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Abstract 
 

The present thesis expounds a translation of four specialized articles on Hayao Miyazaki's 

animation and his "Dream World". Hayao Miyazaki is considered all over the world as the "Great 

Master of the Japanese Animation". He is a Japanese film director, producer, animator, author and 

manga artist. His film could be compared to the products of the American Disney and through his 

film he can move the whole world. His works are full of cultural elements and their interiority leave 

the public breathless.  

The first article points out the characteristics of Hayao Miyazaki's animated film, focusing 

on a pair of examples explains Hayao Miyazaki's point of view on the environmental protection and 

his humanity. The second article focuses on the "Dream World" created by the master of Japanese 

animation, referring on Hayao Miyazaki's speeches and film scenes. It also points out Hayao 

Miyazaki's music selection and the importance of his personal use of the colours. The third article 

focuses on the social position and the audiovisual style of Miyazaki's film, investigate on the 

affirmation of pursuit of freedom and the mining of human loneliness and compassion. The fourth 

article is an aesthetic research on Hayao Miyazaki's animation, who simply analyses the variability 

of Miyazaki’s aesthetic research, his personalized artistic style and investigate on the traditional art 

heritage.  

This thesis is full of Japanese name, proper name, also comprehend anime and manga 

Japanese titles. In order to translate in a proper way this kind of articles, the translator has read 

some manga and anime’s history books and some Hayao Miyazaki biographic books, he also has 

seen the whole collection of Hayao Miyazaki’s film and some Miyazaki’s interview and 

documentaries. In this thesis there are frequent references to Miyazaki’s animated film scenes and 

to his speech. 

 

I hope that through the use of works rich of moral depth, I can save the spirit of the fallen humanity. 

                                                                                                                                                 Hayao Miyazaki1       

                                                                                                  

                                                                         

                                                             
1 LIU, Ying, 刘莹, “Gōngqíjùn dònghuà zuòpǐn de shìtīng fēnggé yǔ rénwén lìchǎng” 宫崎骏动画作品的视听风格与人

文立场 [The Audio-visual Style and the Social Position of Hayao Miyazaki’s Film], Dongman yanjiu, n. 19, 2015, p. 117. 



摘要 
 

 

这篇论文论述了四篇关于宫崎骏动画电影和他创造的梦幻世界文章的翻译。宫崎骏全世界上

被称为 “日本动画的大师”. 他是导演，电影制作人，作者和漫画家。他的电影会跟美国迪斯

尼的产品对抗，他的电影会感动全世界观众。他的作品充满文化元素，它们的深刻内涵让世

界为之惊艳。 

第一篇文指出宫崎骏动画电影的特点，通过一些例子关注到宫崎骏环境保护的观点和

他的人性精神。第二篇文重点于宫崎骏创造的梦幻世界，提到宫崎骏的言语和一些动画电影

的场景。第二篇文也探讨宫崎骏的音乐选择和他的个性色彩利用的重要。第三篇文重点于宫

崎骏动画作品的视听风格与人文立场，也探讨宫崎骏大师对人类追求自由的肯定和他对人类

孤独感的挖掘与同情。第四篇文是一个对宫崎骏动画的美学研究，简单地介绍美学追求的多

样化，宫崎骏的个性化艺术风格，终于探讨对传统艺术传承的形象。 

这篇论文包括来自日本名子，专名，电影和漫画标题。为了更好地翻译这样的文章，

译员读过一些动画漫画历史书，宫崎骏传记, 还看过宫崎骏动画电影的一切，终于也看过关

于他的纪录片与访谈。在这些篇文有对宫崎骏电影场景的提及，对宫崎骏言语的提到。 

 

我希望能够再次借助更具深度的作品，拯救人类堕落的灵魂!                                 

                                                                                                                                                                宫崎骏2                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ibidem.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introduzione: la storia del manga e dell’anime 
 

1.1 Il concetto di animazione 
 

La parola Anime (giapponese: アニメ , cinese: 动漫) proviene dall’abbreviazione della parola 

giapponese animēshon (traslitterazione della parola inglese animation, "animazione", verso il 

giapponese), è un neologismo con cui, a partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo, in 

Giappone si va ad indicare l’animazione ed i film d’animazione (giapponesi e non). Fino al XX 

secolo, prima dell’utilizzo di tale terminologia, si utilizzava il termine dōga eiga (動画 映画, film 

animato) o manga eiga (漫画 映画, film di fumetti), mentre in Occidente viene comunemente 

utilizzato per indicare le opere di animazione di produzione giapponese, comprese quelle precedenti 

l'esordio della parola stessa.  

Nonostante una convinzione occidentale che riduce l'animazione giapponese ad un prodotto 

rivolto ad un pubblico infantile o, al contrario, a carattere pornografico, in realtà l'anime è allo 

stesso tempo un prodotto di intrattenimento commerciale, un fenomeno culturale popolare di massa 

ed una forma d'arte tecnologica. Esso è potenzialmente indirizzato ad ogni tipo di pubblico, a partire 

dai bambini e gli adolescenti fino agli adulti, con anime destinati a categorie socio-demografiche 

specifiche come impiegati, casalinghe, studenti, e via dicendo. Essi, pertanto, possono trattare 

soggetti, argomenti e generi molto diversi tra loro come amore, avventura, fantascienza, storie per 

bambini, letteratura, sport, fantasy, erotismo e molto altro ancora. 

La storia dell’animazione giapponese si può far risalire al periodo Edo, quando dei pittori 

iniziarono a riprodurre dettagliata delle sequenze di movimenti, ed in Giappone comparve l'utsushie 

(写し絵), una sorta di variante della lanterna magica3. Ma coloro che possono essere definiti come i 

precursori dell’animazione giapponese si possono identificare nel pittore Seitaro Kitayama, ed i 

vignettisti Oten Shimokawa e Jun'ichi Kōchi. 

Nel 1914 questi artisti iniziarono a sperimentare autonomamente alcune rudimentali 

tecniche di animazione, basandosi su soggetti tradizionali: iniziarono a fotografare in sequenza dei 

disegni realizzati col gesso sulla lavagna. Nell’anno 1917 presentarono i loro filmati d’animazione, 

                                                             
3 La “lanterna magica”, di semplice utilizzo, era uno strumento che potrebbe essere paragonato ai moderni proiettori di 
diapositive. L'invenzione è stata attribuita ad alcuni noti inventori o studiosi del XVII secolo: al padre Athanasius 
Kircher, il quale ne descrisse il funzionamento nell’opera “Ars Magna Lucis et Umbrae”, a Christiaan Huygens, 
matematico astronomo e fisico olandese, in un cui manoscritto del 1659 si trova un riferimento, fra le altre sue 
invenzioni, a uno strumento che egli stesso definisce “lanterna magica”, e a don Matteo Campani, l'ottico che l'avrebbe 
costruita nel 1678. Fonte: Wikipedia.it, URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Lanterna_magica, 7 ottobre 2016 (data di 
consultazione).  



i primi cosiddetti senga eiga (腺画 映画, film di linee) del periodo. Già nel 1916 però ci fu già un 

primo film d’animazione, dal titolo Saru to kani no kassen (サルとカニの合戦) e proposto da 

Seitaro Kitayama, ma il primo ad essere stato proiettato effettivamente fu il film Imokawa Mukuzo 

genkanban no maki 芋川椋三玄関番の巻 dell’autore Oten Shimokawa: siamo nel marzo 1917, da 

quel momento cominciò un produzione di film d’animazione sempre più vasta, anche in Francia con 

Momotarō (桃太郎), una famosa favola giapponese, ancora di Kitayama, e altri primi film proposti 

da altri filmografi. Nel 1932 venne proposto il primo film d’animazione con sonoro, si tratta di 

Chikara to onna no yononaka 力と女の世の中 (Quello che conta al mondo sono la forza e le 

donne) di Kenzo Masaoka, buon film ma ancora non poteva essere paragonato alle produzioni 

americane già famose. Siamo nel 1930: la politica espansionistica e nazionalista del Governo 

giapponese comincia ad imporre uno stretto controllo sull’industria cinematografica, di 

conseguenza anche sui film d’animazione. In quel periodo il settore cinematografico si presentava 

privo di fondi e il governo decise di finanziarlo e usarlo come strumento di propaganda e 

valorizzazione della cultura nipponica. Con i fondi della Marina Imperiale, nel 1945 viene girato il 

primo lungometraggio animato giapponese: si tratta di Momotarō umi no shinpei4 桃太郎 海の神

兵 di Mitsuyo Seo, che narra le vicende patriottiche di Momotarō nella conquista di un territorio in 

Guinea con il proprio esercito antropomorfico. Nella tradizione è un fanciullo divino nato da una 

pesca gigante e destinato a sconfiggere gli oni, mentre qui il suo compito è vincere le truppe 

bianche statunitensi. Al termine del secondo conflitto mondiale, la situazione dell’animazione 

giapponese cambiò radicalmente: a causa della grave crisi economica conseguente alla guerra, fu 

molto difficile trovare le risorse per finanziare il settore cinematografico. Ci vollero molti anni per 

una ripresa costante nella produzione. Ciò che segnò la nascita della così definita “nuova era 

dell’animazione nipponica” fu il lungometraggio animato a colori Hakujaden 白蛇伝 (La leggenda 

del serpente bianco) di Taiji Yabushita. Il lungometraggio fu anche il primo della neonata Toei 

Dōga (l’attuale Toei Animation, studio di animazione giapponese), della quale il signor Yabushita 

ne rappresenta uno dei fondatori. Tra gli altri numerosi lungometraggi proposti dallo studio in quel 

periodo troviamo Shōnen Sarutobi Sasuke 少年猿飛佐助, Saiyuki 最遊記, Anju to Zushiōmaru 安

寿と厨子王丸 e Arabian nights - Sindbad no boken アラビアンナイト シンドバッドの冒険, 

quest’ultimo distribuito pure in Occidente. Il 1 gennaio 1963, giorno della messa in onda del primo 

episodio della serie televisiva in bianco e nero Tetsuwan Atom5 (Astro Boy) di Osamu Tezuka, può, 

pertanto, essere senz'altro considerata la data di nascita dell'industria moderna dell'animazione 
                                                             
4 “Momotarō il divin marinaio”. Prodotto dalla Shōchiku Dōga Kenkyūsho nel 1944. Durata: 74 min. In animazione. 
5 Atom dal pugno di ferro, in Italia conosciuto come Astro Boy. Nasce nell'aprile del 1952 in forma seriale sulle pagine 
della rivista Shōnen Manga e le sue avventure durano fino al marzo del 1968. 



giapponese: lo stesso Tezuka fonda la Mushi Production, la quale produce la serie televisiva appena 

citata. Ma sin da subito, egli e il suo staff si trovano in ritardo con la produzione, anche a causa 

dell’ingente quantità di lavoro che Tezuka doveva svolgere quotidianamente per finanziare la casa 

fondata dall’esperto mangaka. Per tagliare i costi e abbreviare i tempi, un suo collaboratore, nonché 

coautore della serie, Sakamoto Yusaku, prende delle decisioni drastiche: decide di riciclare un 

maggior numero di rodovetri6 dalle prime tre puntate che erano già uscite, inoltre decide di ridurre il 

numero di rodovetri dai duemila per puntata a mille per puntata. Le tecniche di ripresa vengono poi 

utilizzare per cercare di eliminare il problema di povertà di animazione. È proprio in questo 

momento che si vanno a definire le tre regole che andranno a fare da base agli standard produttivi 

delle serie televisive giapponesi: massiccio lavoro per lo staff, il massimo sfruttamento dei pochi 

movimenti selezionati e una storia incalzante. In questo modo la veste grafica assume una carenza 

visiva: i movimenti risultano a occhio nudo scattosi e rigidi, il ritmo della storia va a modificarsi, 

risultando maggiormente attivo, incombente ed emozionante. Ad ovviare il problema 

dell’immobilità dei personaggi si vanno ad utilizzare tecniche e strumenti utilizzati in ambito 

cinematografico: panoramiche, carrellate, dialoghi unici e vivaci e una musica più coinvolgente. 

Sebbene riescano a realizzare i primi episodi con un ritardo minimo e con una qualità inferiore 

rispetto a quella che Tezuka si aspettasse, il successo della serie è palese. Le paure di Tezuka e del 

suo staff vengono placate dall’apprezzamento generale del pubblico: il progetto Tetsuwan Atom 

funziona. La nuova tecnica proposta da Tezuka e dai suoi collaboratori viene definita 

“semianimazione” o “animazione limitata”, che risulta un procedimento contrario rispetto a quello 

utilizzato dai “cartoons” americani.  

 

                                                             
6 Nel cinema d’animazione classico è un foglio di acetato sul quale sono disegnati i personaggi e gli oggetti da animare. 
Si possono sovrapporre vari rodovetri gli uni agli altri per far muovere più oggetti contemporaneamente su diversi piani. 



  Con ben 193 episodi, la serie animata di Tezuka riesce a ottenere un enorme successo anche 

in Occidente: è il primo anime televisivo seriale con puntate di trenta minuti. Autore geniale quanto 

prolifico porta indiscutibili novità nel panorama artistico Giapponese, creando tra l’altro la più 

famosa caratteristica nel fumetto / animazione Giapponese; gli occhi “sproporzionati” che 

consentono una maggiore espressività e caratterizzazione rispetto al modello di occhio orientale 

usato fin ora. Osamu fonda anche il suo personale studio di animazione, la Mushi Production, 

intendendo sfidare la Toei. Nello stesso periodo nasce Tetsujin 28-Go (Super Robot 28) tratto dal 

manga di Mitsuteru Yokoyama, il primo anime robotico, capostipite di un filone certamente tra i più 

rappresentativi dell'animazione giapponese. Tezuka nel 1965 propone con la Mushi Production un 

ulteriore serie televisiva: Jungle taitei ジャングル大帝 (Kimba il leone bianco) la prima serie 

televisiva animata a colori di successo tratta da un suo omonimo manga. Dopo due anni infatti 

l’autore trasse il lungometraggio autonomo che arrivò in Italia "camuffato" da produzione 

americana con il titolo Leo il re della giungla, e con il quale Tezuka vinse il Leone d'oro alla XIX 

Mostra del cinema per ragazzi di Venezia.  Lo studio andrà in bancarotta nel 1972 costringendo il 

suo fondatore ad appianare debiti per milioni di yen con i suoi manga. Il simbolo del lavoro di 

Tezuka con il quale verrà ricordato negli anni comunque rimarrà il suo primo personaggio 

realizzato: Astro Boy. 

A partire dagli anni sessanta, l’animazione  giapponese subisce una continua crescita, 

aumentano gli studi sulla produzione e le tecniche si affinano di giorno in giorno, la televisione di 

stato NHK7  e le televisioni private aumentano sempre di più la domanda di serie animate. I 

personaggi degli anime vengono sfruttati a fini pubblicitari per prodotti di vario tipo, in modo da 

garantire delle ulteriori entrate alle case di produzione. I produttori di giocattoli cominciano a 

finanziare direttamente le serie (in particolare le serie nell’ambito del genere robotico) per la 

produzione di merchandising di gadget e modellini. Il periodo che va dagli anni sessanta fino agli 

anni ottanta, caratterizzato dalla continua crescita del genere nipponico, viene chiamato anche 

“anime boom”. 8  Nello stesso periodo si sviluppano tecnologie quali i videoregistratori e di 

conseguenza l’esplosione del mercato Home video,9 al quale verrà affidata una produzione di certo 

tipo: la OAV.10 Si data la nascita degli OAV il 1983 con l’opera d’animazione Dallos.11 La storia 

                                                             
7  La Nippon Hōsō Kyōkai 日本放送協会 , conosciuta anche sotto l'acronimo NHK, è il servizio pubblico 
radiotelevisivo giapponese. 
8 PELLITTERI, Marco, Mazinga Nostalgia, Ed. Castelvecchi, Roma, 1999, p. 137. 
9 Home video (dall'inglese home - casa propria - e video) è l'espressione con cui si individua la gamma dei prodotti, 
variegata per tipo di supporto di memoria e per tecnologia di riproduzione, che permettono la fruizione in ambito 
domestico, o comunque privato, di opere audiovisive. 
10 Orijinaru animebideo オリジナル・アニメビデオ (Original Anime Video lett. "video anime originale"), spesso 
detto anche orijinaru bideo animēshon オリジナル・ビデオ・アニメーション, (OVA Original Video Animation 
lett. "video d'animazione originale"), è un'espressione giapponese che designa produzioni anime pubblicate direttamente 



narra della guerriglia condotta, dopo anni di sfruttamento del lavoro sul lato oscuro della luna, dai 

discendenti dei primi coloni lunari contro l’oppressione della madre Terra. Successivamente il 

genere comincia ad articolarsi in diversi generi e sottogeneri che vedremo successivamente nella 

sezione riguardante la classificazione di genere. Nei trent’anni che seguono gli anni ottanta, 

numerosi autori emergono e cambiano la storia dell’animazione giapponese; stiamo parlando di tre 

individui in particolare: Isao Takahata, Hayao Miyazaki, Mamoru Oshii e Katsuhiro Ōtomo. Tutti 

questi personaggi risulteranno essenziali per la diffusione dell’anime anche in Occidente. Ci 

concentreremo su colui che verrà definito come il “dio dell’anime”:12 Hayao Miyazaki, detto anche 

il Gran Maestro. Nel periodo compreso tra gli anni sessanta e gli anni ottanta c’è un ulteriore passo 

in avanti per l’arrivo dell’anime anche in Italia; nel biennio 1975-6 la RAI decide di trasmettere 

giornalmente nella programmazione televisiva cartoni animati e telefilm americani, inoltre le 

emittenti televisive locali e nazionali, per un cambio legislativo avvenuto, iniziano a moltiplicarsi, 

in questo modo si vede sempre più necessario riempire le ore di programmazione con programmi 

poco costosi e di qualità discreta. Questo fattore spinse l’ingresso dei prodotti Hanna & Barbera e 

prodotti animati nipponici, che corrispondevano perfettamente alle condizioni richieste dalla 

televisione italiana. In quegli anni arrivano in Italia due serie televisive giapponesi: nel 1975 arriva 

Chīsana Viking Vikke 小さなバイキング ビッケ  (Vicky il vichingo)13mentre nel 1976 arriva 

Heidi,14 portatori sia di successo quanto di polemiche per incongruenza da parte dell’anime rispetto 

al manga.  L’unica regola che permette la diffusione dell’animazione giapponese in Occidente è 

l’adattamento: non tutti i valori e messaggi presenti nei manga possono adeguarsi ad una cultura 

differente. In questo periodo in cui avviene questo anime boom si crea una netta divisione tra 

                                                                                                                                                                                                          
per il mercato home video senza prima essere state trasmesse in televisione o proiettate nei cinema. In generale gli OAV 
tendono ad essere caratterizzati da un'elevata qualità tecnica paragonabile a quella dei film. In Giappone, l'acronimo 
originario OAV è stato gradualmente sostituito con l'equivalente OVA, in quanto OAV può essere spesso confuso con 
gli adarutobideo アダルトビデオ (AV Adult Video, lett. "video per adulti"). Si parla anche di OAD orijinaru 
animēshon オリジナル・アニメーション・DVD (Original Animation DVD) con riferimento ad anime pubblicati 
solo su DVD e venduti in abbinamento con le edizioni speciali del manga da cui sono tratti, ovvero di episodi di anime 
televisivi non trasmessi e pubblicati solo nell'edizione home video della serie. Fonte: wikipedia.it, URL: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Original_anime_video, 10 settembre 2016 (data di consultazione). 
11  FONTANA, Andrea; TARÒ, Davide, Anime. Storia dell'animazione giapponese 1984-2007, Edizioni Il Foglio 
Piombino, 2007, p. 19. 
12 BENCIVENNI, Alessandro, Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, Le Mani Edizioni, Genova, 2014, p. 17. 
13  Vicky è il figlio del capo di una comunità vichinga proveniente dal villaggio di Flake (situato nella penisola 
scandinava); è un bambino di 10 anni coi capelli rossicci e lunghi fino alle spalle (tanto da esser scambiato spesso per 
una ragazza) e lentigginoso. Molto astuto e sempre curioso ed attento, estremamente intelligente; navigando assieme 
alla ciurma della nave del suo villaggio segue assieme agli adulti le sorti delle varie spedizioni marine intraprese. È una 
serie anime coprodotta dalla Taurus Film e dalla Zuiyo Eizo nel 1974, e costituita da 78 episodi, di cui 66 doppiati e 
trasmessi in Italia sulla Rete 1 della RAI a partire dal 4 maggio 1976. È ispirato da una serie di libri per bambini degli 
anni '60 dello scrittore svedese Runer Jonsson; la trasposizione animata ha avuto un grandissimo successo nel mondo 
sia in lingua spagnola che tedesca. 
14 Titolo originale: Arupusu no shōjo Haiji (Heidi, la ragazza delle Alpi). Coprodotto dalla München Merchandising e la 
Zuiyo Enterprise Co., nel 1974. Tratto dall’omonimo romanzo di Johanna Spyri. La storia narra le vicende della orfana 
Heidi nella sua vita divisa tra montagne e città, in compagnia del nonno, dell’amico Peter e l’amica Clara. 



amanti dei prodotti giapponesi, quali bambini ed adolescenti, e la generazione precedente che si 

pone in una posizione di critica negativa nei confronti di tale tipo di animazione. Anni in cui si 

sviluppano vere e proprie battaglie giornalistiche. Solo molti anni successivi vi sarà un revival di 

interesse da parte del popolo italiano, grazie soprattutto al duro lavoro fatto dalla Yamato Manga, la 

rivista più specializzata del settore, e a distributori quali la Yamato Video e la Star Shop.  

L’animazione giapponese è ormai fenomeno nazionale e vede la sua completa consacrazione 

con la nascita degli Otaku, termine che indica la sottocultura di appassionati di anime e manga. A 

cavallo tra gli anni ottanta e gli anni novanta si consolida definitivamente la produzione home video, 

mentre per quanto riguarda la sezione dell’animazione seriale, si può dire che abbia passato una fase 

di rallentamento, dovuto al fatto della continua diffusione e crescita della produzione di videogiochi 

da casa. La crisi di idee si fa sentire e viene segnata anche dai fallimenti di Nausicaä della Valle del 

vento dello studio TopCraft, il fallimento di quest’ultimo nel 1985 ne causerà l’acquisto da parte di 

Miyazaki ed il cambio di nome in Studio Ghibli. Saranno Miyazaki e qualche altra mangaka a 

riuscire a risollevare la situazione di crisi. Tutto rimane fermo finché nel 1995 furono definiti i 

nuovi canoni dell’animazione seriale: viene lanciata la serie Shin Seiki Evangelion 新世紀エヴァ

ンゲリオン(Neon Genesis Evangelion) proposta da Hideaki Anno. La serie rappresenta tutte quelle 

innovazioni che hanno consentito la rinascita tecnica ed artistica dell'anime televisivo, ossia una 

maggiore autorialità, la concentrazione delle risorse in un minor numero di episodi (13 o al 

massimo 26), un registro dall’impostazione più simile a quella cinematografica, un netto 

ridimensionamento del rapporto di dipendenza dai soggetti presenti nei manga e una maggiore 

libertà dai vincoli di merchandising. In questo periodo emergono nuove figure e talenti come 

Satoshi Kon e Shinichirō Watanabe, oltre al già citato Hideaki Anno.  

L’anime diventa un fenomeno internazionale, con il tasso di esportazione in continua 

crescita. Secondo un dato del 2004, il 60% dell’animazione presente al mondo era di produzione 

giapponese. 

 

1.2 Il concetto di manga e la relazione con l’animazione 
 

 
L'industria dell'anime moderna deve senza dubbio la sua nascita e la sua fortuna a due fattori 

determinanti: da un lato l'esistenza risalente in Giappone di un mercato dei fumetti (manga) 

estremamente fiorente e dinamico, dall'altro l'avvento della televisione negli anni sessanta. Ma 

parliamo dal primo fattore. Che cos’è un manga? 



La parola giapponese manga 漫画 è stata coniata dal pittore Hokusai Katsushika, nel 1815 

circa, come titolo per una raccolta di disegni satirici, Hokusai Manga, 15  sulla base della 

combinazione di due kanji 汉字 (caratteri): man 漫  (strano, buffo) e ga 画 (immagine, disegno). Il 

significato letterale è “immagini divertenti” o “immagini in movimento”. È stato il mangaka 

Kitazawa Rakuten, agli inizi del Novecento, ad applicarla alle produzioni a fumetti. Prima di lui, 

infatti, i fumetti umoristici erano alternativamente indicati con i termini giga, odoke-e, ponchi-e. 

Il fumetto giapponese ha radici molto antiche. Trova le sue origini nel periodo Heian (749-1185) 

con i primi rotoli dipinti: gli emakimono. Questi associano le immagini a testi in calligrafia, 

raccontando una storia che viene scoperta dispiegando il rotolo. È importante notare che, nella 

maggior parte degli antichi emakimono, il testo di accompagnamento è molto breve, quasi solo una 

didascalia, la preminenza è, quindi, data all’immagine che può, da sola, raccontare la storia. Questa 

caratteristica si conserva perfettamente nei moderni manga. 

La forma attuale del fumetto nipponico si è definita, invece, all’inizio del XX secolo sotto 

l’influenza delle strips d’importazione, soprattutto americane. Stabilire una data precisa non è facile; 

i più indicano il 1862 come data di nascita ufficiale del fumetto made in Japan, quando, a 

Yokohama, nasce The Japan Punch, rivista satirica fondata dall’inglese Charles Wirgman. Si tratta 

di una pubblicazione in stile europeo, che farà nascere i primi disegnatori nipponici. 

Del 1914 è, invece, la prima rivista dedicata interamente ai fumetti, prodotta dalla Kōdansha col 

titolo Shōnen Club che, fin dal 1931, ospita il primo fumetto interamente giapponese: Norakuro の

らくろ (Nero, cane di leva). Creato da Tagawa Suihō, narra la storia di un cane randagio arruolato 

nell’esercito imperiale, che negli anni della Seconda Guerra Mondiale verrà impiegato come utile 

mezzo di propaganda. 

I primi esperimenti d’animazione in Giappone si fanno risalire al 1917, anno in cui viene 

proiettato il primo filmato interamente realizzato in terra nipponica, Imokawa Mukuzo genkanban 

no maki di Shimokawa Hekoten.16 Si tratta di un vero e proprio esperimento che l’autore realizza 

ispirandosi ai cartoni animati realizzati negli Stati Uniti. Sono molti i cortometraggi che vengono 

proiettati nei cinematografi da questo arco di tempo in poi, ma nessuno è veramente degno di 

competere con quelli americani firmati dalla Disney. Queste prime pellicole raccontano storie 

affascinanti provenienti dal teatro kabuki e dalle leggende popolari e molte delle caratteristiche, che 

in seguito faranno la fortuna dell’animazione giapponese, sono già presenti: buffi animali 

antropomorfi, elementi soprannaturali, quell’inconfondibile senso dell'umorismo tipico del 

                                                             
15 Hokusai manga 北斎漫画 (Schizzi sparsi di Hokusai) è una raccolta di schizzi con vari soggetti, ad opera dell'artista 
giapponese Katsushika Hokusai. I soggetti dei disegni includono paesaggi, flora e fauna, scene di vita quotidiana e il 
soprannaturale. 
16 Shimokawa Hekoten (1892 – 1973). Vignettista del giornale satirico Tokyo Puck. 



Giappone. Del 1932 è il primo cartone animato sonoro, una sorta di commedia familiare ricca di 

tradimenti intitolato Chikara to onna no yononaka 力と女の世の中 (Quello che conta al mondo 

sono la forza e le donne) e realizzato da Masaoka Kenzō17 uno degli animatori più prolifici e noti 

nel mondo dell’animazione giapponese. A partire dal 1937 il Ministero dell'Esercito e quello della 

Marina Militare iniziano a commissionare film animati, controllando le produzioni della nascente 

industria e dando forte impulso alla nascita di studi locali. E’ proprio in quest’ambito che viene 

prodotto il primo mediometraggio Momotarō no Umiwashi 桃太郎の海鷲 , 18  e il primo 

lungometraggio nipponico, Momotarō: Umi no Shinpei桃太郎 海の神兵, entrambi per opera del 

maestro Mitsuyo Seo.19 

 

1.3 La classificazione degli anime20 
 

Generalmente, i manga e gli anime che ne derivano vengono differenziati in base al pubblico a cui 

sono destinati. Si hanno, infatti: 

1. Kodomo 子供: creati per bambini più o meno dai 6 agli 11 anni. 

Gli anime fanno uso di una grafica semplice e una regolare impaginazione. Si distinguono 

per l’inserimento di animali antropomorfi come protagonisti e non. Per il fatto che sono destinati ad 

un pubblico di bambini, sono privi di fanservice e altri temi e spunti più appropriati per un pubblico 

adulto. Dal punto di vista tecnico i disegni si presentano molto semplici, puliti, stilizzati. Alcuni 

esempi di Kodomo manga sono: Hamtaro,21 Digimon.22 

2. Shōnen 少年: per adolescenti. 

                                                             
17 Masaoka Kenzō (1898 - 1956). Fondatore della casa di produzione Masaoka Eigasha. 
18 Momotarō il divino marinaio. Prodotto dalla Shōchiku Dōga Kenkyūjo nel 1944. Durata: 74 min. In animazione. 
19 Mitsuyo Seo (nato nel 1911). 
20Fonti: URL: http://midorimikan.forumfree.it, URL: http://bestanimeita.forumfree.it, 5 settembre 2016 (data di 
consultazione). 
21 Tottoko Hamutarō とっとこ ハム太郎 (Hamtaro) è un manga creato da Ritsuko Kawai e serializzato nella rivista 
Ciao della Shogakukan. Da esso è stata tratta una serie televisiva anime da parte di Tokyo Movie Shinsha e trasmessa 
dal 7 luglio 2000 al 31 marzo 2006 su TV Tokyo, per un totale di 296 episodi. 
22 Dejimonデジモン (Digimon) è un media franchise giapponese che comprende anime, manga, giocattoli, videogiochi, 
giochi di carte collezionabili ed altri media, reso popolare soprattutto grazie alle otto serie animate, ideate da Akiyoshi 
Hongo a partire dal 1999 e prodotte dalla Toei Animation. Fonte: wikipedia.it, URL: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Digimon,  5 settembre 2016 (data di consultazione) 
Digimon è l'abbreviazione di Dejitaru monsutā デジタルモンスター (Digital Monsters), cioè mostri digitali, che 
caratterizzano la serie e vivono in un universo parallelo al nostro, Digiworld, il mondo digitale, che si è sviluppato dalle 
varie reti di comunicazione presenti sulla Terra. Fonte: FONTANA, Andrea, TARÒ, Davide, Anime: storia 
dell’animazione giapponese 1984-2007, Edizioni Il Foglio, 2007, Genova, p. 194. 



