo di otaku: il primo di questi è la passione che l’uomo nutre nei confronti della 

natura. Il presidente ricopre il ruolo di protettore dell’ambiente contrario ad un uso incauto della 

tecnologia, tema caratteristico dei film a carattere fantascientifico nonché argomento già affrontato in 

parte dal regista nel suo primo manga Kaikisen. Costretto su una sedia a rotelle, le piante rispecchiano la 

condizione di immobilità dell’uomo, vivo ma incapace di muoversi come in realtà desidererebbe. Più 

volte nelle scene oniriche comparirà con le sembianze di un albero secolare, oppure con rami e radici 

che prenderanno il posto dei suoi arti. Quando ha compreso il vero potenziale della DC-Mini e la 

possibilità di non essere più vincolato dalla sua menomazione fisica, Inui ha architettato un complesso 

piano per far confluire i sogni nella realtà. L’antagonista del film si autoproclama protettore dei sogni 

- unica testimonianza dell’umanità di una persona - il cui compito è quello di proteggerne la sacralità 

che i terroristi tentano di violare con l’impiego della tecnologia. Tuttavia, il fatto che costui tenti di 

difendere il mondo dei sogni dagli impostori proprio rubando e utilizzando la tecnologia che lui stesso 

aveva additato come principale minaccia, lo rendono un soggetto dalla caratterizzazione debole, da 

alcuni giudicato addirittura insensato. L’ossessione con cui l’uomo difende la sua mansione e la 

fissazione per le piante sono ciò che rende questo personaggio un otaku finemente ridisegnato. Di fatto, 

Inui, che ha fatto della sua missione la sua ragione di vita, non è più in grado di distinguere ciò che è 

bene e ciò che è male, annichilito dalle sue fissazioni che lo condurranno alla disfatta. Viene difficile 

prendere sul serio l’uomo quando, nella battaglia finale, si trasforma in un gigante mosso dalla negatività 

degli incubi. 

 Lo scontro decisivo ha un’impronta spiccatamente femminista, palesata nel contorto dialogo che 

precede l’arrivo in scena dell’unico essere in grado di fermare il presidente Inui ormai totalmente fuori 
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controllo: la bambina nata dalla fusione tra Atsuko e Paprika. Non avendo precedentemente progettato 

il finale di Paprika, l’ispirazione per il duello decisivo è arrivata al regista in corso d’opera, partendo 

dall’idea di base di farlo sembrare un confronto tra una figlia con il proprio padre eccessivamente 

repressivo. Durante la sfida avviene un rapido scambio di battute riguardo l’associazione di opposti 

che si conclude con il binomio “uomo-donna”, esito che decreta l’unica donna presente nel film 

(Paprika-Atsuko) il solo essere in grado di fermare la follia del direttore. La lotta termina con un lieto 

fine, realtà e mondo dei sogni tornano ed essere due ambiti distinti, Atsuko riscopre finalmente i 

sentimenti e corona il suo sogno d’amore con Tokita, mentre l’ispettore Konakawa si disfa 

definitivamente della sua fobia del cinema e dei legami col passato.  

 È proprio dedicata all’ispettore la sequenza a chiusura del film: l’uomo percorre un viale pieno di 

cinema sulle cui locandine compaiono i titoli dei precedenti lavori di Kon. Konakawa si sofferma 

sull’ultimo poster che sembra citare quello che probabilmente sarebbe stata la prossima pellicola del 

regista, “Sogni di bambini”, e decide di comprare un biglietto per quello spettacolo. Se cinema e sogni 

sono entrambi identificabili come metodi per scaricare le proprie tensioni, chiudendo Paprika con 

questa scena il maestro Kon suggerisce al suo pubblico di non svegliarsi, di continuare a rimanere nel 

proprio angolo di fantasia in serenità.  

 L’intero film è un’allegoria sulla tensione tra realtà, libertà e creatività, e sull’equilibrio che è necessario 

mantenere tra queste tre componenti. Gli avvenimenti di Paprika accadono proprio a causa della perdita 

di questa armonia, l’incapacità di trovare un adeguato limite tra il dovere imposto dalle regole morali 

della società e il piacere personale, con un conseguente sbilanciamento delle forze inconsce sulla realtà 

oggettiva. La creatività viene quindi presentata come il mezzo attraverso il quale far fronte alle difficoltà 

della vita, l’unico strumento attraverso cui l’animo umano riesce a raggiungere uno stato di pace con se 

stesso e con la realtà che lo circonda. 

Atsuko e Paprika: l’incapacità di accettarsi 

 In Paprika l’argomento dello sdoppiamento della personalità della protagonista è presentato in 

maniera differente rispetto ai precedenti lavori di Kon. Mentre negli altri lungometraggi la dissociazione 

dell’eroina era il frutto di un disturbo psichico oppure la visione che questa aveva di una se stessa 

passata, in Paprika l’altro sé del personaggio principale è semplicemente l’aspetto che la donna assume 

per muoversi in un mondo altro. La protagonista di questo film è la dottoressa Chiba Atsuko, brillante 

scienziata e psicanalista, supervisore del progetto che sfrutta la tecnologia DC-Mini per entrare nei 

sogni dei pazienti e, attraverso l’analisi di questi, curare le ansie che turbano la psiche delle persone. 

Durante i vari esperimenti, la dottoressa si sdoppia nel suo alter ego Paprika, un avatar dalle sembianze 

e dal carattere completamente opposti a quelli della protagonista. 
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 Paprika è quindi un personaggio fittizio e versatile, in grado di cambiare il proprio aspetto adattandosi 

alle meccaniche del sogno a cui prende parte, ma è anche l’alter ego di una persona reale che si dimostra 

essere del tutto divergente dalla giovane paladina dei sogni. La dottoressa Chiba è già di per sé un 

personaggio ambivalente, il risultato dell’unione di due attributi opposti: guidata da un forte senso della 

morale improntato sugli antichi valori di giustizia legati alla tradizione, è anche l’emblema della donna 

moderna ed emancipata, economicamente indipendente e affermata all’interno del proprio spazio di 

lavoro. In passato era costume che la donna vivesse in funzione dell’uomo: il suo compito era di 

garantire degli eredi che potessero portare avanti l’attività di famiglia, e assistere il marito nel proprio 

lavoro, oltre che occuparsi delle mansioni domestiche. Atsuko, invece, nonostante sia mossa da un 

forte senso di responsabilità, probabilmente impartitogli dal padre durante l’infanzia, si distanzia 

dall’immagine tradizionale della donna come madre di famiglia e afferma la sua indipendenza grazie al 

suo intelletto e alle sue capacità in campo lavorativo. Sotto questo punto di vista, la dottoressa Chiba 

rappresenta il modello della donna giapponese contemporanea: non solo lavora in un ambito in cui 

hanno sempre operato principalmente gli uomini – non a caso è l’unica donna del team di ricerca –, 

ma se in un primo momento le donne venivano ingaggiate principalmente con lo scopo di assistere i 

colleghi maschi, recentemente queste si sono dimostrate più ambiziose dei colleghi maschi, 

aumentando le probabilità di avanzare di carriera in settori in cui in passato la presenza femminile non 

era nemmeno contemplata. Tuttavia, il forte senso di responsabilità di Atsuko crea uno spaccamento 

nel suo animo, il profondo dilemma tra giri e ninjō. La protagonista sopprime i suoi sentimenti e desideri 

dando la precedenza al dovere morale imposto dall’etica sociale. Per tale ragione, il lato emotivo della 

donna risulta debole, per tutto il corso del film Atsuko non è in grado di esprimere apertamente i propri 

sentimenti perché bloccata dalla convinzione che non sia corretto che questi prendano il sopravvento 

sulla propria razionalità.  

