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要旨 
 

この論文で細田守監督の初期作品から最新の名作「バケモノの子」までの作品につ

いて話したいと思います。 

 

なぜこのテーマを選んだか理由を説明します。それは、日本のアニメ企業に関心を

持っているからです。現代のアニメシリーズだけではなく、ジブリや東映動画の有

名な映画にも熱中しています。そこで、日本のアニメ全史をよく理解するために、

現代の有名な監督の作品を検討してみることにしました。 

 

まず、第１章では、細田守監督の大切なテーマと美学が説明され、四つ目の魅力的

な重点も表しています。細田守監督の画風の特徴は、初期時代のアニメのように人

に影を描かないで、「同じポジション」という手法（同じカットを繰り返す）を多

用することです。また、広角レンズを意識したカメラワークで、画面下半分で芝居

をするなどの表現手法も多いです。  

様々な舞台のものを象徴性で使用するのは、細田守監督の作品の定番の演出手法で

す。 

左右のパンや花の開花、あるいはカレンダーや時計の動きそのものによる時間経過

の表現が、すぐに思いだされます。水や鏡、カーテンを介在させた、主体像の揺ら

ぎの演出も数多いです。 

 

次に、第 2章では、細田守監督の（子供の頃 or幼少時）から（大学）卒業までに注

目し、８０年代と９０年代のアニメ状況を分析します。細田守監督は昭和４２年富

山県中新川郡上市町に生まれ、すぐに絵を描くことに興味を持ちました。中学生の

時、劇場版『銀河鉄道 999』や『ルパン三世 カリオストロの城』に衝撃を受け、劇

場の絵コンテを見てアニメの世界に惹かれました。アニメーターになりたいという

思いから、テレビ番組の自主制作アニメ特集をみてコピー用紙 1000枚 からなる約一

分のアニメーションを作ります。高校の頃、東映動画作品の「少年ケニヤ」の公募

があり、この短編映画を応募して合格しましたが、断念しました。 

 

そして、第三章では、細田守監督が東映動画で働いていた頃の作品を詳しく検討し

ます。大学卒業後、スタジオジブリの研修生採用試験を受けましたが、宮崎駿監督

にもらった手紙で不採用となりました。その後、東映動画に就職し、アニメーター

としてキャリアをスタートします。 

そんなとき、東映アニメーションでは制作のデジタル化という大転換を推進した時

期があり、1997年に試験による演出家の大々的な社内募集が行われたのです。「ゲ

ゲゲの鬼太郎」第９４話で、演出家活動をスタートし、1999年に東映アニメフェア

の短編映画「劇場版デジモンアドベンチャー」の監督としてデビューとなります。

２００２年、スタジオジブリに出向し「ハウルの動く城」の監督として制作を進め

ますが、諸事情で中断し、細田守監督は監督のキャリアをやめようと思います。こ

の劇的な経験は細田監督が制作した 2005年の長編映画「ＯＮＥＰＩＥＣＥ ＴＨＥ

ＭＯＶＩＥオマツリ男爵と秘密の島」のテーマに映し出します。細田守監督の私生

活はしばしば映画とコネクトし、自分の人生についての考え方を伝えてほしいと思

います。 
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それから、第四章から第七章まで 細田守監督の傑作の分析が始まります。 

２００５年に長編映画「ＯＮＥＰＩＥＣＥ ＴＨＥＭＯＶＩＥオマツリ男爵と秘密

の島」を監督した後、東映を退社してフリーランスの演出家として独立します。 

２００６年にはフリー以後の初監督作品として、マッドハウス制作による「時をか

ける少女」を制作し、ここからアニメーション作家としての本格的な活動開始しま

す。 

２００９年に細田守監督は二本目の作品「サマーウォーズ」を制作し、仮想世界や

人間のつながりというテーマに注目し始めます。２０１２年に斎藤雄一郎プロデュ

ーサーとスタジオ地図を立ち上げ、三本目の作品「おおかみこどもの雨と雪」を制

作します。 

 

様々の作品のおがけで、現代のアニメ企業を大変詳しく理解できました。しかしな

がら、細田守監督の魅力的な手法はこれからも更に進化すると思います。 
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1 

La poetica di Hosoda 

 

Hosoda Mamoru è senza alcun dubbio un regista particolare se paragonato al contesto in 

cui cresce e matura. Pochi altri autori hanno avuto, o stanno avendo, un impatto sul 

mondo dell'animazione giapponese come lui. Recentemente acclamato a livello 

internazionale per la sua ultima opera, Bakemono no ko (バケモノの子, 2015, lett. “Il 

figlio del mostro”, conosciuto come “The Boy and the Beast”), negli ultimi anni si è 

stabilito come uno dei migliori registi giapponesi d'animazione contemporanei, ad 

affiancare personaggi come il celebratissimo Miyazaki Hayao o il giovane Shinkai 

Makoto. L'animazione giapponese è da sempre uno strumento di intrattenimento aperto al 

pubblico e possiede una lunga tradizione di realizzazione a mano, definita "tegaki 

animēshon”(手描きアニメーション) che, pur trovando nei nuovi registi come Hosoda 

nuova luce e freschezza, non smette certo di rispettarne le origini. La ventata di aria fresca 

che questi nuovi registi hanno portato nel panorama dell'animazione giapponese moderna 

è un connubio esaltante di tradizione e innovazione, un mix sorprendente di emozioni. 

L'esperienza visiva diventa così indimenticabile, con un alternarsi di scene commoventi ad 

altre esilaranti, suscitando emozioni di ogni tipo e portando lo spettatore a vivere 

un'esperienza indimenticabile. Attraverso il filtro dell'animazione si mette in mostra un 

rapporto emotivo tra lo spettatore e il mondo in cui vive, in un periodo storico in cui 

soltanto le vicende negative finiscono per essere messe in risalto, i film di Hosoda mirano 

a puntare i riflettori su una luce positiva, una kibō no hikari (希望の光, lett. “luce della 

speranza”)1. Questa positività è importante in quanto il medium si pone a un livello di 

intrattenimento, di fruizione immediata e per tutti. Nei seguenti capitoli verranno 

approfondite le particolarità che rendono uniche le opere di Hosoda.  

 

Hosoda è certamente un autore che ha imparato molto dal suo periodo di formazione alla 

Tōei Animation, tanto da poter dire che abbia ereditato appieno quella nihon dokuji (日本

                                                 
1
 HIKAWA Ryūsuke, Hosoda Mamoru no sekai (Il mondo di Mamoru Hosoda) Tōkyō, Shōdensha, 2015. 

p.12 
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独自 , “peculiarità/unicità giapponese) 2  dello studio d'animazione, che fin dal primo 

periodo ha sempre coltivato con i suoi lungometraggi. Questa unicità è forse ciò che 

contraddistingue le tecniche d'animazione giapponese da quelle del resto del mondo, come 

ad esempio lo studio Disney, il più famoso studio d'animazione occidentale, che 

rappresenta bene questa diversità, sia dal punto tecnico-stilistico che di contenuti; se da 

una parte è visibile sempre più una sperimentazione e un'avanguardia nei mezzi, come ad 

esempio l'utilizzo sempre più frequente dell'animazione in cell-shading (spesso abbreviata 

in “CG”), anche nei contenuti la Disney punta molto sui personaggi e sulla loro 

caratterizzazione. Aspetti come il linguaggio del corpo e la capacità di trasmettere 

emozioni, i movimenti della bocca e il lip-synch, sono aspetti su cui l'animazione 

occidentale, e in particolare la Disney, ha sempre enfatizzato e grazie alle quali pone le 

maggiori differenze con lo stile d'animazione del Sol Levante. 

Se da una parte è presente una società come la Tōei Animation, che continua a seguire uno 

stile più classico e tradizionalista, dall'altra ci sono autori come Miyazaki Hayao 3  e 

Takahata Isao4 che, pur avendo lavorato entrambi per lo stesso studio, decidono poi di 

fondarne uno proprio, lo Studio Ghibli. Sono loro che provano a spingere oltre 

l'animazione giapponese, ricercando una profondità maggiore nelle proprie opere, 

concentrandosi sullo sviluppo dei personaggi e delle loro personalità, dando maggiore 

spessore e complessità anche alla narrazione. 