  I punti chiavi della categoria shōnen sulle battaglie, dando grande importanza alla forza dei 

personaggi. Ogni serie è caratterizzata da un obiettivo principale (di solito un traguardo che il 

protagonista si è imposto di raggiungere, come sconfiggere un mostro o vincere una competizione), 

obiettivo che verrà portato a termine solo alla conclusione della storia. I personaggi presentano una 

fisicità pronunciata: gli uomini hanno muscolature sproporzionate e le donne sono procacemente 

delineate. Nella creazione viene data molta importanza all’azione a discapito della staticità. Alcuni 

esempi di shōnen manga sono Dragon Ball,23 Naruto.24 

Ci sono diverse categorie di shōnen: 

 SciFi: fantascienza (Deadman Wonderland, Dogs, Code Geass); 

 Mecha: fantascienza incentrata sui robot (Gundam, Evangelion, Tiger&Bunny); 

 Spokon:  genere sportivo (Eyeshield 21, Slam Dunk, Captain Tsubasa); 

 Meitantei: genere poliziesco (Meitantei Conan, Death Note); 

 Fantasī : fantasy (D.N. Angel, Claymore). 

3. Shōjo 少女: dedicati alle ragazze adolescenti. 

Sono una categoria di manga ed anime indirizzati a un pubblico femminile, da una fascia 

d’età compresa tra l’infanzia e l’adolescenza. Agli esordi venivano trattate tematiche sentimentali, 

presentate con ambientazioni europee e personaggi e situazioni melodrammatici. Negli anni 

successivi ampliano i soggetti trattati: si incentrano su horror, sport, fantascienza, realismo 

contemporaneo. Sono caratterizzati da un’impaginazione libera e uno stretto uso di elementi 

simbolici (es. le decorazioni floreali). Si pone maggiore importanza al fattore “introspezione”, con 

primi piani e scene a pieno campo in cui i protagonisti esprimono i propri pensieri. La fisicità, 

                                                             
23 Doragon Bōru ドラゴンボール Dragon Ball (Sfera del drago) è un manga scritto e illustrato da Akira Toriyama. 
Serializzato originariamente sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 1984 al 1995, i singoli capitoli sono stati poi raccolti 
in 42 volumi, pubblicati dal 1985 al 1995 da Shūeisha. Prendendo ispirazione dal classico della letteratura cinese Il 
viaggio in Occidente, Dragon Ball ripercorre le avventure del protagonista Son Goku dall'infanzia all'età adulta, mentre 
si allena nelle arti marziali ed esplora il mondo alla ricerca di sette sfere magiche, in grado di evocare un drago capace 
di esaudire un desiderio. Nel corso del suo viaggio Goku si fa molti amici e affronta numerosi antagonisti che 
minacciano la pace dell'universo con cui dovrà misurarsi. Fonte: wikipedia.it, URL: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball, 5 settembre 2016 (data di consultazione). 
24 Naruto ナルト (Naruto) è uno shōnen manga scritto e disegnato dal mangaka Masashi Kishimoto e pubblicato 
dall'ottobre 1999 al novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, per un totale di 15 anni di 
serializzazione. In tutto dispone di 700 capitoli. La trama segue le avventure e le vicissitudini del giovane Naruto 
Uzumaki, il quale, partendo da ninja inetto e diventando via via più forte, cerca di cambiare il suo mondo, inseguendo il 
sogno di diventare Hokage. Fonte: FONTANA, Andrea, TARÒ, Davide, Anime: storia dell’animazione giapponese 
1984-2007, Edizioni Il Foglio, 2007, Genova, p. 195. 



rispetto al genere shonen, è quasi eliminata, i corpi sono esili, affusolati, quasi immateriali. Tra gli 

esempi più celebri di Shōjo manga: Candy Candy,25 Lady Oscar.26 

Tra le categorie dei Shojo troviamo: 

 Maho Shojo: O anche Majokko, si tratta di manga e anime, rivolti per lo più ad un 

pubblico femminile, nei quali le protagoniste sono dotate di poteri magici. Divise in altri 

sottogeneri: 

 Streghette: ragazze di altri pianeti che hanno poteri magici sin dalla nascita (es: Sugar 

Sugar Rune); 

 Maghette: ragazze che ricevono dei poteri speciali (es: L'incantevole Creamy); 

 Eroine: giovani ragazze con poteri speciali, che spesso devono combattere il male per 

proteggere la Terra o i loro amici (es: Cybernella); 

 Sentai Mono: ovvero "gruppo d'attacco", gruppo di eroine pronte a combattere il male 

(es: Sailor Moon, Tokyo Mew Mew, Pretty Cure, Mermaid Melody). 

4. Seinen manga 青年漫画: rivolti agli uomini in età adulta.  

Sono manga e anime rivolti a giovani adulti che per la loro età, che va oltre i 18 anni, non 

possono più rientrare nella categoria shōnen. 

Il genere tratta tematiche complesse su piano psicologico, con uno stile grafico ricercato. 

Oggetti e ambienti vengono presentati in maniera realistica e i dettagli sono riportati con estrema 

cura, su una tavola ordinata e precisa. Tra gli esempi più celebri: Berserk,27Akira.28 

                                                             
25 Kyandi Kyandi キャンディ・キャンディ (Candy Candy), disegnato da Yumiko Igarashi e pubblicato nel 1975, 
tratto dall'omonimo romanzo scritto da Kyoko Mizuki. Ne venne successivamente tratta una serie televisiva anime 
prodotta da Toei Animation, trasmessa dal 1980 anche in Italia (fino però al 1997), inizialmente con il titolo originale, 
in seguito con il titolo Dolce Candy. La storia narra le vicissitudini e le avventure della orfana Candie all’orfanotrofio e 
dopo l’adozione da parte della famiglia Andrew. 
26 Berusaiyu no bara  ベルサイユのばら(Lady Oscar, lett. La rosa di Versailles) è un manga di Riyoko Ikeda, 
trasposto anche in una serie televisiva anime, trasmessa dal 1982 con lo stesso titolo e dal 1990 come Una spada per 
Lady Oscar. Il titolo originale è spesso abbreviato dai fan in Berubara ベルばら. Si narrano le avventure del capo della 
Guardia Reale, Oscar, educata sin dalla tenera età come un uomo. 
27 Beruseruku ベルセルク (Berserk) è un manga scritto ed illustrato da Kentaro Miura. Le vicende si incentrano su 
Gatsu, un guerriero maledetto costretto a vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. La storia, inizialmente 
horror ma via via arricchita di elementi del genere fantasy, esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Tanto 
l'anime quanto il manga sono noti per la loro grande violenza grafica. In Italia è pubblicata dalla Panini Comics: la 
prima edizione italiana risale all'agosto 1996 ed in seguito sono state edite diverse ristampe che portano il nome di 
Berserk Collection, Maximum Berserk e Berserk Collection Serie Nera. Fonte: wikipedia.it, URL: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Berserk_(manga),  6 settembre 2016 (data di consultazione). 
28 Akira アキラ (Akira) è un manga di genere cyberpunk realizzato da Katsuhiro Otomo. Nel 1988 lo stesso Otomo ne 
ha tratto l'omonimo film, che ha ispirato un omonimo videogioco per Nintendo Entertainment System. Il manga si 
svolge in un arco di tempo notevolmente più ampio rispetto al film e coinvolge un maggior numero di personaggi e 
storie secondarie in oltre 2000 pagine. Vengono sviluppati temi come l'isolamento sociale, la corruzione e il potere. È 
stato pubblicato per la prima volta in Giappone su Young Magazine a puntate a partire dal 1982 concludendosi nel 
luglio del 1990. Successivamente viene raccolto in sei volumi dalla casa editrice Kōdansha. Fonte: wikipedia.it, URL: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Akira_(manga),  5 settembre 2016 (data di consultazione). 



5. Redisu レディース o Josei 女性 (lett. “donna"): indirizzati alle donne over 20.  

La categoria Josei, o Ladies' Comics, sono manga o anime dedicati ad un pubblico di donne 

in generale. La narrazione è incentrata sulla vita quotidiana delle donne giapponesi a scuola o nella 

vita di tutti i giorni. Più sobria ed elastica della categoria shojo, i josei manga trattano relazioni 

meno idealizzate con linguaggio e rappresentazioni più espliciti. Un sottotipo di josei manga è 

dedicato all'omosessualità maschile, che con va confuso con il genere yaoi, con cui condivide 

alcune similitudini. Trattano temi più maturi del seinen manga e si presentano più vivaci dal punto 

di vista grafico.  Tra gli esempi più celebri: Nana,29 Paradise Kiss.30 

Fra i manga per adulti possiamo ulteriormente individuare gli Shōjo-ai 少女愛 (romanzi 

sentimentali fra donne), gli Shōjo-yuri 少女百合 (romanzi sessuali fra donne), gli Shōnen-ai 少年

愛 (romanzi sentimentali fra uomini), gli Shōnen-yaoi 少年やおい (romanzi sessuali fra uomini), 

gli Ecchi エッチ (manga erotici) e gli Hentai 変態 (manga pornografici). 

 

2.  Hayao Miyazaki (1941--) 
 

2.1  La vita 
 

Hayao Miyazaki è nato il 5 gennaio 1941, nel periodo in cui si combatteva la Seconda Guerra 

Mondiale. È nato nella città di Akebono-cho, una città nel distretto di Bunkyo-ku di Tokyo. Si può 

dire che la Guerra la porta con sé sin dalla sua nascita. Da ciò nascerà la sua avversione per la 

guerra e il timore apocalittico di una catastrofe nucleare. Per poter scappare dai bombardamenti, la 

sua famiglia si rifugia nel villaggio di Utsonomiya, una città che si trova non troppo distante da 

Tokyo.  Suo padre, Katsuji Miyazaki, nato durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, gestiva 

assieme allo zio una fabbrica di componenti aerei, la Miyazaki Airplane, in cui svolgeva un ruolo da 

direttore e lo zio ne era il proprietario. Con questa attività, in cui forniva componenti anche per gli 
                                                             
29 Nana ナナ (Nana) è uno fra i più popolari manga di Ai Yazawa, mangaka giapponese. La sua pubblicazione è 
iniziata il 15 maggio 2000 sulla rivista giapponese Cookie, pubblicata dalla Shūeisha, famosa casa giapponese. In Italia 
questo manga è arrivato il 22 luglio 2002, grazie alla Planet Manga. Il manga, ambientato nel Giappone contemporaneo, 
presenta le vicende di due ragazze ventenni accomunate dallo stesso nome e dall'uguale decisione di trasferirsi a Tokyo: 
Nana "Hachi" Komatsu e Nana Osaki. Fonte: wikipedia, URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Nana_(manga), 5 settembre 
2016 (data di consultazione). 
30 Paradaisu Kisu パラダイス・キス (Paradise Kiss) è sempre un manga di Ai Yazawa che nasce come seguito del 
noto Cortili del cuore ed è stato pubblicato per la prima volta in Giappone sulla rivista Zipper da aprile 2000 a marzo 
2004, per un totale di 48 capitoli detti stage raccolti anche in 5 volumi. In Italia è stato pubblicato da Planet Manga, 
divisione di Panini Comics. Il manga è ambientato vent'anni dopo rispetto a Cortili del cuore ed alcuni personaggi 
fanno delle apparizioni  all'interno di Paradise Kiss, tra le altre Mikako, Tsutomu e  Seiji, “l’alieno scintillante”. Fonte: 
wikipedia.it, URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Paradise_Kiss, 5 settembre 2016 (data di consultazione). 



aerei da guerra "caccia Zero", le "unità d'attacco speciale", si stava arricchendo e grazie a questo il 

piccolo Hayao ha potuto vivere una vita agiata, percependo la differenza con la povertà delle altre 

famiglie. Questa ricchezza, che lo sollevava in qualche modo dalla sofferenza in cui si trovava, 

rimarrà sempre un ricordo pesante anche in età adulta. Secondo lo stesso Miyazaki, egli stesso 

"odiava l'idea che il padre si guadagnasse da vivere portando contributi alla guerra".31 La madre di 

Hayao era una donna giovane e colta, purtroppo costretta in ospedale a causa di una tubercolosi 

spinale per ben 9 anni dal 1947 al 1955, che ha dato molto impulso alla creazione di alcuni 

personaggi di Miyazaki (il personaggio di Dola in Laputa), per la rappresentazione della figura 

delle madri lontane, e, inoltre, al racconto della malattia, elemento che si manifesta spesso nei 

racconti di Miyazaki (altro esempio celebre, la trama di Il Mio Vicino Totoro). La sua famiglia era 

composta dai suoi genitori e dagli altri tre fratelli Arata, Ytaka e Shirou (egli era il secondo dei 

quattro). È ormai noto che nelle sue opere siano presenti elementi autobiografici, sebbene egli abbia 

sempre ammesso che in verità si staccò presto dalla sua famiglia e dalle sue influenze. Il ricordo più 

pesante dello scrittore è proprio lo spostamento nella città di Utsonomiya: la famiglia viaggiò in 

camion mentre avvenivano i bombardamenti. Lungo la strada vi era una donna che, tenendo in 

braccio una bambina, chiese loro di fermarsi e di poter salire, ma i genitori non lo fecero. Hayao si 

sentirà colpevole tutta la vita per quel gesto, ma quando diventò padre riuscì in qualche modo a 

perdonarsi. Il periodo in cui cresce Hayao Miyazaki comunque è un periodo di grande dinamismo 

sia per il manga che per l'animazione giapponese. Fu nel periodo dei primi studi, dal 1947 al 1952, 

che scoppiò il suo amore per il manga. In quegli anni scopre un mensile per ragazzi Shounen Shojo 

Bokeno, un comic magazine che rimarrà in commercio dal 1949 al 1956, nella lettura rimane 

affascinato da Sabaku no Mao 沙漠の魔王 (The Devil of the Desert) di Tetsuji Fukushima. È un 

manga a puntate di uscita mensile dalla forte ispirazione nord-americana dal punto di vista della 

grafica, mentre per quanto riguarda la trama, si rifà alla favola di Aladino.  

La componente scenografica altamente americana e gigantesca? viene accompagnata alle 

linee grafiche asiatico-orientali rendendo la storia più predisposta alla propaganda e alla narrazione. 

La storia narra le vicende di un ragazzo che combatte contro il Signore del Male e segnerà 

nettamente l'esperienza di molti mangaka delle generazioni successive, tra cui Hayao Miyazaki 

stesso: egli stesso ha ammesso di aver preso spunto da questo manga per la realizzazione della 

pietra magica della levitazione presente in Laputa. Alla fine degli anni ’50 i manga ormai 

rappresentano il 50% delle pubblicazioni nipponiche, soprattutto grazie ai lavori del primo mangaka 

che viene considerato “il dio del manga”: Osamu Tezuka.  

                                                             
31 ARNALDI, Valeria, Hayao Miyazaki. Un mondo incantato, Lit Edizioni Srl, Roma, 2014, p. 13 



Tezuka era originariamente un medico di professione che dedicò una tale passione al 

disegno da ottenere un successo strepitoso, in grado di generare un fenomeno e un impero editoriale 

che gli hanno permesso di ottenere il titolo di “dio”. Egli ricalca lo stile classico dei cartoni animati 

occidentali degli anni ’30 prodotti dalla Disney ed è un grande appassionato di Max Fleischer. Con 

questa innovativa raffigurazione del disegno diventa presto il pioniere dell’animazione del suo 

paese. Sotto l’ispirazione dei primi manga con cui entra in contatto e delle esperienze infantili, 

Miyazaki comincia a coltivare la sua vera passione, il disegno. Nel periodo in cui intraprende i 

propri studi, Miyazaki entra nel Circolo sulla Letteratura per l’Infanzia. La sua ammirazione però 

non è rivolta solo ad autori del proprio paese come Nakagawa Rieko e Miyazawa Kenji, egli nutre 

una grande stima anche per autori come Rosemary Sutcliff, Arthur Ransome e Philippa Pearce. 

Secondo una testimonianza dell’autore: 

  
Il periodo in questione è un periodo di vita in cui i giovani sembrano godere di una grande libertà, 

ma vivono altri tipi di oppressione. Nelle situazioni in cui sperimentano l'amore e spesso l'esperienza 

dell'amore non corrisposto, spesso molti desiderano vivere in un mondo tutto loro, un mondo 

sconosciuto anche dai genitori. Si tratta di un desiderio di un mondo perduto.32  

 

Dai suoi lavori nasce il suo tipico sentimento di nostalgia che lo caratterizza, lui stesso 

sostiene:  

 

Gli adulti, ricordando con affetto qualcosa della loro infanzia, spesso vanno a parlare di nostalgia. 

Ma sono convinto che anche i bambini dai 3 ai 5 anni provano dei sentimenti simili. È qualcosa che 

sperimentiamo tutti, a prescindere dall'età. Diventando più grandi di dimensioni questo sentimento di 

nostalgia si amplifica sempre di più. Questo tipo di sentimento è uno dei punti di partenza per tutti 

coloro che lavorano nel campo dell'animazione.33  

 

La bellezza di Miyazaki si riconosce in questo: il suo saper guardare oltre la regola sociale 

ed il rigore, il saper riconoscere i sentimenti del tempo, sia che si tratti di gioie che di sofferenze, 

anche a chi ha appena sperimentato tale tipo di sentimento. 

In breve, Miyazaki riconosce la pienezza dei sentimenti del bambino riconoscendolo come 

individuo che prova sentimenti e passioni nella loro integrità. Per questo motivo Miyazaki ha 

sempre avuto una dote speciale nel parlare con i bambini in quanto non li hai mai trattati come tali, 
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bensì come se fossero degli adulti. Ciò che ha sempre affascinato Hayao nei bambini è la loro 

ingenua e naturale capacità di meravigliarsi, provandone una grande commozione. Lo stupore della 

vita di cui stiamo parlando è alla base di quasi ogni sua opera. Dopo aver concluso i propri studi nel 

1963 laureandosi in scienze politiche ed economiche nella prestigiosa università privata di 

Gakushuin, con una tesi sulle teorie delle industrie giapponesi, dimostrò sin da subito le sue grandi 

doti pure di imprenditore. Ha sempre ammesso di essere stato un pessimo studente di economia in 

quanto dall'età di 18 anni cominciò a dedicarsi pienamente alla sua passione per il disegno, sogno 

che aveva sin dalle superiori. Alla domanda: per quale motivo non ha frequentato un istituto di 

Belle Arti, egli ha risposto:  

 

Non mi è mai piaciuto studiare. Quella volta scelsi la facoltà di Economia poiché era l'unica in tutta 

l'università in cui non ci si doveva dedicare troppo tempo. In questo modo sono riuscito ad ottenere 

quattro anni di libertà per la preparazione dei miei progetti.34 

 

Come seconda tappa Miyazaki passa dal manga alla vera animazione di Hakujaden (La 

leggenda del serpente bianco) di Yabushita Taiji. Si tratta del primo vero lungometraggio animato a 

colori prodotto in Asia e pure il primo ad essere distribuito al di fuori del Giappone. È proprio il 

film che spinge Hayao Miyazaki a diventare un mangaka e un animatore. Ciò che affascinava 

l'autore è che il film rappresentava in chiave più moderna l'orgoglio nazionale giapponese: la storia 

è tratta da un'antica leggenda di origine cinese che tramite l'animazione come medium viene 

ripresentata sugli schermi: il triste amore tra il giovane Xu Xian e la principessa Bai Niang, che si 

incarna nel leggendario serpente bianco. La leggenda presenta una vasta varietà di temi ed elementi: 

il sentimento, il mistero, la magia, l'epos, la bellezza e il conflitto tra bene e male. La giovane Bai -

Niang colpisce nettamente Miyazaki con il proprio gesto di sacrificio verso la propria natura e 

accettando i sentimenti del ragazzo e viene definita la prima eroina moderna, sebbene per un motivo 

senza tempo. 

Stregato da tale film, Miyazaki decide di voler creare qualcosa di superiore, seguendo il suo 

imperativo: "Guardare buona animazione e poi fare qualcosa che la superi”. 

Il sogno di Miyazaki tuttavia non va inteso come una semplice aspirazione al lavoro di 

disegnatore, bensì nel senso più romantico di imprenditore di sogni. Ciò che vuole proporre non 

sono visioni, ma la concretizzazione e la condivisione delle visioni che possiede. Nel suo periodo di 

studio all'università ha seguito le lezioni di disegno ed arte all'atelier Sato-sensei, luogo che 

diventerà ben presto il suo rifugio. Purtroppo più che di manga a lezione si trattava teoria e pratica 
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del disegno classico. Hayao si limitava a discutere di libertà di pensiero, arte, politica e società a 

fine lezione col docente. I due si comprendevano molto e possedevano idee molto simili soprattutto 

in campo artistico, e saranno anche i discorsi ascoltati in quel periodo che formeranno Miyazaki nei 

suoi primi progetti. Il suo docente spesso diceva:  

 
La vita è noiosa, per questo motivo mi sono dato alla pittura di quadri e dico bugie. La mia realtà, la 

mia anima, la vita stanno nella pittura.35 

 

Dopo la laurea Miyazaki cominciò a lavorare come disegnatore per il grande studio Toei 

Dōga, che sarà destinato a diventare la più grande compagnia d'animazione di tutta l'Asia. Diventa 

già intercalatore dopo un praticantato di tre mesi, andando così a realizzare immagini che 

consentono la fluidità del movimento animato. L'autore sfrutta l'occasione come palestra per la sua 

aspirazione, un lavoro comunque considerato semplice. Semplicemente il suo lavoro consisteva 

nella creazione di disegni intermedi da inserire fra quelli dei più esperti. Le sue prime esperienze 

nel campo dei lungometraggi risalgono a Wanwan Chushingura わんわん忠臣蔵 (Watchdog Woof 

Woof, o Doggie March, tratto da La storia dei 47 ronin) e successivamente si dedica alla prima 

serie TV della Toei, Okami Shōnen Ken 狼少年ケン (Wolf boy Ken, lett. Ken ragazzo lupo). In 

quel periodo conduce una vita agiata con un guadagno di quasi 20000 yen mensili in un 

appartamento a Nerima-ku. Nell'anno successivo sempre sotto le vesti di intercalatore partecipa alla 

realizzazione del film Garibā no Uchū Ryokō ガリバーの宇宙旅行  (I viaggi spaziali di Gulliver) 

dove curiosamente di propria volontà propone una modifica al finale della storia che viene accettata 

e che gli sarà riconosciuta come merito. Alla Toei Dōga fa molta esperienza nel campo 

dell’animazione e incontra personaggi decisivi per la sua vita privata e professionale: il suo mentore, 

Ōtsuka Yasuo, il suo partner artistico futuro Takahata Isao e la sua futura moglie nonché collega di 

lavoro, Ōta Akemi, con la quale si sposerà nel 1965 e dalle quale avrà due figli: Gorō e Keisuke. Il 

suo maestro è stato come Miyazaki un bambino illuminato da un film animato russo nonché 

animatore dell'opera Hakujaden, che a sua volta ha fatto innamorare il giovane Hayao. Isao 

Takahata invece è un’altra figura rilevante con la quale Miyazaki ha lavorato molti anni alla Toei e 

pure nel proprio studio d'animazione. Hayao chiamerà sempre Isao con il soprannome "Paku-san", 

il quale diventerà il socio storico del maestro e cofondatore dello studio Ghibli. In quel periodo, 

Miyazaki diventa vicesegretario del sindacato interno alla Toei Dōga mettendo in campo la propria 

formazione ideologica di stampo marxista, mentre Paku-San ne rivestiva il ruolo di vicepresidente. 

Per quanto riguarda invece la collega Ōta Akemi, che oltretutto ha lavorato in Hakujaden, Miyazaki 
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la identifica sia come moglie che come eroina. Come già citato, nel 1965 i due si sposano e 

lavorano insieme ancora per qualche anno fino alla nascita del secondogenito. L'impegno familiare 

costringe la giovane ragazza a rinunciare al proprio lavoro. Il gesto può essere paragonato all'eroina 

di Hakujaden che rinuncia alla propria natura per l'amore. Sebbene desiderasse continuare con la 

propria carriera, Akemi si è sacrificò per amore. Nell'anno successivo Miyazaki viene promosso a 

key animator (supervisore dell'animazione) e gli viene dato l'incarico di supervisionare le serie 

successive. In quel periodo inizia anche la pre-produzione del lungometraggio Taiyou no Ouji - 

Horusu no daiboken (La grande avventura del piccolo principe Valiant) in collaborazione con 

Takahata e Otsuka. Miyazaki nel lungometraggio avrebbe curato la caratterizzazione dei personaggi 

e il design delle scene. Andando a osservare la figura di Hilda, figura dalla doppia personalità 

umana e demoniaca, si può notare una caratteristica che sarà tipica delle opere future di Miyazaki: 

la sintesi delle coppie di caratteri antitetici e speculari dei personaggi femminili. È un periodo di 

lavori intensi e impegnativi alla Toei, senza contare le proteste sindacali sempre più frequenti e la 

creatività per così dire rigidamente costretta. La protesta viene vinta dalla nuova direzione guidata 

da Otsuka, che guidava la rivolta stessa. In poco tempo mette in piedi il suo staff: assieme al 

maestro Yasuji Mori, Otsuka si mette a capo del reparto animazione, a Takahata viene affidata la 

regia mentre a Miyazaki vengono affidati fondali e parte dell'animazione. Si può così cominciare a 

lavorare per la realizzazione del lungometraggio. I problemi però non erano finiti. La libertà che si 

diceva concessa dalla direzione si rivela minore rispetto alla parola data, ma con alcuni 

compromessi la situazione si risolleva. Il tema viene leggermente cambiato al fine di far 

assomigliare il film più ad un lavoro non giapponese, in modo da adattarsi ad un mercato più 

internazionale, per cui la città di Hokkaido assume le sembianze di una tipica regione del nord 

Europa. La lunghezza del film viene ridotta a 80 minuti rispetto alla lunghezza di 95 minuti 

consigliata da Takahata, in cui i tagli alle scene sono netti.  

Ispirandosi a Chikisani no tayo ちきさに の たよ (Il sole splende su Chikisani)36 nasce 

Valiant. Dopo una lavorazione lunga quasi tre anni dovuta alle frequenti interruzioni, il costo finale 

è di 130 milioni di yen. Le numerose interruzioni sono dovute anche ai netti contrasti tra Otsuka e la 

Toei stessa: mentre la Toei cercava di portare sul mercato prodotti destinati ad un pubblico di 

bambini, quindi per il puro intrattenimento, Otsuka cerca di attirare un pubblico di adulti con la 

sperimentazione di un'animazione futura. Si tratta di un'opera pionieristica, forse pure visionaria; 

non viene concepita singolarmente per un pubblico bambino bensì per sorprendere un pubblico di 

adulti e inizialmente il successo di critica è grande, ma dal punto di vista commerciale si rivela un 

flop: il film esce nelle sale nell'estate del 1968 ma viene ritirato dopo dieci giorni. Un clamoroso 
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fallimento. Ciò che la Toei vedeva come un tentativo di rivoluzione culturale, fallisce miseramente.                  

La situazione costringe il responsabile Ōtsoka Yasuo alle dimissioni. L'anno successivo Miyazaki 

dirige l'animazione ed esce Nagagutsu wo haita Neko 長靴をはいた猫, una sorta di adattamento 

dell'opera Il gatto con gli stivali, per celebrare il ventennale della fondazione della Toei Dōga. Oltre 

ad aver svolto il ruolo di key animator, Miyazaki risulta anche autore della sequenza finale della 

storia. 

 

2.2  Hayao Miyazaki e i manga: la strada verso l’animazione. 
 

Secondo Miyazaki, c'è una ragione "fisica" che sta alla base del successo dei fumetti in Giappone. 