 Paprika porta alla luce il binomio tra la liberà di scelta di una persona e la paralisi emozionale, 

soprattutto rapportata alla sfera romantica di una donna. Il regista presenta Chiba come un essere 

completamente razionale, dotata di un autocontrollo talmente potente da riuscire a reprime qualsiasi 

tipo di emozione, capacità che le ha consentito di affermarsi in un ambiente di lavoro contraddistinto 

dall’estrema logica. Il suo atteggiamento potrebbe essere ricollegabile al fenomeno psicoanalitico 

chiamato “influenza sociale” ovvero un’alterazione del proprio comportamento dovuta alla pressione 

esercitata in un contesto di collettività, dove una persona deve modificare il proprio carattere per 

conformarsi alle aspettative positive dei propri superiori. Un carattere soggetto ad una tale pressione 

ha tuttavia necessariamente bisogno di una valvola di sfogo, e per la dottoressa Chiba si tratta proprio 

di Paprika. Sebbene la sua controparte onirica rappresenti l’unico modo che Atsuko ha per continuare 

a condurre la sua vita rigorosa, la donna cerca sempre di mantenere una certa distanza dal suo alter ego 
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in quanto questa possiede un agglomerato di caratteristiche agli antipodi della personalità della 

dottoressa Chiba. Esuberante e istintiva, per la scienziata è difficile accettare che Paprika sia una parte 

del suo io. “Immagino che tu non mi consideri nemmeno una parte di te”. Per una persona come la 

protagonista, caratterizzata da una mentalità rigida e raziocinante, potrebbe essere destabilizzante 

scoprire che l’immagine di se stessi che prende forma nel mondo onirico - e che quindi si trova nel 

profondo del proprio inconscio - abbia una natura così distante dalla propria parte razionale.  

 Tuttavia, Paprika non è individuabile come un semplice alter ego della protagonista: indomabile 

persino dalla sua immagine reale, è piuttosto un personaggio altro che ha il compito di salvaguardarla 

dai pericoli e aiutarla a ragionare su come divincolarsi dai vari ostacoli che si pongono sul suo cammino. 

Estroversa e in grado di sviluppare un legame empatico con i pazienti soggetti all’esperimento delle 

DC-Mini, Paprika si muove con disinvoltura sia in contesto onirico che in quello reale. La giovane 

utilizza vari espedienti per spostarsi dal mondo fantastico alla realtà oggettiva: la vediamo balzare da 

un’insegna all’altra di Tokyo nei titoli di testa e assumere diversi travestimenti a seconda del ruolo che 

deve recitare nei sogni dei pazienti, oppure ancora attraversa monitor come portali per viaggiare tra un 

mondo e l’altro. Se il comportamento della dottoressa Atsuko impone una certa distanza tra il suo 

personaggio e gli altri protagonisti del film, Paprika, con il suo fare disinvolto riesce a crearsi numerosi 

alleati che le forniranno un aiuto indispensabile nella battaglia finale. Paprika non è riducibile a un 

semplice avatar: a differenza di tutti gli altri elementi o persone rappresentate nell’ambito onirico 

durante il corso dell’intero film, la protagonista è l’unica in grado di muoversi liberamente tra i sogni, 

un’entità esterna e superiore agli avvenimenti del mondo della fantasia. È possibile considerarla una 

sorta di “dea dei sogni”, in grado di comandarli e volgerli a proprio favore, dote che soltanto lei 

possiede tra tutti i personaggi del film. Gli unici altri due personaggi appartenenti al mondo onirico 

estranei alle vicende della storia sono i due camerieri del Radio Club, ma il loro ruolo è ancora 

differente: i due uomini rappresentano Kon e lo scrittore del romanzo, Tsutsui – per l’appunto doppiati 

rispettivamente dal regista e dal romanziere – e, in quanto creatori dell’universo di Paprika occupano 

una posizione esterna rispetto alla loro opera. Placidi osservatori e ascoltatori, non intervengono sul 

corso degli eventi se non nel duello decisivo per ribaltare le sorti e salvare la protagonista - esattamente 
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come l’intromissione provvidenziale di Kon nel climax di Tōkyō goddofāzāzu. 

 

Figura 15: scena tratta dal film Paprika. 

 Paprika e Atsuko presentano due percorsi di maturazione opposti durante lo svolgimento dei fatti. La 

mutevolezza di Paprika, capace di cambiare aspetto e ruolo a seconda delle circostanze, la rendono un 

avversario potenzialmente pericoloso per gli antagonisti del film, che cercano di imprigionarla in 

quanto unica persona in grado di minare alla realizzazione della loro utopia. Al contrario, nonostante 

siano coscienti del fatto che Paprika e Chiba siano la stessa persona, quest’ultima non è vista da Inui 

come una minaccia, ma è proprio grazie agli intralci creati dall’uomo che può avvenire la maturazione 

della scienziata. L’intenzione di Inui è quella di fondere definitivamente la realtà oggettiva con quella 

soggettiva in modo da creare un terzo piano di realtà dove non esistono imperfezioni e tutti possono 

vivere in armonia. Per il raggiungimento di tale obiettivo, è ovvio riconoscere come principale rivale 

Paprika piuttosto che Atsuko, l’unico personaggio in possesso di un potere tale da cambiare i sogni a 

proprio piacimento. La sua ossessione per Paprika come terrorista che minaccia la purezza dei sogni lo 

renderà vittima della sua stessa fissazione, mentre Chiba, inizialmente incapace di affermare la propria 

indipendenza sull’uomo, riscopre la sua libertà soltanto tramite il confronto finale con Inui, quando 

finalmente riesce ad accettare Paprika come una parte di sé. 

 Unica donna all’interno del film, ciascuno dei personaggi maschili è attratto dalla protagonista in 

modo differente, trasformando la protagonista nell’oggetto della loro personale proiezione dell’idea 

dell’amore. Troviamo quindi chi è attratto dalla frizzante e sensuale Paprika, chi dalla rigorosa e 

intelligente Atsuko, e chi ancora ama la dottoressa a tal punto da saperne apprezzare entrambe le realtà. 
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Il primo tra questi è l’ispettore Konakawa, paziente che ha acconsentito a partecipare al progetto 

sperimentale della DC-Mini per tentare di risolvere i suoi problemi di ansia attraverso l’analisi dei sogni. 

L’uomo conosce la dottoressa Chiba solo attraverso l’avatar di Paprika, la frizzante psicologa che lo 

assiste durante le sue esperienze oniriche. L’uomo prova attrazione verso Paprika poiché la vede come 

l’eroina che può riuscire a condurlo verso la pace interiore, una figura salvifica, l’unica in grado di 

risolvere i problemi di stress che lo affliggono. Benché l’ispettore sia cosciente del fatto che Paprika sia 

un personaggio fittizio, proiezione onirica di una persona in carne e ossa che utilizza il dispositivo nel 

laboratorio di ricerca, Konakawa non riesce a fare a meno di essere attratto dalla donna e, nel momento 

in cui fa visita all’istituto, è possibile cogliere una nota di disappunto quando nota che la controparte 

umana di Paprika è una persona esattamente agli antipodi della dea dei sogni. Il sentimento che l’uomo 

prova nei confronti della protagonista è un amore puramente platonico: la ragazza è semplicemente 

una proiezione della sua donna ideale, ma l’ispettore è consapevole del fatto che non vi è alcuna 

possibilità che l’attrazione provata nei confronti dell’eroina sfoci in qualcosa di più concreto. Sebbene 

si tratti di un amore unidirezionale, Konakawa non riesce a fare a meno di provare un profondo 

sentimento di ammirazione verso la ragazza, icona di charm e rassicurante fonte di comfort per 

l’ispettore. L’eroina rappresenta ciò che l’uomo ha desiderato per anni, la partner ideale che avrebbe 

sempre voluto al suo fianco, ma la cui ricerca è stata impossibile perché perseguitato dalle ombre del 

passato. 