La tradizione dei film d'animazione giapponese non segue l'idea del genere fantasy inteso 

come la rappresentazione di un altro mondo, immaginario, distante, uno yume no sekai (夢

の世界, “mondo dei sogni”) quanto piuttosto un connubio di realtà e finzione, definibile 

come kasōgenjitsu (仮想現実, “realtà virtuale/immaginaria”). In questo filone è possibile 

collocare la produzione di Hosoda5. I protagonisti delle sue opere sembrano veri e propri 

attori, la cui interpretazione mira a commuovere lo spettatore, a toccare le corde più 

profonde del suo animo, mostrare sentimenti e situazioni reali attraverso il filtro della 

finzione. 

 

                                                 
2
 HIKAWA R., "Hosoda Mamoru no sekai", op. cit. p.16  

3
 Miyazaki entra a far parte della Tōei Doga dopo essersi laureato, nel 1963. 

4
 Takahata entra alla Tōei nel 1959. 

5
 Per app. cfr. NOBUYUKI Izumi, “Kankeisei to himitsu no sakka” (L'autore dei segreti e delle relazioni) 

in Eureka, 666, vol. 47-12, 2015, pp.168-174 
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1.1 La visione estetica di Hosoda 

 

Le limitazioni e le regole delle serie tv su cui Hosoda ha lavorato nel corso degli anni ha 

portato il regista alla creazione di una propria creatività e metodologia di lavoro, atte quasi 

a evitare queste restrizioni, dove i limiti imposti e le necessità di doverli aggirare hanno 

contribuito alla creazione del particolare senso estetico presente nelle sue opere. I punti 

chiave dei suoi film sono la qualità unità ad una semplicità nel disegno, lo sviluppo del 

design di personaggi e dei fondali attraverso documentazioni fotografiche e dettagliate 

rappresentazioni, un insieme di elementi che trasmettono allo spettatore la propria visione 

del mondo. 

L'animazione giapponese ha un gusto estetico che affonda le radici in elementi culturali 

chiave della propria tradizione come il kabuki (un tipo di rappresentazione teatrale 

giapponese) o le stampe ukiyo e (lett. “immagine del mondo fluttuante”, genere di stampa 

fiorito nel XVII secolo in Giappone), vari elementi culturali del periodo Edo (periodo che 

va dal 1603 al 1868). Questa tradizione artistica viene ripresa anche nell'animazione, 

dando allo spettatore l'illusione di trovarsi in un altro mondo, vivendo un'esperienza simile 

alla realtà virtuale. In particolare, le opere di Hosoda contribuiscono a creare questa 

sensazione di kokozo, il concentrarsi sul momento cruciale che si sta vivendo, sul presente, 

grazie all'enfasi posta sul comportamento dei personaggi e delle ambientazioni, la varietà 

delle interpretazioni, che contribuiscono a trasportare lo spettatore all'interno dell'opera, 

toccandone le emozioni più profonde. 

Il debutto di Hosoda come regista è coinciso con l'avvento delle tecniche digitali nel 

mondo dell'animazione giapponese, lui stesso è stato infatti il pioniere di questo processo 

di cambiamento all'interno della Tōei Animation6. Il regista è sempre stato sensibile al 

tema della tecnologia e del mondo IT, come ad esempio vediamo nel suo lungometraggio 

dedicato al franchise Digimon dove parte della storia si svolge nel mondo di Internet, nel 

quale un mostro digitale di tipo virus ha hackerato il sistema e un gruppo di ragazzini, 

insieme alle loro creature digitali, lottano per ristabilire l'ordine, attraverso l'uso di 

computer. Hosoda insiste sul concetto  di attualità, sul presente, sul trattare tempi e 

situazioni che abbiano una connessione il periodo storico contemporaneo, con elementi 

quotidiani, il rapporto tra la società e il tempo che sta vivendo, proponendo elementi e 

                                                 
6
 HIKAWA Ryūsuke, “MAMORU HOSODA SPEAKS FOR HIMSELF”, Freestyle, 7, 2007. p.52 



8 

situazioni quanto più vicine allo spettatore. Il digitale inizia ad entrare di diritto nel 

presente del Giappone, l'uso di Internet e dei computer inizia ad estendersi a macchia 

d'olio in tutto il paese. Si va verso al diffusione anche di concetti nuovi, come i nativi 

digitale, intesi come “native speakers of technology, fluent in the digital language of 

computers, video games, and the Internet”, contrapposti agli adulti, definiti come “digital 

immigrants”7. Infatti nelle sue opere viene sempre messa in risalto questa capacità dei 

giovani di essere sempre collegati, connessi, di comunicare costantemente attraverso le 

nuove tecnologie. 

L'uso della CGI (computer-generated imagery) nel cinema arriva nel 1973, con il 

lungometraggio Westworld, per la regia di Brynner Yul, che Hosoda poi citerà come 

ispirazione per il suo lungometraggio su One Piece, mostrando come sia cresciuto in 

stretto contatto con le nuove tecnologie. 

Anche nel mondo dell'animazione nuove tecniche digitali si vanno via via diffondendo
 
e 

Hosoda non è da meno, mostrando sempre di essere all'avanguardia, come nel caso 

dell'uso del 3D CG in film come Toki wo kakeru shōjo (時をかける少女 “La ragazza 

che saltava nel tempo”) per rappresentare il “salto nel tempo” della protagonista Makoto, 

o in Summer Wars (サマーウォーズ, 2009) , dove l'utilizzo del 3D CG è fondamentale 

per la rappresentazione del mondo virtuale OZ; inoltre, nel lungometraggio Ookami 

kodomo no Ame to Yuki (おおかみこどもの雨と雪, 2013, lett. “I bambini-lupo Ame e 

Yuki”), i fondali su cui si muovono i protagonisti sono realizzati in CG. L'uso del digitale 

permette di andare oltre il semplice uso della parola per trasmettere emozioni e stabilire un 

contatto con lo spettatore, le potenzialità delle nuove tecnologie danno la possibilità di 

raggiungere nuovi livelli artistici, concedendo a direttori come Hosoda la possibilità di 

portare la classica animazione giapponese su nuovi livelli. 

 

E' possibile pensare che questo modo di approcciarsi soltanto a ciò che è attuale sia una 

via facile per raccontare le storie, aggrapparsi alle mode e tendenze del momento per 

cavalcarne l'onda. Tuttavia Hikawa ritiene che “alla lunga tradizione e al gusto classico, 

Hosoda aggiunge la propria visione e unicità, portando alla creazione di un prodotto 

                                                 
7
 PRENSKY M. Listen to the Natives, 2005, 

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el200512_prensky.pdf 10-09-2016 

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el200512_prensky.pdf
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nuovo e unico”.8 

Il connubio tra tradizione e modernità in Hosoda permette la creazione di uno stile 

narrativo e artistico unico nel panorama d'animazione moderno. 