La ragione è la storia artistica del paese nipponico che rappresenta a pieno termine la capacità di 

raccontare la realtà attraverso le immagini. Miyazaki sostiene che “i giapponesi sono soliti e amano 

percepire le cose come se fossero delle linee, in una outline form. Solitamente le persone del mondo 

amano percepire le cose in termine di volume e forme solide. Questa conclusione è frutto di un 

analisi personale dei differenti gusti di animatori giapponesi e americani”. 37  C’è una diversa 

maniera di interpretazione e sintesi della realtà che compare nel mondo dei manga, dove il mondo 

viene tratteggiato e composto seguendo un codice di linee e punti. Tutto si presenta agli occhi del 

lettore in un connubio tra forme e caratteri, qualsiasi ambito vada a toccare, che sia politica, 

economia, o addirittura l’erotismo. Le conoscenze iniziali di Hayao Miyazaki del mondo dei manga 

si basano sulla semplice teoria e sulle prime uscite del settore avvenute sin questo momento. Ha 

potuto vedere la nascita di Astro Boy e di Kyojin no hoshi  巨人の星 (Tommy, la stella dei Giants) 

e l’uscita del manga magazine sperimentale Garo. I motivi per cui Miyazaki decide di lavorare 

anche in questo settore sono molteplici: la ricerca di quelle emozioni che provò da adolescente alla 

vista del suo primo manga e una via accessibile per la creazione di un mondo tutto suo in primis. I 

manga che hanno spinto Miyazaki all’animazione sono stati inizialmente Sabaku no mao di Tetsuji 

Fukushima e i manga di Tezuka, considerato al tempo come il "padre dei manga". Un genio nel suo 

lavoro al punto da diventare modello per la cultura grafica giapponese e inventore dei caratteristici 

occhi "grandi" che poi andranno a diventare parte integrante della creazione di un manga. Il suo 

Astro Boy, uscito nel 1951, conquistò anche Stanley Kubrick il quale invitò lo stesso Tezuka a 

lavorare con lui nel film 2001: Odissea nello spazio. Ricevette i complimenti personali di Walt 

Disney per il suo lavoro. Altri lavori di rilievo dell'artista furono la Principessa Zaffiro (1953), 

Budda (1964) e La storia dei tre Adolf, storia di due ragazzi di nome Adolf Kamil, di origini ebree, 
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e Adolf Kaufmann invece di nazionalità tedesca, assieme al dittatore Adolf Hitler. Molti dei temi 

che vengono trattati da Tezuka vengono poi ripresi da Miyazaki: i personaggi femminili 

protagonisti che combattono come eroine accompagnano la profondità della narrazione 

caratterizzata da un metodo comunicativo vario e multiforme. Più che influenzare il suo lavoro, 

Tezuka alla fine diventò per Miyazaki quasi un rivale. Era umiliato dal fatto che gli venisse riferito 

che i suoi disegni assomigliassero così tanto a quelli di Tezuka, sebbene avesse ribadito più volte 

che non cercava di imitarne lo stile. Secondo il maestro Miyazaki infatti cercare di copiare il lavoro 

degli altri o in qualche modo di imitarlo è l'approccio sbagliato da usare per il disegno. Nel 

momento in cui dovette ammettere la realtà, Miyazaki decise di bruciare quei disegni.38  

Tra gli altri artisti che hanno influenzato Miyazaki nel suo stile figurativo, va citato Sanpei Shirato, 

dal quale ereditò la ricchezza del panorama, uno sguardo morbido verso la realtà e l’attenzione 

prevalentemente concentrata su uno schema fiabesco. Miyazaki cerca di creare un compromesso tra 

la cruda realtà e la speranza decaduta del collega Sanpei di un mondo colorato, vivace e felice. Il 

suo primo esperimento nel campo dei manga fu una reinterpretazione del libro Il gatto con gli 

stivali divisa in dodici capitoli in un settimanale domenicale, il Tokyo Shimun, pubblicati a puntate 

dal gennaio al marzo 1969. Esce in contemporanea con il film omonimo di Yabuki, e l'esperimento 

da i suoi frutti poco dopo. Lo stesso anno Miyazaki utilizzando lo pseudonimo di Akitsu Saburo 

pubblica il suo primo e vero manga: si tratta di Sabaku no Tami (Il popolo del deserto), un manga 

che al primo impatto risulta più una graphic novel che un manga. È costituto da 26 capitoli ed esce 

sulla rivista Shōnen Shoyo Shinbun; lo spunto principale lo si può dedurre dal nome, l'ispirazione a 

Sabaku no Mao di Fukushima è innegabile. L'intenzione di Miyazaki probabilmente era di prendere 

un'idea e superarla, ampliarla. Negli anni successivi escono altri lavori del maestro come Kaze no 

Tani no Naushika 風の谷のナウシカ(Nausicaa della Valle del Vento) e Shuna no Tabi シュナの

旅 (Il viaggio di Shuna) che hanno come elemento principale sempre il deserto. Siamo nel 1972 e 

Miyazaki pubblica un ennesimo manga, Dōbutsu Takarajima (Animal Treasure Island), nel 

medesimo anno in cui esce lo stesso lavoro in chiave animata. La storia narra le vicende sotto forma 

animata del libro L'isola del Tesoro di Stevenson. C'è da dire che i lavori fino ad ora proposti da 

Miyazaki nel campo dei manga erano solo a scopo promozionale per la Toei, ma essi si rivelarono 

importanti per la carriera dello stesso autore. Tornando a parlare di Kaze no Tani no Naushika, esso 

può essere considerato uno dei suoi trampolini di lancio verso il successo. Il manga viene creato tra 

il 1981 e il 1984 e pubblicato a puntate sul mensile Animage. Nel 1984 ne esce anche l'omonimo 

film, ma sin da subito si nota la discordanza tra le due opere. Le ambientazioni sono differenti: nel 
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film la storia viene ambientata in un futuro apocalittico in cui, a causa della civiltà industriale che 

ha avvelenato il pianeta, la terra è inquinata e improduttiva. Viene alla luce poi che il film si sarebbe 

ispirato solo ai primi 16 volumi del manga. Ma parleremo nel dettaglio di Nausicaa in seguito, in 

quanto si ripresenterà nella vita di Miyazaki successivamente. 

 

 

Volumi I, II di Nausicaa della Valle del Vento (Miyazaki, 1981). Immagine tratta da ARNALDI, Valeria, Hayao 

Miyazaki. Un mondo fantastico, op. cit., pp. 26-27. 

 

 

 

2.2.1 Shuna no Tabi, Tree e i manga brevi 
 

 



Copertina del manga Shuna no Tabi del 1983. Immagine tratta da ARNALDI, Valeria, Hayao Miyazaki. Un mondo 

fantastico, op. cit., p. 30. 

Nel 1983 esce il secondo manga creato da Miyazaki, si tratta di Shuna no Tabi (Il viaggio di Shuna), 

con il quale si notano molti punti in comune con Nausicaa. La storia di ispira alla leggenda tibetana 

The Prince Who Became a Dog e viene prima pubblicata poi adattata per la radio. Il principe Shura 

vive nella sua valle di montagna profondamente colpita dalla carestia. Un giorno un anziano arriva 

al villaggio portando con sé dei semi dorati, egli confida al re il modo per salvare la propria terra: 

viaggiare verso ovest e trovare i miracolosi semi dorati. Shuna, in sella alla fedele alce Yakkul, 

comincia il suo viaggio. Durante la strada incontra varie peripezie e diversi ostacoli causati dai 

cannibali e dagli schiavisti. 

Dopo aver trovato un seme inutilizzabile nella città-castello, incontra Thea e sua sorella, due 

schiave e riesce a ottenere informazioni riguardo agli altri semi: si trovano in un luogo ben più 

lontano e pericoloso, da cui nessuno è mai tornato, la terra degli uomini-dio. Inseguito dai cacciatori, 

prosegue il suo viaggio, e alla sua conclusione troverà i semi d'oro tanto cercati, nella profondità 

dell'oceano. Nello stesso periodo, Thea, la schiava salvata dal protagonista, vede il suo salvatore 

Shuna in un sogno in cui egli aveva perso la memoria e l'uso della parola. L'ancora di salvezza per 

Shuna è la ragazza salvata, che lo aiuterà a concludere la propria missione. I due infine si sposano e 

dopo un anno, accompagnati dalla sorella di lei, fanno ritorno nel villaggio di Shuta per salvarlo 

dalla carestia. Il personaggio di Shuna sarà poi ispirazione per qualche lavoro successivo del 

maestro, in cui si notano molti punti di contatto. In primis, la somiglianza tra Shuna e Ashitaka 

nelle azioni e avvertimenti, inoltre sia Shuna che la principessa Mononoke provengono entrambi da 

piccoli villaggi che necessitano di essere salvati. In secondo luogo, ci sono dei riferimenti evidenti 

al manga in questione nel film Gedo Senki (I racconti di Terramare) opera del regista Goro 

Miyazaki, figlio del maestro dell'animazione.  Nel 1989 esce poi in tre parti su un mensile il manga 

Hikōtei Jidai  飛行艇 時代 (The Age of the Flying Boat), che diverrà poi la base per il film 

d'animazione Porco Rosso.   

Il 1989 vede anche l'uscita di Tree, storia scritta da C. W. Nichols e prodotto dalla casa 

Tokuma Shōten. Nel racconto sono presenti alcune illustrazioni in bianco e nero dipinte da 

Miyazaki, che grazie alle concezioni di immagine dell'artista stesso, lo rendono un vero e proprio 

manga. Le immagini del maestro sono ricche di dettagli e più complesse rispetto a quelle proposte 

in precedenza, conservando sempre dei tratti comuni con le sue opere precedenti. Si nota il concetto 

di connessione mistica con la Natura, un dono che bisogna cercare e meritarsi. 

 



  

Copertina di Tree del 1989. A seguire: alcuni disegni di Hayao Miyazaki nella storia. 

Tratti da Ghibli Blog, URL: http://ghiblicon.blogspot.it/2011/02/miyazaki-comics-tree-1989.html, 11 settembre 2016 

(data di consultazione). 

 

Successivamente Miyazaki nel 1993 fa pubblicare una sua storia breve su Navi Magazine, 

Chūen ha Kōya wo Mezasu zo (A Middle Aged Man Runs Toward the Wasteland), della lunghezza 

di sole tre pagine. Miyazaki racconta una sua personale avventura su una macchina inglese. Nel 

1994 invece è la volta di Hansu no Kikan (Il ritorno di Hans), pubblicato su Model Graphics, un 

manga di tre episodi in cui sono narrate le avventure del capo meccanico tedesco Hans, ambientato 

ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Hans e il suo comando, nel tentativo di sfuggire alle 

truppe russe, si dirigono verso quelle americane; sulla strada si imbattono in un Panzer abbandonato. 

Mentre intraprende delle attività di riparazione del veicolo, egli incontra una ragazza tedesca di 

nome Rosa, accompagnata dalla nonna e da un cane. Decide di portarli con sè nel suo viaggio verso 

Occidente ed è proprio a bordo del Panzer che i quattro si imbattono in nuove avventure. Prima 



della pubblicazione, Hans il protagonista era già stato presentato in un breve manga: Bura no Tora 

(A Pig's Tiger). Tra le altre produzioni Miyazaki propone anche Doromamire no Tora (Tiger Buried 

in Mud), dove racconta la storia di Otto Carius e l'avventura di Miyazaki in occidente verso 

l'Estonia e la Germania. 

Da quell'anno il maestro inizia a narrare del volo, sua grande passione sin da bambino. Esce 

il breve manga Kūchū de Oshokuji (Cenando nell'aria). Il manga tratta semplicemente il tema dei 

pranzi in volo dal 1913 fino ad oggi, il tutto in un percorso di otto pagine. Il manga successivo 

viene scritto per hobby da parte di Miyazaki, si tratta di Kaze Tachinu 風立ちぬ e successivamente 

diverrà una traccia dell'ultimo film dell'autore, Si alza il vento. Questo film sarà destinato ad essere 

l'ultimo del regista, ma non sarà l'ultimo manga. Miyazaki ha già rivelato il suo prossimo manga, 

che, a sua detta, sarà ambientato nel Sengoku. A due mesi dell'annuncio del suo ritiro, viene 

presentato per Tv nel programma Professional Shigoto no Ryugi il prossimo manga del maestro. 

Secondo Toshio Suzuki, produttore dello studio Ghibli, a Hayao Miyazaki piace disegnare le cose 

che ama, e tra queste vi sono le storie di combattimenti di spada tra samurai nell'epoca degli Stati 

belligeranti (le cosiddette Sengoku Jidai no Chanbara).39 

I suoi prossimi lavori dunque tratteranno storie di samurai ambientate tra il Quindicesimo e 

il Diciassettesimo secolo, presentate secondo lo stile di Miyazaki. Secondo il maestro questo sarà un 

lavoro di relax, un modo per rilassarsi,. 

2.2.2 A mia sorella (Imōto he) 
 

Nel 1983 Miyazaki disegna una fiaba, un piccolo poema illustrato costituito da diciassette pagine, in 

cui si racconta dell'affetto tra fratello e sorella. Il fulcro della storia è una lettera che il fratello 

dedica alla propria sorella. La lettera dice: “Io ho una sorellina. Un giorno, quando sarò grande, per 

te che non puoi camminare, costruirò un aereo." È proprio su questo che si basa la storia. Il fratello 

nell'intento di sorprendere la sorella comincia a costruire nel giardino un aereo. 

Questo aereo un giorno li porterà fuori dalla città, così da poter guardare il mondo dall'alto e 

alla scoperta di nuove avventure. L'aereo restituirà alla sorella l'emozione della vita e una nuova 

nascita. Nel momento in cui sarà cresciuta e diventata donna, il fratello la darà in sposa al migliore 

dei suoi amici. Dopo aver assicurato la felicità alla sorella, il fratello lascerà la casa per avventurarsi 

in una nuova vita. Si può notare il potere del fantastico tipico di Miyazaki e anche il tema 

dell'infanzia negata. Un anima che getta alle spalle le catene del passato per guardare all'orizzonte, 

alla ricerca di un sole da inseguire fino al suo tramonto. 

                                                             
39 ARNALDI, Valeria, Hayao Miyazaki. Un mondo fantastico, op. cit., p. 35. 



 

 

Imoto he (A mia sorella). Alcune tavole di Miyazaki, l’autore. Immagini tratte dal blog: ghiblicon.blogspot.com, 11 

settembre 2016 (data di consultazione). 

 

 

 



3. Gli esordi: la strada verso il sogno. 
 

3.1 I primi lavori d’animazione 
 

Hayao sin dai tempi di Hakujaden ha sempre visto vividi nella propria mente i propri progetti futuri 

e il sogno che stava inseguendo, mentre gli anni passati alla Toei hanno formato la sua conoscenza e 

l'esperienza nel campo dell'animazione. 

3.1.1 Shōnen Ninja Kaze no Fujimaru  (Kid Samurai)  
 

Dopo il primo anno come intercalatore alle Toei, Hayao Miyazaki ottiene il primo incarico come 

capo animatore. La serie in questione è Kid Samurai, tratto del manga del 1964 dell'artista Sanpei 

Shirato. La storia narra le vicende di Fujimaru, un ninja che possiede la capacità di controllare il 

vento, rapito da un aquila da bambino e poi cresciuto dal samurai Sasuke. Tra le potenti tecniche del 

ragazzo vi è la moltiplicazione del corpo, dove replica la propria immagine per confondere gli 

avversari e le "foglie" che gli permettono di sparire. Il ragazzo, dotato di un’ eccellente 

predisposizione al ninjutsu, ha una duplice missione: Oltre a partire alla ricerca della madre, il 

ragazzo si mette sulle tracce del Libro Ruyen, una pergamena contenente un enorme potere. Il 

documento poi verrà distrutto dal protagonista in modo che non cada nelle mani sbagliate. La storia 

non è frutto della creazione di Miyazaki ma ricalca il gusto per l'animazione tipico dell'epoca. Si 

riprendono temi tradizionali come le storie di samurai e si crea un mix con la modernità e il 

sentimento d'affetto del giovane verso la madre. La ricerca della morale arricchisce il racconto con 

una sfumatura educativa, con un simbolismo molto pronunciato (solo il potere di Fujimaru può 

essere un netto riferimento al soffio vitale delle persone, la loro anima).  

 

Immagini tratte dalla pagine Vintage Ninja, URL: http://vintageninja.net/?p=329 e da Gemo Dvrlists, URL: 

http://gemo.dvrlists.com, 12 settembre 2016 (data di consultazione). 



 

3.1.2 Hustle Punch e Horus, Prince of the Sun (1965-66) 
 

Nel 1965 Hayao Miyazaki è incaricato come capo animatore per un anime di ventisei episodi: 

Hustle Punch. Vengono raccontate le avventure dell'orso Punch, del topo Touch e della donnola 

Bum, alle prese con i problemi creati dal lupo cattivo. Pur svolgendo un ruolo puramente tecnico 

nella storia, Miyazaki da questa storia prende spunto per la sua produzione futura. Si innamora sin 

da subito dell'escamotage della maschera "animalesca" o "selvatica" dell'atteggiamento umano.  

Lascia la propria traccia anche in alcuni episodi: fa da capo animatore anche agli episodi 77 

e 80 di Mahotsukai (Sally la maga) e lo stesso accade per gli episodi 34 e 38 di Reinbo sentai Robin 

(Robin cavaliere dell'arcobaleno). Miyazaki è capo animatore e scenografo anche nella successiva 

esperienza, Tajō no Ōji: Horusu no Daibōken (Horus: Prince of the Sun), manga che porterà alla 

nascita dello studio Ghibli, in quanto rappresenta il primo lavoro di regia cinematografica di Isao 

Takahata. La storia narra le avventure di Horus, ragazzo coraggioso che deve i suoi poteri alla sua 

bontà e alla Spada del Sole che, dopo aver conosciuto la verità sulle proprie origini, decide di 

iniziare le sue battaglie contro il Signore dei Ghiacci. Dopo la conclusione di questo 

lungometraggio, Otsuka lascia la Toei e nel 1971 verrà seguito dal maestro Miyazaki e Takahata. 

Negli anni in cui diventa genitore, lavora come capo animatore in molti anime che escono dalla casa 

Toei, cercando di assecondare i temi più cari alla sua ricerca: vuole creare personaggi femminili, 

che considera più forti di quelli maschili. 

Comincia lavorando per una eroina creata da Mitsuteru Yokoyama, il cui anime omonimo al 

manga Sally la maga verrà trasmesso nel 1966. È un anime di 106 episodi considerato come primo 

anime avente temi sia romantici che magici (si può definire come il primo maho shōjo della storia)*. 

Il personaggio di Sally sarà essenziale per Miyazaki come spunto per la creazione di Kiki. Entrambe 

le protagoniste compiono un viaggio di formazione anche se con scopi inizialmente diversi, ma 

dopo aver salvato i propri compagni da un incendio ed aver rivelato loro i suoi poteri, Sally dovrà 

tornare nel proprio regno magico e cancellare loro la memoria sull'accaduto. La prima eroina 

moderna dell'animazione giapponese però qualche anno dopo sarà Sarutobi Ecchan さるとびエッ

ちゃん  (Ella Supergirl), una bambina discendente del ninja leggendario Sarutobi Sasuke. La 

bambina, che viene accolta in una famiglia di due anziani dopo aver perso la memoria, avrà dei 

poteri ninja eccezionali. In quegli anni come ho già premesso, Otsuka lascia la Toei e fonda la A-

pro. Sotto questo brand, nel 1969, si mette al lavoro assieme a Miyazaki e Takahata per il 

lungometraggio di Lupin III. Nel frattempo, qualche anno dopo, esce il cortometraggio Panda 

kopanda (Panda! Go, Panda!), completamente creato e girato da Miyazaki, con la regia di Isao 



Takahata e Yasuo Otsuka all'animazione. La protagonista del cortometraggio è una bambina, 

Mimiko, che vive con la nonna a causa della morte prematura dei genitori. Un giorno tornando a 

casa trova nel suo giardino Papanda e Pan, due panda uno grande e uno piccolo. I tre diventano una 

famiglia e mantengono il legame anche dopo che i panda vengono riportati allo zoo. L'anno 

successivo, il 1973, esce il secondo cortometraggio: Panda! Go, Panda! Rainy-Day Circus, dove i 

protagonisti partono alla ricerca della mamma di Piccolo, un tigrotto che si rifugia a casa di Mimiko. 

Il tutto si concluderà con un lieto fine al circo dopo vari ricongiungimenti familiari e amicizie. 

 

Copertina di Hustle Punch e di Horus, Prince of the Sun 

Immagini tratte da URL: http://japaneseclass.jp/trends/about/ハッスルパンチ e URL: 

http://www.tumovie.net/2015/12/12/horus-prince-of-the-sun-1968-dvd-rip-classic-miyazaki-mega/, 12 settembre 2016 

(data di consultazione). 

 

  

Copertina di Panda! Go, Panda!. A seguire, immagine tratta da Sarutobi Ecchan. 

Immagini tratte da URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Panda!_Go,_Panda! e  URL: 

http://cartoonresearch.com/index.php/that-strange-strange-little-girl-sarutobi-ecchan1971/, 12 settembre 2016 (data di 

consultazione). 



3.1.3  Hayao Miyazaki e il successo in TV 
 

Heidi, la ragazza delle Alpi40 

 

Dopo aver acquistato un po' di popolarità con i suoi primi lavori, Hayao Miyazaki mette in piedi un 

progetto ambizioso. È il progetto di Heidi, la ragazza delle Alpi, su ispirazione dell'omonimo 

romanzo di Johanna Spyri e trasformato in serie TV con Takahata alla regia e Miyazaki alla sezione 

layout. La storia parla di una bambina, Heidi, che orfana si trova a vivere in montagna con il nonno, 

per poi essere sballottata tra la vita di città e montagna. Conosce Peter il pastore, Clara, una 

bambina sulla sedia a rotelle e altri personaggi. Il focus della storia è la visione "bambinesca" della 

protagonista verso il suo percorso di gioia e sofferenza. Emergono interpretazioni alla storia, che 

per alcuni definiscono storie di dolore, classismo, analfabetismo e lavoro minorile. Heidi è schiava 

della propria condizione e non può vivere una vita di lusso come quella di Clara. Il tutto viene 

presentato in maniera più dolce anche con storie d'amicizia e morale. La critica alla città industriale 

è palese nel carattere di Heidi, che detesta la vita di città e brama la libertà e la semplicità della vita 

di montagna.  

 

Le avventure di Lupin III41 (1972) 

Il film tratta le vicende del ladro Lupin del manga di Katō Kazuhiko, meglio noto come Monkey 

Punch. Lupin è il discendente del celebre ladro-gentiluomo Arsenio Lupin; è un personaggio alto, 

magro, spiritoso, rubacuori e spaccone che astuto porta a termine dei colpi incredibili. Viene 

perseguitato dall'ispettore Zenigata Kōichi e si scontra spesso con la ladra Mine Fujiko, mentre tra i 

compagni che lo seguono vi sono Jigen Daisuke, il tiratore, e Ishikawa Goemon, l'abile samurai. Il 

successo sarà così grande che la Toei deciderà di trasporre la serie in un lungometraggio. La regia 

della serie viene affidata a Oosumi Masaaki, mentre il copione viene scritto dallo sceneggiatore 

cinematografico Yamatoya Atsushi. Dopo una prima deludente uscita nel 1971, la regia viene 

affidata a Ootsuki Yasuo che porta con sé Takahata e Miyazaki. 

 

 

Conan, ragazzo del futuro42(1978) 

                                                             
40 Arupusu no shōjo Haiji アルプスの少女ハイジ 
41 Rupan Sansei ルパン三世 
42Mirai Shōnen Conan 未来少年コナン  



Nel 1978 Miyazaki firma la sua prima edizione di Conan, ragazzo del futuro. La storia è 

ambientata in un ipotetico futuro, dove un ragazzo di nome Conan vive su un isola con il nonno, 

dopo che la maggior parte dei continenti si è inabissata. Incontra una ragazza proveniente da un 

altra isola, High Harbour, che gli rivela che il mondo è sotto il dominio del potere di Indastria, 

l'unica città tecnologica rimasta. Il padre della ragazza, Rao, è capo dell'Indastria. Conan così si 

trova coinvolto in un avventura per ribellarsi alla tirannide. Il manga in sè non convince a fondo 

Miyazaki, che considera eccessiva la visione futura per un pubblico di bambini. Si può dire che 

la sua visione della Fine del Mondo o Armageddon deriva da una sua insicurezza e dalle sue 

paure che insinuano una sorta di pessimismo nella storia. Ma non fu così: il pubblico apprezzò 

moltissimo il suo lavoro. Conan offre una speranza per il mondo e una visione alternativa di 

salvezza umana. 

 

 

Copertine di Heidi , Conan, il ragazzo del futuro e Le avventure di Lupin III. 

Immagini tratte rispettivamente da URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Heidi_(anime), URL: 



http://www.pcengine.co.uk/HTML_Games/Mirai_Shonen_Conan.htm , URL: http://www.movieforkids.it/serie-tv/le-

avventure-di-lupin-iii/14233/. 12 Settembre 2016 (data di consultazione). 

 

È anche da questa serie tv che Miyazaki comincia a riflettere più profondamente sul tipo di mondo 

che vuole rappresentare: egli vuole l'esaltazione del fantastico, i sentimenti e le emozioni, senza 

allontanarsi troppo dalla realtà. Il tutto con la visione di un bambino, individuo più predisposto alla 

ricerca dell'incredibile e dell'invenzione e privo della barriera mentale che spinge ad approvare solo 

ciò che si ritiene credibile. 

 

3.1.3 Ulteriori successi televisivi 
 

Tremila miglia alla ricerca della mamma43(1976) 

La storia parla di Marco, un bambino di dieci anni che, data la mancanza di coraggio del padre, 

parte da Genova per andare a cercare la mamma in Argentina al posto suo. Una volta trovata, 

convince la madre malata a tornare in Italia per farsi curare. Il romanzo si concentra sulla 

componente romantica come motore e indirizzando il racconto soprattutto ad un pubblico femminile. 

Rascal, il mio amico orsetto44 (1977) 

Ispirato al romanzo autobiografico Un anno felice di Sterling North e prodotto dalla Nippon 

Animation. Storia che narra le vicende del piccolo Sterling che stringe amicizia con un cucciolo di 

procione, che lo alleva e lo cresce tra difficoltà e disavventure familiari.  

Anna dai capelli rossi45(1979) 

Ispirato al romanzo autobiografico dell’autrice Lucy Maud Montgomery e prodotto dalla Nippon 

Animation. Anna Shirley è una ragazza orfana che si trova affidata alle cure di varie famiglie fino a 

stabilirsi presso la famiglia Cuthbert e a vivere la vita serenamente tra scuola e sentimenti.  

 

 

Il fiuto di Sherlock Holmes46 

                                                             
43 Haha o tazunete sanzen ri 母をたずねて三千里. 
44 Araiguma Rasukaruあらいぐまラスカル. 
45 Akage no Anna.赤毛のアン. 



Ispirato ai racconti di Arthur Conan Doyle47 riguardanti le avventure di Sherlock Holmes e il suo 

collega Watson. Miyazaki lavorerà solo su alcuni episodi. 

 

 

Rispettivamente da sinistra: Tremila miglia alla ricerca della mamma, Rascal, il mio amico orsetto, Anna dai capelli 

rossi, Il fiuto di Sherlock Holmes. Immagini tratte da URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_(anime), URL: 

http://www.cartonionline.com/personaggi/rascal.htm”, URL:http://www.alfemminile.com/attualita/album1012280/lady-

oscar-occhi-di-gatto-lupin-i-cartoni-animati-e-le-sigle-che-ti-faranno-t-23697650.html, 

“http://www.animeclick.it/anime/656/meitantei-holmes”. 13 settembre 2016 (data di consultazione). 

4.  La tecnica di animazione e la rinuncia alla 
computergrafica (CG) 

 

Hayao Miyazaki nel corso della sua carriera ha ricoperto la maggior parte dei ruoli e ha seguito con 

i suoi occhi e le sue mani tutte le fasi dell’animazione, risulta quindi opportuno riassumere per filo e 

per segno il processo di realizzazione di un cartone animato. L’idea di base nasce da un soggettista 

o sceneggiatore, questa idea viene tradotta graficamente in uno story-board, una forma di 

sceneggiatura disegnata che passa poi al layout, il quale fornisce tutti i dettagli sui tipi di 

inquadratura, i movimenti della macchina da presa e la posizione di tutti i personaggi nella scena. 

Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi vengono definite dai character designers, 

vengono stabiliti i canoni di riferimento per le espressioni principali e le proporzioni fisiche dei vari 

soggetti. Il lavoro del gruppo animatori comincia da questo step: riproducono i disegni in sequenza 

su dei fogli perforati e fissati su un piano di lavoro girevole. Gli animatori più esperti sono gli 

addetti ai disegni-base di ogni scena (i cosidetti key-frames, i punti chiave di ogni sequenza in 

movimento), gli intercalatori invece si occupano delle tavole intermedie, utili per una maggiore 

fluidità dell’animazione. Successivamente si procede con la line-test, una ripresa dei disegni filmata, 

                                                                                                                                                                                                          
46Meitantei Hōmuzu 名探偵ホームズ.  
47 Edimburgo, 22 maggio 1859 – Crowborough, 7 luglio 1930. Considerato, insieme ad Edgar Allan Poe, il fondatore di 
due generi letterari: il giallo e il fantastico. 



come test di correzione dei disegni e dei movimenti. Nel frattempo i disegni vengono puliti e i 

contorni ricalcati dal gruppo assistenti animatori, i capo animatori si occupano della uniformazione 

stilistica dei disegni e i tecnici degli effetti speciali che si occupano dell’animazione di pioggia, 

lampi, fumo, ombre etc. I disegni a matita vengono colorati e ripassati a china su fogli rodoid o 

lucidi, fogli trasparenti di acetato; infine vengono sovrapposti agli sfondi creati dagli scenografi. 