 Un altro personaggio innamorato della protagonista è sicuramente Osanai. Collega della dottoressa 

Chiba, si dimostra contemporaneamente attratto e intimidito dalla figura della bella scienziata di 

ghiaccio. L’uomo si atteggia sicuro e spavaldo nei confronti di Atsuko, ma si rivelerà essere un 

personaggio debole e miserevole durante lo sviluppo del film. Sin dall’inizio, l’uomo confessa alla 

dottoressa di essere invidioso della sua posizione e del suo intelletto, ma se in un primo momento la 

protagonista non dà importanza alle parole del suo sottoposto, la vera indole dello scienziato si 

manifesterà nelle fasi finali del lungometraggio. Nonostante soffra di un complesso di inferiorità nei 

confronti della protagonista, Osanai non riesce a fare a meno di essere attratto dal suo aspetto fisico, 

instaurando una sorta di amore perverso e malato che prenderà formalmente vita nella scena della 

violenza sul’eroina. Lo scienziato è consapevole del fatto che Paprika sia l’alter ego di Atsuko e, sebbene 

questi sia complice del piano del Inui, si opporrà nel momento in cui il malvagio presidente cercherà 

di uccidere la protagonista, unico ostacolo per la realizzazione del suo obiettivo. L’idea che le due 

donne siano un’unica entità non fa altro che aumentare lo charm della dottoressa, combinazione di 

intelligenza e carica sensuale. La scena del finto stupro è emblematica: non rappresenta una violenza 

fisica nel senso tradizionale, ma è la dimostrazione della volontà di violare la donna che desidera, di 

farla sentire impotente e mettere a nudo il suo essere. Il piacere provato dall’uomo nel compiere questo 
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gesto non sta soltanto nel liberare Atsuko dalle spoglie del suo avatar, ma anche nella rivendicazione 

della superiorità del ruolo maschile si quello femminile. Osanai approfitta della condizione di 

vulnerabilità della protagonista per imporre la sua volontà su di lei nell’unico momento in cui l’uomo 

ha la certezza di poter dominare la donna. 

 L’ultimo dei tre ammiratori dell’eroina del film è Tokita, il genio inventore della DC-Mini che si 

comporta come un bambino troppo cresciuto. Dall’animo puro e gentile, l’uomo viene dipinto come 

un gigante buono sempre disposto a sostenere e aiutare Atsuko, sua collaboratrice nonché donna di 

cui è innamorato. L’uomo si riferisce spesso alla dottoressa Chiba con il soprannome di “Acchan”115, 

diminutivo del nome della dottoressa, sottolinea il profondo legame tra i due personaggi nonostante la 

protagonista lo rinneghi inizialmente. Sono molti gli episodi in cui la donna tratta il suo subordinato 

con distacco e acidità, ma nessuno dei rimproveri di Atsuko sembra smuovere Tokita dal suo modo di 

fare e di essere. Lo scienziato è al corrente del fatto che Paprika e la dottoressa Chiba siano la stessa 

persona, sebbene il loro atteggiamento sia letteralmente agli antipodi, ma l’uomo, in conformità con la 

sua passione per la ricerca, scopre la vera essenza della donna. Questa riuscirà ad emergere durante lo 

scontro decisivo proprio grazie al loro sentimento d’affetto reciproco: Tokita ama ogni aspetto della 

protagonista e lei, dopo una vita passata a reprimere i suoi sentimenti, riesce finalmente a manifestare 

l’attaccamento che nel profondo del suo animo ha sempre nutrito nei confronti del collega. Il loro 

sogno d’amore verrà coronato nel finale con l’annuncio del matrimonio. 

 Nel film sembrano apparentemente essere assenti due capisaldi della cinematografia di Kon: 

l’appartenenza della protagonista al mondo dello spettacolo, e un personaggio che incarni la figura 

materna. In realtà, svolgendo un’analisi più approfondita, questi due elementi sono stati inseriti anche 

in questa pellicola, ma con una sfumatura più sottile rispetto ai suoi predecessori. Paprika non è né una 

idol né un’attrice, ma l’alter ego onirico della protagonista del film. Che la si guardi come un avatar 

utilizzato per un innovativo metodo di psicanalisi o come una dea dei sogni, sta di fatto che nel suo 

peregrinare da un sogno all’altro per aiutare i pazienti a risolvere i problemi, Paprika interpreta una 

svariata quantità di parti differenti. Dalla bella Jane di Tarzan a Pinocchio, il ruolo dell’eroina del film 

può essere paragonato a quello di un’attrice in grado di assecondare le fantasie dei suoi pazienti per 

riuscire a venire a capo delle loro ansie inconsce. La protagonista non solo, quindi, riveste il ruolo di 

artista, ma ricopre anche quello di figura materna del film: sia nella veste di Atsuko che in quella di 

Paprika, la donna si farà carico del ruolo di madre per l’uomo con cui convolerà a nozze alla fine del 

lungometraggio. Nella prima parte della pellicola, Atsuko riprende spesso il collega Tokita su alcuni 

                                                      

115 In Giappone rivolgersi a una ragazza post-ponendo al nome il suffisso “chan” determina un alto grado di 
confidenza con la persona in questione. 
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suoi comportamenti, esattamente come farebbe una mamma che tenta di educare il proprio bambino. 

Più volte durante il corso dell’opera viene sottolineata l’infantilità del personaggio di Tokita, non solo 

ribadita dai colleghi che si riferiscono all’uomo col termine di “genio-bambino”, ma anche per la sua 

passione per i modellini di robot, l’ingenuità e l’indole dello scienziato di concentrarsi di più su ciò che 

gli interessa piuttosto che su quello che è giusto fare. Questo tipo di mentalità è in netto contrasto con 

quella severa della protagonista che, proprio come un genitore farebbe con il proprio figlio, lo sgrida 

ripetutamente per spronarlo a crescere e ad assumersi le proprie responsabilità.  

 Protagonista del romanzo di Tsutsui, Paprika è un personaggio preesistente, già scritto e adatto a 

essere incoronato come eroina di un film d’animazione. Tuttavia, tra la Paprika descritta nel libro e 

quella appartenente alla versione cinematografica vi sono alcune sostanziali differenze. Una di queste 

distinzioni è la possibilità che ha l’eroina sin dall’inizio dell’opera di comparire non soltanto nel mondo 

dei sogni, ma anche nella realtà fenomenica, capacità che nella pellicola acquista nel momento in cui si 

viene a creare instabilità tra i due mondi. Nel romanzo non vi è cenno di inimicizia tra Atsuko e Paprika: 

le due non si comportano come rivali nemmeno nel film, ma i loro caratteri nettamente contrastanti 

fanno sì che il loro rapporto sia più di reciproca tolleranza piuttosto che di vera amicizia – il che è 

ironico se si pensa che in realtà sono la stessa identica persona. Spesso quando discutono l’una risponde 

all’altra con tono saccente, quasi come se volesse zittire quella parte di sé talmente tanto differente da 

non riuscire ad essere accettata. Nel libro, Paprika e Atsuko sono in grado di coesistere senza l’utilizzo 

di una DC-Mini e il climax avverrà nel momento in cui le due si incontrano nel mondo reale. Nel 

romanzo, la dottoressa Chiba ha due pazienti in cura con la terapia delle DC-Mini: si tratta di due 

uomini, uno di nome Noda, mentre l’altro è l’ispettore Konakawa. Dei due è Noda ad avere la passione 

per il cinema e a covare un forte rimpianto per un amico appartenente ormai al suo passato, mentre 

Konakawa comparirà soltanto molto dopo all’interno del racconto. Nel film, i due pazienti sono stati 

fusi in un singolo personaggio, è stata mantenuta la figura dell’ispettore di polizia a cui è stato attribuito 

il profilo psicologico di Noda. Un altro particolare differente rispetto alla versione cinematografica è 

che il romanzo risulta molto più sessualmente esplicito: non solo Osanai molesta la dottoressa Chiba 

nella realtà, spogliando la scena di tutta la simbologia attribuita nell’anime e rendendolo così un puro 

gesto carnale, ma la stessa Paprika non si fa remore ad avere rapporti sessuali con i propri pazienti nel 

tentativo di condividere i sogni con loro. 