 

1.2 I quattro punti chiave 

 

Nel libro “Hosoda Mamoru no sekai”, l'autore Hikawa si sofferma molto sul concetto di 

miryoku (魅力 , “particolarità”), su quella stranezza che contraddistingue le opere di 

Hosoda. In particolare sono quattro gli elementi su cui si sofferma: 

 

 jihatsutekikōdō (自発的行動, “comportamento spontaneo”) 

 sekai wo kōteisuru chikara (世界を肯定する力, “la forza che rende positivo il mondo”) 

 mannin wo mukaeireru shukufuku no ba (万人を迎え入れる祝神の場, lett. “il luogo 

benedetto in cui far entrare decine di migliaia di persone”) 

  michi he no charenjyā (未知へのチャレンジャー, “la sfida verso l'ignoto”) 

 

Il primo elemento è traducibile come “comportamento volontario”, qualcosa che evidenzi 

il fatto che nasca da sé, ji=自, “sé, se stesso” e si proponga poi verso l'esterno, innescando 

qualcosa hatsu=発, “partire, muoversi”. I personaggi delle opere di Mamoru Hosoda si 

trovano spesso a dover affrontare molteplici difficoltà, come ad esempio problemi intimi e 

di amicizia (TokiKake) o di lutti familiari (AmeKo), o di più ampia scala, come ad esempio 

in Summer Wars. I personaggi sono portati a compiere scelte importanti, ad essere padroni 

del proprio destino, a poter influire direttamente su di esso, pur facendo sacrifici, ma 

comunque agiscono in prima persona, scelgono. Emblematica in TokiKake la scena della 

dichiarazione d'amore, dove la protagonista, Makoto, decide di tornare indietro nel tempo 

per cancellare l'evento. La sua precisa presa di posizione, la sua forza di volontà unita alla 

sua particolare abilità mostra la voglia di essere padrona sugli eventi, il suo non restare in 

balia degli eventi colpiscono al cuore lo spettatore. E' lo stesso Hosoda a sottolineare che 

se il movimento e la decisione partono da noi, si può riuscire a cambiare. La sua non è una 

visione fatalista della realtà, l'essere umano completamente in balia di ciò che accade, 

                                                 
8
 HIKAWA R., "Hosoda Mamoru no sekai", op. cit. p.20 
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vittima inesorabile di un destino già scritto, ma il suo comportamento, le sue azioni, le sue 

scelte possono influire sul futuro e portare a un cambiamento. 

 

In tutti i lungometraggi di Hosoda si assiste alla presenza di una seconda realtà che viene 

espressa in maniere differente. In TokiKake c'è l'abilità di Makoto di “saltare nel tempo”, 

che la porta ad attraversare temporaneamente un'altra dimensione; in Summer Wars è 

presente OZ, una comunità virtuale, in AmeKo l'altro è rappresentato dal mondo animale e 

dalla trasformazione, mentre in BakeKo è presente concretamente città parallela alla nostra. 

I personaggi affrontano le loro difficoltà in queste realtà diverse, spesso usate come via di 

fuga dai problemi della vita normale, quando non sembra esserci più nulla di buono nel 

nostro mondo, finendo con l'affermare e determinare il mondo che rifuggono. La volontà 

del regista è quella di mostrare come anche nel nostro mondo ci sia ancora qualcosa di 

buono ed è possibile apprezzarlo una volta affrontate le difficoltà ne “l'altro”. 

La volontà di vivere adesso questo presente e di agire viene anche trasmessa allo 

spettatore, che viene coinvolto in questa presa di coscienza. 

 

In alcune sue interviste Hosoda ha paragonato le sue opere ad un kōen = 公園, lett. 

“parco”9, nel quale lui porta sé stesso, le sue esperienze, i propri avvenimenti familiari, e 

nel quale chiunque può entrare, farne parte e contribuire. Hosoda invita gli spettatori a far 

parte del proprio mondo, si rivolge a tutti indistintamente, grandi e piccoli, uomini e 

donne, tutti sono invitati a far parte della sua visione del mondo, della sua positività, della 

sua forza di spingersi e guardare verso il domani. Questo spirito che aleggia nelle sue 

opere tende ad attrarre molti spettatori, a coinvolgerli nella sua visione della realtà, a far 

comprendere meglio quello che per lui è il ruolo e il valore del cinema, un intrattenimento 

puro e piacevole. 

 

L'ultimo punto riguarda l'audacia del regista, quando si stacca dalla tradizione e esplora 

territori nuovi. Pur mantenendosi sempre attuale e non discostandosi completamente dalla 

tradizione, in ognuno dei suoi ultimi quattro lungometraggi esplora situazioni “estranee” 

alla realtà. In TokiKake lo stranissimo potere soprannaturale del poter viaggiare nel tempo 

va ad inserirsi nella quotidianità della protagonista; in Summer Wars una normale famiglia 

                                                 
9
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durante un soggiorno in campagna si ritrova a dover salvare l'intera società moderna da 

una minaccia che mina le basi stesse del suo funzionamento; in AmeKo mostra una donna 

e la sua relazione con un uomo-lupo, e la conseguente vita difficoltosa con i suoi due figli 

e le loro scelte; nel suo ultimo titolo, BakeKo, viene narrata la storia di un bambino che 

abbandona il proprio mondo per crescere in una società di “mostri”, rinnegando le proprie 

origini. 

 

La presenza di personaggi positivi che non si arrendono mai e guardano al domani, la 

presenza di un altro mondo o realtà che spesso fa da tramite per un apprezzamento del 

nostro mondo, l'accessibilità a ogni fascia d'età e sesso della sua produzione e una 

tendenza a voler inserire l'estraneo, il diverso, l'insolito in un contesto normale sono i 

punti chiave della sua produzione. La forza delle sue opere risiede anche nella presenza di 

humor, nell'emotività e connessione con lo spettatore, che, grazie alla particolarità dei 

personaggi, riesce a farsi trasportare e coinvolgere. La voglia di sognare ed immaginare, di 

non abbattersi davanti alle difficoltà ma di affrontarle a testa alta, di porsi un obiettivo e 

raggiungerlo, sono tutte semplici situazioni che Hosoda riesce a rappresentare grazie 

all'animazione, senza la quale non sarebbe possibile rappresentare viaggi nel tempo, 

complesse realtà virtuali o rapporti uomo-animale. L'opera di Hosoda mira a un 

intrattenimento aperto a tutti, per mezzo di un linguaggio semplice e universale, che gli è 

valso il riconoscimento non solo all'interno del territorio giapponese, ma anche a livello 

internazionale, dove è un autore affermato e riconosciuto. 10
 

 

Il critico Hikawa, riguardo lo stile e l'emotività nei film di Hosoda ritiene che “la capacità 

di entrare in contatto con lo spettatore, permette al ricordo di diventare indimenticabile e 

posizionarsi in un angolo del suo animo, anche se non si vive in prima persona esperienze 

simili a quelle rappresentate nei lungometraggi. Il potere dell'animazione è quella di 

rendere il suo messaggio universale”.11
 

Hosoda ha lavorato molto nel corso degli anni per crearsi una propria identità, qualcosa 

che lo renda unico, qualcosa che renda la sua animazione caratteristica e riconoscibile nel 

panorama moderno.  

                                                 
10

  “Hosoda Mamoru to Sutajio Chizu no shigoto” (Il la oro di Hosoda Mamoru e lo Studio  hizu), To kyo  , 
Nikkei i pi sha, 2015, pp. 200-201 

11
 HIKAWA R., “Hosoda Mamoru no sekai”, op cit. p.25 
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La proiezione di un film in una sala cinematografica assurge quasi a rituale, omatsuri no 

ba, “il luogo di un evento religioso/tradizionale”, dove centinaia, migliaia di persone si 

ritrovano per fruire, in comune, di uno spettacolo, portando a una connessione anche a 

livello emotivo, dove lo sforzo e la personalità di centinaia di persone, che vi hanno 

lavorato, vengono riprodotte sul grande schermo, mostrando la grande volontà di voler 

comunicare qualcosa, di mandare un messaggio che possa raggiungere chiunque abbia 

dato fiducia al loro operato. 

Hikawa sottolinea anche la radice latina del sostantivo “animazione”. In giapponese non 

sono presenti dei kanji specifici che traducano la parola, ma semplicemente la dicitura 

animēshon (アニメーション , trascrizione di “animazione” in katakana). Prendendo 

l'etimologia della parola originale “animazione”, da dizionario, si noti che la sua 

etimologia deriva dal latino animatio, -onis, derivato di animare, ovvero dare vita.12. Per 

animazione, a livello tecnico, si intende il “processo, basato sull'effetto fisico denominato 

“fenomeno phi”, che consiste nel rapido accostamento in successione di immagini statiche 

per dare l'illusione del movimento. Essa viene prodotta mediante disegni animati o 

animazioni a passo uno”.
 
L'etimologia va a sottolineare come l'animazione porti a “dare 

vita”, “calore”, a qualcosa di animato. L'autore concentra la sua argomentazione sul 

termine “anima” sulla parola “animazione”, dandone la traduzione in giapponese con i 

termini seimei (生命) e kokoro (心), lett. “vita”,  “cuore”. Questa analisi serve a sostenere 

quanto finora detto riguardo all'animazione e al suo potere di raggiungere il cuore degli 

spettatori, di creare connessione emotiva, l'animazione dà vita a oggetti che non ne hanno. 