L’operatore si occupa di riprendere le accoppiate disegni-sfondi nell’ordine previsto. Per quanto 

riguarda la cinepresa e il piano di lavoro, possono essere spostati in modo da simulare una ripresa 

cinematografica. C’è un apparecchiatura che permette di muovere più personaggi e sfondi su piani 

diversi, per rendere una maggiore profondità e resa prospettica: si chiama multiplane camera. Gli 

ultimi processi lavorativi sono il montaggio, la sonorizzazione e il doppiaggio. Il doppiaggio 

avviene nello Studio Ghibli a film ultimato, come avviene anche nel processo di creazione di un 

film. 

L’animazione in 3D è possibile grazie all’utilizzo del computer: si modellano personaggi, 

scene e ambienti in grafica tridimensionale fotorealistica; spesso viene utilizzata tale tecnologia 

come supporto anche nell’animazione bidimensionale in modo da effettuare con più facilità 

movimenti di macchina più complessi, correzioni, colorazioni, intercalatura e creazione di effetti. 

Questo è il tipo di uso che si fa della CG, la computergrafica, allo Studio Ghibli. Hayao Miyazaki è 

sempre stato riluttante rispetto all’inserimento di oggetti tridimensionali in contesti bidimensionali: 

preferisce di gran lunga il disegno a mano. Miyazaki comunque cerca di trarre vantaggio da tale 

tecnologia e lo Studio ha creato la posizione “Direttore delle immagini digitali” assumendo Okui 

Atsushi ad occupare tale ruolo. Tutti i disegni, però, vengono sempre prima realizzati a mano e poi 

scannerizzati e tradotti in formato digitale. Vengono generati a computer solo l’animazione, le 

rifiniture e la scelta dei colori finali. Dopo gli scarsi risultati ottenuti in grafica tridimensionale nel 

film Il castello errante di Howl, Miyazaki decide di chiudere il comparto di computergrafica e 

ritorna all’animazione tradizionale per la realizzazione di Ponyo sulla scogliera. L’utilizzo della 

computergrafica verrà successivamente utilizzato dallo Studio Ghibli per il software italiano Toonz 

Harlequin, che permette di affiancare e supportare l’animazione su carta senza sostituirsi ad essa e 

senza snaturarne la qualità artigianale, ma si riserverà solo per l’uso di questa tecnologia.48 

 

 

                                                             
48 BENCIVENNI, Alessandro, Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, Le Mani Edizioni 2014, Genova, pp. 186-187. 



5.  Lo studio e il museo Ghibli 
 

Lo studio Ghibli viene fondato nel 1985, con delle prospettive incerte e un sede precaria. Mentre nel 

1991 Miyazaki sta lavorando a Porco Rosso (cfr. § “6. I film”), ritiene necessario attrezzarsi di uno 

studio stabile e più efficiente. Comincia a disegnare lui stesso i progetti per la nuova sede, 

superando le difficoltà economiche e definendo ogni dettaglio costruttivo in modo che l’edificio 

rispecchiasse ciò che aveva in mente. L’edificio, situato a Koganei nella periferuia di Tokyo, venne 

terminato l’anno successivo come anche il film Porco Rosso. L’area in cui è stato eretto lo Studio 1 

si sviluppa per circa 1100 metri quadrati e il piano terra occupa l’intera area. Vi sono un piano 

interrato e tre piani rialzati. Nel primo piano troviamo il reparto disegno, computer grafica e il team 

per le immagini digitali; il secondo piano è occupato dal reparto animazione e produzione mentre 

nel terzo piano vi è il reparto amministrativo. Nel reparto interrato infine vi è il reparto fotografia. 

Al primo piano vi sono anche uno spazio comune per lo staff che è adibito a sala riunioni, mensa, o 

a sala per occasioni o eventi speciali. Lo studio inoltre dispone di un giardino pensile che si affaccia 

su un vivaio. Secondo il maestro Miyazaki, le persone dovevano avere un roof garden dove 

potessero uscire e prendersi una pausa dal lavoro. Per scoraggiare l’uso di auto private, l’area di 

parcheggio è volutamente concepita come piccola, mentre il parcheggio delle bici è stato progettato 

anche come ricovero in caso di sisma. Nel 1999 venne costruito di fronte allo Studio 1 un altro 

stabile, lo Studio 2 e nel 2001 venne aggiunto anche lo Studio 3. Tutti gli edifici sopra elencati sono 

stati progettati da Miyazaki. Le piccole costruzioni in legno creano un’atmosfera calda e 

confortevole. Il secondo piano dello Studio 2 è occupato dal reparto direttori dei dipinti, mentre al 

primo piano vi è anche il reparto commerciale. Nell’interrato si trovano le sale di montaggio e di 

proiezione. Infine, nello Studio 3 troviamo il reparto pubblicitario e di un gruppo non specifico di 

persone addette ai progetti pubblicitari, oltre ad alcuni dello staff del Museo Ghibli. 

Il museo Ghibli invece è stato costruito nel bosco di Mitaka, a quindici chilometri da Tokyo.   

Il museo non è semplicemente un parco a tema per lo sfruttamento del merchandising. Secondo 

Takahata, l’attrazione principale del museo è l’edificio stesso. Miyazaki ha utilizzato una tecnica da 

regista per disegnare personalmente l’edificio: così come spesso i suoi film nascono senza 

sceneggiatura, anche il progetto del parco si è fondato dal disegno della pianta. Le prime stanze 

sono state create secondo alcuni dei suoi schizzi su tavola, partendo dai dettagli, senza porre 

attenzione ad un progetto principale, ha disegnato l’insieme del complesso. È stato inaugurato nel 

2001. Dispone di stanze tematiche che costituiscono l’esposizione permanente del museo, dove 

viene illustrato e ricostruito il percorso creativo dei film d’animazione. Si viene accolti all’ingresso 

da una scritta: “Perdiamoci insieme!”, si scende verso il basso in un itinerario labirintico che 



sollecita il piacere dell’esplorazione; successivamente ci si ritrova in una grande hall attraversata da 

ponti e piani, sfalsati su vari livelli, e ci si eleva con scale e ascensori. Sono gli stessi tipi di 

itinerario che compiono generalmente i personaggi di Miyazaki: vi è un richiamo a Chihiro in La 

città incantata (cfr. § “6. I film”) dove prima si scende nel reparto caldaie e poi si sale verso i piani 

superiori dell’edificio termale. La visita prosegue come in un film, con ambientazioni dal sapore 

europeo alternando interni ad esterni, che sono un omaggio di Miyazaki ai paesaggi italiani che lo 

hanno più affascinato: Calcata, Civita di Bagnoregio, i quartieri popolari di Genova. In cima al 

museo si trova un giardino pensile , sempre ispirato alle scenografie di Miyazaki, in cui vi è il 

maestoso e pacifico robot sentinella di Laputa (cfr. § “6. I film”). 

 

49 

 

 

 

 

                                                             
49 Esterno del museo Ghibli. Immagine tratta da URL: http://www.sabrinamiso.com/museoghibli/, 13 settembre 2016 
(data di consultazione). 



6. I film 
 

Lupin III – Il castello di Cagliostro  (1979)50 

 

Copertina di Lupin III51 

Il film parla dell’avventura di Lupin e Jigen che, dopo aver compiuto un colpo in un Casinò, 

scoprono che il denaro è falso e si dirigono a Cagliostro, uno stato pieno di falsari. Si trovano ad 

affrontare un malvagio conte che desidera sposare la ragazza chiamata Clarissa e impossessarsi 

del suo anello per poter accedere ad un fantomatico tesoro. Nel film si riconoscono chiaramente 

alcuni temi già affrontati nella serie Tv: inseguimenti automobilistici, la ragazza da liberare da 

un castello, il denaro falso e la torre con l'orologio. Il film prende una maggiore ispirazione dal 

volume La contessa di Cagliostro (1924) da cui viene creato poi il personaggio di Clarissa già 

esistente in quel romanzo. La cura dei dettagli e l'eleganza del disegno sono maggiori nel film 

rispetto alla serie. Il personaggio di Lupin rispetto alla serie risulta più maturo e Miyazaki è 

contento della metamorfosi che il suo personaggio ha sviluppato: non è un semplice ladro cinico 

bensì un ladro dall'animo romantico. Alcuni temi presagiscono lo sviluppo dei temi futuri del 

maestro: la sovrapposizione di civiltà e natura palesata nel momento di distruzione della città 
                                                             
50Rupan Sansei - Kariosutoro no shiro ルパン三世 カリオストロの城  
51 Immagine presa da URL: http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=37135, 14 settembre 2016 (data di 
consultazione). 



romana sepolta dalle acque, oltre alle acrobazie sui tetti e le sequenze aeree che richiamano la 

sua passione per il volo. Il lungometraggio verrà premiato a Cannes come miglior 

lungometraggio d'animazione e segna la prima consacrazione del talento del regista giapponese 

in Europa. 

Nausicaä della Valle del Vento (1984)52 

 

Copertina di Nausicä della Valle del Vento53 

E’ il primo lungometraggio completamente personale di Hayao Miyazaki. Siamo in un futuro 

apocalittico, in cui la civiltà industriale ha avvelenato il pianeta Terra rendendolo sterile e 

improduttivo. La popolazione è costretta a vivere con la maschera anti-gas. I pochi superstiti della 

terra dopo l'avvelenamento vivono in due città, Tolmechia e Pejite. La protagonista Nausicaä, figlia 

del re Jihl e "domatrice del vento", è una ragazza spiritualmente forte che ha il potere di comunicare 

con gli animali e la natura stessa. È un modello di altruismo, distacco dalle cose materiali e l'amore 

per la natura: rimanda alla principessa Nausicaä presente nell'Odissea di Omero o a "La principessa 

che amava gli insetti" del racconto omonimo della raccolta Tsutsumi Chūnagon Monogatari (Storia 

del consigliere di Tsutsumi), in Italia noto come Le concubine floreali.54 In lei Miyazaki mette 

molto del suo mondo essendo la sua prima eroina. È destinata a portare la pace nella guerra che si 

sta svolgendo tra Uomo e Natura. Vuole proiettare l'umanità verso una nuova dimensione basata 

sulla convivenza e sul rispetto dell'altro e del pianeta. Amante della sensibilità femminista proposta 

anche dalla scrittrice Le Guin, Miyazaki cerca di delineare protagoniste femminili in un percorso di 
                                                             
52 Kaze no tani no Naushika 風の谷のナウシカ. 
53  Immagine presa da URL: http://www.comic-soon.com/2015/08/nausicaa-valle-vento-poster-trailer-italiani-film-
studio-ghibli-cinema-ottobre.html, 14 settembre 2016 (data di consultazione). 
54 CANEVA, Jacopo, Miyazaki 宫崎骏, goWare Edizioni, Firenze, 2013, formato ebook, cap. “Dopo l’Apocalisse. 
Nausicaä della valle del vento”. 



maturazione e crescita verso l'età adulta fino alla risoluzione delle situazioni. Miyazaki vede in 

Nausicaä un personaggio in grado di capire e comprendere ciò che per gli altri risulta ostile e 

diverso, innalza il genere femminile come possibile salvatore del mondo. 

Il racconto di Miyazaki ha come tema principale la salvaguardia della natura e quella sensibilità 

ecologica tipica degli anni Settanta. Fa riferimento al vento come riferimento alla più antica delle 

energie pulite, quella eolica. Mostra inoltre una inclinazione alla contaminazione culturale tra le 

tradizioni giapponesi e le influenze occidentali. 

 

Laputa – Il castello nel cielo 55(1986) 

 

Copertina di Laputa – Il castello nel cielo56 

La storia narra le vicende della giovane Sheeta,  tenuta prigioniera dal colonnello Muska a bordo 

di un'aeronave diretta verso la fortezza Tedis. Una notte, l'aeronave viene attaccata da una banda 

di pirati guidata dall'intrepida Ma Dola, che vuole impossessarsi del ciondolo che la ragazzina 

porta al collo. Questo ha un valore inestimabile: permette di vincere la forza di gravità e 

localizzare la leggendaria isola fluttuante di Laputa, dove si racconta siano custoditi immensi 

tesori e un potere inimmaginabile. Sheeta riesce però a fuggire, finendo tra le braccia di un 

giovane minatore di nome Pazu che, da quel momento, decide di proteggerla unendosi a lei nella 

ricerca dell'isola e dei suoi misteri. Risulta netta nel film la perplessità da parte di Miyazaki nei 
                                                             
55Tenkū no shiro Rapyuta 天空の城ラピュタ. 
56  Immagine presa da URL: http://www.mymovies.it/film/1986/ilcastellonelcielo/, 14 settembre 2016 (data di 
consultazione). 



confronti dell’Uomo per l’uso che ha fatto della scienza e che ne farà nel futuro, allo stesso 

tempo però è evidente anche il fascino esercitato sul maestro dalla tecnologia del volo. Sono 

presenti dirigibili e treni, questi ultimi sono presentati in chiave fantastica assieme alle miniere e 

alle terraced houses tipiche del Galles. Suggestivo è pure il contrasto tra il nero delle miniere e il 

bianco delle nuvole nel cielo, la netta distinzione tra sopra e sotto. La città volante di Laputa in 

sé è un simbolo importante per la vita di Miyazaki. 

 

Il mio vicino Totoro57(1988) 

 

Copertina di Il mio vicino Totoro58 

Le sorelline Satsuki e Mei si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa, in campagna, in 

attesa che la madre venga dimessa dal vicino ospedale. Per le due bambine inizia un viaggo alla 

scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature fantastiche: dai nerini del buio, spiritelli della 

fuliggine che occupano le vecchie case abbandonate, visibili solo agli occhi dei bambini, buffi 

esseri fatti di pelo, tra cui Totoro, una creatura grigia e morbida dall'aspetto un pò pittoresco, una 

sorta di incrocio tra un orso e un grosso gatto. Totoro è uno spirito buono della foresta, 

considerato colui che porta il vento, la pioggia, la crescita. Insieme a lui, Satsuke e la piccola 

Mei vivranno avventure straordinarie. Si potrebbe pensare che la storia sia strettamente legata 

alle tradizioni giapponesi, bensì secondo Miyazaki “Totoro e i suoi amici sono dei fantasmi di 
                                                             
57Tonari no Totoroとなりのトトロ. 
58  Immagine presa da URL: http://www.comingsoon.it/film/il-mio-vicino-totoro/47103/scheda/, 14 settembre 2016 
(data di consultazione). 



transizione che rappresentano il Giappone che oscilla tra tradizione e modernità e pure io mi 

sono modernizzato”59. Non mancano i riferimenti alla Disney (il Nekobus che richiama la figura 

dello Stregatto se pur rimandando alla tradizione giapponese), e le protagoniste sono in realtà 

una sorta di alter-ego di Miyazaki: i nomi hanno la stessa radice e lo stesso significato, la parola 

Maggio. Sono la contrapposizione di due tipi di donna, una sognatrice e una più concreta. Il tema 

principale della storia è il mondo dell’infanzia come rifugio dal dolore e dall’angoscia, cercando 

di alleviare il dolore dello stesso Miyazaki per la madre che ha sofferto per anni di tubercolosi 

spinale. Viene descritta l’intimità delle due sorelle con la madre in maniera peculiare, sono in un 

certo senso la rappresentazione della famiglia di Miyazaki in versione femminile, usando questo 

espediente per descrivere al meglio il rapporto d’amore tra madre e figlie. 

 

Kiki - Consegne a domicilio60(1989) 

 

Copertina di Kiki - Consegne a domicilio61 

La simpatica e maldestra streghetta Kiki parte alla ricerca di una città bagnata dal mare in cui 

svolgere il suo anno di apprendistato. In compagnia del gatto parlante Jiji, Kiki arriva nella città 

di Koriko dove inizia a guadagnarsi da vivere facendo consegne a domicilio a cavallo della sua 

                                                             
59 BENCIVENNI, Alessandro, Hayao Miyazaki, il dio dell’anime, op. cit., pp. 83-84. 
60 Majo no takkyūbin魔女の宅急便 . 
61 Immagine tratta da URL: http://www.mymovies.it/film/1989/kikisdeliveryservice/, 15 settembre 2016 (data di 
consultazione). 



scopa. Superate le difficoltà iniziali, la giovane strega, grazie ai suoi poteri magici e alla 

conoscenza di persone che la fanno sentire a casa, riesce a rendersi indipendente. Ma dovrà 

affrontare moltre altre sfide sulla strada per la crescita. La storia presenta una streghetta dalle 

caratteristiche europee più che giapponesi, e lo stesso si può dire della città in cui è ambientata, 

Koriko. Viene presentata in maniera più positiva la figura della strega, che in questo caso va ad 

anticipare il fenomeno delle eroine di successo che si stavano sviluppando in quel periodo in 

molti manga (le cosiddette idol). Miyazaki però mantiene il suo personaggio in un’ ottica attuale, 

senza fare affidamento cultura pop. Kiki è una ragazza molto semplice che si trova ad affrontare 

il proprio cammino verso l’indipendenza sociale ed economica, anche senza l’ausilio dei suoi 

poteri da strega. Vuole creare un distacco tra infanzia e magia e il raggiungimento dell’età adulta. 

La crisi in cui si trova Kiki nel momento in cui perde i propri poteri altro non è che una spinta 

alla crescita e al superamento delle difficoltà. E’ questo il messaggio che vuole lanciare 

Miyazaki. 

Porco Rosso62(1992) 

 

Copertina di Porco Rosso63 

Alla fine della prima guerra mondiale gli aviatori, ormai disoccupati, diventano "pirati del cielo" 

seminando il terrore con l'attacco delle rotte navali sull'Adriatico. Marco Pagot, alias Porco 

Rosso, per via del suo volto che per effetto di un misterioso incantesimo si è tramutato nel muso 
                                                             
62 Kurenai no buta 紅の豚. 
63 Immagine tratta da URL: http://www.movieforkids.it/cinema/porco-rosso/404/, 15 settembre 2016 (data di 
consultazione). 



di un maiale, è un cacciatore di taglie che, con il suo biplano rosso si scontra con i pirati e va a 

recuperare quanto viene da loro rubato. I Pirati del cielo, stanchi di essere perennemente 

inseguiti da questo "giustiziere" a pagamento, decidono di eliminarlo. Per farlo si servono di 

Donald Curtis, un bellissimo aviatore americano privo di scrupoli. La figura del maiale 

solitamente è il simbolo per eccellenza per rappresentare i difetti umani. In verità ci sono delle 

ulteriori metafore a riguardo: nel film la ragazza di nome Fio si innamora di Marco sebbene 

abbia l’aspetto di un maiale, a significare che il fascino maschile prescinde dalla bellezza. 

L’espressione “porco rosso” invece è un netto richiamo alle scelte politiche del protagonista, in 

quanto viene accusato di vari crimini che possono essere considerati anti-fascisti (disfattismo, 

espatrio e rimpatrio di clandestini). Inoltre, la figura di Marco ha un significato ancora più legato 

alla cultura giapponese: è l’unico sopravvissuto alla battaglia che aveva combattuto per poi 

essere trasformato in maiale. E’ la rappresentazione del disonore secondo la mentalità 

giapponese. Sempre presente invece il tema del volo, rappresentato sia dalle scene di volo del 

protagonista che dagli altri velivoli da guerra, tutti rigorosamente italiani, prediletti dall’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La principessa Mononoke64(1997) 

 

Copertina di La principessa Mononoke65 

Il film è ambientato alla fine del 1300 in Giappone. I Tatara, il clan dei fabbri ferrai, depredano e 

sfruttano le risorse delle foreste. Per proteggere il loro dominio dagli umani, Il Grande Dio della 

Foresta dona il potere agli animali trasformandoli in enormi bestie. In un remoto villaggio tra le 

montagne, Ashitaka, l'ultimo guerriero del quasi estinto clan degli Emishi, uccide uno degli 

animali non sapendo fosse un dio della Foresta. Uccidendolo, Ashitaka ha attirato su di sé una 

maledizione, una cicatrice sull’avambraccio che lentamente si espande. Il giovane Ashitaka, per 

poter sfuggire alla maledizione, si reca al villaggio dei Tatara; durante il viaggio incontra San, 

ragazza metà umana metà lupo che detesta il genere umano per ciò che ha fatto alla Natura. Il 

messaggio principale della storia è: convivere nella diversità come augurio per l’Umanità e la 

Natura per un futuro sereno per tutti. Ashitaka è il simbolo dell’eroe coraggioso pronto al 

sacrificio, che incontra San, la principessa Mononoke (“la principessa degli spiriti vendicativi”). 

L’ambientazione può essere fatta risalire al periodo Muromachi (1392-1573), periodo degli 

“abitanti della fucina” 66 che presentano un organizzazione molto simile a quella dei nostri 

sindacati e corporazioni. La principessa Mononoke inoltre viene dotata del potere della 

comunicazione con la Natura che possedeva anche Nausicaa. Si ripresentano le tematiche tipiche 

                                                             
64 Mononoke hime もののけ姫. 
65  Immagine tratta da URL: http://www.mymovies.it/film/1997/principessamononoke/, 15 settembre 2016 (data di 
consultazione). 
66 Operai del ferro, artigiani, manovali, fabbri, minatori, estrattori e carrettieri. BENCIVENNI, Alessandro, Hayao 
Miyazaki, il dio dell’anime, op. cit., p. 127. 



del regista: la discriminazione (l’esilio di Ashitaka) e la creazione di armi letali (l’avvento della 

creazione delle armi da fuoco e la violazione della natura). 

 

La città incantata  (2001)67 

 

Copertina di La città incantata68 

La storia narra le vicende di Chihiro, una bambina capricciosa di dieci anni. Quando i suoi genitori 
decidono di trasferirsi, vengono incastrati assieme alla figlia in una città fantasma. Il film 
rappresenta, a differenza dai primi proposti, un tentativo di ritorno alle proprie radici culturali. 
Miyazaki vede i bambini stregati dalla tecnologia e quindi che abbandonano le proprie radici, si 
privano della ricca tradizione che caratterizza la cultura giapponese. La metafora della 
trasformazione delle persone in animali da mangiare rispecchia il suo pensiero: “un popolo che ha 
dimenticato le proprie origini e il proprio passato è destinato a trasformarsi in qualcosa di precario, 
come galline, maiali o uova.”69. Tra le chiavi di lettura del film, si può notare una netta 
predisposizione da parte dell’autore alla globalizzazione culturale. Cerca di presentare il fantastico 
senza privare il pubblico del valore magico della parola. Quando Chihiro, la protagonista, si vede 
togliere il proprio nome e le viene affidato il nome Sen, ne rimane spaventata: cercherà di 
riappropriarsi della propria identità per salvare i genitori e per salvare se stessa. Chihiro è un’eroina 
che agisce per la propria sopravvivenza, destinata a salvare il mondo interiore della propria identità.  

 

                                                             
67 Sen to Chihiro no kamikakushi千と千尋の神隠し (lett. La sparizione causata dai kami di Sen e Chihiro). 
68  Immagine presa da URL: http://www.sentieridelcinema.it/la-citta-incantata-2/, 15 settembre 2016 (data di 
consultazione). 
69 Intervista ad Hayao Miyazaki, presso URL: http://www.nausicaa.net/miyazaki/sen/proposal.html, 10 settembre 2016 
(data di consultazione). 



Il castello errante di Howl 70 (2004) 

 

Copertina di Il castello errante di Howl71 

La giovane Sophie, 18 anni, lavora senza posa nella boutique di cappelli che, prima di morire, 

apparteneva a suo padre. Durante una delle sue rare uscite in città, conosce Howl il Mago. Howl 

è molto affascinante, ma non ha molto carattere. Fraintendendo la loro relazione, una strega 

lancia un maleficio terribile su Sophie e la trasforma in una vecchia di 90 anni. Prostrata, Sophie 

fugge e vaga nelle terre desolate. Per puro caso, entra nel Castello Errante di Howl e, 

nascondendo la sua vera identità, si fa assumere come donna delle pulizie. Howl dalle 

chiacchiere viene descritto come esaltazione del dis-umano e feroce, quando in realtà è un 

affascinante piccolo uomo che rappresenta molte personalità: è sia bambino, che ragazzo 

Casanova, ma soprattutto un uomo invecchiato nella prigione di sé stesso. E’ pigro, svogliato 

della propria eternità. Miyazaki propone il tema della vecchiaia in modo anche da garantire una 

maggiore libertà al regista nella realizzazione del progetto. Il regista scatena un flusso di 

emozioni e ricordi, usando uno stile molto libero e personale, senza tenere conto delle simmetrie 

e alle spiegazioni, usando il principio per cui un film non nasce usando la logica, ma aprendo le 

porte dell’inconscio. Vengono rievocati i fantasmi della guerra di Miyazaki e nella realizzazione 

dei personaggi in un disegno complesso tracciato tanto da sfumature psicologiche quanto da 

numerosi colori sulla tavolozza. E’ la perfetta realizzazione di una storia d’amore adulta e 

                                                             
70 Hauru no ugoku shiroハウルの動く城. 
71 Immagine presa da URL: http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=35210, 14 settembre 2016 (data di 
consultazione). 



compiuta, e non un amore infantile o mancato, girato ad alta quota in un clima quasi fiabesco e 

contornato da macchine meravigliose.  

 

Ponyo sulla scogliera72(2008) 

 

Copertina di Ponyo sulla scogliera73 

Ponyo è una bambina-pesce che decide di lasciare la vita nell’oceano per poter vivere sulla 

terraferma, dove si innamora di un giovane, Sōsuke. Dopo che il padre di lei le ordina di tornare a 

casa con un conseguente rifiuto da parte della ragazza, Ponyo utilizza i poteri magici del padre per 

diventare umana, alterando però l’equilibrio del mondo e causando un terribile tsunami che si 

abbatte sul luogo dove vive Sōsuke. Solo superando una prova proposta dalla madre di Ponyo, la 

ragazza riuscirà a salvare la situazione e a rimanere umana. Le tematiche sono molto simili a quelle 

del cartone animato La sirenetta, come per esempio il distacco dal proprio clan per questioni 

amorose, o la rinuncia al potere magico per poter diventare umani. L’ispirazione a tale cartone 

Miyazaki ha scatenato la sua fantasia utilizzando anche una leggenda giapponese, quella di 

Urashima Tarō.74 E’ anche questa la rivoluzione portata da Miyazaki, la sua capacità di fondere vari 

elementi provenienti dalla cultura giapponese e non. 

                                                             
72 Gake no ue no Ponyo崖の上のポニョ. 
73  Immagine tratta da URL: http://www.comingsoon.it/film/ponyo-sulla-scogliera/1891/scheda/, 16 settembre 2016 
(data di consultazione). 
74 Urashima Tarō (浦島太郎) è una storia giapponese che parla di un pescatore che soccorre una tartaruga malmenata 
sulla spiaggia da dei bambini e viene ricompensato con una visita al Ryūgū-jō, il Palazzo del drago. Trascorre per tre 



Si alza il vento75(2013) 

 

Copertina di Si alza il vento76 

Jirō Horikoshi è un giovane adolescente. Fa un sogno in cui costruisce un bellissimo aereo che 

viene però abbattuto da un enorme nave volante. Da quel momento Jirō decide che nella vita 

costruirà aeroplani seguendo le orme di Caproni, un ingegnere italiano. Il tempo passa e Jirō 

incontra per caso Naoko durante un terribile terremoto. Da quel momento, sarà l’inizio di un 

rapporto molto speciale. Il volo, metafora prediletta di Miyazaki, fa da ponte fra la storia 

romantica e l’avventura biografica, unite sempre alla lotta contro le avversità. E’ il film con cui 

Miyazaki ha deciso di dire addio alle scene. Con esso ha voluto lanciare un messaggio: 

coniugare l’ottimismo della volontà al pessimismo della ragione. Il tutto viene accompagnato da 

climi festosi quanto da annunci melanconici di congedo. 

 
                                                                                                                                                                                                          
anni molti giorni felici in questo regno subacqueo. Alla fine, però, viene sopraffatto dalla nostalgia di casa e chiede alla 
regina Otohime il permesso di farvi ritorno. Lei acconsente e gli dona una scatola tempestata di gioielli 
raccomandandogli però di non aprirla mai, per nessuna ragione. Giunto a casa, egli scopre che nel mondo reale sono 
trascorsi oltre 300 anni e nessuno può ricordarsi di lui. Caduto in depressione si reca sulla spiaggia e si ricorda della 
scatola ingioiellata, la apre e fuoriesce una nuvola bianca: lui invecchia e muore (la scatola conteneva la sua reale età). 
Fonte: Wikipedia.it, URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Urashima_Tar%C5%8D, 17 settembre 2016 (data di 
consultazione). 
75Kaze tachinu 風立ちぬ. 
76 Immagine tratta da URL: http://www.comingsoon.it/film/si-alza-il-vento/50123/scheda/, 16 settembre 2016 (data di 
consultazione). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Traduzione 
 

Hayao Miyazaki e l’animazione giapponese77 
 

L’animazione giapponese ha accompagnato la crescita dei giovani cinesi Cina durante gli anni ‘60 e 

‘70 del ventesimo secolo. Inoltre l’animazione di Hayao Miyazaki sia per quanto riguarda l’aspetto 

qualitativo che quello quantitativo può competere con i cartoni della Disney americana: oltre a 

questo sia il contenuto dell’animazione che la sua espressività e molti altri aspetti sono degni di 

ammirazione. Lo stile proposto da Miyazaki nelle sue opere è innovativo, capolavori come ‘’La 

città incantata’’, ‘’La principessa Mononoke’’, ‘’Una tomba per le lucciole’’ etc. presentano scene 

spettacolari, immagini particolari, trame articolate e un profondo valore culturale. Ciò che ancor più 

suscita l’interesse delle persone per le opere di Miyazaki è che sia la forza espressiva delle 

animazioni che il contenuto sono di altissimo livello. Grazie a una ripetuta visione e una più 

approfondita conoscenza dei suoi film, si scopre che lo stile delle sue opere non è soltanto basato 

sull’innovatività, ma piuttosto sul ‘’contenuto interiore’’. Il fascino dei lavori di Miyazaki si 

esprime soprattutto nel sottolineare il rapporto d’amicizia umano ideale, basato su bontà d’animo e 

serenità, oppure nel riflettere sulla contraddizione inconciliabile tra natura e genere umano: 

attraverso l’immagine tragica dell’eroe che salva il mondo tramite il sua lucido appello, Miyazaki 

esprime la sua preoccupazione per l’umanità.‘’Nel nostro villaggio natale vivono degli elfi magici, 

come se fossero dei miei vicini, abitando vicino a me, giocano e si divertono. Le persone comuni 

non riescono a vederli, si dice che solo il cuore puro e ingenuo dei bambini possa coglierli con lo 

sguardo. Se provi a fermarti e ad aprire il tuo cuore, nel vento che soffia potrai udire indistintamente 

il suono dei loro passi.’’ 