 Kon ha quindi ripreso la trama del racconto rendendola però più idealizzata, concentrandosi sulla 

rappresentazione dei sogni e sulla crescita interiore della protagonista che, vissuta finora seguendo una 

linea di condotta troppo rigida, dovrà necessariamente accettare i sentimenti che ha sempre rinchiuso 

nel profondo del suo animo. La crescita del personaggio di Atsuko avviene attraverso espedienti del 

mondo onirico, a conferma della tesi sempre sostenuta dal regista della necessità di un luogo fantastico 



177 

 

come valvola di sfogo per il proprio animo, nonché testimonianza della stessa umanità di una persona. 

Il percorso della dottoressa Chiba è quindi quello di evoluzione da persona incompleta, più vicino ad 

un automa che a un essere umano, a donna pienamente consapevole di sé, conscia delle proprie capacità 

e delle responsabilità che ne derivano, ma anche capace di dar spazio ai propri sentimenti e alla propria 

fantasia.  
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Omaggio a un grande regista 

 Il successo a livello internazionale ottenuto dall’ultimo lungometraggio del regista, Paprika, 

conferma la nomea del film come culmine dell’opera di Kon. “Una parte di me pensa che sia meglio 

ritirarsi oppure morire adesso in tutta serenità...Sarebbe la cosa migliore per la mia reputazione, ma 

sfortunatamente ci sono ancora molte cose che vorrei fare”116. Già nella scena finale di Paprika, infatti, 

il regista ha inserito un particolare che lascia intendere al pubblico un possibile indizio sul suo futuro 

lavoro: nel viale dei cinema della sequenza conclusiva del film compaiono in ordine le locandine dei 

precedenti lavori di Kon seguite da un’ultima intitolata “Sogni di bambini”, non ancora attribuibile al 

percorso del regista. L’anno successivo alla prima di Paprika, gli studi Madhouse danno l’annuncio della 

nuova pellicola di Kon il cui titolo sarebbe stato Yume miru kikai.  

Il titolo è riconducibile a uno dei brani di un CD di Hirasawa che avrebbe ispirato il regista la cui 

intenzione è proprio quella di 

inserire alcune di queste 

tracce come colonna sonora 

di Yume miru kikai. “I tuoi 

brani sono stati creati per il 

mio film”117, confessa Kon al 

compositore ormai diventato 

non soltanto un prezioso 

collaboratore ma anche un 

ottimo amico, sottendendo 

con questa frase l’ennesima 

richiesta di collaborazione. L’incredibile legame di fiducia che si è instaurato tra i due permette a Kon 

di fidarsi pienamente di Hirasawa e di concedergli carta bianca nella scelta della composizione dei brani. 

Il regista ama avere tutto sotto controllo, e difficilmente riesce ad affidarsi completamente ai suoi 

colleghi, tuttavia, è certo che Hirasawa, mentalità affine alla sua, saprà interpretare egregiamente tutte 

le sensazioni che Kon vuole comunicare al suo pubblico. In questa pellicola, Kon vuole dare 

un’importanza maggiore all’elemento musicale che non avrà soltanto la funzione di catalizzare il pathos 

nei momenti principali del film, ma al contrario sarà l’elemento centrale della narrazione, conferendo 

al lungometraggio un carattere unico. L’idea del regista è quella di mettere in scena una “animazione 

                                                      

116  OSMOND, Satoshi Kon, the illusionist. 
117  Tratto dall'intervista a Hirasawa pubblicata su Yume no kaseki. 
 

Figura 16: immagine dei protagonisti di Yume miru kikai. 
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musicale”, in uno stile che si avvicina molto a quello del musical, ma a differenza di questo le parti 

cantate verranno affiancate a quelle recitate, creando un lungometraggio innovativo nella storia 

dell’animazione giapponese contemporanea. 

 Sul poster che accompagna l’annuncio del nuovo film di Kon compaiono tre automi, due di questi 

sono più simili al modello classico di robot, in un disegno che rimane comunque pulito e dalle forme 

semplificate e tondeggianti, mentre il terzo è stato concepito dal regista con le fattezze di una ragazza, 

confermando la volontà del maestro di continuare a proporre un’eroina femminile, anche in un futuro 

in cui esistono soltanto esseri robotici. Il suo design è anch’esso stilizzato e tuttavia si discosta da quello 

degli altri due personaggi: con i suoi occhi grandi, il taglio a caschetto e un vestito rosso, la protagonista 

ricorda molto una Betty Boop rivisitata nello stile dei cartoons americani degli anni Cinquanta. Questo 

film si preannuncia come punto di rottura di alcuni standard di Kon: il maestro ha da sempre 

manifestato il desiderio di produrre qualcosa di anticonvenzionale, differenziandosi dai generi shōjo e 

mecha di cui il mercato dell’animazione è saturo, tuttavia i personaggi di questo suo ultimo 

lungometraggio sono esclusivamente dei robot di cui uno ricalca proprio le sembianze di una ragazzina.  

 Kon in persona si riferisce a Yume miru kikai come un punto di svolta che inaugura l’inizio di un 

nuovo ciclo di avventure, con una poetica differente da quello precedente conclusosi con Paprika. 

Questo film, ambientato non più nel presente, bensì in un futuro molto distante, vuole essere la 

rielaborazione in chiave futuristica di una storia appartenente all’antico folklore, in una pellicola fruibile 

questa volta non soltanto da un pubblico maturo, ma anche da uno infantile. I bambini potranno 

apprezzare il film come colorata narrazione di avventura, mentre gli adulti saranno in grado di carpire 

un ulteriore messaggio che il regista vuole comunicare tramite l’animazione, proponendo nuovamente 

dei temi di attualità mitigati, perché collocati in un futuro anteriore, quasi idealistico. 

 La trama dell’opera verte sulla distruzione di una città a causa di uno tsunami, calamità naturale con 

cui più volte il Giappone si è ritrovato a fare i conti. I tre robot della locandina sono i protagonisti del 

film, recatisi in viaggio alla ricerca di fonti energetiche alternative per cercare di ricostruire una città che 

sembra aver ormai perso le speranze. Ironicamente le indicazioni sull’intreccio del lungometraggio 

sono state presentate proprio due anni prima del disastroso tsunami abbattutosi sulle coste nipponiche 

nel 2011, cataclisma che ha piegato il Giappone causando la morte di migliaia di persone.  