 

1.3 Il presente dei film d'animazione e il “muro dell'originalità” 

 

Negli ultimi anni, dopo una lunga gavetta nel mondo dell'animazione televisiva, il lavoro 

di Hosoda si è concentrato sulla produzione cinematografica, abbandonando le 

meccaniche di produzione degli anime in tv e abbracciando le dinamiche del grande 

schermo. Dal punto di vista creativo e produttivo, la cosa ha portato grandi cambiamenti. 

L'animazione giapponese negli ultimi anni si è scontrata con il problema dell'originalità, 

dove studi di animazione e registi si dividono tra chi continua a proporre adattamenti di 

manga, novel o videogiochi, andando sul sicuro, e chi invece tenta di  sperimentare, 
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 BRACCHI R., http://www.lacomunicazione.it/voce/animazione-etimologia/   10-09-2016 
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provare a proporre qualcosa di nuovo, nuovi personaggi, ambientazioni e storie, con tutto 

il rischio che ne consegue. Hosoda si posiziona, con le sue ultime tre pellicole, in questo 

secondo filone. Il 22 luglio 2012 il film AmeKo debutta nelle sale giapponesi su ben 381 

schermi, raggiungendo un traguardo strabiliante (si pensi che il suo ultimo titolo, 

Bakemono no ko, ha fatto il suo debutto su 485 schermi), con degli introiti pari 34,4 

milioni di euro, rendendola una della più grandi hit dell'animazione giapponese. Grazie a 

questi risultati nelle riviste indirizzate ai salary man inizia a girare prepotentemente il 

nome di Mamoru Hosoda con la dicitura “posuto Hayao Miyazaki”, il “dopo-Hayao 

Miyazaki”13 dando rilievo alla sua figura, anche a chi è interessato al business, dati i 

grandissimi introiti. Tutto questo clamore e successo permette di capire l'impatto che ha 

avuto sul pubblico, il cui metro di paragone altro non è che lo Studio Ghibli e le sue 

produzioni.  

Nel panorama moderno i film d'animazione che superano al soglia dei trenta milioni di 

euro di incasso sono considerati dei successi, come ad esempio la maggior parte dei titoli 

derivati da serie famose come Doraemon o Meitantei Conan (conosciuto come “Detective 

Conan”), i quali vengono diffusi principalmente in territorio nazionale. Questi 

lungometraggi, chiamati gekijōban (lett. “versione cinema”), rappresentano 

semplicemente la versione cinematografica delle loro controparti televisive, a volte 

raccontando storie stand-alone staccate dalla continuity, a volte rappresentando un'intera 

stagione televisiva di dodici o ventiquattro episodi in due ore di film. Questo modus 

operandi viene utilizzato per presentare il titolo a un pubblico più ampio, magari per 

continuare a cavalcare l'onda del successo di un'opera, oppure per riportarlo all'attenzione 

del grande pubblico, in preparazione di eventuali sequel cinematografici o televisivi. Gli 

esempi più celebri e recenti pellicole d'animazione di Evangelion e Mahō shōjo Madoka 

magika (魔法少女まどか☆マギカ, 2011, “Puella Magi Madoka Magica”) . 

Hosoda al contrario cerca di proporre delle storie dal contenuto originale, che non abbiano 

legami con altre opere già presenti sul mercato, sulla falsariga di quanto già fanno lo 

Studio Ghibli o la Disney, a partire da Summer Wars, proponendo una sceneggiatura 

inedita. 

Il problema delle opere a sceneggiatura originale sta nel fatto che c'è bisogno di 

                                                 
13

 "Posuto Hayao Miyazaki, Hosoda Mamoru no miryoku to ha nani ka" (Qual è il fascino di Hosoda 

Mamoru, il post-Miyazaki?), http://www.sinkan.jp/news/5907?page=1 20-09-2016 
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richiamare l'attenzione degli spettatori, di convincerli a muoversi, andare al cinema, 

pagare il biglietto e dedicare del tempo alla visione del film. Quando si produce un film 

dalla sceneggiatura non-originale, questo rischio viene arginato, si ha già un'idea sul 

bacino d'utenza, su chi andrà sicuramente a vederlo e quale impatto avrà sulla fan base 

stessa. Stessa sorte avviene sul mercato dell'animazione tv, dove si scontrano serie 

completamente originali, che sono la minoranza, con quelli che sono degli adattamenti o 

trasposizioni di manga di successo, novel o videogame. 

Negli ultimi anni sembra ci sia una tendenza positiva verso gli anime originali, con casi di 

successo indiscusso come Mahō shōjo Madoka magika o Kiru ra kiru (キルラキル, 2013, 

“Kill la Kill”). La speranza è che questa vitalità e originalità non si spenga e venga 

sempre alimentata da talenti nuovi, pronti a rischiare e sperimentare, grazie a registi come 

Hosoda Mamoru, così come ad esempio Shinkai Makoto, non fanno che remare in quella 

direzione, proponendo titoli completamente originali, incuriosendo il pubblico. 
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2 

Infanzia e primi lavori 

 

Hosoda Mamoru nasce il 19 giugno 1967 (anno shōwa 42), a Kamiichi, una cittadina di 

circa ventimila abitanti, nella prefettura di Toyama (富山). Il periodo della sua infanzia è 

ricco di celebri opere che resteranno nella storia dell'animazione, come Uchū senkan 

Yamato  (宇宙戦艦ヤマト, “Space Battleship Yamato”) , andato in onda per la prima volta 

nel 1974 sulla rete Yomiuri TV, e Rupan sansei (ルパン三世, “Lupin III”), andato in 

onda nel 1971, sempre sulla stessa emittente. 

Il primo ricordo importante di Hosoda di un prodotto televisivo risale al programma 

televisivo Mama to asobō! Pinponpan (ママとあそぼう!ピンポンパン, “Divertiamoci con 

mamma! Pinponpan”) , andato in onda dal 1966 al 1982, risalente al periodo dell'asilo, e 

di cui è rimasto impressionato principalmente dalla vivacità dei colori. Il programma è 

andato in onda su Fuji TV, una delle due emittenti principali che allora ricevevano i 

televisori della provincia di Toyama (insieme a Nihon TV), nella fascia mattutina, 

specificatamente indirizzata ai bambini. Il periodo della sua infanzia è collegato anche alla 

celebre serie Majingā Z (マジンガーZ, 1972, “Mazinga Z”), tratta dall'opera originale del 

maestro Nagai Gō, primo anime giapponese basato sulla storia di un robot pilotato da un 

essere umano. I “super-robot”, i supereroi e i giocattoli dedicati a Majingā Z accendono in 

Hosoda la passione per il disegno, incentivato anche dalla bravura artistica di uno dei suoi 

cugini, con i quali ha un rapporto fraterno.  

Dal lato cinematografico, Hosoda racconta di come nella sua piccola cittadina, non 

essendo presente alcun cinema, era costretto a spostarsi in quartieri più grandi e moderni, 

e poiché il padre lavorava per le ferrovie poteva godere di alcune agevolazioni. Il primo 

ricordo del cinema è associato all'opera Tōei manga matsuri (東映まんがまつり, “Festival 

dei manga Tōei”) , una serie di lungometraggi che la Tōei Animation produce più volte 

all'anno, a partire dal 1969, e i film di Miura Tomokazu e Yamaguchi Momoe, dei quali la 

madre era una grande appassionata, così come anche di Shiosai (潮騒, “Il suono delle 

onde”) , del 1975, per la regia di Nishikawa Katsumi. 