Questa è una leggenda che girava per il villaggio di Miyazaki durante la sua infanzia, il 

quale da giovane vi credeva fermamente e andava a cercarli per i sentieri stretti e nell’erba alta. 

Raggiunta la maggiore età, si è dato alla creazione di manga, non potendo mai dimenticare i 

momenti spensierati passati nel villaggio natale e il suo sogno raffinato creato per i bambini. Questo 

sentimento è ciò che lo ha spinto alla creazione di ‘’Il mio vicino Totoro’’. Il film narra la vicenda 

di due sorelle che si trasferiscono col padre in un piccolo villaggio di campagna, e sotto un grande 

albero  di fianco alla casa incontrano Totoro, uno spiritello che può essere visto solo dai bambini 

buoni. Nel frattempo accadono molti fatti incredibili e divertenti. Una sorta di cincillà che porta in 
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testa una foglia di loto, l’aureola di luce gialla pallida di un semaforo malandato, la verosimiglianza 

delle gocce d’acqua che cadono e tutti i cambiamenti d’espressione di Totoro:, nel passaggio da 

tavola disegnata al cinema tutto ciò ha ottenuto un’efficacia straordinaria. In particolare, nell’ansia 

dell’attesa per il padre da parte delle piccole bambine, quel mondo fantastico rappresenta la 

semplicità e l’innocenza infantile, creando un senso di calore e intimità. Con i suoi lavori Miyazaki 

vuole ricordarci di non dimenticare quei sentimenti che ci hanno accompagnato fin dall’infanzia. 

Per poter sopravvivere, l’umanità ha dovuto sperimentare tutti i possibili utilizzi delle risorse 

naturali, questo sicuramente può minacciare la sopravvivenza della flora e della fauna. Il rapporto 

tra mondo umano e quello animale si può paragonare al rapporto tra acqua e fuoco: inconciliabili. Il 

motivo di ciò? L’uomo, nel tentativo di sopravvivere, sta danneggiando gravemente la natura stessa, 

e sta minacciando la sopravvivenza delle specie animali. Il rapporto tra mondo umano e mondo 

naturale è semplicemente un continuo conflitto per lo spazio libero da utilizzare. Secondo Miyazaki, 

a causa della limitatezza dello spazio vivente, questa battaglia risulta inevitabile. Come il monaco 

spia della corte imperiale in ‘’La principessa Mononoke’’ che sostiene testardo che: ‘’L’impero 

Celeste può ricostruire la bestia Kirin’’. Perciò la bestia Kirin si infuria, le montagne e i mari 

cambiano colore, e l’umanità si trova ad affrontare catastrofi devastanti e, sebbene si trovi in questa 

situazione, l’umanità non vuole restituire la testa del Kirin. E’ questò ciò che affligge l’umanità, e 

comunque, Miyazaki è dell’idea che il primo a sbagliare è stato l’uomo, perciò il mondo animale si 

comporta in modo ostile nei suoi confronti, si sente passivo e inerme e fa ciò che deve essere fatto.  

Miyazaki crede che in confronto al pieno vigore della natura tutte le zone di sviluppo tecnologico 

dell’umanità, risultano grigie, sono invase dall’inquinamento e dal degrado, e da ciò si può vedere 

la forza della sua passione (ecologica). Nel film d’animazione ‘’Nausicaa della valle del vento’’, nel 

luogo in cui arriva la sfilata di automobili, le città sono distrutte e non c’è anima viva, ci sono solo 

le ossa desolate dei cadaveri, un’immagine davvero tragica e triste. L’uomo ha inquinato 

l’atmosfera, e nella Valle del Vento, magnifica e pacifica, questi posti hanno subito l’invasione 

delle spore velenose, e gli abitanti per  viaggiare sono costretti a indossare una maschera antigas. 

Perfino i dormienti e millenari “mostro-tarli” resuscitano per combinare guai. Nel film 

d’animazione “La principessa Mononoke”, all’inizio una profonda voce narrante dice: “Tanto tanto 

tempo fa, questo stato era coperto da fitte foreste, poiché vi abitavano i guardiani sovrannaturali.” 

Un giorno gli alberi cadono tagliati uno dopo l’altro, e il verde splendente si tramuta in grigio. La 

città di ferro di Eboshi viene invasa dal fumo, in una grande panoramica essa appare come una 

cicatrice lasciata alla fitta foresta. Hayao Miyazaki ha trasformato i produttori d’armi in vecchi 

lebbrosi nei loro ultimi anni di vita, ciò sta a significare che i produttori armati che hanno tagliato la 

foresta sono anormali. Perciò gli dei della foresta hanno preso questo sentimento di sofferenza della 



città e lo hanno trasformato in un mostro che, dovunque va, crea panico e terrore. “Le montagne 

sono strane, non si vedono uccelli in giro, nemmeno un animale selvatico”. Prima della sua morte, 

egli dichiara: “Gli esseri umani che vengono disprezzati sono consapevoli del mio odio e del mio 

dolore.” E come dice la strega: “Se mangi la carne del maiale e ne triti le ossa, soffrirai” Come fa 

questa sofferenza straziante a trasformare un maiale in un mostro? Ashitaka per salvare la ragazza 

non si è soffermato sulla sofferenza della bestia: la uccide. Essa diventa la vittima del rancore tra 

animali e uomo. Hayao Miyazaki prende in prestito la voce del monaco errante del film per dire: “Io 

credo che tutte le cose che ci sono al mondo siano peccato umano!” Questa è la sua profonda 

comprensione dell’avidità della razza umana. Non si può definire una nichilista o un pessimista, 

anzi è favorevole allo sviluppo umano tramite l’utilizzo della natura per la sopravvivenza; ciò che 

gli preme sottolineare è che l’armonia tra genere umano e mondo naturale si ottiene conformandosi 

ad essa. Perciò egli apprezza l’armonia che esisteva tra l’uomo primitivo e la natura, mentre fa una 

profonda critica all’industria moderna, soprattutto perché gli uomini utilizzano la tecnologia per 

costruire armi e uccidersi gli uni gli altri. Ed è qui il punto cruciale dell’avvertimento dell’eroe 

tragico che salva il mondo delle opere di Miyazaki. L’inquinamento ambientale ha danneggiato il 

mondo naturale, ma l’uomo non ne ha una chiara consapevolezza; l’inquinamento dei fiumi causato 

dall’uomo lo danneggia allo stesso modo: i grafici e i numeri riportati sono astratti, e Miyazaki 

nell’opera “La città incantata” li trasforma in un’immagine concreta: a casa di Sen si presenta un 

cliente chiamato “Spirito putrido”, di cui non si vedono né il corpo né il volto. Il fango putrido e 

l’acqua lercia che ne ricoprono il corpo rilasciano un odore che paralizza i dipendenti. Sen, o meglio 

Chihiro, per salvare tutti utilizza un ravanello per buttare il grande ammasso di spazzatura, e dopo 

un bagno lo spirito si rivela essere una divinità anziana pelata e barbuta. Secondo il punto di vista di 

Miyazaki, la forza della natura è molto più grande della forza della tecnologia, se le persone cercano 

di sfidare questo potere, verranno annientate. Come dice la signora anziana in “Nausicaa della Valle 

del Vento”: “La rabbia del re degli insetti altro non è che la rabbia della Terra stessa!”.   In “Laputa: 

il castello nel cielo”, la piccola Sheeta, accompagnata da Pazu, va alla ricerca della sua patria 

perduta; quando alla fine del viaggio trovano Laputa (la città-castello nel cielo), capiscono che a 

qualsiasi livello possa arrivare la tecnologia, le persone comunque non possono volare. Il fulcro 

della coesistenza tra natura e uomo si realizza qui, e la distruzione finale dell’enorme città fluttuante 

Laputa, forse vuole dare un avvertimento alle persone: nell’era dell’acciaio e delle macchine, ci si 

trova ad affrontare un futuro incerto. Ciò che cerca Miyazaki è un tipo di animazione pura e di 

grande qualità, qualcosa che possa entrare nel cuore delle persone, qualcosa che possa ritrarre le 

gioia e la tristezza della vita. Questa sua convinzione gli ha permesso di ottenere un grande 

successo. Nelle sue opere compare spesso l’immagine della gloria della razza umana, e questo è il 



risultato della relazione che vige tra uomo che riflette e natura, e tra uomo e società.  Egli, come 

artista, non utilizza le sue opere e le sue attività artistiche a scopo commerciale o per diletto 

personale, bensì vuole dar loro un certo valore sociale. L’arte è qualcosa che non solo proviene 

dalla vita, ma deve riflettere la vita stessa. I lavori di Miyazaki sono profondi, splendidi, sono forme 

artistiche senza limiti. Allo stesso tempo, cerca di deliziare le persone con la propria animazione e 

le spinge a compiere una riflessione più profonda sulla realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il mondo fantastico dei film d’animazione di Hayao 

Miyazaki 
 

Abstract:  

Hayao Miyazaki è uno dei maestri dei film d’animazione, egli ha infuso la propria anima nei 

suoi lavori creando grandiosi regni immaginari e colmando le sue opere di una potente e audace 

immaginazione. Analizzando le opere più importanti di Miyazaki dal punto di vista di titoli, 

personaggi, immagini e musica, si scopre che, oltre ad aver creato figure fantastiche dense di magia 

sul piano delle forme espressive, il contenuto delle sue opere è ancor più in grado di toccare il cuore 

delle persone,  offrendo al pubblico una lunga serie di immagini di una bellezza naturale, armoniosa 

e semplice. 

I film d’animazione utilizzano la forma del cartone animato per esprimere i concetti interiori 

più profondi. Nell’attuale mondo dei film d’animazione, oltre ai cartoni animati della Disney, i film 

d’animazione giapponesi sono i più influenti. Ciò che li differenzia dai cartoni animati della Disney 

è la loro forte connotazione etnico-nazionale, e ciò è particolarmente vero nel caso del gran maestro 

dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki, considerato come “il poeta dell’animazione”. Si può 

dire che Hayao Miyazaki sia una leggenda dell’animazione giapponese, se non ci fosse stato lui, 

l’animazione giapponese sarebbe stata di gran lunga inferiore. I temi dei suoi film sono numerosi, 

utilizzano una tecnica raffinata, con un profondo senso metaforico e anche se sono audaci e 

fantasiosi, in essi egli mescola immaginazione, protezione ambientale, la vita umana e la 

sopravvivenza, tutti elementi che fanno riflettere. I suoi lavori hanno innalzato l’animazione a livelli 

di riflessione culturale sulla società umana, in essi vi compare una sua profonda riflessione dedicata 

all’immaginazione, all’ambiente, alla sopravvivenza e alla vita umana.  

1) Temi variabili che pongono attenzione agli aspetti culturali e 

umanistici 

Il punto di vista anti-antropocentrico nelle opere di Miyazaki  

Nei lavori di Miyzaki compare spesso l’importanza data alla vita, egli infatti crede che non 

solo l’uomo ha il diritto alla vita e alla sopravvivenza, ma anche la flora, la fauna e le altre creature 

viventi. La razza umana non ha il diritto di appropriarsi dello spazio di sopravvivenza delle altre 



creature. Nelle sue opere il tema del rispetto della vita ha assunto una grande importanza, e la natura 

viene considerata inviolabile. I film d’animazione di Miyazaki hanno cambiato il modo di pensare 

delle persone e il loro punto di vista, e hanno fondato un pensiero estetico in cui il genere umano e 

la natura coesistono armoniosamente. “Nausicaa della Valle del Vento” è una delle pietre miliari dei 

lavori di Miyazaki, in cui compare il tema della ricerca di Miyazaki della coesistenza tra genere 

umano e natura. Nel film viene presentato un mondo dominato dall’uomo e una popolazione di 

insetti. Nausicaa è una ragazza che vuole risolvere le divergenze tra uomo e natura e le cause stesse 

di queste divergenze, lei crede che il genere umano e gli insetti possano coesistere e tollerarsi, è la 

messaggera che fa da tramite tra uomo e mondo naturale. Nausicaa, che nel finale si sporca del 

sangue blu degli insetti, diventa la salvatrice del mondo, utilizza più volte l’amore e l’astuzia per 

risolvere le controversie tra la popolazione e il re degli insetti. “Laputa: Il castello nel cielo” è il 

terzo film prodotto da Miyazaki, è stato il primo film prodotto dallo studio Ghibli: questa storia 

avventurosa nel cielo si svolge nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo; il fim unisce tre elementi 

surreali:  una banda di pirati che si sono insediati illegalmente nella stratosfera, un robot volante e 

un misterioso castello volante. Il film “Il mio vicino Totoro” è intriso del concetto dell’uomo come 

parte integrante della natura, ricercato costantemente da Miyazaki, e la bellezza nata dal rapporto 

armonioso tra natura e genere umano ci  fa commuovere. Nel finale del film, Miyazaki ci fa capire 

quali momenti della vita vanno assaporati e custoditi, noi dobbiamo affrontarla con calma e 

apprezzarne la bellezza. 

La passione del volo di Miyazaki 

Il volo è un tema spesso ricorrente nei film d’animazione del maestro, come nell’opera più recente 

“Nausicaa della Valle del Vento” dove la protagonista guida un deltaplano e vola tra le montagne; 

nel film “Laputa: il castello nel cielo” troviamo ogni tipo di macchina volante nel cielo, in “Porco 

rosso” è il dirigibile da guerra rosso splendente che vola tra la pioggia di proiettili, fino alla scopa 

volante che tutte le bambine desiderano in “Kiki consegne a domicilio” e l’enorme castello 

immaginario che vola ad alta velocità tra le nuvole bianche come se fossero di cotone nel film “Il 

castello errante di Owl”. Naturalmente nei film di Miyazaki ci sono anche delle forme di volo che 

non fanno affidamento a macchinari. Per esempio nel film “Il mio vicino Totoro”: nella chiara notte 

l’enorme Totoro vola autonomamente portando con sé le due bambine Satsuki e Mei; nel film “La 

città incantata” vi è la scena del volo di Chihiro e il drago bianco, nel film “Il castello errante di 

Howl” vi è una passeggiata romantica in cui Sophie, mentre viene inseguita dalla Strega delle 

Lande, viene portata da Howl. 



I temi della crescita, del coraggio e dell’amore dei film di Miyazaki 

A Miyazaki piace creare come protagonisti delle ragazze forti e dedite, che di fronte alle 

difficoltà mostrano coraggio e un istinto ad amare che le aiutano a crescere. Come nelle opere 

precedenti, nel film “La città incantata” Miyazaki mantiene lo stesso stile di disegno: i paesaggi 

disegnati ad acquerello permeati dalla freschezza e da un’aura spirituale, l’audace e fantasiosa forza 

immaginativa nascosta nelle meticolose architetture, i semplici contorni dei cartoni animati che non 

perdono purezza e bellezza. Questo film crea un legame tra il Miyazaki di 10 anni e il pubblico di 

ragazzi di 10 anni, il film usa come palcoscenico la società giapponese moderna e racconta la storia 

della piccola Chihiro di 10 anni che per salvare i genitori dopo aver sperimentato in un mondo 

incantato la crescita, l’amore e la risoluzione, torna nel mondo umano. Nel film “Kiki: consegne a 

domicilio”, la scopa di Kiki è parte di lei, come il deltaplano di Nausicaa e la pietra nel castello nel 

cielo, ma ciò che la differenzia dagli altri è che Kiki comincia ad esitare, a non capire e a entrare in 

contraddizione: ciò che prova con i suoi occhi e col suo cuore è la realtà e non un mondo 

immaginario, e alla fine non riesce più a volare. Osservando l’imperfezione di quel mondo, Kiki 

entra in difficoltà ed esita. Nel caso di Kiki, dall’animo gentile e dedita al lavoro, questa esitazione 

porta alla crescita. Perciò Kiki vede questa situazione in maniera matura, e quando la affronta, 

riesce a volare nuovamente, questo volare è il simbolo che la ragazza ha ripreso fiducia in sé stessa 

ed è diventata più forte. La protagonista di “Ponyo sulla scogliera” è un pesce con la faccia di una 

bambina la cui coda si apre come una gonna ed è molto bella da vedere quando si muove. Questa 

bambina decide di lasciare l’oceano e stare con il ragazzo che le piace, ma inaspettatamente avviene 

un guaio. Hayao Miyazaki ha trasformato questa ragazza-pesce rosso in una bambina e attraverso la 

sua storia amorosa presenta i rischi dell’amore a un pubblico di bambini. Questo film tratta il 

“ritorno all’innocenza”, presenta l’amore che nasce tra due teneri bambini e la vita ordinaria delle 

persone.  Il film “Il castello errante di Howl” è incentrato sullo spunto creativo della protagonista 

Sophie che, vittima di una maledizione, da ragazza di 18 anni diventa un’anziana di 90 anni. 

L’immaginazione di Miyazaki basata sul suo talento, ha creato un magico castello volante tra 

l’ambientazione scoscesa delle montagne e un orizzonte appena visibile all’occhio. Quest’opera 

tratta di temi comuni: il coraggio e l’amore.  Dopo aver trattato i temi dell’ antimilitarismo e la 

protezione ambientale nei film “Nausicaa della Valle del Vento” e “La principessa Mononoke”,  ciò 

che Hayao Miyazaki vuole esprimere è piuttosto un elemento essenziale come la ricerca dell’amore. 

 

 



Personaggi variegati e multicolori 

La creazione dei personaggi è una parte molto importante in un film, Miyazaki prende il 

mondo fantastico dei bambini e lo porta sullo schermo: forse la purezza delle bambine, della magia 

e degli spiritelli è in grado di riportare le persone al mondo fantastico. 

I bambini 

Spesso i protagonisti dei film di Miyazaki sono bambini vestiti in modo semplice, innocenti 

e dall’aspetto comune. Sono molto diversi dall’animazione moderna, elegante, raffinata e d’alto 

livello, Miyazaki presenta al pubblico dei personaggi femminili normali e di buon cuore, che 

possiedono un animo buono e fermo, e nei momenti di difficoltà assumono il compito di salvatrici 

del mondo. Nel film “La città incantata”, Chihiro è una ragazza normale, una comune ragazza senza 

alcuna particolarità, la quale dopo essere penetrata nella città incantata dopo alcune peripezie 

giunge alla crescita. Nausicaa, la protagonista di “Nausicaa della Valle del Vento”, secondo 

Miyazaki “è una bellissima ragazza intelligente e ricca di sogni, secondo lei la felicità degli uomini 

che vogliono sposarla e gli usi comuni non potranno mai eguagliare il suo amore per il guqin e le 

canzoni. E’ una ragazza a cui piace viaggiare in mezzo alla natura e che ama la natura stessa.” 

Sebbene nei film di Miyazaki raramente i maschi ricoprano un ruolo principale, sono comunque 

elementi indispensabili. Ogni volta che fa la sua apparsa una ragazza, deve apparire anche un 

ragazzo. Per esempio: Tombo in “Kiki consegne a domicilio”, un ragazzo gentile e curioso, oppure 

Pazu in “Laputa: il castello nel cielo”, un ragazzo semplice, innocente e coraggioso, o Haku nel film 

“La città incantata”. Dalla creazione di Miyazaki dei personaggi femminili e quelli maschili come 

figure esemplari è evidente che la trasformazione dei personaggi maschili in modelli è un processo 

lento a svilupparsi, che porta alla maturazione e alla fine, con il lento cambiamento dei personaggi 

maschili, essi diventano ragazzi maturi. 

Gli spiriti 

Nel mondo animato di Miyazaki spiriti, entità, mostri e persone comuni costituiscono un 

grottesco mondo fantastico. Totoro, nel film “Il mio vicino Totoro”, è uno spirito che vive nelle 

foreste proveniente dalle leggende giapponesi, si nutre di ghiande e ama giocare con  il giroscopio, 

passa le giornate in solitudine nelle foreste e le persone comuni non sono in grado di vederlo. Questi 

spiriti dormono di giorno e di notte suonano l’ocarina, sono gli spiriti magici protettori della foresta. 

Hayao Miyazaki attraverso la personificazione di questo spirito crea un cincillà grasso, con un naso 

piccolo e gli occhi grandi, semplice e incantevole. Sebbene non abbia un vero ruolo, questa figura è 



indimenticabile per il pubblico. Oltre a Totoro, Porco Rosso, Pompoko e Ponyo che caratterizzano 

le sue storie dall’inizio alla fine, oltre agli animali che ricorrono nella trama principale, ci sono 

numerose deliziose creature che ricoprono ruoli secondari. Per esempio: gli spiritelli del film “Il 

mio vicino Totoro”, le creature marine di “Ponyo sulla scogliera”, che come ciliegina sulla torta  

contarstano con i sentimenti del protagonista e portano alla sviluppo della trama, e infondono nel 

pubblico una bella impressione sul rapporto armonioso tra genere umano e natura. 

Linguaggio visivo caldo e romantico 

Nel mondo dell’animazione, ciò che salta di più all’occhio sono la prospettiva e i colori, 

l’immagine visiva più attraente, il linguaggio prospettico dal carattere realistico e la linea visiva dai 

colori splendidi in grado di attrarre il pubblico, è ciò che apre il cuore delle persone; la graziosa e 

gradevole musica del film unita al contenuto interiore del film stesso incanta lo spettatore, questo 

nuovo tipo di punto di vista ha portato nuova vitalità ai film. 

La panoramica e il piano sequenza della narrazione oggettiva 

Nell’animazione di Miyazaki spesso si possono notare inquadrature come il campo lungo, il 

campo lunghissimo ed altre tecniche. Come per esempio nel film “Il mio vicino Totoro”, all’inizio 

del film viene descritto il bellissimo paesaggio campagnolo tramite una panoramica, in contrasto 

con un’atmosfera di vita pacifica e felice. In “Kiki consegne a domicilio”, un oceano blu che si 

estende a vista d’occhio, una distesa turchese con il vento che soffia, i gabbiani che volano sopra di 

esso. Nel film “La principessa Mononoke” le foreste verdeggianti, l’acqua del lago che splende, i 

piccoli spiritelli carini che abitano la foresta ecc. Queste paesaggi naturali disegnati che comunicano 

un senso di felicità e quiete, creano per il film una sensazione di tranquillità, lontananza e libertà, 

una natura che ci inebria e che ci fa provare la bellezza della natura stessa, un’interiorità che ci 

conduce alla pace e alla tranquillità. Ma anche l’utilizzo del piano sequenza è abbastanza comune, 

nel film “Il mio vicino Totoro”, la piccola Mei si perde e Satsuki la sorella maggiore decide di 

andare a cercarla e in quel momento viene utilizzato un piano sequenza. Hayao Miyazaki utilizza 

questo metodo d’espressione per mettere in dettaglio il rapporto fraterno tra le due sorelle di fronte 

al pubblico. In “Porco Rosso”, mentre Marco Pagot sta volando con il suo aereo sul mare Adriatico 

e le bianche nuvole, anche qui viene utilizzata questa tecnica: il cielo blu, le nuvole pure e bianche, 

mentre vola libero tra le nuvole stesse, rappresentano il sentimento di spensieratezza di Marco 

Pagot mentre è in volo. 

 



Colori morbidi e splendidi 

A Hayao Miyazaki piace utilizzare gli scenari naturali come sfondo, molte opere sono ricche 

di paesaggi naturali, apprezzando i quali il pubblico può godere della visione di prati e foreste 

verdeggianti che toccano il cuore delle persone, in modo che si possa godere di uno sguardo sulla 

natura  e ottenere un particolare godimento visivo. Ciò che si vede più spesso nella natura è il colore 

verde: verdi montagne, campi che si estendono a vista d’occhio, statue coperte dal muschio, strade 

di campagna coperte da erba e fiori, il colore verde viene utilizzato in maniera incisiva da Miyazaki. 

Nei film compare spesso anche il vasto cielo azzurro, ampi prati verdi, foreste verdeggianti e regali, 

tram che passano per mari sconfinati. Tutta una gamma di verdi e di azzurro costituisce un vasto 

mondo, i disegni puri infondono un senso di pace, inoltre sono permeati dalla ricerca, dall’idea e 

dalla conoscenza della bellezza. Il fascino dell’utilizzo del colore verde di Miyazaki, non solo fa 

apprezzare al pubblico un’intera galleria di scenari naturali stupendi ma espone anche due 

argomenti: la natura e l’ambiente. Essi sono il simbolo della vita, rappresentano l’importanza 

attribuita e l’amore di Miyazaki verso la natura, e ne rappresentano pure la coscienza ecologica. 

Colonne sonore fresche ed eteree 

La colonna sonora è un elemento chiave in un film per deciderne i valori artistici, il maestro 

da una grande importanza allo sviluppo della trama, dei concetti artistici e il rendering; in ogni film 

animato di Miyazaki abbiamo l’occasione di ascoltare delle piacevoli note naturali. Nel film 

“Laputa: il castello nel cielo”, come musica principale c’è un sintetizzatore acustico, e come 

accompagnamento un corno francese, un coro di bambini e un pianoforte. I bambini del coro di 

Suginami cantano in maniera semplice, si può dire che sia un canto angelico. Questo, assieme al 

castello immaginario che galleggia nell’aria, un’intensa trama che percorre tutto il film, il cielo 

azzurro, il profondo contrasto creato tra melodia struggente e dense nuvole rende il tutto ancor più 

intrigante, la poca visibilità e la tristezza del castello del cielo vengono presentate in maniera 

meticolosa e artisticamente impeccabile. La colonna sonora principale “Il sentiero del vento” del 

film d’animazione “Il mio vicino Totoro” ricco di realismo magico, è fresca come una filastrocca, 

Joe Hisaishi utilizza le percussioni, utilizza una colonna sonora umoristica in modo appropriato per 

scandire i passi pesanti di Totoro nel film animato, presentando la sua figura strana e la sua 

grossezza. Rappresentando questa creatura ingenua, la musica riempie l’immagine visiva sullo 

schermo e migliora la percezione tridimensionale. I film di Hayao Miyazaki sono in grado di 

risvegliare i ricordi del bellissimo mondo dei bambini. I suoi film sono una terra di pace e riposo 

che rasserena il cuore alle persone di tutto il mondo, oppresse dai rumori e dal caos della vita 

quotidiana; nella nostra sopravvivenza nella società moderna ci fanno affrontare la natura, ritrovare 



il nostro io e guardare dentro noi stessi, ci fanno ritrovare la speranza e l’innocenza  che avevamo 

da bambini. 

 

Hayao Miyazaki: lo stile audio visivo e la posizione  dei 

suoi lavori nell’ambito umanistico 

Articolo di Liu Ying (Accademia d’arte e tecnologia di Wuxi, Jiangsu) 

Abstract: Il film di Mayao Miyazaki sono la combinazione perfetta tra divertimento e 

pensiero interiore. Hanno surclassato l’animazione americana creata dallo studio di animazione 

della Pixar e la Disney. Le ricerche condotte sull’animazione di Hayao Miyazaki sia che si 

concentrino sulle forme d’arte o sulla sua posizione nel campo umanistico, sono piuttosto parziali e 

incomplete, solo integrando questi due aspetti si possono capire i lavori di Miyazaki – questa  

“potenza asiatica” che può rivaleggiare con l’animazione occidentale. L’articolo riassume le 

peculiarità dei lavori di Miyazaki, le caratteristiche audio visive e la posizione in ambito umanistico 

delle sue opere e analizza le ragioni del successo dei suoi lavori animati. 

 

Il grande e famoso maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki (1941-) da alcune 

decine d’anni a questa parte ha creato per il pubblico di tutto il mondo un regno fantastico pieno di 

interessi culturali e immaginazione, interrompendo  la supremazia dell’animazione “all’americana” 

della Disney e Pixar. Sul piano della commercializzazione, le opere di Miyazaki comprendono un 

pubblico che va dai più piccini agli adulti, creando a ogni occasione successi leggendari ai 

botteghini. Inoltre, grazie al successo commerciale delle sue opere, il Giappone ha dato vita a un 

efficace sistema di pianificazione e di vendita. Si può dire che l’avvento di Hayao Miyazaki ha 

promosso lo sviluppo del settore dei cartoni animati giapponesi, in base alle condizioni 

dell’economia di mercato. Sul piano artistico, Hayao Miyazaki è riuscito a sviluppare 

consapevolmente le caratteristiche della cultura popolare e la tradizione estetica giapponesi, 

disvelando la bellezza unica dei cartoni dipinti a mano: i disegni sono rifiniti accuratamente uno a 

uno e viene creata una perfetta sintonia con le musiche del direttore della colonna sonora. Le sue 

opere, sul piano dello stile audio visivo, incarnano un sentimento romantico e una bellezza poetica, 

che hanno portato una ventata d’aria fresca in Giappone e nel mondo intero. Film di questo tipo nati 

dalla perfetta integrazione di intrattimento e profondità di pensiero si vedono raramente al mondo, e 



questa è una delle ragioni per cui Hayao Miyazaki ha ottenuto il Premio Oscar alla carriera. Per 

questo, le ricerche condotte sull’animazione di Hayao Miyazaki sia che si concentrino sulle forme 

d’arte o sulla sua posizione in ambito umanistico, sono piuttosto parziali e incomplete, solo 

integrando questi due aspetti si possono capire i lavori di Miyazaki – questa  “potenza asiatica” che 

può rivaleggiare con l’animazione occidentale. 