 Alla luce degli eventi, le vicende messe in scena da Kon in Yume miru kikai avrebbero potuto 

rappresentare un forte spunto su cui l’intera società, sia giapponese che mondiale, avrebbe potuto 

riflettere, ma sfortunatamente il 18 maggio del 2010 viene diagnosticato al regista un tumore al pancreas 

allo stato terminale. Sono momenti difficili per Kon, diviso tra ansia e accettazione nell’affrontare l’idea 

della morte, ma fino all’ultimo il maestro ha dimostrato una grande forza d’animo e soprattutto la 

passione verso il suo mestiere e l’affetto per il proprio pubblico. Kon ha continuato a lavorare al suo 
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progetto fino alla fine impiegando le sue ultime energie a completare parte del lavoro e lasciando 

direttive in merito a ciò a cui non sarebbe riuscito a effettuare personalmente. Il direttore di Madhouse, 

Maruyama Masao, promette al regista di farsi carico del compito di portare a termine l’opera iniziata 

da Kon e a tale scopo fonda gli studi MAPPA, organizzazione che si pone come obiettivo quello di 

finanziare opere di registi talentuosi, ma che richiedono un impiego notevole di capitale. Purtroppo, 

dopo la scomparsa del regista il progetto ha subito un brusco rallentamento e, nonostante siano passati 

sei anni, Maruyama non è ancora in grado di definire una data entro cui Yume miru kikai potrà giungere 

al compimento. Secondo il produttore, la vera causa dell’impossibilità di completare il film è la 

mancanza di una persona con lo stesso talento di Kon in grado di interpretare e rendere al meglio le 

idee che il regista aveva lasciato. Lo studio deve quindi affrontare la necessità di trovare e soprattutto 

di riuscire a finanziare artisti competenti in grado di sviluppare un film capace di suscitare nel pubblico 

tutte quelle sensazioni che Kon ha saputo abilmente ricreare nelle sue opere passate. Per questo motivo, 

alla conferenza tenuta durante Otakon 2015118, Maruyama ha dichiarato che la realizzazione della 

pellicola sta attualmente vivendo una fase di hiatus, lasciando nuovamente nel dubbio e con un po’ di 

amarezza i fan del regista. 

 Per omaggiare la scomparsa di un artista del calibro di Kon Satoshi, la Kōdansha ha deciso di 

ristampare in edizioni pregevoli alcuni dei fumetti realizzati dal regista, tra i quali Serafimu e OPUS, e di 

raccogliere in un unico volume tutti i racconti brevi che hanno segnato gli esordi di Kon come 

produttore di cultura otaku. La raccolta prende il nome di Yume no kaseki - Kon Satoshi zentanpen, e 

racchiude tutti le strip che il regista ha realizzato per la rivista Young, compresa quella che ha segnato 

l’inizio della sua carriera, Toriko. Questo breve fumetto, pubblicato in due puntate, potrebbe essere 

considerato una sorta di manifesto rappresentante i temi che avrebbero costituito il perno delle future 

opere del regista.  

 La storia tratta delle vicende di alcuni ragazzini delle superiori costretti a vivere in una società dove 

qualsiasi gesto, persino uno banale come acquistare delle sigarette, è controllato da un sistema 

computerizzato centrale in grado di identificare all’istante i trasgressori. In un ambiente in cui ogni 

essere umano è ridotto alla stregua di un automa, il giovane Yūichi, incapace di identificarsi con questa 

società, brama una vita di libertà priva dalle costrizioni imposte dal computer madre. Una serie di atti 

ribelli portano i genitori del ragazzo a chiedere il trasferimento del figlio nel “center”, una specie di 

riformatorio da cui i ragazzi escono trasformati, persone nuove capaci di conformarsi alle regole. Yūichi, 

insieme ad altri due compagni di classe, viene condotto nel center, ma riesce a sfuggire alle guardie 

                                                      

118  Fiera sull'animazione che si tiene ogni anno a Baltimora nel periodo tra agosto e luglio. 
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scoprendo la verità sul posto: i giovani che vengono portati in quel luogo subiscono una sorta di 

lavaggio del cervello. Quando il ragazzo giunge insieme alla compagna Junko al computer madre per 

distruggerlo, liberando così l’intero Giappone, la verità verrà svelata al lettore: l’atto eroico compiuto 

dal ragazzo non è altro che un sogno. Yūichi si trova in realtà rinchiuso in una delle vasche utilizzate 

per la rieducazione dei giovani e uno scienziato aderente al progetto rivela ciò che è realmente accaduto: 

i sogni servono a sfogare le frustrazioni delle persone incapaci di conciliarsi con l’ambiente in cui 

vivono, ma l’esperienza onirica che sta vivendo il ragazzo è qualcosa di più di un semplice sogno, è un 

altro piano di realtà creato dal ragazzo sulla base dei suoi desideri repressi e sulle sue esperienze. I sogni 

come canale di sfogo, uniti al tema delle realtà multiple sono alcuni degli argomenti principali che Kon 

andrà poi ad approfondire nel corso della sua carriera sia come fumettista che come regista di cinema 

d’animazione, sublimandoli definitivamente con il film Paprika.  

 I racconti appartenenti alla raccolta trattano le tematiche e le ambientazioni più disparate, da quelli 

improntati sul tema fantascientifico come il sopracitato Toriko o Kābu (「カーブ」Crave), in uno stile 

che riprende quello di Ōtomo sia nella narrazione che nel disegno, fino ad altre strip dai toni più 

scanzonati come Kincho no natsu (「キンチョーの夏」Un’estate in tensione), la storia di un ragazzo 

cacciatosi nei guai per colpa di un amore estivo. All’interno troviamo anche la sua celebre strip Waira, 

riportata anche nell’edizione italiana di Wārudo apātomento horā: ambientata nel Giappone medievale, 

Waira narra la storia un conflitto interno a un clan porta lo Shōgun ad inseguire il cognato fuggiasco. 

Inoltratosi nei boschi, l’esercito dello shogun verrà messo in guardia dai contadini dell’esistenza di 

Waira, un misterioso spirito che infesta quei luoghi. In realtà Waira non è altro che un’enorme tigre 

bianca, che ha decimato i pochi uomini che affiancavano il fuggitivo. Ritrovatosi solo e circondato 

dall’esercito, lo shogun intima all’uomo di togliersi la vita, ma nel momento della resa dei conti farà 

nuovamente la sua comparsa Waira. La violenta colluttazione che ha quasi decretato la fine dello 

shogun, è in realtà servita per riappacificare i due membri della famiglia e mettere fine alle inimicizie 

interne al clan. E ancora un altro racconto interessante che anticipa per temi e ambientazione Tōkyō 

goddofāzāzu, è Joyfull Bell, ambientato nel periodo natalizio in una Tokyo ricoperta dalla neve, il 

protagonista è un uomo in procinto di divorziare perché non si sente in grado di affrontare le 

responsabilità di diventare padre. L’incontro fortuito con una bambina, unito ad una serie di 

coincidenze, scalderanno il cuore dell’uomo che riconsidererà la sua decisione. 