 

Dal punto di vista dei manga, si avvicina al magazine Weekly Shōnen Champion, che in 
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questo periodo attraversa uno dei periodi migliori della sua storia, con le pubblicazioni di 

Gakideka (がきデカ, 1974), Dokaben (ドカベン, 1972, la serie prende il titolo da una 

specie di scatola per bento, il vassoio contenitore con coperchio adibito ai pasti), 750 

Raidā (７５０ライダー , 1975, “750 Raiders”) a trainare la rivista, mentre i titoli 

maggiormente apprezzati da Hosoda sono Macaroni wa bōrensō (マカロニはほうれん装, 

1977), Aoi sora wo shiroi kumo ga kaketetta  (青い空を白い雲がかけてった, 1976, “Le 

bianche nuvole si estendono sul cielo azzurro”). 

Il punto di svolta però avviene con la rivista Animage nel 1979, che porta il regista a 

guardare le opere di animazione con occhio diverso. La rivista era nata da poco (primo 

numero datato 5 maggio 1978) e si occupava prettamente di animazione e intrattenimento. 

Hosoda viene letteralmente rapito dalle pagine della rivista, scoprendo retroscena delle 

pellicole che vedeva al cinema, ad esempio Rupan sansei: Kariosutoro no shiro (ルパン

三世 カリオストロの城 , 1979, “Lupin III e il castello di Cagliostro”), e iniziando a 

conoscere chi c'era dietro queste opere, con la scoperta di autori come Ōtsuka Yasuo e 

Miyazaki Hayao, dal quale rimane affascinato, scoprendo che è lo stesso autore dietro al 

film di Lupin III e della serie Mirai shōnen Konan (未来少年コナン, 1978, “Conan il 

ragazzo del futuro”). 

Il 1979 è un anno importante per l'animazione giapponese, dato che fanno la sua comparsa 

serie come Akage no An (赤毛のアン, “Anna dai capelli rossi”) o Gandamu (ガンダム), e 

lungometraggi come Ginga tetsudō 999 (銀河鉄道 999, “Galaxy Express 999”) e Ēsu o 

nerae! (エースをねらえ！, lett. “Punta all'ace”, conosciuto in Italia come “Jenny la 

tennista”), ed è il periodo in cui cresce l'aspirazione di Hosoda di un futuro nel mondo 

dell'animazione, iniziando a modellare le proprie ambizioni future sulle figure di Rintarō 

(pseudonimo di Shigeyuki Hayashi), autore di Metoroporisu (メトロポリス  , 2001, 

“Metropolis”), e Miyazaki. In particolare, a colpirlo è lo storyboard dedicato al film tratto 

dall'opera di Matsumoto Leiji, Roman arubumu – Gekijōban ginga tetsudō 999 (ロマンア

ルバム・劇場版銀河鉄道 999), rapito dal background, dagli sketch, dai dialoghi e dal 

setting generale.14
 

Negli anni della scuola media continua a coltivare la sua passione per il disegno, senza 
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tuttavia entrare a far parte del club di arte, dato che lo ritiene per “sole donne", ma 

aderisce al club di fisica, pur non essendo un grande appassionato. I suoi soggetti preferiti 

sono i paesaggi, ama andare in giro nei dintorni per ammirarli per poi ricrearli,  senza 

l'utilizzo di foto o immagini, ma semplicemente ricreando le emozioni provate, un 

interesse che è possibile tutt'ora ammirare nei suoi lungometraggi.15
 

 

In questo periodo ammira molto l'arte e lo stile di autori come Mukuo Takamura  

(Gekijōban Ginga tetsudō 999) e Sugino Akio (di cui apprezza il lavoro sulla serie Manga 

sekai mukashibanashi, in onda dal 1976), mentre dal lato della direzione artistica, viene 

influenzato da autori come Kobayashi Shichirō  (Ēsu o nerae!) e Dezaki Osamu (Ēsu o 

nerae!) del quale apprezza moltissimo Ashita no Jō (あしたのジョー , 1978, “Joe del 

domani”). 

Durante gli anni della scuola media, i suoi interessi non si limitano soltanto alle serie 

d'animazione, ma si diramano anche tra film e libri di vario genere, con un costante 

interesse per lo sci-fi. Scopre il lavoro di Oshii Mamoru, e in particolare Urusei yatsura (う

る星やつら, 1978, lett.”Gente rumorosa”, conosciuto come “Lamù”), apprezzandone la 

diversità nello stile e la realizzazione dello storyboard, rispetto agli autori incontrati finora, 

uno stile “che non sembrasse un anime”16, rimasto impresso nella mente del giovane 

Hosoda. 

Sul lato cinematografico resta la passione per i robot, con Kidō senshi Gandamu III  

meguriai uchū hen (機動戦士ガンダム III めぐりあい宇宙編, 1982, “Mobile Suit Gundam 

– Encounters in space”)  e Densetsu kyojin Ideon hatsudō hen (伝説巨神イデオン 発動

篇, 1982, “Space runaway Ideon – Be invoked”). 

Dal punto di vista letterario, fa la scoperta di un autore che segnerà parte della sua carriera, 

ovvero Tsutsui Yasutaka , del quale apprezza maggiormente opere come Kyokō sendan 

(虚航船団, 1984, “La flotta della fantasia”) , oltre al classico Toki wo kakeru shōjo (時を

かける少女,1967, “La ragazza che saltava nel tempo”), che segnerà la sua carriera e parte 

della sua crescita. 

In questo periodo Hosoda produce la sua prima opera cinematografica, un brevissimo 
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cortometraggio della durata di un minuto. L'idea nasce dal programma YOU, in onda 

sull'NHK, intitolato Jishuseisaku anime tokushū (自主制作アニメ特集 , “Indipendent 

anime special”) e grazie anche all'influenza di opere conosciute nel mondo del cinema 

indipendente come Semedainbondo (セメダインボンド) realizzato da Hirahiroshi, la cui 

realizzazione viene spiegata dagli animatori Otagae Miko e Suzuki Shinichi sulle pagine 

della rivista Animage. La breve opera, composta da circa novecento fogli, non aveva una 

trama ben definita, ma mostrava semplicemente la comparsa di un drago e un breve 

combattimento, e viene trasmessa al festival scolastico della sua scuola, visto da una 

trentina di persone. 

 

La maturità della scuola superiore è accompagnata dallo scoperta di Kubrick Stanley, con 

opere come 2001: A Space Odyssey (1968) e The Shining (1980), insieme a 

Zigeunerweisen (1980) di Suzuki Seijun e All that Jazz (1979) di Fosse Bob. Il tempo da 

dedicare all'animazione è sempre minore, dato che inizia a spendere tre ore al giorno, tutti 

i giorni, in compagnia di un professore supplente giunto nella scuola,  esercitandosi nel 

design, finendo per la sera tardi e cenando durante la trasmissione di Akage no An, 

rispecchiandosi nelle disavventure della ragazza. L'anime narra le avventure scolastiche 

della protagonista, Anna (così tradotta in Italia), portando Hosoda a rivedersi in lei. 

In concomitanza con l'uscita del film Shōnen Keniya (少年ケニヤ, 1984, “Kenya boy”) di 

Yamakawa Sōji, Hosoda ha la possibilità di mostrare il suo vero talento: viene infatti 

indetto un concorso per giovani animatori, con l'annuncio sulla rivista Animage17
.
 

Il giovane regista decide di partecipare, e poco tempo dopo riceve una telefonata 

direttamente dell'allora produttore della Tōei Animation, Tamiya Takeshi, che si 

congratula per il risultato raggiunto, arrivando in finale insieme ad altri due ragazzi e 

risultando la sua opera la più apprezzata dai giudici. Come conseguenza Hosoda è invitato 

pochi giorni dopo alla sede della Tōei Animation, per parlare del corto animato e di una 

possibile collaborazione interna, alla quale rinuncerà per questioni scolastiche. Il vincitore 

sarà un ancora giovane Urushiara Satoshi, che con questa vittoria si aprirà la strada come 

mangaka e chara designer. 