 

Breve spiegazione sull’animazione di Hayao Miyazaki 

Hayao Miyazaki ha studiato economia politica all’università, la passione per i disegni e la 

creazione di lungometraggi animati però sono sempre stati il suo sogno della vita: “Mi sono reso 

conto che la creazione di cartoni animati è una professione discreta e che merita di essere coltivata. 

I cartoni animati sono una forma d’espressione artistica pura, semplice, che ci permette di  penetrare  

profondamente nell’immaginazione. La loro forza non è inferiore rispetto alla poesia, ai romanzi, al 

teatro e alle altre forme artistiche.” Con l’avanzamento dell’età, Miyazaki con il collega disegnatore 

Takahata ha dato vita allo studio Ghibli, e da quell’avvenimento i lungometraggi animati da loro 

prodotti hanno più volte ambito ad ogni tipo di premio per film d’animazione. Hayao Miyazaki ha 

in passato lamentato il fatto che il cinema d’animazione giapponese  precedente fosse una specie di 

rozzo fast food, lui stesso ha cercato una nuova strada d’alta qualità e in tutte le sue opere ha 

impresso le sue caratteristiche personali. Prima di tutto, per quanto riguarda le scelte dei contenuti, i 

film di Hayao Miyazaki sono ricchi di un forte senso contemporaneo. Le opere di Miyazaki non 

assomigliano per niente a film come  il “Re scimmia” proveniente dalla Cina e “Biancaneve e i sette 

nani” della Disney, interamente basati su fiabe per bambini o leggende, ma ciò che li 

contraddistingue è l’originalità. Queste opere rispecchiano la percezione delicata del maestro verso 

la vita contemporeanea, come in opere come “La città incantata”, “La principessa Mononoke”, 

“Laputa: il castello nel cielo”, “Il mio vicino Totoro”, “Il castello errante di Howl”. Prendendo 

spunto da storie ampiamente conosciute è in grado di assicurare in un certo grado la divulgazione 

delle sue opere, ma l'utilizzare storie originali (da lui stesso create) può comportare dei rischi. Ciò 

significa che i disegni animati di Miyazaki, per poter ottenere l'apprezzamento del pubblico, devono 

avvicinarsi all'esperienza spirituale e alle particolarità della vita della popolazione umana 

contemporanea. Ma così rimangono aperte due questioni: 

1) I cartoni animati troppo legati alla realtà rischiano di perdere forse il carattere fantastico e 

i significati figurativi? 



2) I lavori in questione rispecchiano la vita del Giappone e allo stesso tempo cercano di 

essere apprezzati dal pubblico giapponese che li guarda, perciò è possibile che possano pagare un 

prezzo per la mancanza di attenzione alla società internazionale e in questo modo rischiano di avere 

meno pubblico da tutto il mondo. 

Inoltre, sul piano dello stile, Hayao Miyazaki vuole creare disegni armoniosi e tranquilli, la 

bellezza statica della natura, la maestosità da essa creata e l'ambiente naturale sono la fonte della 

sua ispirazione e del suo pensiero artistico, ed è anche uno sviluppo della disciplina del "pensare 

silenziosamente" del pensiero Zen della cultura giapponese. 

Emerson in "Nature" sostiene chiaramente che la natura è "lo specchio dell'anima". 

Un motivo costante nelle opere di Miyazaki  è creare un mondo ideale, e oggetto della sua 

profonda osservazione è una natura abbellita. Foreste verdi, cieli azzurri, incomparabili e cupi 

grattacieli, tutto ciò è in grado di far provare al pubblico una sensazione di felicità e spensieratezza, 

e soprattutto di creare un collegamento con una dimensione spirituale. Per esempio nel film "Il mio 

vicino Totoro", le due sorelle Mei e Sakatsuki, quando vanno ad abitare in campagna, non solo 

incontrano molti spiritelli, ma diventano anche amiche di un cincillà deliziosamente ingenuo. 

Totoro diventa un compagno inseparabile per le ragazzine e rappresenta qualcosa di inimmaginabile 

in una città moderna fondata sul cemento e traboccante di desideri materialistici. Lo stile armonioso 

e tranquillo dei suoi disegni rappresenta un elogio per le cose belle  come la bellezza di una famiglia 

di gente comune, la purezza dell’amicizia, la vita spensierata, la dignità umana. Vale la pena 

ricordare che nel film in questione, quando vengono presentati i piccoli spiritelli, si dice che solo se 

ci si sofferma ad ascoltare si è in grado di udire i loro passi, ciò contrasta fortemente con il consueto 

bombardamento tecnologico cui sono sottoposti gli occhi degli spettatori dei cartoni animati 

all’americana. 

2)  Lo stile audio-visivo delle opere di Hayao Miyazaki 

1)  La parte visiva – il raffinato utilizzo del linguaggio disegnato bidimensionale 

Hayao Miyazaki è un autore di cartoni animati piuttosto conservatore, e anche se nel mondo 

dei film d'animazione giapponesi egli può essere visto come un autore non convenzionale, ciò 

deriva principalmente dall'estremo conservatorismo dell'autore stesso. Al giorno d'oggi, in cui la 

tecnologia informatica nel mondo dei film animati varia ogni giorno che passa, la Dreamworks e la 

Disney hanno condotto una ricerca pionieristica nell’ambito dell’informatica, perfino in paesi 

considerati "nuovi arrivati" come la Cina si persiste nell’utilizzo dell'abbagliante tecnologia 



informatica. Invece, avendo Hayao Miyazaki perseguito nell'utilizzo della tecnica del disegno 

manuale, se da un lato ciò ha limitato enormemente la quantità dei suoi lavori,  tuttavia ha fatto sì 

contemporaneamente che le sue opere non subissero lo stravolgimento che altri film d’animazione 

hanno subito. Nell'opera "La città incantata", egli ha fatto utilizzo della tecnologia 3D per la 

creazione delle lacrime della protagonista, ciò mostra che egli non è un conservatore assoluto e non 

rifiuta ogni innovazione e cambiamento, bensì utilizza poco la tecnologia a computer "non perché 

non ne sia capace, ma perché non vuole" (Mencio). Hayao Miyazaki preferisce sacrificare le 

diversificazioni relative all'animazione per poter mantenere l'atmosfera da laboratorio di artigiani 

che lavorano manualmente, così da evitare che l'animazione si riduca a una merce culturale da 

catena di montaggio, priva di vitalità e della personalità dell'autore. L'abbandono della tecnologia 

informatica non significa che le opere di Miyazaki siano prive di varietà: il disegno manuale gli 

permette di sperimentare ogni tipo di linguaggio pittorico. Nella maggior parte delle opere di 

Miyazaki, vengono utilizzati gli acquarelli per giungere all'espressione, e in alcune scene utilizza 

altre tecniche pittoriche, il tutto per arrivare ad un particolare risultato estetico. Per esempio: in 

"Nausicaa della valle del Vento" utilizza la tecnica della pittura ad inchiostro per rappresentare i 

ricordi d'infanzia di Nausicaa. Utilizza molto il colore bianco, da una parte lo fa per rappresentare la 

confusione e la nebulosità dei ricordi stessi; d'altra parte essi rappresentano il mondo nella sua 

semplicità e purezza dal punto di vista di una bambina. Si crea inoltre il confronto tra la bellissima 

purezza dei ricordi e l'attuale Nausicaa che si trova a fronteggiare le difficoltà. Nel film "La città 

incantata" utilizza la tecnica della pittura a olio con colori sgargianti per ritrarre le decorazioni 

interne dell'Aburaya. L'Aburaya è un complesso di bagni pubblici divisi per piani gestiti da Yababa 

in cui, secondo la giovane Chihiro, regna un senso di oppressione. Questa oppressione si esprime 

ancor meglio con l'utilizzo dei colori a olio.  

 

1) Audio: la meravigliosa integrazione con la colonna sonora  

A partire dal 1984, anno di uscita di "Nausicaa della Valle del Vento", il famoso 

compositore musicale e pianista giapponese Hisaishi ha iniziato a collaborare con Hayao Miyazaki. 

Egli ha composto canzoni classiche in opere come "Laputa: il castello nel cielo", canzoni che hanno 

commosso moltissime persone. Hayao Miyazaki preferisce di gran lunga i lavori di Hisaishi poiché 

ritiene che la sua musica e le opere di Miyazaki possiedano lo stesso "spirito bambinesco" e un ben 

determinato impianto filosofico. Prendiamo come esempio "Laputa: il castello nel cielo": il "main 

theme" The Girl Who Fell from the Sky è un inno vivace, allo stesso tempo malinconico e magnifico, 

si può dire che possa smuovere il cuore delle persone. Oltre ad Hisaishi, il maestro Miyazaki ha 



lavorato con musicisti come Mitsuo Hagita e Shirai Ryomei, con i quali ha intrapreso delle 

splendide collaborazioni. Oltre alla semplice musica e alle sinfonie, Miyazaki ha utilizzato diverse 

versioni di voci di bambini soliste e armonie, in modo che il linguaggio musicale dei suoi cartoni 

animati risultasse variegato. 

Lo stile del maestro ha di certo influenzato profondamente animatori cinesi come Te Wei e 

Jin Xi, che hanno provato ad arricchire i loro film con strumenti musicali dell'opera di Pechino 

cinese. In un certo senso questa mossa può essere considerata come un proficuo esperimento 

dell’estetica orientale. 

  

 

 

 

La posizione delle opere d’animazione di Hayao Miyazaki nell’ambito 

umanistico 

 
Una volta Hayao Miyazaki ha detto: "Spero che tramite l'utilizzo di opere ricche di 

profondità (morale) io possa salvare lo spirito decaduto dell'umanità". Le sue opere rispecchiano i 

suoi profondi e sinceri sentimenti umani. 

 

1)  La sua speranza di un'armonia reciproca tra natura e cultura umana. 
Il Giappone ha sempre dato una grande importanza allo sviluppo della cultura industriale, 

dalla quale ha ottenuto benefici, ma molte persone hanno dovuto anche subire gli effetti negativi 

causati dallo sviluppo. Nel ventesimo secolo in cui ha vissuto Hayao Miyazaki, il Giappone ha 

subito un enorme cambiamento, in particolare nel periodo di risanamento e sviluppo successivo alla 

Seconda Guerra Mondiale, in cui il Giappone si trovò ad affrontare il cambio dalla vecchia a una 

nuova direzione storica, ha dovuto affidarsi principalmente al progresso dell'industria e della 

tecnologia per poter rimodellare la propria identità all’interno della comunità internazionale. 

Tuttavia il maestro Miyazaki, conosciuto come "il gran maestro degli ambientalisti", è ben 

consapevole della grande forza distruttiva della civiltà industriale umana nei confronti della natura, 

e ha il presentimento che l'umanità andrà incontro a orribili conseguenze; ha perfino pronunciato un 

"discorso estremo": "Vorrei vivere altri 30 anni. Vorrei vedere il mare che inonda Tokyo, la torre 

televisiva NTV diventare un'isola, vorrei vedere Manhattan diventare una città sommersa dalle 



acque. Sarei emozionato nel vedere tutto questo. Il denaro e i desideri sono destinati a crollare, tutto 

questo verrà sovrastato dal verde.".  

In verità questo rappresenta le parole sofferenti di Miyazaki, pieno d'amore verso l'umanità 

che danneggia l'ambiente. 

Hayao Miyazaki ha scritto tre film d'animazione che trattano della sopravvivenza umana: 

"Nausicaa della Valle del Vento", "Laputa: il castello nel cielo" e "La principessa Mononoke". Tra 

queste, l'uscita di "Nausicaa della Valle del Vento" ha elettrizzato il fumettista giapponese Osamu 

Tazuka:, la protagonista del film Nausicaa è stata onorata da lui come "personaggio più amato tra i 

cartoni animati". Nel film in questione, la società umana, a causa del massiccio sviluppo della 

cultura industriale, viene condotta alla distruzione: l'inquinamento ha perfino creato una disastrosa 

eredità millenaria di mari e foreste putridi e malsani. Allo stesso tempo, con l'arrivo del re mostro-

blatta, l'umanità si trova ad affrontare i suoi ultimi giorni di vita. Ma la principessa Nausicaa, della 

misteriosa Valle del Vento, un'intelligente giovane donna in grado di interloquire con gli animali, 

decide di assumere il compito di risolvere il conflitto tra natura e civiltà umana e di proteggere 

l'umanità stessa. 

Tuttavia  Nausicaa ritiene che sia l'umanità stessa il più grande "parassita" al mondo. 

Nausicaa svolge un ruolo da mediatrice tra umanità e natura, e Hayao Miyazaki spera che con 

questo personaggio il pubblico possa comprendere che l'umanità non può perdere il sostegno della 

natura. Non può far altro che cercare di garantirsi uno spazio pulito e puro tramite il rapido sviluppo 

della tecnologia dei giorni nostri.  

2) Il sostegno a un’umanità alla ricerca della libertà  

Hayao Miyazaki apprezza l'umanità nella sua ricerca verso la libertà. Durante la sua infanzia, 

suo padre e suo zio hanno aperto a Konuma un'impresa chiamata "aeromobili Miyazaki", questo ha 

fatto sì che Hayao si interessasse spontaneamente agli aerei, e che collegasse strettamente il volare 

con la libertà. Nel film "La città incantata", dopo che i suoi genitori vengono trasformati in maiali, 

Chihiro stringe un profondo rapporto d'amicizia con Haku. Quando Chihiro si trova in difficoltà, 

Haku compie una metamorfosi e si trasforma in un possente drago bianco. Sebbene sia quasi una 

divinità, Haku ha i suoi limiti e incapacità, anche se è discepolo della malvagia Yubaba. Haku 

rappresenta la forza dei rapporti interpersonali che Chihiro ottiene dalla società dopo aver perduto la 

protezione dei genitori. Questo significa che quando succede qualcosa, solo con il coraggio si è in 

grado di ottenere la libertà. Alla fine della storia, Chihiro vola nel cielo sulle spalle del drago bianco, 

e le viene in mente che quando era bimba Haku l'aveva già salvata mentre era in acqua. In quel 



momento la ragazza riesce a ricordarsi il vero nome di Haku：Kohaku. Grazie al suo aiuto, il 

ragazzo riesce a sfuggire al controllo di Yubaba. Da quel momento i due ragazzi ottengono la 

libertà insieme, un momento in cui entrambi volano spensierati, un momento che può essere 

paragonato a quello in cui nel film “Le ali del vento” Andy riesce a scappare di prigione, agitando 

le braccia e gridando a gran voce dalla gioia. Nel bel mezzo della tempesta ottengono una rinascita, 

mentre stanno volando entrambi riescono a riassaporare la libertà. 

 

3) La ricerca e il senso di solidarietà rispetto al sentimento di solitudine del 

genere umano 

Hayao Miyazaki ha ben percepito la fragilità e irrilevanza dell’umanità nella civiltà moderna, 

in particolare nella pressione della vita in Giappone: le persone nel ritmo frenetico dell’esistenza si 

sentono spesso perse o confuse, si sentono incapaci di combattere l’alienazione sociale 

contemporanea creata dall’uomo. Spesso le persone si comportano in maniera egoistica e fredda, e 

nei rapporti con gli altri spesso innalzano delle barriere. Hayao Miyazaki è molto preoccupato da 

questa situazione, egli ha espresso la propria vicinanza e comprensione alle persone che stanno 

vivendo una situazione complessa, nelle sue opere però questi problemi sono presentati in maniera 

eccessivamente accentuata.  Nel film d’animazione “Porco Rosso” che possiede un forte carattere 

biografico, l’asso italiano Bolger (Marco Pagot) della Air Force a causa di un maleficio è stato 

trasformato in un maiale. Dopo la trasformazione continua a fare il proprio lavoro e diventa un 

temibile cacciatore di taglie. Il film segue una linea guida: “E’ meglio essere un maiale che un 

fascista”, secondo Marco Pagot è proprio così; egli non vuole diventare un eroe che combatte per la 

giustizia del mondo, ma non vuol diventare nemmeno un delinquente. Egli non fa parte della razza 

umana e nemmeno di quella dei maiali, vuole solo volare sul mar Adriatico. Qualcuno ha 

interpretato “Porco Rosso” come un’opera anti-fascista, in realtà il film ha un significato molto più 

profondo, ossia che non vi è nessuno che non sia associato al dolore.  Il protagonista è sempre un 

uomo, che si trovi sopra al mare, al porto o al bar, o quando sta volando con il suo aereo rosso nel 

cielo fino a diventare un piccolo puntino, l’intero film è caratterizzato da un sottile senso di 

solitudine indicibile. Fin da subito, l’animazione di Hayao Miyazaki è diventata un marchio 

conosciuto in tutto il mondo; soprattutto quando gli artisti dei film d’animazione cinesi hanno 

iniziato a scoprire l’unicità e il carattere nazionale dell’animazione giapponese, l’opera di Hayao 

Miyazaki, incarnando il carattere nazionale e culturale del Giappone, paese vicino alla Cina, simile 

a uno splendido enigma, ha attirato l’attenzione degli animatori cinesi. Il successo di Miyazaki, 



oltre che nel riflettere lo stile audio-visivo raffinato dell’artista stesso, sta anche nell’aver incarnato 

il suo interesse per il mondo spirituale del genere umano. Miyazaki, in quanto regista, nel suo forte 

impegno nel promuovere la cultura e la società giapponese unito alla sua profonda comprensione 

della società e alla compassione che prova per essa, è destinato a svolgere per un lungo lasso di 

tempo un ruolo di riferimento insostituibile tramite le sue opere  nei confronti degli animatori cinesi, 

alla ricerca di una via per il ringiovanimento culturale dell’animazione, e per la pratica e la ricerca 

di tutti gli artisti nel campo dell’animazione a livello mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formattato: Allineato a sinistra



Ricerca estetica sui film d’animazione di Hayao 
Miyazaki78 

 
Abstract: Per quanto riguarda i film d’animazione moderni, Hayao Miyazaki è senza dubbio colui 

che ha riscosso maggiore successo, i suoi classici d’animazione prodotti dal suo studio e conosciuti 

da tutti hanno fatto commuovere una dopo l’altra diverse generazione di spettatori. I suoi film 

possiedono un forte sapore popolare e i personaggi appaiono sulla scena sempre pieni di spiritualità 

con dei finali sempre intrisi di un peculiare senso artistico; il contenuto profondo e pieno di 

riflessioni che li caratterizza, unito all’arte estetica del film, è in grado di fare provare al pubblico 

sentimenti indescrivibili. I suoi lavori sono in grado di competere con la Disney e la Dreamworks, e 

non c’è da stupirsi che abbiano ottenuto un enorme successo. Hayao Miyazaki ha prodotto film 

artistici e di successo e i suoi film d’animazione sono apprezzati da tutti per i valori che presentano 

e la loro bellezza. 

Ma da dove nascono questi  valori e questa bellezza? 

 

Ricerca sul gusto estetico dei film d’animazione 
I lavori di Miyazaki sono osannati da sempre più persone, a partire dai bambini che  iniziano ad 

apprendere a parlare, con i loro giocattoli ispirati ai cartoni animati,  fino alle grandi imprese che 

utilizzano le sue immagini come marchio di successo. Sono convinto che tutti coloro che hanno 

visto i suoi film animati possano apprezzare la loro particolare estetica e la riflessione sulla natura 

umana in essi contenuta. Ciò naturalmentre li rende opere di grande valore sul piano 

dell’apprezzamento estetico e per la ricerca. 

 

Ecletticità della ricerca estetica 
Hayao Miyazaki in uno dei suoi discorsi ha detto: “Ciò che vogliono gli americani sono i best 

sellers, allo scopo di ottenere maggiori profitti. A differenza loro, io cerco principalmente di 

produrre lavori artistici. Se si trascura la realtà sociale, non si è qualificati per poter raccontare 

storie ai bambini.” Risulta evidente che il suo intento è quello di fornire ai bambini gli strumenti per 

poter comprendere il mondo. Perciò tutti i lavori dello studio Ghibli presentano queste 

caratteristiche: sono opere pure e di alto livello, in grado di raggiungere il cuore delle persone, sono 

cartoni animati che ritraggono sia i momenti tristi che quelli felici della vita. Inoltre, il connubio tra 

le opere di Miyazaki e la musica classica di Hisaishi rende il tutto perfetto. Il concetto di “dolore 
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materiale” introdotto nella società giapponese a partire dal Genji Monogatari (letteralmente La 

storia di Genji), fatto di soffusa malinconia e delicate passioni, si è tramandato attraverso 

generazioni di poeti e saggisti; è inevitabile che anche le opere di Miyazaki ne abbiano subito 

l’influenza: egli utilizza spesso questo tipo di sentimento per commuovere il pubblico, riuscendo 

pertanto a sfuttare con successo i riferimenti culturali impliciti. Le opere di Miyazaki, perseguendo 

il principio estetico, mostrano in tutti gli aspetti del disegno animato un forte senso della bellezza 

visiva, come nell’immagine dell’uomo/animale, nella concretezza delle scene, negli usi e costumi 

popolari, nei paesaggi e così via. Nella descrizione dell’immagine dell’uomo/animale nelle sue 

opere, Miyazaki infrange il limite della forma esteriore facendo in modo che queste immagini 

emanino dal loro interno una bellezza indescrivibile. In effetti, i film e la televisione sono l’arte 

della creazione. Come per esempio i personaggi anziani o le streghe, brutti e ricoperti di rughe, che 

si dimostrano invece buoni e onesti, o quegli abitanti di villaggio vestiti in modo semplice che 

svolgono lavori estenuanti con facilità, tutti raffigurano una bellezza semplice. La bestia Kirin che 

ha perso la testa e che vaga in ogni posto, ogni volta che muove un passo, rischia di calpestare dei 

fiori, ma decide di non farlo, è davvero un mistero e uno spunto di riflessione. Questa è 

l’interpretazione che il maestro Miyazaki dà della bellezza. 

 

Uno stile artistico molto personale 
Nei film d’animazione di Miyazaki, non è difficile riconoscere la sua coscienza ambientalista. Egli 

trasferisce questa ampia consapevolezza e il suo pensiero nelle sue opere, attraverso questo stile 

d’espressione artistica personale  cerca di far riflettere in profondità sulla relazione che vige tra 

l’uomo e la natura. Durante la seconda guerra mondiale la sua intera famiglia dovette traslocare 

nella città di Kanuma. La vita in questa zona rurale ha avuto un ruolo importante nella sua 

successiva attività creativa. Questa esperienza ha permesso al maestro Miyazaki di produrre una 

serie di opere dedicate al periodo dell’adolescenza. Da quando è uscita la sua opera “Nausicaa della 

Valle del Vento” il tema della protezione ambientale è diventato centrale, provocando una presa di 

coscienza e una riflessione generale nella nostra epoca. Nel Giappone grande potenza 

dell’animazione, Miyazaki svolge un ruolo di leader. Il suo stile artistico personale e il suo modo 

particolare di creare sono il motivo per cui le sue opere saranno sempreverdi e durature. Una volta 

un giornalista chiese a Miyazaki: “Cosa ne pensi delle americane Disney e Dreamworks?”. Egli 

rispose: “Personalmente, amo i primi lavori prodotti dalla Disney, e se devo fare un paragone tra le 

due, direi che la Dreamworks rispetto alla Disney dà più attenzione alla raffigurazione dei 

personaggi e della trama.” Non sembra anche a voi che il suo stile artistico personale e le sue opere 

siano una sua perfetta interpretazione di questo concetto? 



L’ammirazione del mondo intero per la trasmissione di un’arte tradizionale 
I suoi film possiedono un forte sapore popolare e i personaggi appaiono sulla scena sempre pieni di 

spiritualità, con dei finali sempre intrisi di un peculiare senso artistico. Il contenuto profondo e 

pieno di riflessioni che li caratterizza, unito all’arte estetica del film, è in grado di fare provare al 

pubblico sentimenti indescrivibili. Le opere di Miyazaki assimilano la profonda quintessenza 

artistica tradizionale, sviluppando una propria scuola unica nella storia dell’animazione e suscitando 

ammirazione e stupore nel mondo intero, perciò sono in grado di competere con la Disney e la 

Dreamworks, e non c’è da stupirsi che abbiano ottenuto un enorme successo. Le sue opere hanno 

ottenuto una grande popolarità a livello mondiale e tra le persone più diverse. Hayao Miyazaki ha 

confermato che ormai ci sono sempre meno opere con elementi etnici e popolari e che ciò 

rappresenta una perdita per la cultura etnica. Per quanto riguarda la Corea, i coreani possiedono una 

profonda coscienza etnica, e le loro opere hanno assimilato questi sentimenti, in modo che il 

pubblico potesse comprendere meglio queste culture popolari. Più un’opera possiede elementi 

popolari e tradizionali e più risulterà affascinante. Dal punto di vista estetico, il maestro Miyazaki è 

in grado di dimostrare una profonda coscienza etnica e popolare. Nelle sue opere spesso inserisce il 

colore verde, le montagne boscose sono sempre rigogliose e verdeggianti, campi e giardini 

silenziosi e pacifici si presentano verdi e lussureggianti, le strade azzurrine sono spesso piene di 

muschio. Tutto ciò che può essere di tale colore viene rivestito di verde da parte dell’autore 

lasciando il pubblico senza fiato. L’autore vuole far rilassare corpo e mente del pubblico in uno 

sconfinato mare verde. Ma in questo stile si esprime pienamente un’estensione da parte di Miyazaki 

della bellezza già presente nella tradizione culturale, che prende forma dal concetto di bellezza 

naturale tipica del popolo di Yamato. 

 

 

Riepilogo 
Per quanto riguarda i film d’animazione, Hayao Miyazaki è senza dubbio un grande maestro. Le sue 

opere permettono a persone di tutti i livelli sociali e tutte le età di sperimentare la vera essenza del 

piacere che sorge dalla propria interiorità. Le sue opere non solo spingono le persone a riflettere 

sulla vita reale e sull’esistenza, ma ancor più lasciano senza fiato il pubblico con la loro bellezza. 

Questo articolo è una ricerca che ho compiuto sull’estetica delle opere di Miyazaki. L’articolo si 

può suddividere in due parti: la prima, che riguarda l’analisi dell’estetica dei film d’animazione e la 

seconda, che tratta il passaggio di generazione dell’arte tradizionale che ha stupito il mondo intero. 

Date le mie ridotte conoscenze non ho potuto essere esaustivo, spero comunque di aver attirato 

l’attenzione degli appassionati di cartoni animati e degli amici di tutto il mondo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Commento traduttologico 
 

8.1 Introduzione al commento 
 

Le proposte traduttologiche dei testi appena qui presentati sono tratte da articoli e saggi scritti da 

studiosi nel settore e docenti di cinema. Il saggio solitamente è un testo non narrativo dedicato a un 

argomento prevalentemente filosofico (o come in questo caso, culturale e artistico). Solitamente 

appunto non si occupa di filosofia pura: si trattano letteratura, scienza, attualità, costume o politica. 

Ciò che prevale nella forma del saggio sono la razionalità delle argomentazioni e l’aspirazione 

estetica, la carica connotativa dal punto di vista formale. Non viene comunque privato della 

precisione terminologica e delle procedure definitorie. Le argomentazioni sono confermate da dati 

bibliografici precisi o comunque da dati empirici (es. descrizione di esperimenti). Ci sono 

riferimenti alla letteratura e agli autori, un tipo di riferimento che si presenta elegante, disteso e 

meno preciso (es. citare un’opera dando per scontato delle coordinate bibliografiche). Per lo più un 

saggio contiene riflessioni e speculazioni di carattere generale, in modo da dare indicazioni generali 

su un certo filone di ricerca e quindi tracciare sintesi e collegamenti originali tra studi precedenti. 

Gode di un respiro molto più ampio rispetto ad un testo scientifico e allo stesso tempo di uno stile 

molto più elegante di un articolo comune. Il saggio è un testo ricco di connotatività e di rimandi 

testuali: la spiegazione dell’intertestualità richiede più spazio di un normale prototesto, e la rete di 

rimandi può risultare fitta e difficile da comprendere.79  

 Il primo testo affrontato è Gōngqíjùn yû tā de dònghuà 宫崎骏与他的动画  （Hayao 

Miyazaki e l’animazione giapponese), un articolo di Wang Qingping, scrittore nato nel 1959 e che 

ha frequentato la “Scuola Centrale del Partito” di Pechino. Il testo è un saggio di ambito artistico-

letterario (o se vogliamo, cinematografico) in cui vengono analizzate le caratteristiche 

dell’animazione di Hayao Miyazaki. 