 Sin dagli albori della sua carriera Kon ha seguito un percorso altamente personale, dando prova di 

estrema maestria nel creare delle storie in grado di catturare l’attenzione del suo pubblico pur 

proponendo dei racconti tanto discostanti dal panorama dell’animazione nipponica. Probabilmente è 

proprio la peculiarità delle sue opere ad aver attirato un pubblico tanto vasto, in un campo diventato 
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ormai satollo di idee e privo di una brillante originalità. Kon ha saputo utilizzare al meglio le sue 

conoscenze per creare delle opere in grado di far riflettere e che lasceranno per sempre l’impronta 

indelebile del regista nel cuore dei suoi appassionati.  
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Conclusione 

 Kon si è indubbiamente dimostrato un artista innovativo nel campo dell’animazione 

contemporanea. La sua esperienza come fumettista, la formazione come allievo di Ōtomo, nonché la 

collaborazione con Oshii hanno sicuramente contribuito alla maturazione di uno stile unico nel suo 

genere. Secondo il regista per un artista è fondamentale sviluppare una propria cultura e modello di 

pensiero ed è necessario attingere informazioni da diverse forme d’arte quali film e letteratura per poi 

rielaborare ciò che viene appreso secondo un gusto personale. L’informazione è la chiave per 

sviluppare una propria visione delle cose, per acquisire determinate tematiche e imparare differenti 

strategie narrative. Il suo percorso, iniziato come allievo di uno dei più grandi autori di fantascienza, 

ha portato Kon a coltivare un interesse per alcuni argomenti strettamente legati al genere, come 

l’esistenza di diversi piani di realtà, rendendoli sullo schermo in chiave del tutto nuova, privi di quel 

carattere puramente fantascientifico e proiettati piuttosto nel contesto del quotidiano. Nei suoi film, 

Kon vuole mettere in scena in modo accattivante l’alterazione del tempo e dei ricordi filtrati attraverso 

la psiche umana, l’esistenza non soltanto di una realtà oggettiva, ma anche di diverse verità soggettive 

non meno astratte e irreali del piano fenomenico. Il disegno verosimile che il maestro si è sempre 

proposto di migliorare durante il corso degli anni ha inciso sulle scelte contenutistiche del regista 

rendendo il soggetto delle sue rappresentazioni un’esperienza verosimile, applicabile non solo agli 

eventi rappresentati sullo schermo, ma anche alla vita di ogni essere umano. In particolare, il regista è 

interessato alla rappresentazione dei sogni, argomento a cui Kon fa cenno già nel suo primissimo lavoro, 

Toriko, ma che sublimerà solamente ventidue anni dopo con Paprika, pellicola che il regista stesso 

definisce come culmine della sua carriera.  

 Ciò che rende i lavori di Kon delle opere memorabili, tuttavia, non sono soltanto le idee e le strategie 

narrative che hanno preso la nomina di “marchio di fabbrica” del regista, ma soprattutto i suoi 

inconfondibili e carismatici personaggi femminili. Kon si è sempre dichiarato interessato alla sensibilità 

femminile: le donne presentano una psicologia più complessa e di conseguenza più adatta a ciò che il 

regista desidera comunicare attraverso le sue opere. Partendo dalla sua carriera come fumettista, è 

possibile assistere a una graduale maturazione del ruolo della donna nei suoi lavori: nei suoi manga i 

protagonisti sono tutti maschili, ma ognuno di essi è affiancato da uno o più personaggi femminili, 

presenti non con il classico fine di un possibile risvolto amoroso con il protagonista, ma per sorreggerlo 

e guidarlo nelle sue scelte. In Kaikisen, Natsumi è quasi una figura materna per Yōsuke, in Wārudo 

apātomento horā la relazione tra Annie e il protagonista è puramente carnale e il tema della famiglia viene 

affrontato con toni fortemente ironici nelle incomprensioni linguistiche, dovute alla diversa etnia della 

donna. In Serafimu vi sono due figure femminili, entrambe con un ruolo ben distinto: da un lato 
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l’apparentemente giovane Sera, racchiusa nella sua passività, è un personaggio distante sia dai 

protagonisti che dal lettore e viene considerato un essere quasi profetico, mentre dall’altro la brillante 

e intraprendente Gido, considerabile un’antenata di Paprika nel modo sagace e intraprendente che ha 

di rapportarsi con il protagonista. In OPUS abbiamo Satoko e Mei e, mentre quest’ultima si rivelerà un 

personaggio chiave, Satoko può essere reputata il primo tentativo di Kon di creare una protagonista 

femminile. Il vero protagonista di OPUS rimane Nagai, ma è anche vero che Satoko è il personaggio 

principale del fumetto creato dall’uomo, in un rapporto di reciproco affetto simile a quello tra un padre 

e una figlia. Nessuna di queste figure femminili è la protagonista del manga a cui appartiene, ma è 

innegabile che saltino immediatamente all’attenzione del lettore perché particolari e difficilmente 

inscrivibili nei classici stereotipi femminili appartenenti al mondo dei fumetti. I personaggi femminili 

creati da Kon non ricoprono il ruolo marginale della fanciulla indifesa, inserite come un semplice 

ricamo con la funzione di evidenziare ancor più l’eroismo dei protagonisti, ma sono soggetti fortemente 

caratterizzati che svolgono un ruolo determinante nel percorso del personaggio fulcro dell’opera. A 

esse sono riconducibili alcuni tratti della personalità sviluppati in maniera più approfondita nelle 

protagoniste delle sue pellicole, come l’incapacità e il tentativo di comunicare di Sera ripresi in toni 

differenti per il personaggio di Mima, oppure il carattere genuino e spontaneo di Annie che ritroviamo 

anche in Chiyoko di Sennen joyū. 

 Il regista compie i primi passi nel mondo dell’animazione con il mediometraggio Memorīzu e, benché 

si tratti di una collaborazione con Morimoto e Kon abbia lavorato principalmente alla sceneggiatura, è 

impossibile non notare l’inconfondibile impronta del maestro. Il tema della distorsione dei ricordi è 

rappresentato magistralmente tramite il personaggio di Eva, personalità appartenente al mondo dello 

spettacolo caduta in disgrazia dopo la perdita della voce. Nonostante i protagonisti dell’opera siano i 

due netturbini galattici Heinz e Miguel, la vera figura centrale è quella di Eva, animo tormentato da una 

serie di fatalità che hanno tramutato la sua infelicità in un’insensata collera verso l’intero genere 

maschile. Con Eva abbiamo l’introduzione di quella che sarà involontariamente una delle caratteristiche 

che accomunerà le protagoniste dei film di Kon, ovvero l’appartenenza al mondo dello spettacolo. Più 

evidente con Eva, Mima e Chiyoko, nei seguenti tre lavori l’aspetto della “performer” sarà inserito in 

maniera più pacata ed ingegnosa, con la drag queen Hana, la prostituta Maria interprete di svariati ruoli 

- anche cinematografici – nell’intrattenere i suoi clienti, e infine nelle numerose trasformazioni di 

Paprika, il cui scopo è quello di vestire i panni di personaggi differenti a seconda dei sogni dei pazienti.  

 Il tema del mondo dello spettacolo ritorna spesso nelle opere di Kon in toni e modalità diversi, quasi 

a rappresentare la passione che il regista nutre nei suoi confronti. In Pāfekuto burū l’ambito mediatico 

entro cui lavora è quello delle idol, una fetta decisamente di nicchia del campo dello spettacolo. Nella 

creazione del personaggio di Mima, come per l’intera trama del film, Kon ha dovuto attenersi ad alcune 
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indicazioni fornite dalla produzione in quanto trasposizione di un romanzo preesistente, costringendo 

quindi il regista a rimanere entro determinati limiti. La protagonista avrebbe dovuto essere un’idol 

importunata da un fan eccessivamente attaccato alla sua figura, di conseguenza Kon ha elaborato un 

personaggio che potesse adattarsi a queste condizioni. Il risultato è Mima, una protagonista 

incredibilmente passiva, incapace di reagire alle molestie di un grottesco fan accanito, manovrato da 

un’ex idol mentalmente disturbata, decisa a vivere di riflesso la carriera di Mima. Nonostante il regista 

abbia dovuto rispettare alcune limitazioni, è riuscito a creare un personaggio interessante e dalla 

psicologia ben studiata: è una protagonista debole, le sue decisioni sono dettate dalla sua insicurezza 

nel nuovo ambiente lavorativo e la sua integrità mentale è minata dall’accanimento psicologico dei suoi 

ammiratori. Se per alcuni spettatori il suo comportamento a partire dalla metà del film può essere 

comprensibile ma non condivisibile, bloccando così inevitabilmente il processo di immedesimazione, 

il regista forza il meccanismo proiettando il pubblico dentro la mente di Mima. Gli avvenimenti della 

pellicola non sono più raccontati da una prospettiva esterna, ma vengono rappresentati così come 

percepiti dalla psiche di Mima, ormai distrutta dai frequenti casi di omicidio dei membri del cast. La 

disperazione impone a Mima la necessità di prendere una posizione e affermare la sua identità, che si 

rivelerà quella di una persona genuina nella sua compassione verso colei che era la fonte di tutti i suoi 

problemi. 