Visti i risultati, la vena creativa di Hosoda non si placa, e nel secondo anno di scuola 
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superiore, si rimette all'opera su di un altro progetto d'animazione indipendente, della 

durata di circa cinque minuti. Hosoda riflette su come in quegli anni, chi si cimentava nel 

cinema indipendente, prediligeva il tema del bakuhatsu (爆発, lett. “esplosione”, si usa 

per fare riferimento alla bomba atomica), che lui unisce alla passione per i robot, e in 

particolare dice di ispirarsi, per il suo corto, alla serie Macross, di Kawamori Shōji, andata 

in onda nel 1982, per i meka (traslitterazione della parola latina mechanica) e le scene di 

combattimento, mentre a Semedainbondo per le sensazioni da trasmettere allo spettatore. 

Il cortometraggio in questione purtroppo non è mai stato mostrato a nessuno, a differenza 

del precedente, mostrando un Hosoda più interessato a produrre qualcosa per sé stesso e 

per mettersi alla prova come creativo, che per la ricerca di un successo esterno. 18
 

 

Mamoru Hosoda entra nel 1986 al Kanazawa bijutsu kōgei daigaku (“Università di arte e 

design di Kanazawa”), scegliendo come specializzazione pittura ad olio, e provando a 

entrare nel club di ricerca cinematografica, non trovandosi però a suo agio a causa di  

divergenze artistiche con gli altri membri, più concentrati nel realizzare opere come 

parodie di Star Wars o film sullo stile di Jackie Chan. Hosoda non disprezzava la tendenza 

al puro intrattenimento del club, ma non aveva molto interesse nel cinema hollywoodiano, 

per cui decide di entrare nel club di kendō, in compagnia di un vecchio senpai. Grazie a 

questo club e al grande festival organizzato con altre tre università prestigiose, il regista 

viene in contatto con personaggi che diventeranno poi famosi nel panorama d'arte 

moderno. In particolare, collaborerà molto con Katsuko Hibino per un progetto intitolato 

Hibino Katsuko dorōinguraibu WITH kokushineru (日比野克彦ドローイングライブWITH

コクシネル, “Hibino Katsuko drawing live WITH Coccinelle”). 

Dopo l'esperienza interessante, in collaborazione con membri di altre università, decide di 

portare avanti i suoi progetti cinematografici, creando un gruppo di ricerca 

cinematografica19, realizzando come prima opera un mediometraggio in bianco e nero di 

circa quaranta minuti, intitolato SIRENT, di cui Hosoda si occupa della regia, utilizzando 

poi attori interni all'istituto e trattando anche il tema dell'atomica, dei rapporti tra persone 

e l'uso della parola. 
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2.1 L'approdo alla Tōei Animation 

 

Dopo aver perso in un primo momento interesse nel mondo dell'animazione, soprattutto 

all'inizio dell'università, queste nuove esperienze risvegliano in lui la voglia di produrre e 

far parte dell'industria cinematografica. Questo è il periodo d'oro degli spot pubblicitari in 

tv e lui cerca di farsi assumere dalla Dentsu, per dei progetti che erano in sviluppo. 

Tuttavia non riesce a ottenere il posto, per cui tenta il test d'ammissione allo Studio Ghibli, 

il quale consisteva in tre prove distinte, tra cui disegnare animali da diversi angoli e la 

rappresentazione di visi con diverse espressioni. E' il 1991 e il risultato, purtroppo non 

positivo, è un duro colpo per le aspirazioni del giovane Hosoda: riceverà infatti una lettera 

direttamente da Miyazaki, con le seguenti parole: 

 

“Se dovessi assumere una persona come lei, finirei con il cancellare il suo talento, per 

cui preferisco non farlo.”
20

 

 

Preso dallo sconforto, decide di contattare il suo amico Tamiya, trasferitosi dalla Tōei alla 

Kadokawa Shoten, per chiedergli aiuto per entrare in uno stadio d'animazione, con la 

scelta che ricadrà di sulla Tōei. Hosoda, racconta, opterà per lo studio di Tokyo in quanto 

entrambi i finalisti del vecchio concorso per animatori indipendenti lavoravano lì.21
 

L'ingresso in azienda avviene senza intralci, in quanto non era presente nessun test,  e 

grazie alla fama acquisita con il suo cortometraggio, inizia assumendo il ruolo di 

animatore, anche se la sua ambizione resta quella di diventare regista,. A rassicurarlo sulle 

iniziali perplessità del suo ruolo e la possibilità di carriera, sarà Tamiya, che cita 

l'esperienza di Yamazaki Kazuo,  che ha iniziato da animatore per poi passare al ruolo di 

regista con Faibu sutā monogatari (ファイブスター物語 , 1989, “The Five Stars 

stories”).22
 

La realtà in cui si affaccia Hosoda non è delle migliori, la Tōei Animation non sta 

attraversando un buon periodo, c'è un grosso calo degli ascolti e delle produzioni,  c'è 
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concorrenza con le produzioni al di fuori del paese, a livello economico il fenomeno 

dell'endaka (円高, “yen alto”)
 
non aiuta la produzione interna, che portano a ritmi di 

lavoro altissimi rispetto al passato. 

 

Il suo primissimo lavoro è su di un anime storico, intitolato Rekishi bideo (歴史ビデオ, 

“Video di storia”), passando poi alla serie anime Doragon bōru (ドラゴンボール, 1986,  

“Dragon Ball”), il lungometraggio Magicaru – Tarurū kun sukiyaki takoyaki-! (まじかる

★タルるートくん すきすき♡タコ焼きっ!, 1992, “Magical Taruruto – I miei takoyaki 

preferiti”) e un importante collaborazione al cortometraggio Hikari no fū no Āma (光の風

のアーマ, 1992, “Ama del vento della luce”)23. Il corto in questione, della durata di 

quindici minuti, è stato realizzato in occasione dell'apertura del parco Huis Ten Bosch, del 

quale Hosoda si occupa dell'animazione e Mukuo Takamura come direttore artistico, 

basato sull'opera Galaxy Express 999. 

L'arrivo degli anni novanta porta con sé una nuova hit nel mercato dell'animazione che 

risolleverà le sorti della Tōei. Si tratta della serie animata intitolata Bishōjo senshi Sērā 

Mūn (美少女戦士セーラームーン, 1992, “Pretty Guardian Sailor Moon”), tratta 

dall'omonimo manga dell'autrice Takeuchi Naoko, a cui seguiranno dei lungometraggi, tra 

cui il pimo, intitolato Gekijōban bishōjo senshi Sērā Mūn R (劇場版 美少女戦士セーラ

ームーン R, “Pretty Guardian Sailor Moon R – The movie”), uscito nel 1993 . La serie 

animata è un successo acclamato e nel 1997 inizia a essere diffusa anche nei paesi 

occidentali. 

In questi stessi anni Hosoda collaborerà anche all'ottavo lungometraggio di Dragon Ball, 

Doragon bōru zetto zoetsukiro!! Nessen ressen chōgekisen (ドラゴンボール Z 燃えつき

ろ!!熱戦・烈戦・超激戦, 1993, “Dragon Ball Z Battaglie incandescenti! Una battaglia 

vicina – Una battaglia violenta – Una battaglia super violenta”) e al film Tōi umi kara 

kita Kū (遠い海から来た COO, 1993, “Coo che arrivò da un mare lontano”), tratto 

dall'omonimo romanzo di Kageyama Tamio. 

Una delle ultime esperienze prima di abbandonare il ruolo di animatore, riguarda alcuni 

episodi di Suramu danku (スラムダンク, 1993, “Slam Dunk”), serie tratta dal manga di 
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Takehiko Inoue, che Hosoda stima a tal punto da sentirsi in colpa per il proprio lavoro 

fatto, accusandosi di non riuscire a rendere giustizia al suo valore.24
 

Tra le persone con cui stringe uno stretto rapporto nei primi mesi alla Tōei c'è Yamashita 

Takeo, con il quale collaborerà al quinto e al sesto OVA (Original Video Animation) 

dedicato all'anime Kuraingu furīman  (クライング フリーマン, 1988, “Crying Freeman”). 