 Il secondo testo, Shì lùn Gōngqíjùn dònghuà diànyǐng de mènghuàn shìjiè 试论宫崎骏动画

电影的梦幻世界 (Il mondo fantastico dei film di Hayao Miyazaki), è un articolo del professor Guo 

Yunan, esperto in letteratura giapponese ed occidentale, che lavora alla Nanjing Normal University 

di Nanchino. Il professore presenta la sua ricerca sul “mondo fantastico” creato da Miyazaki, un 

articolo riguardante lo stile enigmatico del regista, i temi dei film con connotazioni culturali. Il testo 

prosegue quindi con un’analisi riguardante i temi della crescita, del coraggio e dell’amore dei film 
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di Miyazaki, ponendo attenzione anche alla presentazione dei personaggi e al linguaggio 

audiovisivo.  

 Il terzo articolo, dal titolo Gōngqíjùn dònghuà zuòpǐn de shìtīng fēnggé yǔ rénwén lìchǎng

宫崎骏动画作品的视听风格与人文立场 (Hayao Miyazaki: lo stile audio visivo e la posizione dei 

suoi lavori in ambito umanistico), proposto da Liu Ying, docente presso l’istituto di Arte e 

Tecnologia di Wuxi, Jiangsu, pone l’accento sullo stile audio-visivo di Miyazaki e sul valore 

culturale e umanistico della sua opera. Il docente tratta singolarmente le varie sezioni appena citate, 

dopo aver introdotto il tema con una presentazione generale dell’animazione di Miyazaki. 

Il quarto e ultimo testo, dal titolo Gōngqíjùn dònghuà diànyǐng měixué yánjiū 宫崎骏动画

电影美学研究 “Ricerca estetica sui film d’animazione di Hayao Miyazaki”, è un articolo di un 

altro docente, Fan Jun, dell’Università di Architettura di Hefei nell’Anhui. E’ un’ esperta di arte e 

lavora presso il Dipartimento di Arte dell’università. La sua è una ricerca estetica sulle 

caratteristiche dei film di Miyazaki, parte dal concetto di interiorità del maestro per parlare poi del 

suo stile artistico, la ricchezza dei temi e la sua capacità di mantenere i temi culturali tradizionali 

giapponesi anche nell’epoca contemporanea. 

Prima di entrare nel vivo della traduzione, il traduttore ha condotto una ricerca sull’argomento 

tramite la visione della serie dei film del regista, la lettura di alcune monografie e biografie, motori 

di ricerca, blog e siti internet. L’argomento trattato riguarda un autore proveniente dalla cultura 

nipponica quindi è stato necessario utilizzare alcuni manuali e dizionari come guida nella 

comprensione del testo e nella scrittura di titoli e nomi propri. All’interno del testo vi sono 

riferimenti ai testi appena trattati, citazioni di Hayao Miyazaki e riferimenti ai film dal lui creati. 

 

8.2 Tipologia testuale 
 

 Il testi si sviluppano in tre parti fondamentali: introduzione al tema, sviluppo del tema stesso e 

conclusioni finali. La tipologia testuale del prototesto del primo testo che andiamo a considerare 

(Gōngqíjùn yû tā de dònghuà 宫崎骏与他的动画 “Hayao Miyazaki e l’animazione giapponese”) si 

presenta leggermente diversa dalle altre trattate. Il testo si presenta diviso in tre colonne, senza 

l’utilizzo di indicatori di capitoli e separatori tra le varie sezioni. L’autore scrive come se dovesse 

tenere un discorso, mantenendo un tono formale, ma spiegando concetti sulla produzione 

cinematografica del maestro in maniera semplice e chiara. Nella descrizione del proprio pensiero fa 



spesso riferimento ai film di Hayao Miyazaki, in modo da richiamare certe immagini ed 

avvenimenti considerati da lui stesso come significativi nell’opera del maestro Miyazaki. Vengono 

citate anche le parole stesse del maestro dell’animazione: 

在我们乡下，有一种神奇的小精灵，他们就像我们的邻居一样，居住在我们的身边嬉戏、玩

耍。但是普通人是看不到他们的，据说只有小孩子纯真无瑕的心灵可以捕捉他们的形迹。如

果静下心来倾听，风声里隐约可以听到他们奔跑的声音。 

 

Traduzione: “Nel nostro villaggio natale vivono degli elfi magici, come se fossero dei miei vicini, 

gli abitanti del villaggio giocano e saltellano con noi. Le persone comuni non riescono a vederli, si 

dice che solo il cuore puro e ingenuo dei bambini possa coglierli con lo sguardo. Se provi a fermarti 

e ad aprire il tuo cuore, nel vento che soffia potrai udire indistintamente il suono dei loro passi.”80 

 

Nella stesura del prototesto si da particolare importanza alla citazione di esempi e titoli dei film per 

rendere più chiara la trasmissione del messaggio tra autore e lettore: 

• 宫崎骏的动画作品画风清新，如《千与千寻》、《幽灵公主》、《风之谷》、《再见，萤

火虫》等场面恢宏，想象奇特，故事情节复杂，也颇有文化内涵。 

Traduzione: “Lo stile proposto da Miyazaki nelle sue opere è innovativo, capolavori come La città 

incantata, La principessa Mononoke, Una tomba per le lucciole etc. presentano scene spettacolari, 

immagini particolari, trame articolate e un contenuto culturale.” 

• 在《幽灵公主》中，开篇低沉的画外音讲道：“很久很久以前，这个国家被茂密的森林覆盖

着，众神自太古以来就住在这里。 

Traduzione: “Nel film d’animazione La principessa Mononoke, all’inizio una profonda voce 

narrante dice: “Tanto tanto tempo fa, questo stato era coperto da fitte foreste, poiche’ vi abitavano i 

guardiani sovrannaturali.” 

• 在《天空之城》中，小女孩席塔在小男孩帕索的陪伴下，寻找自己失落的故乡，在旅途的

尽头天空之城，终于明白了无论科技怎样进步，人都是不能离开地面的。 

Traduzione: “In Laputa: il castello nel cielo, la piccola Sheeta, accompagnata da Pazu, va alla 

ricerca della sua patria perduta, quando alla fine del viaggio trovano Laputa (la città-castello nel 
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cielo), capiscono che non importa a che livello possa arrivare la tecnologia: le persone comunque 

non possono volare.” 

Il testo è stato redatto nella lingua adeguata alla situazione comunicativa, il più possibile omogenea 

e priva di salti di registro. 

Il secondo testo, dal titolo Shì lùn Gōngqíjùn dònghuà diànyǐng de mènghuàn shìjiè试论宫崎骏动

画电影的梦幻世界 “Il mondo fantastico dei film d’animazione di Hayao Miyazaki”, relativo al 

“mondo fantastico” o “dream world” di Miyazaki,  viene diviso in varie sezioni avente ognuna un 

titolo e vari sottotitoli come divisori tra le varie sezioni. Dopo un breve abstract e un’introduzione 

all’argomento, il testo si divide in tre paragrafi: i temi a carattere culturale dei film, la scelta dei 

personaggi e il linguaggio visivo romantico e dolce. Ogni paragrafo propone dei sottoparagrafi di 

argomenti più specifici, ad esempio: 

 

Esempio 1: 

一 ，具有人文关怀的多样性主题  

(一) 宫崎骏作品中的反人类中心主义观点 

(二) 宫崎骏对飞行的迷恋 

Traduzione: 

Paragrafo 1: I temi variabili che pongono attenzione agli aspetti culturali. 

Sottoparagrafo 1: Il punto di vista del centrismo inumano che compare nei lavori di Miyazaki . 

Sottoparagrafo 2: La passione di Miyazaki per il volo 

 

Esempio 2: 

二，丰富多彩的人物形象 

(一) 儿童形象 

(二) 精灵 

Traduzione:  

Paragrafo 2: Personaggi ricchi di colori 

Paragrafo 1: I bambini 

Paragrafo 2: Gli spiriti 

 



Il testo anche qui è redatto nella lingua adeguata alla situazione comunicativa, il più possibile 

omogenea e priva di salti di registro. La conclusione coincide con l’ultimo sottoparagrafo trattato 

senza ulteriori approfondimenti. Come il primo, è un articolo in stile saggistico a carattere 

informativo. 

Il terzo testo, dal titolo Gōngqíjùn dònghuà zuòpǐn de shìtīng fēnggé yǔ rénwén lìchǎng 宫

崎骏动画作品的视听风格与人文立场 “Hayao Miyazaki: lo stile audio visivo e la posizione dei 

suoi lavori in ambito umanistico”, offre un approfondimento sulla posizione culturale di Miyazaki e 

il suo stile audio-visivo che ha incantato il suo pubblico. Il testo rispecchia le caratteristiche testuali 

del secondo: vi sono paragrafi e in alcuni paragrafi anche sottoparagrafi. Esso si apre con una breve 

spiegazione della particolarità delle opere di Hayao Miyazaki, priva di sottoparagrafi aggiuntive. Si 

prosegue con due ulteriori sezioni sullo stile audio-visivo Ecco alcuni esempi: 

Esempio 1: 

一，宫崎骏动画作品特点简述 

 Traduzione: 

Paragrafo 1: Breve spiegazione dell’animazione di Hayao Miyazaki. 

 

Esempio 2: 

二, 宫崎骏动画作品的视听风格 

(一) 视 ------ 二维绘画语言的精妙运用 

Traduzione: 

Paragrafo 2: Lo stile audio-visivo delle opere di Hayao Miyazaki. 

Sottoparagrafo 1: La parte visiva - l'uso sottile del linguaggio disegnato bidimensionale. 

 

Il terzo testo presenta una complessità lessicale e strutturale più accentuata rispetto agli altri, vi sono 

dei riferimenti illustri a vari autori, tra cui Mencio e Emerson: 

爱默生曾经在 “论自然” 中明确指出: “自然是精神之象征!” 

Traduzione: “Emerson in "Nature" sostiene chiaramente che la natura sia "lo specchio 

dell'anima" .81 

                                                             
81 Pubblicato nel 1836, il saggio Nature (Natura) contiene in poche pagine gran parte delle idee di Emerson. L'opera è 
costituita da un'introduzione seguita dal testo del saggio vero e proprio, che si suddivide in otto parti: 
•Nature: qui si presenta l'argomento e si osserva la romantica identificazione della natura con il mondo vegetale. 
•Commodity: dove viene elaborata l'idea per cui tutto in natura ha un utilizzo. 



在 “千与千寻”之中，宫崎骏曾经使用 3D 技术来为女主角制作眼泪，以表明自己并非一味守

旧, 排斥求新求变之人，但尽量少地使用电脑技术 “非不能也，是不为也" 

Traduzione: “Nell'opera La città incantata, egli ha fatto utilizzo della tecnologia 3D per la creazione 

delle lacrime della protagonista, che va a significare che egli non é proprio un conservatore e non 

disprezza le persone che cercano innovazione e cambiamento, bensì utilizza poco la tecnologia a 

computer perché non vuole agire e non perché non ne è in grado di farlo" 

La conclusione coincide con l’ultimo sottoparagrafo trattato senza ulteriori approfondimenti. Come 

i testi precedentemente proposti, è un articolo a carattere informativo steso sullo stile del saggio. 

Il quarto e ultimo testo, dal titolo Gōngqíjùn dònghuà diànyǐng měixué yánjiū 宫崎骏动画

电影美学研究“Ricerca estetica sui film d’animazione di Hayao Miyazaki”, come il titolo presenta, 

è un articolo di analisi del fattore estetico nei film del maestro dell’animazione, ponendo l’accento 

sulla variabilità della ricerca estetica e lo stile di Miyazaki, il tutto viene portato alla conclusione 

con un piccolo riassunto finale. La struttura è molto simile a quella degli altri testi, salvo che in 

questo caso si trovano solo tre paragrafi al cui interno alcuni sottoparagrafi che trattano nello 

specifico un determinato tema del primo paragrafo. Non manca un abstract all’inizio del testo. 

Questa è la struttura: 

 

一，  对宫崎骏动画电影美学的探析 

(一) 多元化的美学追求 

(二) 个性化的艺术风格 

二，  对传统艺术的传承，让世界为之惊艳 

三， 小结 

 

Traduzione: 

Paragrafo 1: Ricerca sul gusto estetico dei film d’animazione. 

Sottoparagrafo 1: Una variabile ricerca estetica. 

                                                                                                                                                                                                          
• Beauty: qui per bellezza, nel significato dato dai Greci, si intende ancora la natura. 
• Language: il tema è quello del linguaggio della natura. 
• Discipline: la natura è regolata da disciplina, ed essa, a sua volta è disciplinatrice. 
• Idealism: come conseguenza, agli occhi dell'autore, inevitabile, della contemplazione della natura. 
• Spirit: la natura come spirito. 
• Prospect: qui espone le prospettive che si aprono dinanzi a chi intenda instaurare il "rapporto originale con la natura" 
cui si accennava in apertura del libro. 
Fonte: URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson, 20 settembre 2016 (data di consultazione). 



Sottoparagrafo 2: Uno stile artistico personalizzato. 

Paragrafo 2: Il passaggio di generazione dell’arte tradizionale colpisce il mondo intero. 

Paragrafo 3: Riepilogo. 

 

Nel testo non vi sono salti di registro e risulta omogeneo, la lingua segue perfettamente la situazione 

comunicativa con cui ha a che fare.  

 

8.3  Dominanti e sottodominanti 
 

Secondo Osimo , la dominante del metatesto è fondamentale ai fini dell'analisi traduttologica, 

perché è su di essa che il traduttore basa la strategia traduttiva e la decisione del lettore modello. I 

testi in questione sono per lo più saggi dal carattere informativo quindi come dominante 

individuiamo l’informazione e come principale sottodominante la chiarezza espositiva 

dell’informazione. L’informazione, più nello specifico, pone una riflessione per il lettore sul lavoro 

di Miyazaki. Nella difficoltà della comprensione di lettura della traduzione, il testo presenta un’alta 

chiarezza nella spiegazione dell’argomento, rendendo la lettura più scorrevole possibile con 

l’utilizzo di realia come base. Per realia, come dice Osimo, si intende non oggetti e cose concrete 

analoghe, bensì parole che denotano cose materiali culturospecifiche : in questo caso si fa 

riferimenti ai film di Hayao Miyazaki. Nel secondo testo la dominante è l’informazione come nel 

primo testo, ma come sottodominante il traduttore ha individuato i realia stessi: sono parte 

integrante del testo, che si sviluppa secondo esempi tratti dai film che vengono continuamente 

evocati. 

• “和宫崎峻过去的作品一样, “千与千寻” 保持了他一贯的画风, 水彩画出的风景透着灵气和

清新, 精细的建筑描绘中又藏着天马行空般的想象力, 线条简单的卡通形象又不失单纯与可

爱.” 

Traduzione: “Lo stesso accade nelle opere passate di Miyazaki, nel film “La città incantata” 

mantiene lo stesso stile, i paesaggi in acquerello permeati dalla freschezza e dall’aura, l’audace e 

fantasiosa forza immaginativa nascosta nelle meticolose architetture, i semplici contorni dei cartoni 

animati che non perdono purezza e bellezza.” 

• “风之谷” 中的娜乌西卡则正如宫崎骏所说: “聪慧而充满梦想的美丽少女, 对她而言, 求婚的

人与世俗所谓的幸福, 都比不上她对七弦琴和歌曲的喜爱.” 



Traduzione: “Nasicaa, la protagonista di “Nausicaa della Valle del Vento” è proprio come dice 

Miyazaki: “E’ una bellissima ragazza intelligente e ricca di sogni, secondo lei la felicità degli 

uomini che vogliono sposarla e gli usi comuni non potranno mai paragonarsi al suo amore per il 

guqin e le canzoni.” 

• “在 “龙猫” 中的 “龙猫” 是日本传说中森林里的精灵, 它们吃橡树种子, 喜欢玩陀螺, 在森林

里过着自由自在的日子, 通常人们是看不见它们的.” 

Traduzione: “Totoro, dal film “Il mio vicino Totoro” è uno spirito che vive nelle foreste proveniente 

dalle leggende giapponesi, si nutre di ghiande e ama giocare con  il giroscopio, passa le giornate in 

solitudine nelle foreste e le persone comuni non sono in grado di vederlo.” 

Per il terzo testo, la dominante individuata dal traduttore è sempre l’informazione, ma come 

sottodominanti abbiamo individuato la ricerca di un linguaggio formale, quindi la bellezza 

espositiva, e i realia, che anche qui accompagnano il testo ma in maniera abbastanza frequente. Si 

può parlare di funzione poetica del testo. Solitamente la funzione poetica (o estetica) si individua in 

quelle produzioni verbali nelle quali l’accento sia posto sul messaggio in se stesso. La funzione 

poetica si ritrova non solo in poesia, dove certo tale funzione predomina, ma anche all'infuori della 

poesia, ogni qual volta cioè si desideri produrre un enunciato stilisticamente ricercato ed 

esteticamente efficace82.  

Ecco alcuni esempi dei realia:  

这些作品无不体现着他对于当代生活的细腻感知，如 “千与千寻”, “幽灵公主”, “天空之城”, 

“龙猫”, “哈尔的移动城堡”等. 

Traduzione: “Queste opere rispecchiano la percezione delicata del maestro verso la vita 

contemporeanea, come in opere come “La città incantata”,  La principessa Mononoke, Laputa: il 

castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Il castello errante di Howl etc etc.” 

Realia: La città incantata, La principessa Mononoke, Laputa: il castello nel cielo, Il mio vicino 

Totoro, Il castello errante di Howl (i film). 

• 在 “千与千寻”中，千寻在父母被变成猪以后，与小白结下了深厚的友谊. 

Traduzione: “Nel film La città incantata, dopo che i genitori vengono trasformati in maiali, Chihiro 

stringe un profondo rapporto d’amicizia con Haku.” 

                                                             
82 URL: http://www.luzappy.eu/comunicazione/03_comunicazione.htm, 20 settembre 2016 (data di consultazione) 



Realia: La città incantata. 

• 在带有一定的自传色彩的 “红猪”中，原来的意大利空军王牌飞行员博尔格因为被施了魔法

而变成了一头猪.. 

Traduzione: “Nel film d’animazione Porco Rosso che possiede un forte carattere biografico, l’asso 

italiano Bolger (Marco Pagot) della Air Force a causa di un maleficio è stato trasformato in un 

maiale..” 

La ricercatezza formale del testo si può notare sia nel testo stesso che nei sottoparagrafi: 

• “..挖掘手绘动画的独特美感，精心打磨每一幅画面，并与配乐大师进行珠联璧合的创作.” 

Traduzione: “..la bellezza unica dei cartoni dipinti a mano, disegni rifiniti accuratamente, con la 

musica come gran maestro per la creazione di un’accoppiata perfetta.” 

 

(一) 视------二维绘画语言的精妙运用 

Traduzione: 

Sottoparagrafo 1: La parte visiva - l'uso sottile del linguaggio disegnato bidimensionale. 

 

(二) 听------与配乐大师的奇迹联合 

Traduzione: 

Sottoparagrafo 2: La meravigliosa unione con l’accompagnamento musicale come leader. 

 

Il quarto testo è una ricerca sull’estetica  nell’animazione di Miyazaki; secondo il traduttore 

la possibile dominante è lo stile sintetico utilizzato nella spiegazione dell’argomento, con uno 

scarno utilizzo di realia nella stesura del testo stesso (sono presi come ausilio dei realia solo nel 

paragrafo 1, sottoparagrafo 1 e sottoparagrafo 2, un singolo caso). L’autore non utilizza esempi per 

la spiegazione dell’argomento, anzi si concentra sui concetti e rispecchia con maggior evidenza lo 

stile del saggio. In alcuni casi fa riferimento alle discorsi diretti e interviste di Hayao Miyazaki 

stesso.  

Si elencano alcuni casi di realia utilizzati nel testo: 

Realia 1: 在日本社会，由《源氏物语》所开启的审美意识“物哀”，其中淡淡的哀伤，婉转的

情意，随着一代一代的诗人，散文家，物语作者延续下来，不可避免的，宫崎骏的作品也受

到了很大的影响，常以这种表达方式感染观众，从而，达到意蕴取胜的效果。 



Traduzione: “Nella società giapponese esiste un’opera chiamata Genji Monogatari  源氏物語 

(letteralmente “La storia di Genji”), il racconto inizia con parlando dell’ idea di “triste passione 

verso la mera bellezza”, in cui viene descritto il sentimento di tristezza di ciò e l’affetto eufemistico. 

Questi sono passati per i poeti e scrittori di narrativa epica di generazione in generazione, non è da 

trascurare il fatto che pure le opere di Miyazaki ne abbiano risentito l’influenza: egli utilizza spesso 

questo tipo di sentimento per attrarre il pubblico, tra cui il processo di raggiungimento di un 

obiettivo.” 

Realia: Genji Monogatari 

Realia 2: 他的作品《风之谷》出世以来，环保成为中心论题，使当代人进行了深刻的感悟和

思考。 

Traduzione: “La sua opera Nausicaa della Valle del Vento è stata scritta in modo che il tema della 

protezione ambientale diventasse centrale e che facesse riflettere la gente contemporanea.” 

Realia: Nausicaa della Valle del Vento. 

Un esempio della struttura del testo: 

• 宫崎骏曾说过：“美国人要的是畅销产品，为的是谋取更多的利润。与此相反，我创作的首

先是艺术作品。如果无视社会现实，也就没有资格给儿童讲故事。”可见.. 

Traduzione: “Hayao Miyazaki in uno dei suoi discorsi ha detto: “Ciò che vogliono gli americani 

sono i best sellers, per fare in modo di farne ancora. A differenza loro, io principalmente cerco di 

produrre lavori artistici. Se si va a trascurare la realtà sociale, non si può avere le doti per poter 

raccontare storie ai bambini.” 

• 宫崎骏说过，具有民族气息的作品越来越少，这是民族文化的悲哀。 

Traduzione: “Hayao Miyazaki ha confermato che ormai ci sono sempre meno opere con elementi 

etnici e popolari e che queste opere rappresentano la sofferenza della cultura etnica.” (Discorso 

riportato in modo indiretto). 

8.4  Il lettore modello 
 

Il lettore modello è una scelta delicata, soprattutto quando il lettore modello del prototesto molto 

spesso non coincide con quello del metatesto. Trattandosi di articoli redatti da docenti di ruolo con 

competenza e conoscenza molto alta nel settore,potremmo definire alcuni tipi di lettore modello in 



base al prototesto o al metatesto. In base al prototesto, il traduttore ritiene che il lettore modello sia 

il lettore cinese medio o chi comunque sia in possesso di una certa competenza nella lingua cinese e 

sull’argomento “Hayao Miyazaki”. I testi trattano i film dell’autore e lo stile dell’autore stesso per 

cui si ritiene doverosa una conoscenza di base dei film di Hayao Miyazaki per una maggiore 

comprensione. Per quanto riguarda in particolare il terzo testo, relativo allo stile audio-visivo e la 

posizione culturale dei film del regista, e il quarto testo, essi appaiono stilisticamente più complessi 

e ricercati rispetto agli altri, il traduttore ritiene che la lettura sia adeguata a persone con una 

conoscenza più approfondita dell’argomento. In base al metatesto, si possono distinguere due tipi di 

lettore: un pubblico curioso dell’argomento e l’appassionato di anime. Hayao Miyazaki rappresenta 

una tappa importante per l’animazione a livello mondiale e il portatore di una rivoluzione nel 

campo artistico-cinematografico. Lo stesso discorso fatto per il lettore modello nel prototesto va 

fatto anche qui: i riferimenti ai film sono molti e sebbene un pubblico curioso può senza problemi 

leggere i testi, si ritiene anche qui necessaria una preparazione adeguata sull’argomento per la piena 

comprensione della totalità dei testi.  

 

8.5  Macrostrategia traduttiva 
 

La scelta di una determinata strategia traduttiva implica una certa presa di posizione circa il modello 

individuato dal traduttore o dall’editore. Il lettore medio che va ad acquistare un libro tradotto passa 

direttamente al testo tradotto saltando a piè pari la prefazione, per cui si perde delle informazioni 

rilevanti, quali l’intento dell’autore stesso. Il testo o qualsiasi documento, letto senza 

un’introduzione o una conoscenza di base dell’argomento,  può concedere una lettura scorrevole 

senza percepire il testo come tradotto e senza cogliere la vera intenzione del testo. Un’ulteriore 

possibilità è che il traduttore cerchi di invogliare alla lettura del testo originale, indicando i 

riferimenti culturali della cultura emittente nella prefazione. Solitamente un lettore che si accinge 

alla lettura di un testo pensa di avere a che fare con una traduzione “fedele”. Per un traduttore tale 

tipo di aggettivo è un termine straordinariamente vago, ma per un lettore comune può essere 

utilizzato per rendere la traduzione che si trova di fronte. 

“Non bisogna mai tradurre da ciechi, senza quindi avere un'idea di quale sarà  lo  scopo  finale  

della  nostra  traduzione”83  

                                                             
83 SCARPA, Fabrizio, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli Editore, 2008, p. 100. 



Seguendo il consiglio di Scarpa, il traduttore si è proposto di tradurre i testi selezionati come se 

dovesse portare a termine delle traduzioni letterarie in ambito italiano, come per un quotidiano o 

una rivista d’attualità. I primi due prototesti non hanno uno stile particolarmente marcato come 

potremmo in alcune occasioni osservare in articoli di altro tipo, si concentrano sulla spiegazione dei 

concetti tramite l’utilizzo dei realia e senza tenere un registro eccessivamente elevato, in modo che 

la lettura possa essere abbastanza scorrevole per il lettore modello. Il traduttore ha deciso di 

rimanere più fedele possibile al contenuto del prototesto, ma senza dare eccessiva importanza allo 

stile, adattando quindi il linguaggio e lo stile alla necessità di chiarezza nella lingua d'arrivo. 

 

8.6 Microstrategia traduttiva 
 

Adattamento: 

Nel caso  di adattamento, la parafrasi pragmatica si utilizza per rendere più esplicito un termine che 

se tradotto con il corrispondente nella lingua d'arrivo non  risulterebbe  chiaro. Il testo di partenza, 

infatti, presenta informazioni legate al suo contesto culturale che non  sempre sono conosciute 

anche dal lettore del testo d'arrivo. Nei testi che il traduttore ha affrontato, la difficoltà del 

prototesto appare nella presenza di nomi e riferimenti culturali propri della cultura giapponese e non 

cinese (i realia appunto). Un ostacolo che si pone sia per il lettore modello del prototesto che per 

quello del metatesto. La maggior parte dei titoli dei film di Miyazaki, dalla lingua giapponese al 

quella cinese, assumono connotazioni leggermente diverse. Sono una sorta di adattamento alla 

cultura d’arrivo. Se i testi in traduzione  verranno in seguito pubblicati in una  rivista  straniera (in 

questo caso, una rivista italiana) o in un quotidiano, la traduzione che verrà utilizzata per 

convenzione sarà quella italiana. Ecco qualche esempio: 

Esempio 1: 

• Titolo originario giapponese:  Kaze no tani no Naushika 風の谷のナウシカ (Nausicaa della 

Valle del Vento). 

• Traduzione in cinese: fēng zhī gû 风之谷 lett. “La valle del vento” 

• Traduzione italiana: Nausicaa della Valle del Vento (conforme al titolo giapponese) 

Esempio 2: 

• Titolo originario giapponese: Sen to Chihiro no kamikakushi 千と千尋の神隠し lett. "La 

sparizione causata dai kami di Sen e Chihiro". 



• Traduzione cinese: Qiān yû Qiānxún 千与千寻  “Sen e Chihiro” (Non conforme al titolo 

giapponese). 

• Traduzione italiana: La città incantata (non conforme al titolo giapponese). Nel metatesto si è 

utilizzata la traduzione italiana. 

 

Esempio 3: 

• Titolo originario giapponese: Majo no takkyūbin 魔女の宅急便 ( lett. “Le spedizioni espresse 

della streghetta”. 

• Traduzione cinese: Mónǚ zháijíbiàn 魔女宅急便   (lett. “Le spedizioni espresse della streghetta”. 

• Traduzione italiana: Kiki consegne a domicilio (non conforme al titolo giapponese). 

 

La traduzione italiana, come quella cinese, cerca di porre il titolo giapponese in un’ ottica culturale 

propria e rendendo il titolo più accessibile ad un pubblico nazionale. Mentre il titolo cinese cerca 

per ragioni di affinità linguistica-culturale tra le due culture di avvicinarsi al contesto del titolo 

nipponico, solitamente i titoli italiani si concentrano più sul contenuto del film che sul titolo 

originario giapponese. 

Modulazione: 

La  modulazione  è,  insieme  alla trasposizione,  una pratica  tra le più utilizzate dai traduttori. Si è 

visto necessario in alcuni segmenti di traduzione l’utilizzo di tale strategia traduttiva: 

 

3) Terzo testo, “Lo stile audio-visivo e la posizione sociale delle opere di Hayao Miyazaki” 

• (…)一方面是表现出一种回忆的缥缈与模糊性，另一方面也呈现了儿童眼中简单而纯净的

世界(…) 

Traduzione: (…)da una parte lo fa per rappresentare la nebulosità dei ricordi stessi; d'altra parte 

rappresentano il mondo nella sua semplicità e purezza dal punto di vista di una bambina (…) 

3)  Terzo testo, “Lo stile audio-visivo e la posizione sociale delle opere di Hayao Miyazaki” 

• 随着此起彼伏的伐木声，一棵棵大树倒下，接着郁郁葱葱的绿色就成了灰色。 

Traduzione: “Un giorno gli alberi caddero tagliati uno dopo l’altro, e il verde splendente si tramutò 

in grigio.” 