 La protagonista di Sennen joyū si propone come l’antitesi di Mima: nella sua instancabile ricerca della 

persona amata, Chiyoko è un personaggio sin troppo attivo, portavoce di una visione del mondo e 

dell’amore particolarmente romanzata ed idealista. La sua personalità come la sua storia è meno 

verosimile rispetto a quella di Mima, eppure risulta un personaggio plausibile, in quanto ispirata ad 

un’icona della cinematografia nipponica. Conseguentemente è possibile ricollegare alla protagonista e 

al suo racconto non soltanto i ruoli interpretati dal modello a cui è ispirata, ma una serie di immagini 

che appartengono sia al collettivo filmico giapponese che alla storia stessa del Giappone. Questa 

intuizione conferisce un carattere di attendibilità al film e alla sua protagonista, la cui identità personale 

si fonde consapevolmente con i ruoli che ha interpretato. Chiyoko – come in realtà l’intera pellicola – 

si rivela essere la controparte positiva di Mima, l’altro lato della stessa medaglia, una narratrice abile 

che è in grado di coinvolgere e appassionare il suo pubblico.  

 Tōkyō goddofāzāzu rappresenta un punto di rottura, non più un’unica protagonista femminile, ma tre 

personaggi che devono necessariamente muoversi all’unisono per divincolarsi attraverso le coincidenze 

del film. L’estrema linearità di questo lungometraggio rispetto ai precedenti lavori del regista viene 

contraddetta dalla peculiarità della classe di appartenenza dei protagonisti. Si tratta, infatti, di tre 

senzatetto le cui vicende passate emergeranno durante il corso del film. I drammi personali vengono 

raccontati con una grande umanità: le premure che dedicano alla neonata costituiscono una serie di 
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affetti che loro stessi avevano deciso di precludersi, le difficoltà e la vergogna per le loro azioni 

deplorevoli muovono lo spettatore a compassione. È impossibile per il pubblico non provare empatia 

con il personaggio di Hana, il più complesso e coinvolgente perché racchiude in sé sia la componente 

maschile che quella femminile, sapientemente calibrate dal regista per renderlo un personaggio unico 

nel suo genere. 

 Con Mōsō dairinin si assiste a un ritorno alle origini di Kon: Tsukiko è un personaggio passivo ancor 

più di Mima, compiaciuta dello stato di inerzia in cui si trova. Ne segue lo stesso identico percorso, ma 

a differenza della protagonista di Pāfekuto burū che vuole affermare la sua identità e fatica nel 

raggiungimento di tale obiettivo, Tsukiko desidera rimanere nella sua passività, dalla quale soltanto uno 

shock è in grado di smuoverla. Ma Mōsō dairinin presenta una notevole quantità di personaggi femminili, 

ognuno dei quali rappresenta una diversa problematica di attualità, fornendo così allo spettatore un 

affresco dettagliato del Giappone moderno.  

 Tra Paprika e Mōsō dairinin vi è lo stesso rapporto che c’è tra Sennen joyū e Pāfekuto burū, l’uno si 

manifesta come l’opposto dell’altro, e lo stesso vale per le sue protagoniste: la dinamica Paprika, sempre 

in moto per cercare di risolvere l’intricato groviglio di sogni, è l’esatto contrario della svogliata Tsukiko. 

Eccessiva ed esuberante, Paprika è in realtà non solo l’opposto della protagonista della serie televisiva 

che precede il lungometraggio, ma anche del suo alter ego umano, la dottoressa Chiba Atsuko. La 

disparità a livello caratteriale che esiste tra le due è pari a quella tra la maestra Chōno e Maria di Mōsō 

dairinin, ma a differenza di queste ultime il cui rapporto è fortemente conflittuale a causa della debolezza 

di Harumi, le personalità decise di entrambe Paprika e Chiba le portano spesso in uno scontro di 

opinioni alla pari. Ambedue le protagoniste di Paprika, sebbene agli antipodi, non sono altro che due 

tratti appartenenti all’indole di una stessa persona, che si fondono definitivamente durante lo scontro 

finale dando vita ad un essere umano che non eccede in un singolo aspetto del proprio carattere, ma è 

equilibrato e talvolta contraddittorio. 

 Ed è proprio “contraddizione” la parola che meglio si addice a descrivere i personaggi di Kon, se non 

la sua intera opera. Nella maggior parte dei lavori di animazione la caratterizzazione dei personaggi è 

incentrata su una singola caratteristica, rendendo possibile l’immedesimazione del pubblico con il 

personaggio il cui tratto distintivo si avvicina di più alla personalità dello spettatore. Le protagoniste 

dei film di Kon, invece, presentano un carattere più complesso e articolato, non hanno una personalità 

unilaterale, bensì una ricca e articolata, i loro pensieri, come le loro gesta, spesso si contraddicono 

durante il corso dell’opera parallelamente alla loro maturazione come esseri umani. Miyuki in Tōkyō 

goddofāzāzu utilizza toni bruschi ogni volta che parla dei suoi genitori con gli altri personaggi del film, 

eppure ciò che nel profondo desidera di più è riappacificarsi con il padre. Hana è una contraddizione 

vivente in quanto animo femminile imprigionato nel corpo di un uomo, mentre la giovane e insicura 
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Mima accetta qualsiasi proposta le proponga il suo manager, quando in cuor suo vorrebbe fare tutt’altro. 

Lo stesso atto di Tsukiko di negare ogni sua responsabilità riguardo alla morte del proprio cucciolo 

può essere visto come una contraddizione negando la realtà dei fatti, e persino l’animo forte di Chiyoko 

avverte dei momenti di incertezza durante l’inseguimento del suo amato. Come per la protagonista di 

Pāfekuto burū, anche Harumi e Atsuko soffrono di sdoppiamento della personalità, presentati dal regista 

in tre diversi modi, ma tutti accomunati dalla manifestazione di una parte del carattere della 

protagonista in lotta con l’altra sua metà proprio perché opposta a questa. La contraddittorietà è uno 

dei tratti distintivi dell’essere umano, le persone sono tali proprio perché incoerenti e Kon è riuscito a 

fa rivivere questa realtà nell’universo delle sue opere.  

 Kon ha sempre confessato che ognuna delle sue protagoniste rappresenta l’essenza del suo spirito, 

una parte di sé che il regista ha voluto rappresentare tramite il mezzo con cui meglio riesce ad 

esprimersi: quello del disegno. Se è la contraddittorietà ciò che distingue le sue protagoniste, questo 

tratto è di conseguenza identificabile anche nel regista e viene proiettato nella sua intera opera: ogni 

film è l’antitesi di quello che lo precede, mentre Tōkyō goddofāzāzu, lavoro che funge da frattura nella 

sua cinematografia, è esso stesso basato completamente sul tema della contraddizione. Si è sempre 

imposto di voler creare qualcosa di innovativo nel panorama dell’animazione, abbandonando le figure 

classiche dei robot e delle eroine romantiche degli shōjo, eppure nell’ultima pellicola a cui stava 

lavorando, Yume miru kikai, i personaggi sono esclusivamente robot, e la protagonista con i suoi occhi 

grandi e il disegno stilizzato è quella che più si avvicina all’ideale standard degli anime.  