 

In questo periodo il grande successo della serie di Anno Hideaki Shin seiki Evangerion 

(新世紀エヴァンゲリオン, 1995, “Neon genesis Evangelion”), rivoluziona inevitabilmente 

il mondo dell'animazione e, di riflesso, anche il mondo degli studi di animazione e il loro 

modo di lavorare. Anche la Tōei Animation deciderà di aggiornarsi tecnologicamente, 

aprendosi al mondo dell'animazione digitale e, nel 1997, decide di assumere, previo test 

apposito, un nuovo regista che si occupi dell'animazione digitale. 25  Mamoru Hosoda 

supera brillantemente il test e la prima opera di cui si occupa è l'episodio 94 dell'anime 

Gegege no Kitarō (ゲゲゲの鬼太郎, 1996, “Kitarō dei cimiteri”), che dà il via alla 

carriera di regista. La sua carriera prosegue come aiuto-regista per la serie Himitsu no 

Akko chan (ひみつのアッコちゃん, 1998, “Il segreto di Akko”, conosciuto come “Lo 

specchio magico”) grazie al quale viene citato in un articolo della rivista Gazo, a cura di 

Haraguchi Masahiro, dove venivano riportati nomi dei vari componenti dello staff. E' 

grazie a questa citazione che il nome di Hosoda viene per la prima volta messo in luce ai 

giornalisti di settore dell'epoca. Uno strano destino lo lega a questa rivista, dato che 

l'allora redattore era Takashi Watanabe, futuro produttore dei film dello stesso Hosoda. 

 

Il debutto ufficiale come regista avviene nel 1999, quando durante la Tōei Anime Fair 

presenta il cortometraggio dedicato ai Digimon, dal titolo Gekijōban Dejimon adobenchā 

(劇場版デジモンアドベンチャー, “Digimon Adventure – The Movie”), al quale seguirà 

già nel 2000 un altro mediometraggio, sempre dedicato allo stesso franchise. Il titolo del 

film è Dejimon adobenchā bokura no wō gēmu! (劇場版デジモンアドベンチャー ぼくら

のウォーゲーム！, “Digimon Adventures – Our war game!”), la cui storia è definita come 

“un'avventura di alcuni ragazzi nell'epoca di internet”, dove i temi di tecnologia, internet e 

connessione attraverso utenti verranno poi pienamente ripresi in un'altra sua opera, 
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Summer Wars, dove verranno approfonditi e ampliati. Nello stesso periodo si occupa 

anche di animazione 3D, e in particolare si occupa della direzione di alcuni cortometraggi, 

anticipando il boom dell'animazione 3D che avverrà soltanto nel 2009. 

Nel 2002 avviene un altro evento importante, viene trasferito allo Studio Ghibli e più 

precisamente come regista del film Hauru no ugoku shiro (ハウルの動く城, 2004, “Il 

castello errante di Howl”), progetto che tuttavia dovrà interrompere. Questo evento porta 

Hosoda ad una profonda crisi professionale e più volte ha dichiarato come ritenesse la sua 

carriera di regista giunta al termine. 

Tuttavia, dopo qualche mese di pausa, nel 2003 torna alla Tōei Animation dove partecipa 

ad un progetto insieme al celebre artista Takashi Murakami. Il progetto in questione è uno 

spot pubblicitario per la Louis Vuitton intitolato SUPERFLAT MONOGRAM. Il breve 

spot pubblicitario, di cui parlerò approfonditamente in un altro capitolo, mostra già alcune 

peculiarità che faranno parte della produzione futura di Hosoda, soprattutto i fondali in 

“superflat”, già visti nel film dedicato ai Digimon. 

Alla collaborazione con Takashi Murakami segue la produzione di un altro spot 

pubblicitario, stavolta dedicato all'inaugurazione del maestoso complesso Roppongi Hills, 

a Tokyo, intitolato 66/The Creatures from Planet  - Roppongi Hills Story. 

Dopo aver diretto per la Tōei Animation il lungometraggio dedicato al manga One piece, 

intitolato One piece the movie: Omatsuri danshaku to himitsu no shima (ONE PIECE 

THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 , “One Piece: l'isola segreta del barone 

Omatsuri”), decide di licenziarsi e dedicarsi alla carriera di regista freelance, con la 

possibilità di agire con maggiore libertà stilistica e sui temi da trattare, staccandosi dal 

tradizionalismo e dai dettami della Tōei. 

Il primo lavoro di cui si occupa è Toki wo kakeru shōjo, prodotto alla Madhouse. Questo è 

anche la pellicola film che l'ha reso celebre e portato alla ribalta, e sempre per lo stesso 

studio, seguirà poi Summer Wars. 

Dopo aver fondato lo studio d'animazione Studio Chizu con il suo amico produttore Saito 

Yuichiro, dirige il film Ookami Kodomo no Ame to Yuki , a cui poi seguirà il suo ultimo 

titolo, uscito nel 2015, intitolato Bakemono no ko. 
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3 

Gli anni della Tōei Animation 

 

 

La carriera come animatore di Mamoru Hosoda ha inizio alla Tōei Dōga, oggi conosciuta 

come Tōei Animation, dopo aver studiato pittura ad olio all'università.  

La storia del regista inizierà a causa delle limitazioni “artistiche” del suo ambiente di 

lavoro,  all'acquisizione e sviluppo di una propria identità artistica, attraverso diversi  

fallimenti, in un tentativo continuo di dare un proprio contributo al cinema e 

all'animazione, cercando di portare su al grande pubblico i suoi temi più cari. 

 

3.1 Uno stile in evoluzione: Utena, Akko e Kitarō 

 

Gli anni dal 1993 al 1995 lo vedono a contato con grandi autori e grandi opere dell'epoca, 

come MEMORIES (1995) di Ōtomo Katsuhiro, Yū yū hakusho (幽☆遊☆白書, 1990, lett. 

“Libro bianco sui fantasmi”, conosciuto come “Yu degli spettri”) di Togashi Yoshihiro, 

Kōkaku kidōtai (攻殻機動隊, 1995, conosciuto come “Ghost in the Shell”) per la regia di 

Oshii Mamoru, o Shin seiki Evangerion di Anno Hideaki, un periodo di vera e propria 

rivoluzione per le serie anime, troppo abituate alla tradizionale rigidità degli standard Tōei, 

introducendo nuovi orizzonti narrativi e stilistici.  

Nel 1995 ha l'occasione di realizzare l'aspirazione che coltivava da bambino, ovvero 

dedicarsi alla scrittura di uno storyboard, per la precisione di metà dell'episodio 27 della 

serie Jūni senshi bakuretsu Etorenjā (十二戦支 爆烈エトレンジャー , 1995, “Dodici 

guerrieri esplosivi Eto Rangers”) , propostogli dall'allora addetto alla scrittura Shingo 

Kaneko, stretto amico di Hosoda. Kaneko è anche uno dei migliori amici del regista in 

questo periodo, tanto da passare ore e ore con lui a giocare a Virtua Fighter, le quali 

influenze troveremo nel futuro Summer Wars, come il “Somersault Kick”.26  

La trama in breve: nel mondo di Mugen ci sono alcuni mostri chiamati Jyarei che 

minacciano costantemente il Novel Pole, il pilastro gigante che connette Mugen al 

Paradiso. 12 guerrieri, ognuno collegato a un segno dello zodiaco cinese, vengono scelti 
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per viaggiare da un reame-Novel all'altro per sconfiggere i Mostri Jyarei. 

Hosoda, dopo aver pensato di poter fare un ottimo lavoro anche se era soltanto la prima 

volta, deve subito ricredersi, in quanto scoprirà di non essere affatto soddisfatto del lavoro 

svolto. La crisi viene scongiurata da parole di conforto da parte di Kaneko poco dopo la 

messa in onda dell'episodio,27 e per spronarlo a migliorarsi, gli verrà anche proposto di 

lavorare agli episodi 33 e 37. 

 

L'occasione si mostra importante in quanto, in questi sviluppi, c'è la possibilità di 

intravedere scelte stilistiche che lo accompagneranno nel resto della sua carriera,come la 

tecnica onaji pojishon, lett. “stessa posizione”, ovvero il riprendere la stessa scena da un 

punto di fissa fisso, dalla stessa angolazione, e l'utilizzo del longshot. L'inquadratura fissa 

sarà prerogativa di tutti i lavori di Hosoda, un segno distintivo che comparirà in tutte i suoi 

lavori più significativi. Si intravedono anche i primi utilizzi della CG, elementi che vanno 

ad ampliare e definire il suo stile, l'uso e la rappresentazione degli spazio vuoti e di 

dimensioni parallele, l'utilizzo fantasioso e composto di segni e segnali di vario tipo, la 

capacità di giocare con personaggi reali e virtuali.  