 



Esplicitazione: 

L'esplicitazione  è  l'atto  di  spiegare  ciò  che  è  stato  lasciato  implicito  nel  testo  di  partenza , 

nel caso della traduzione dal cinese alcuni traduttori ritengono questo processo praticamente 

indispensabile in quanto l'italiano necessita di una quantità di connettori che la lingua cinese può 

lasciare nascosti o, semplicemente, indica la relazione tra i costituenti di una frase grazie alla 

posizione dei suddetti all'interno dell'ordine della frase. Un esempio abbastanza chiarificatore sono i 

cosiddetti verbi in serie: la giustapposizione di due verbi (molte volte con relativo oggetto diretto) 

indica la finalità o il modo in cui il soggetto svolge una certa azione senza che si ritenga necessario 

utilizzare alcuna preposizione che lo renda evidente. Analizziamo qualche esempio di esplicitazione. 

1) Primo testo, “Hayao Miyazaki e l’animazione giapponese” 

由于人类污染了空气，在风之谷这样清幽的地方都不得不遭受有毒的孢子的侵入，以至于人

们出行时，不得不戴防毒面具。甚至沉睡地下的千年“巨神兵”也复活作怪。 

Traduzione: “L’uomo ha inquinato l’atmosfera, e nella Valle del Vento, magnifica e pacifica, questi 

posti hanno subito l’invasione delle spore velenose, e gli abitanti per viaggiare, sono costretti a 

indossare una maschera antigas. Perfino i dormienti “mostro-tarli” vengono resuscitati per seminare 

distruzione.” 

In cinese viene utilizzata la forma复活 “resuscitare”, che l’autrice usa per sottintendere che viene 

utilizzato per un altro lavoro, ho deciso di esplicitare che si tratta di un cortometraggio successivo 

all’opera miyazakiana Nausicaa della Valle del Vento qualche anno successivo. 

8.7 Fattori linguistici 
 

8.7.1 Fattori lessicali 
 

Sono presenti nel testo nomi propri, nomi di persona e toponimi. Tutti i nomi sono stati tradotti in 

italiano dal cinese secondo i nomi adottati dal regista giapponese, non si è optato per nessun tipo di 

sostituzione se non per qualche caso particolare.  

1) Primo testo, “Hayao Miyazaki e l’animazione giapponese” 

• 甚至沉睡地下的千年“巨神兵”也复活作怪。 

Traduzione: “Perfino i dormienti “mostro-tarli” sono stati resuscitati per seminare distruzione.” 



La parola 巨神兵  (lett. “grandi soldati divini”) viene utilizzata in giapponese dal regista per 

identificare quelli che in italiano possiamo definire i “mostro-tarli” che minacciano l’umanità in 

Nausicaa della Valle del Vento e che, come abbiamo già accennato, vengono poi ripresi in un altro 

cortometraggio da Hayao Miyazaki.  

  

 

 

8.7.2 I nomi propri: la resa italiana 
 

Nel percorso di traduzione degli articoli svolto dal traduttore, ci si è imbattuti in nomi propri 

provenienti dai film di Hayao Miyazaki. Si presentano in lingua cinese e quindi molte volte diversi 

da come si presentano in giapponese. Nella produzione del metatesto, il traduttore ha deciso di 

rendere i nomi tradizionali giapponesi che vengono utilizzati anche nella resa italiana standard. 

Vediamo il passaggio compiuto da traduzione cinese a traduzione italiana. 

• Lóngmāo 龙猫 --- Totoro トトロ--- Totoro --- Resa nel metatesto: Totoro. 

• Tāng pópo 汤婆婆 --- Yubaba 湯婆婆 --- Yubaba --- Resa nel metatesto: Yubaba. 

• Bǎichuān 珀川 --- Haku ハク --- Haku --- Resa nel metatesto: Haku. 

• Qiānxún 千寻 --- Chihiro 千尋 --- Chihiro --- Resa nel metatesto: Chihiro. 

• Bōlǔkè 波鲁克--- Maruko Pagotto マルコ・パゴット--- Marco Pagot --- Resa nel metatesto: 

Marco Pagot. 

• Bōniū 波妞 --- Ponyo ポニョ--- Ponyo --- Resa nel metatesto: Ponyo. 

• Xítǎ 席塔 --- Shīta シータ--- Sheeta --- Resa nel metatesto: Sheeta. 

• Qíqí 琪琪 --- Kiki キキ --- Kiki --- Resa nel metatesto: Kiki. 

• Nàwūxīkǎ 娜乌西卡 --- Naushikaa ナウシカア --- Nausicaa --- Resa nel metatesto: Nausicaa. 

• Tāngbǎo 汤宝 --- Tomubō トム・ボー --- Tombo --- Resa nel metatesto: Tombo. 

 

8.8 Fattori di coesione testuale 
 

Ricorrenza: 



 Per ricorrenza si intende la ripetizione lessicale delle stesse parole o espressioni all'interno del testo. 

La ricorrenza è frequente nel discorso spontaneo poiché si ha poco tempo per pianificare l'enunciato 

o in seguito a un avvenimento improvviso. Viene spesso usata per sottolineare o rafforzare il 

proprio parere oppure per esprimere sorpresa o rifiuto. Nel caso di testo scritto, la funzione è 

analoga, ma ci sono delle ricorrenze che hanno delle funzioni differenti84. Soffermiamoci su alcuni 

esempi: 

 

1) Primo testo, “Hayao Miyazaki e l’animazione giapponese” 

 

• 宫崎骏的动画作品画风清新，如《千与千寻》、《幽灵公主》、《风之谷》、《再见，萤

火虫》等场面恢宏，想象奇特，故事情节复杂，也颇有文化内涵。 

Traduzione: “Lo stile proposto da Miyazaki nelle sue opere è innovativo, capolavori come La città 

incantata, La principessa Mononoke, Una tomba per le lucciole etc. presentano scene spettacolari, 

immagini particolari, trame articolate e un contenuto culturale.” 

 

• 在《风之谷》中(…) 

Traduzione: “ Nel film Nausicaa della Valle del Vento…” 

• 在《千与千寻》中，宫崎骏(…) 

Traduzione: “Nel film La città incantata, Hayao Miyazaki…” 

• 《天空之城》中，小女孩席塔(…) 

Traduzione: “Nel film  Laputa, Il castello nel cielo, la giovane Sheena…” 

 

2) Secondo testo, “Il mondo fantastico dei film di Hayao Miyazaki” 

 

• 在 “龙猫” 的结尾中(…)   

Traduzione: “Nei titoli di coda del film Il mio vicino Totoro..” 

• 比如在”龙猫”中(…) 

Traduzione: “Per esempio, nel film Il mio vicino Totoro..” 

• 在 “龙猫”中的 “龙猫”是日本传说中森林里的精灵, 它们吃橡树种子, 喜欢玩陀螺, 在森林里

过着自由自在的日子, 通常人们是看不见它们的. 

                                                             
84 Fonte URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Coesione_(linguistica), 15 settembre 2016 (data di consultazione) 



Traduzione: “Totoro, dal film Il mio vicino Totoro è uno spirito che vive nelle foreste 

proveniente dalle leggende giapponesi, si nutre di ghiande e ama giocare con  il giroscopio, 

passa le giornate in solitudine nelle foreste e le persone comuni non sono in grado di vederlo. 

• 如 “龙猫” 中的小精灵, “悬崖上的金鱼公主” 中的各种海生动物等, 为烘托主人公的心理, 推

动剧情的发展起到了画龙点睛的作用, 为观众提供了一个人与动物和谐相处的美好意境. 

Traduzione: “Per esempio: gli spiritelli del film Il mio vicino Totoro, le creature marine di 

Ponyo sulla scogliera, che come ciliegina sulla torta  vanno in contrasto con i sentimenti del 

protagonista e portano alla sviluppo della trama, e danno una bella impressione al pubblico 

sul rapporto armonico tra razza umana e natura.” 

 

• 如在 “龙猫” 中(…) 

Traduzione: “Come per esempio nel film Il mio vicino Totoro” 

 

3) Terzo testo, “Lo stile audio-visivo e la posizione sociale delle opere di Hayao Miyazaki” 

 

• 这些作品无不体现着他对于当代生活的细腻感知，如 “千与千寻”, “幽灵公主”, “天空之

城”, “龙猫”, “哈尔的移动城堡” 等. 

Traduzione: “Queste opere rispecchiano la percezione delicata del maestro verso la vita 

contemporeanea, come in opere come La città incantata, La principessa Mononoke, Laputa: 

il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Il castello errante di Howl etc etc.” 

 

•如在 “龙猫” 中，小月与妹妹小梅到乡间居住之时，不仅遇到了许多小精灵，还与一只憨态

可掬的硕大龙猫成为好伙伴. 

 

Traduzione: “Per esempio nel film Il mio vicino Totoro, le due sorelle Mei e Sakatsuki, quando 

vanno ad abitare in campagna, non solo incontrano molti spiritelli, ma diventano anche amiche di 

un cincillà deliziosamente ingenuo.” 

 

• 如在 “风之谷” 中，对娜乌西卡的童年回忆采用的是水墨画的技巧，使用了大量留白，一方

面是表现出一种回忆的缥缈与模糊性，另一方面也呈现了儿童眼中简单而纯净的世界，曾经

的单纯美好与现在娜乌西卡所要面临的重重困境形成了鲜明的对比.  



Traduzione: “Per esempio: in Nausicaa della valle del Vento utilizza la tecnica della pittura 

ad inchiostro per rappresentare i ricordi d'infanzia di Nausicaa. Utilizza molto il colore 

bianco, da una parte lo fa per rappresentare la nebulosità dei ricordi stessi; d'altra parte 

rappresentano il mondo nella sua semplicità e purezza dal punto di vista di una bambina. Si 

crea inoltre il confronto tra la bellissima purezza dei ricordi e l'attuale Nausicaa che si trova 

a fronteggiare le difficoltà. 

• 在 “风之谷” 中，人类社会就因为工业文明的高度发展而毁灭，这些污染甚至形成了腐海森

林遗毒千年. 

Traduzione: “Nel film in questione, la società umana, a causa del massiccio sviluppo della 

cultura industriale, viene condotta alla distruzione: l'inquinamento ha perfino creato un 

millennio di eredità di mari e foreste putridi e malsani.” 

 

Il traduttore ha ritenuto, dove necessario,  di dover alleggerire la forma testuale ricca di ripetizioni. 

In questo caso, ha sostituito la parola “Nausicaa della Valle del Vento” con “il film in questione” in 

quanto la frase era già stata proposta in alcuni periodi precedenti. 

 

• 值得一提的是，在 “龙猫”中，介绍小精灵时曾说，只有静下心来倾听，才能听到它们奔跑

的声音，这与惯常用各式高科技大战轰炸观众眼球的美式动画无疑形成了鲜明的对比. 

Traduzione: “Vale la pena ricordare che nel film in questione, quando vengono presentati i 

piccoli spiritelli, si dice che solo se ci si sofferma ad ascoltare si è in grado di udire i loro 

passi, che vanno completamente in contrasto con i bellissimi disegni spesso utilizzati dei 

bombardamenti bellici ad alta tecnologia che saltano all'occhio del pubblico.” 

 

• 在 “千与千寻”之中，宫崎骏曾经使用 3D 技术来为女主角制作眼泪，以表明自己并非

一味守旧, 排斥求新求变之人，但尽量少地使用电脑技术 “非不能也，是不为也". 

 

Traduzione: “Nell'opera La città incantata, egli ha fatto utilizzo della tecnologia 3D per la creazione 

delle lacrime della protagonista, che va a significare che egli non é proprio un conservatore e non 



disprezza le persone che cercano innovazione e cambiamento, bensì utilizza poco la tecnologia a 

computer "non perché non è in grado di farlo, ma perché non vuole" (Mencio). 

I testi su cui il traduttore ha lavorato essenzialmente trattano i temi, lo stile e il pensiero dei film di 

Miyazaki, non mancano di riferimenti ai film né mancano di riferimenti al maestro stesso. Si può 

constatare che i primi tre testi seguono uno schema testuale abbastanza simile: si utilizzano spesso i 

riferimenti ai film e alle parole di Hayao Miyazaki con esempi concreti per poter introdurre un 

argomento e per facilitarne la comprensione. Nel riferimento ai film, vengono utilizzate molto 

frequentemente le forme 如。。在，比如。。在，在。。中 con una conseguente presentazione 

di un esempio proveniente dal film stesso. Il quarto testo non presenta queste forme di introduzione 

all’argomento, si concentra sulla descrizione dell’ argomento in maniera diretta. 

• 他的作品总会带有强烈的民族气息，人物总以饱满的精神状态出场，总以独特的艺术

形式结尾，它们那丰富的思想和深刻的内涵，总会使观众们回味无穷。 

 

Traduzione: “Le sue opere possiedono una forte caratteristica popolare, i personaggi recitano un 

ruolo mistico, i finali sono particolari e con immagini artistiche, e il loro contenuto ricco di 

riflessioni sono in grado di fare provare al pubblico sentimenti indescrivibili.” 

 

• 从宫崎骏的动画电影中，不难看出，宫崎骏是具有很强的环保意识，他把这种思维意

识生动的融入到他的作品当中，通过这种个性化的艺术表达风格，使人们深层的思考人与自

然的关系。 

Traduzione: “Nei film d’animazione di Miyazaki, non è difficile riconoscere la sua grande 

conoscenza. Egli trasferisce questa ampia consapevolezza di pensiero nelle sue opere, attraverso 

questo stile artistico d’espressione cerca di far comprendere la relazione che vige tra profondo 

pensatore e la natura.” 

 

 

 



8.9 Intertestualità 
 

I testi si presentano molto ricchi di  riferimenti ai film e all’autore stesso. La loro struttura è molto 

simile tra loro e ci sono delle forme di ripetizione, soprattutto a inizio frase, che riferiscono 

avvenimenti degni di nota dei film stessi quanto parole del maestro Miyazaki stesso. 

Il frequente riferimento a Hayao Miyazaki: discorsi diretti, indiretti e analisi del pensiero e 

dell’intenzione. 

1) Primo testo, “Hayao Miyazaki e l’animazione giapponese” 

• 在宫崎骏看来，由于生存空间的有限，这种战斗不可避免。 

Traduzione: “Secondo Miyazaki, a causa della limitatezza dello spazio esistente per vivere, 

questa battaglia risulta inevitabile.” 

• 在宫崎骏看来，相比于充满勃勃生机的大自然，凡是人类现代技术存在的地方，都是

灰色调，充满着污染和衰败，从中可以看出他强烈的感情倾向。 

Traduzione: “Miyazaki crede che in confronto al pieno vigore della natura tutte le zone 

tecnologiche dell’umanità, risultano spente/grigie, sono invase dall’inquinamento e dal 

degrado, e c’è una tendenza all’uso della violenza. 

• 宫崎骏借《幽灵公主》中的云游僧之口说：“想要天地间所有的东西是人类的罪孽啊！”这

是他对人类贪婪本性的深刻洞察。 

Traduzione: “Hayao Miyazaki prende in prestito la voce del monaco errante del film per dire: 

“Io credo che tutte le cose che ci sono al mondo siano peccato umano!” Questa è la sua 

profonda comprensione dell’avidità della razza umana.” 

 

2) Secondo testo, “Dream World”: riferimenti al pensiero e allo stile 

 

• 他的作品题材多样, 手法细腻, 寓意深远, 纵然是天马行空, 但都将梦想， 环保，人生，生存，

这些令人反思的讯息融合其中。其动画电影将动画上升到了人文高度，在其中展现着作者对

人生，生存，环境和梦想的执着与深刻思考。 



Traduzione: “I temi dei suoi film sono tanti, ha una tecnica raffinata, ha un profondo senso 

metaforico, anche se sono audaci e fantasiosi egli mischia insieme immaginazione, 

protezione ambientale, la vita umana e la sopravvivenza, tutti elementi che fanno riflettere le 

persone. I suoi lavori hanno innalzato l’animazione ai livelli degli aspetti culturali della 

società, in essi vi compare una sua profonda riflessione e dedica all’immaginazione, 

l’ambiente la sopravvivenza e la vita umana.” 

 

• 宫崎骏喜欢把主角塑造成坚强, 执着的女孩儿, 她们在遇到困境时表现出的勇气和爱的本能

让她们成长. 

Traduzione: “A Miyazaki piace trasformare i protagonisti in ragazze forti e dedite, queste 

ragazze quando si trovano di fronte alle difficoltà mostrano un istintivo coraggio ed affetto 

che le porta  a crescere. 

 

• 在经历了 “风之谷”, “幽灵公主”一系列反战, 保护自然的主题后, 宫崎骏要表达的东西更为本

质, 那就是: 对爱的追求. 

Traduzione: “Dopo aver trattato i temi dell’ antiguerra e la protezione dell’ambiente nei film 

“Nausicaa della Valle del Vento” e “La principessa Mononoke”,  ciò che Hayao Miyazaki 

vuole esprimere è ancora più una qualità intrinseca, ossia la ricerca dell’amore.” 

 

• 宫崎骏笔下的 “金鱼姬” 变成了稚气的孩子, 而以她为中心的故事则是一场面向儿童观众的

爱的大冒险. 这是宫崎骏返璞归真的一部影片, 展现了可爱的孩子们之间的友情或爱情以及人

们平凡的生活. 

Traduzione: “Hayao Miyazaki ha trasformato questa ragazza-pesce rosso in una bambina e 

attraverso la sua storia amorosa presenta i rischi dell’amore ad un pubblico di bambini. 

Questo è un film che tratta il “ritorno all’innocenza”, presenta l’amore che nasce tra due 

teneri bambini e la vita ordinaria delle persone.” 

 



“风之谷”中的娜乌西卡则正如宫崎骏所说: “聪慧而充满梦想的美丽少女, 对她而言, 求婚的人

与世俗所谓的幸福, 都比不上她对七弦琴和歌曲的喜爱, 她是个喜欢在大自然中游戏并享受大

自然的女孩儿. 

Traduzione: “Nausicaa, la protagonista di Nausicaa della Valle del Vento è proprio come 

dice Miyazaki: “E’ una bellissima ragazza intelligente e ricca di sogni, secondo lei la felicità 

degli uomini che vogliono sposarla e gli usi comuni non potranno mai paragonarsi al suo 

amore per il guqin e le canzoni. E’ una ragazza a cui piace viaggiare in mezzo alla natura e 

ama la natura stessa.” 

 

3) Terzo testo, “Lo stile audio-visivo e la posizione sociale delle opere di Hayao Miyazaki” 

 

• 宫崎骏曾经表示: “我希望能够再次借助更具深度的作品，拯救人类堕落的灵魂!"他的作品

体现了他深挚的人文情怀.  

Traduzione: “Una volta Hayao Miyazaki ha detto: "Spero che tramite l'utilizzo di opere 

ricche di profondità morale io possa salvare lo spirito decaduto dell'umanità". Le sue opere 

rispecchiano i suoi profondi e sinceri sentimenti umani.” 

 

• (…)他甚至做出了 : “我希望再活 30 年. 我想看到大海淹没东京，NTV 的电视塔成为孤岛, 

我想看到曼哈顿成为水下之城……我对这一切感到兴奋. 

Traduzione: “(…)ha il presentimento che l'umanità andrà incontro a orribili conseguenze, ha 

perfino espresso un "discorso estremo": "Vorrei vivere altri 30 anni. Vorrei vedere il mare 

che inonda Tokyo, la torre televisiva NTV diventare un'isola, vorrei vedere Manhattan 

diventare una città sommersa dalle acque. Sarei emozionato nel vedere tutto questo.  

 

 

Terzo testo: riferimenti al pensiero e allo stile 



 宫崎骏宁可牺牲掉一些动画的多样化, 也要为动画保留一些手工匠人的作坊气息, 避免

动画沦为流水线上毫无生命力,  毫无作者个性的文化商品. 

Traduzione: “Hayao Miyazaki preferisce sacrificare le diversificazioni relative 

all'animazione per poter mantenere l'atmosfera da laboratorio di artigiani che lavorano 

manualmente, così di evitare che l'animazione si trasformi in beni culturali online privi di 

vitalità e della personalità dell'autore.” 

 

4) Quarto testo, “Ricerca estetica sui film d’animazione di Hayao Miyazaki” 

 

• 曾有记者这样问他：你如何看待美国迪斯尼、梦工场制作的动画片？宫崎骏说：  “我个人

很喜欢迪斯尼的早期作品，梦工场与迪斯尼的风格相比，注重人物和情节的刻画。”可见，

他对个性的艺术风格，而他的的作品不正是对此的一个完整的诠释吗？ 

Traduzione: “Una volta un giornalista chiese a Miyazaki: “Cosa ne pensi delle americane 

Disney e Dreamworks?”. Egli gli rispose: “Personalmente, amo i primi lavori scritti dalla 

Disney, e se devo fare un paragone tra le due, direi che differiscono per la presentazione dei 

personaggi e della trama.” Non sembra anche a voi che il suo carattere artistico 

personalizzato e le sue opere siano una sua perfetta interpretazione della Disney e 

Dreamworks?” 

 

• 宫崎骏说过，具有民族气息的作品越来越少，这是民族文化的悲哀。 

Traduzione: “Hayao Miyazaki ha confermato che ormai ci sono sempre meno opere con 

elementi etnici e popolari e che queste opere rappresentano la sofferenza della cultura etnica. 

 

Il quarto testo a differenza degli altri, come vediamo dagli esempi, si concentra più sulla descrizione 

dello stile e del metodo di lavoro di Hayao Miyazaki. Rari sono i riferimenti ai film ma più 

frequenti le descrizioni dirette del lavoro del mangaka nipponico. 

 



8.10 Uso dei tempi verbali 
 

Il traduttore ha ritenuto di utilizzare il tempo presente nella traduzione in quanto l’autore di cui si 

parla, Hayao Miyazaki, è ancora in vita e nel suo ultimo periodo di produzione letteraria. Ciò che ha 

portato è qualcosa che il pubblico sta vivendo attualmente. Il traduttore ha ritenuto inoltre di 

utilizzare in alcuni casi il passato remoto, il futuro semplice e il passato prossimo in base agli 

indicatori temporali relativi a tempo e aspetto verbale presenti nella traduzione, come guò 过，

jiāng 将，céng 曾. 

1) Primo testo, “Hayao Miyazaki e l’animazione giapponese” 

• 这是宫崎骏幼年时在家乡听到的传说，年少的他也曾经认真地在小径上等待，在草丛间寻

找吧。 

Traduzione: “Questa è una leggenda che girava per il villaggio di Miyazaki durante la sua 

infanzia, il quale da giovane vi credeva fermamente e andava a cercarli per i sentieri stretti e 

nell’erba alta.” 

 

4) Quarto testo, “Ricerca estetica sui film d’animazione di Hayao Miyazaki” 

• 曾有记者这样问他：你如何看待美国迪斯尼、梦工场制作的动画片？宫崎骏说： 

Traduzione: “Una volta un giornalista chiese a Miyazaki: “Cosa ne pensi delle americane 

Disney e Dreamworks?”. Egli gli rispose(…) 

3)Terzo testo, “Lo stile audio-visivo e la posizione sociale delle opere di Hayao Miyazaki” 

• 宫崎骏曾经表示: “我希望(…) 

Traduzione: “Una volta Hayao Miyazaki ha espresso un suo parere: “Spero che (…) 

 

8.10.1   Conservazione, eliminazione o inserimento della punteggiatura 
 

In alcuni casi, il traduttore ha ritenuto di dover intervenire sulla punteggiatura del prototesto e 

inserendo o eliminando alcuni punti nella produzione del metatesto. 



2) Secondo testo, “Parliamo del mondo fantastico dei film d’animazione di Hayao 

Miyazaki” 

• 这部影片是他献给曾经有过 10 岁和即将进入 10 岁的观众的一部影片, 它以现代的日本社会

作为舞台, 讲述了 10 岁的小女孩千寻为了拯救双亲, 在神灵世界中经历了友爱, 成长, 修行的

冒险过程后, 终于回到了人类世界的故事. 

Traduzione: “Questo è un film che crea un legame tra Miyazaki quando aveva 10 anni con il 

pubblico di ragazzi di 10 anni. Il film usa come palco la società giapponese moderna e 

racconta la storia della piccola Chihiro di 10 anni che per salvare i genitori, dopo aver 

sperimentato in un mondo incantato la crescita, l’amore e la risoluzione, torna nel mondo 

umano.” 

 (…) 他甚至做出了 “我希望再活 30 年, 我想看到大海淹没东京，NTV 的电视塔成为孤

岛, 我想看到曼哈顿成为水下之城…..我对这一切感到兴奋. 金钱和欲望，所有这一切

将会走向崩溃，所有这一切将被绿色的杂草接管"的 “极端” 言论，这实际上体现的是

心中充满爱的宫崎骏对人类破坏环境的痛心之语. 

Traduzione: (…)ha il presentimento che l'umanità andrà incontro a orribili conseguenze, ha 

perfino espresso un "osservazione estrema": "Vorrei vivere altri 30 anni. Vorrei vedere il 

mare che inonda Tokyo, la torre televisiva NTV diventare un'isola, vorrei vedere Manhattan 

diventare una città sommersa dalle acque. Sarei emozionato nel vedere tutto questo. Il 

denaro e i desideri sono destinati a crollare, tutto questo verrà sovrastato dal verde." In verità 

questo rappresenta le parole sofferenti di Miyazaki, pieno d'amore, verso l'umanità che 

danneggia l'ambiente. 

 

Il traduttore ha ritenuto di dover intervenire sulla punteggiatura in modo da rendere il periodo finale 

più leggero nella lettura e concedere al metatesto un po’ più di respiro.  C’è stato anche un lavoro di 

inversione nella sezione “jíduān” yánlùn “极端”言论, che nella traduzione del metatesto viene 

spostata all’inizio del periodo. Un punto invece separa la frase finale dal resto del discorso. 

8.11 Fattori lessicali 
 

Altri problemi riscontrati in fase di traduzione sono l’uso in alcuni casi (per es. nell’articolo “Il 

mondo fantastico…”) di lessico tecnico cinematografico, come “campo lungo” (yuanjing 远景), 



“panoramica” (quanjing 全景) “piano sequenza” (chang jingtou 长镜头). In altri casi, trattandosi di 

disegni animati, è presente il lessico delle arti pittoriche, vengono citate tecniche e materiali del 

settore, come “acquarelli”, “tecnica della pittura a olio”  (youhua jifa 油画技法) 

Oltre a ciò gli articoli sono talora caratterizzati da espressioni letterarie e chengyu. Si elencano 

alcuni esempi dai testi. 

 yùyùcōngcōng  郁郁葱葱  “rigoglioso, lussureggiante” 

 zìqǔmièwáng 自取灭亡  “Scavarsi la tomba da soli” 

 tiānmǎxíngkōng  天马行空  “Una potente e audace immaginazione” 

 yīwàngwújì  一望无际 “stendersi a perdita d’occhio, estendersi fin dove non si può arrivare 

a vedere” 

 èrzhěhùxiāng  二者互相 “Integrare un aspetto con un altro” 

 zhūliánbìhé  珠联璧合 “Un connubbio perfetto” 

 bùzúwéiqí 不足为奇 “Non c’è da stupirsi” 

9.  Conclusioni 
 

I testi si presentano molto simili tra di loro nella struttura e le tematiche si sono potute affrontare 

con una preparazione adeguata sull’argomento tramite la visione dei film di Hayao Miyazaki, la 

lettura di libri sulla storia dell’animazione e qualche biografia del maestro, accompagnata con la 

visione di alcuni video e documentari di intervista ad Hayao Miyazaki stesso e ai suoi colleghi. I 

principali problemi hanno riguardato il contenuto del testo nelle sezioni di analisi dei singoli film, e 

la gestione di analoghe categorie e tematiche. Lo stile a volte letterario (con molti aggettivi e 

strutture a quattro caratteri e una sintassi a volte elaborata), insieme al lessico tecnico sia del cinema 

sia del disegno, sono altri elementi rilevanti nel lavoro di traduzione condotto. 

Soprattutto per la densa presenza di elementi e riferimenti culturali il traduttore ritiene essenziale la 

visione e una conoscenza di base dei lavori di Hayao Miyazaki per il lettore del metatesto.  
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Filmografia 
 

MIYAZAKI, Hayao, Nausicaä della Valle del Vento, 1984, durata: 112 min ca., genere: animazione. 

MIYAZAKI, Hayao, Il castello nel cielo, 1985, durata: 121 min ca., genere: animazione. 

MIYAZAKI, Hayao, Il mio vicino Totoro, 1988, durata: 83 min ca., genere: animazione. 

MIYAZAKI, Hayao, Kiki – Consegne a domicilio, 1989, durata: 99 min ca., genere: animazione. 

MIYAZAKI, Hayao, Principessa Mononoke, 1997 durata: 128 min ca., genere: animazione. 

MIYAZAKI, Hayao, La città incantata, 2001, durata: 120 min ca., genere: animazione. 

MIYAZAKI, Hayao, Il castello errante di Howl, 2004, durata: 119 min ca., genere: animazione. 

MIYAZAKI, Hayao, Porco Rosso, 1992, durata: 93 min ca., genere: animazione. 

MIYAZAKI, Hayao, Ponyo sulla scogliera, 2008, durata: 101 min ca., genere: animazione. 

MIYAZAKI, Hayao, Si alza il vento, 2013, durata: 121 min ca., genere: animazione. 

SUNADA, Mami, Il regno dei sogni e della follia, 2013, durata: 114 minuti ca., genere: documentario. 
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www.wikipedia.it 

http://midorimikan.forumfree.it 

http://bestanimeita.forumfree.it 

 

 

 

 

 

 

 

 