 La versatilità di Kon gli ha permesso di spaziare nelle tematiche e nei generi, elaborando alcune 

tecniche identificabili come la personale firma del regista, ma evitando di fossilizzarsi su schemi e 

canoni predefiniti. La dote di Kon di mettersi sempre in discussione gli ha conferito la capacità di 

concepire opere sempre diverse e uniche nel loro campo, lavori che con la loro particolare sensibilità 

hanno saputo conquistare il cuore del pubblico giapponese e internazionale. La scomparsa prematura 

di Kon lascia i suoi fan con una nota di amarezza nel cuore e svariati interrogativi sulla sorte della sua 

ultima pellicola, a testimonianza del talento di un regista che è stato in grado di intrattenere, meravigliare 

e far riflettere gli spettatori, lasciando un’impronta indelebile nella storia del cinema dell’animazione.  
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- Figura 6: https://www.pinterest.com/carolbea1997/satoshi-kon/ 

- Figura 7: http://daruma-view.blogspot.it/2011/07/straziante-saluto-di-satoshi-kon.html 

- Figura 8: http://daruma-view.blogspot.it/2011/07/straziante-saluto-di-satoshi-kon.html 

- Figura 9: https://boinacult.wordpress.com/2015/08/29/tokyo-godfathers-tres-mendigos-e-

um-bebe/ 

- Figura 10: http://www.gablescinema.com/events/tokyo-godfathers/ 

- Figura 11: http://opus.fm/reviews/paranoia-agent-volume-1-satoshi-kon 

http://www.pointblank.it/recensione/dossier-satoshi-kon-4-paranoia-agent/
http://www.pointblank.it/recensione/dossier-satoshi-kon-5-paprika-sognando-un-sogno/
http://www.slantmagazine.com/house/article/quothes-the-internetquot-a-conversation-on-satoshi-kon
http://www.slantmagazine.com/house/article/quothes-the-internetquot-a-conversation-on-satoshi-kon
http://www.deculture.es/2014/04/entrevista-masao-maruyama/
https://www.youtube.com/watch?v=dsVqAq-guhc
https://www.youtube.com/watch?v=dsVqAq-guhc
https://www.youtube.com/watch?v=FfDPQY8iJCg
https://www.youtube.com/watch?v=1GsfWyhMip8&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=hlHCdi6ASE0
https://www.youtube.com/watch?v=EFGa4tpM-iM
https://www.youtube.com/watch?v=rKAM2qHPe6o
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- Figura 12: http://www.world-art.ru/animation/animation_photos.php?id=842 

- Figura 13: http://www.world-art.ru/animation/animation_photos.php?id=842 

- Figura 14: http://www.wildgrounds.com/2014/01/29/the-making-of-satoshi-kons-paprika/ 

- Figura 15: http://film.boodlefish.com/2013/05/paprika.html 

- Figura 16: http://www.comicsblog.it/post/11101/pericolo-cancellazione-per-yumemiru-

kikai-the-dreaming-machine-ultimo-film-di-satoshi-kon 
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Glossario 

Akiba: abbreviazione di Akihabara. 

Anime: contrazione del termine inglese “animation”, utilizzato per indicare tutti i lavori di animazione. 

Bōsōzoku: fenomeno degli anni Cinquanta, sono bande di giovani teppisti. 

Chanbara: genere filmico di cappa e di spada. 

Conbini: abbreviazione di “convenience store”, piccoli supermercati aperti 24 ore su 24. 

Daruma: manufatto tradizionale. 

Giri: dovere. 

Haiku: breve componimento poetico. 

Higanbana: specie di fiore, viene chiamato “giglio ragno”. 

Ijime: forma di bullismo. 

Kaiju eiga: film sui mostri. 

Kami: divinità. 

Kawaii: carino. 

Kawaisō: commiserevole. 

Kōhai: compagno di corso più piccolo. 

Manga: fumetti giapponesi. 

Mangaka: fumettista. 

Mecha: genere filmico riguardante i robot. 

Ninjō: sentimenti. 

Otaku: appassionato di anime e manga. 

Pachinko: sale di slot machines. 

Senpai: compagno di corso più grande. 

Shōjo: letteralmente “ragazza”, in associazione ad altre parole indica qualcosa rivolto a un pubblico 

femminile (es: Shōjo manga). 

Shōnen: letteralmente “ragazzo”, in associazione ad altre parole indica qualcosa rivolto a un pubblico. 

Maschile (es: Shōnen manga). 

Yakuza: clan malavitosi. 

Yōkai: spirito. 

Zaibatsu: grandi gruppi industriali a carattere familiare. 
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Ringraziamenti 

 

Ed ecco forse la parte più difficile dell’intera tesi: i ringraziamenti. Sono tante le persone che vorrei 

ringraziare, in primo luogo la mia relatrice, la Professoressa Novielli, per aver accolto con entusiasmo 

la mia proposta in un momento in cui non sapevo davvero dove sbattere la testa.  

Il mio ringraziamento più sentito va ai miei genitori per avermi sempre sostenuta nelle mie scelte. Il 

“grazie” più grande lo dedico a mio padre, che ha sempre riposto una cieca fiducia in me, cercando di 

infondermi un po’ della sua positività anche nei momenti più grigi e spronandomi a dare sempre il 

massimo (o quanto meno a provarci). 

Un grazie alla Potini - la mia mamma - mio supporto morale, nonché fornitrice di sughi pronti, vitello 

tonnato e cibarie varie per questi cinque anni. Per quelle ringraziano anche tutte le ragazze del Collegio 

Canossiano. So di avere molti difetti, ma spero, almeno in quest’occasione, di avervi resi orgogliosi di 

me, perché tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza di voi.  

Un ringraziamento obbligato va ad Alice – che la Professoressa Novielli ormai conoscerà meglio di me 

– per tutte le volte che mi ha ospitato ed è andata a ricevimento al posto mio. Credo che questa tesi 

non avrebbe visto la luce se non ci fosse stata lei a darmi una mano. Spero un giorno di poter ricambiare 

tutta la gentilezza che ho ricevuto, ho il miglior hausbando di tutto il pianeta. 

Ci terrei a ringraziare Claudia e Francesca, le altre due componenti del team che mi hanno 

accompagnata per tutto il percorso magistrale. Insieme abbiamo affrontato ogni ostacolo, la 

frustrazione della sconfitta, ma anche la gioia della vittoria. Grazie per aver combattuto ogni battaglia 

al mio fianco, perché, anche se avete già finito la vostra partita, so che sarete il mio supporto nella 

battaglia finale. 

Un grazie speciale va a un certo Cinnamon Roll, anche lui appassionato di Kon, ha sopportato ogni 

mio sproloquio in merito. Grazie per la pazienza – e “pazienza” è riduttivo perché ne hai avuta anche 

troppa – , e per essere stato il mio “angolino zen” in questi mesi, parlare con te mi ha aiutato a trovare 

un certo equilibrio in questo periodo di follia. 

Vorrei ringraziare anche tutte le ragazze del Collegio Canossiano – senza fare nomi perché siete troppe. 

Grazie per aver reso questa mia parentesi veneziana unica, per tutte le esperienze vissute insieme, dalle 

merende alle sgridate della Paola, grazie per avermi regalato alcuni dei momenti più belli e divertenti di 

tutta la mia vita. Un grazie anche ai miei amici non veneziani, a chiunque mi abbia pensata e sostenuta 

durante questi mesi. 

La mia avventura da universitaria in crisi si conclude con moltissimi ricordi splendidi, un bagaglio 
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culturale e di esperienze che poterò con me per il resto dei miei giorni. È la fine della mia carriera 

universitaria, ma c’è ancora molto da fare.  

 

Fine 

>Nuova partita 

 