Ad esempio è possibile scorgere nell'episodio 33 la scena dell'orologio ripresa e ripetuta 

più e più volte, l'uso di forme geometriche circolari, le lancette e il loro movimento orario, 

elementi qui accennati, che ritorneranno con insistenza successivamente. 

 

 

Hosoda Mamoru, soprattutto all'inizio della sua carriera, usa diversi pseudonimi per alcuni 

dei suoi lavori e delle collaborazioni, senza mai ammetterlo pubblicamente. Già nel 1996, 

quando partecipa alla produzione dell'anime Rurōni Kenshin (るろうに剣心 , 1996, 

“Kenshi samurai vagabondo”), fa la comparsa il primo dei suoi pseudonimi “Soda 

Mamoruho” (遡玉洩穂 - そだまもるほ) anagramma del suo nome, scritto in hiragana28 

Hosoda si occuperà dello storyboard degli episodi 8, 18, 24, 29, 40 e 43, nei quali è 

possibile notare l'utilizzo saltuario  della tecnica dell'inquadratura fissa, la comicità 

espressa con i personaggi in versione super-deformed, per poi passare ad atmosfere 

diametralmente opposte, più cupe e drammatiche. 
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Nell'episodio 29 viene accentuato il movimento di camera, più confusionario, con continui 

tagli dall'alto verso il basso, da destra a sinistra, portando anche lo spettatore a una leggera 

confusione, e cercando di sfruttare i fermi immagine senza dialoghi per trasmettere le 

emozioni dei personaggi. 

E' riscontrabile anche l'utilizzo saltuario della tecnica fish-eye, creando inquadrature 

deformate, utilizzate per mettere in risalto il carattere dei protagonisti. 

Nell'episodio 40 è evidenziata questa caratteristica, dove l'assenza di dialoghi produce 

tensione sulla scena, e commentando l'episodio 43, sempre a riguardo dei dialoghi e delle 

emozioni dei personaggi e ciò che vuole trasmettere, Hosoda dichiara che è la prima volta 

che lavora con personaggi che sembrano vivi e si comportano come tali. La sua volontà è 

di far trasmettere loro emozioni non soltanto attraverso le tecniche visive, ma anche per 

mezzo del lavoro sullo storyboard.29 

La sua volontà di rappresentare personaggi reali, che provino sensazioni e abbiano 

pensieri che sembrino naturali, è presente fin dalle sue prime apparizioni in cabina di regia. 

Nello storyboard dell'episodio 43 Hosoda decide di includere anche uno scambio di 

battute, un confronto tra Kenshin e il suo maestro, per approfondire meglio il loro 

rapporto e dare loro maggiore profondità, andando oltre la messa in onda, dato che la 

scena non verrà inserita nell'episodio finale. 

 

La peculiarità della visione estetica di Hosoda trova le prime radici dunque nella direzione 

di alcuni episodi della serie Rurōni Kenshin, come la ripetizione di scene, il passaggio e il 

contrasto tra momenti comici a situazioni più serie e drammatiche. 

In seguito si occuperà di aiutare nell'ultima parte dell'OVA intitolato Rurōni Kenshin: 

tsuioku hen (追憶編, 1999, “Ricordo o reminiscenza”), nelle quali scene appare più volte 

la figura della statua del Buddha, e sono ricorrenti temi come l'eternità del tempo e 

l'immortalità, che poi verranno ripresi in Summer Wars. 

 

 

Nello stesso anno collabora a un piccolo progetto, l'opening dell'anime Dennō sentai 

Ugiisu enjieru (電脳戦隊ヴギィ'ズ☆エンジェル, 1996, lett. “Cyber-guerrieri angeli di 

Voogie”, conosciuto come “Voogie's Angel”), serie di 3 OVA, per la regia di Ōbari 
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Masami, serie del 1996 basata su un drama radio creato a Takeuchi Aoi. Il chara design 

dell'animazione è a opera sempre dello stesso regista, basati sui disegni originali di 

Miyamae Shinichi, creati per la versione radio e la release del CD. 

Nell'opening è visibile il confronto dei vari visi dei protagonisti, seguiti da un movimento 

circolare per mostrarne il doppio lato, mostrati in sequenza, per passare poi a una scena di 

gruppo con loro che si cibano, dal tono molto più leggero, per poi concludere con scene di 

armi ed esplosioni. Nella breve sequenza animata si possono vedere temi visivi che 

saranno poi ricorrenti nelle sue opere, come le nuvole, in particolare i “cumulonembi”  

(chiamati nello specifico nyūdōgumo=入道雲, nuvole estive che si estendono verso l'alto), 

sul cielo blu, che saranno il marchio di fabbrica delle produzioni Hosoda. 

 

Dopo il periodo di lavorazione su Rurōni Kenshin, partecipa come regista in alcuni 

episodi della celebre serie Shōjo kakumei Utena (少女革命ウテナ , 1997, “Utena la 

ragazza rivoluzionaria”), con la partecipazione di un suo superiore alla Tōei, Ikuhara 

Kuniko, già direttore nella celebre serie Bishōjo senshi Sērā Mūn - R, con un altro dei suoi 

pseudonimi, Hashimoto Katsuyo (橋本カッョ), probabilmente derivante dal nome della 

nonna.30 

L'anime è diviso in quattro archi narrativi, in ognuno dei quali Utena deve affrontare una 

sfida, tutto ambientato presso la Ohtori Academy, con il fine di difendere la sua amica 

Anthy. L'opera può esser considerata come una critica al genere shōjo manga, una 

decostruzione dello stereotipo della giovane ragazza, dando nuovo valore alla figura 

femminile, in quel processo già iniziato con Sailor Moon. Come Napier scrive, “Utena 

uses the trappings of fairy tales (the castle, the prince) and more traditional shōjo manga 

(beautiful girls and boys, romantic intrigue) to critique the illusions they offer, and that in 

the series Utena must make her way past these illusions to get to reality”.31 

 

I primi episodi su cui lavora, il 7 e il 14, sono per Hosoda grande fonte di stress, e di 

relativo interesse a livello critico, in quanto si nota soltanto un utilizzo sapiente degli spazi 

e dei tempi di narrazione. 
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Le cose si fanno più interessanti con l'episodio 20, dall'atmosfera più forte, si noti la scena 

di apertura essere speculare alla scena finale, la gioia è contrapposta al dolore, toni chiari e 

allegri si oppongo al silenzio cupo degli ultimi minuti, con il tadaima  (ただいま , 

espressione giapponese utilizzata al rientro a casa), “sono a casa”, pronunciato dalla 

protagonista Wakaba che apre e chiude l'episodio. 

Nell'episodio 23 è visibile l'introduzione della tematica dello specchio, che Hosoda 

riprenderà e svilupperà soltanto più tardi, in un episodio di Doremi, e  l'utilizzo 

dell'immagine riflessa del Buddha, in relazione ad Utena. 

L'episodio 29 ha una gestazione particolare, in quanto Hosoda partecipa anche alla 

sceneggiatura. In un aneddoto Hosoda racconta come, non soddisfatto dello sviluppo e 

conclusione della storyline dedicata a Arisugawa Juri, decide di portarne avanti lo 

sviluppo senza attenersi alla sceneggiatura originale, con l'approvazione di Ikuhara, non 

essendoci i tempi materiali per cambiare da zero la sceneggiatura.32 

L'episodio 33 si apre e chiude con la ripetizione della stessa sequenza, con il preside della 

scuola, in macchina e al telefono, scena che si ripete anche a metà episodio. Se nei primi 

due casi l'atmosfera è allegra, il finale assume toni più cupi. 

L'uso della telefonata ricorre prepotentemente nel lavoro di Hosoda, dando l'idea di un 

condividere tempi e situazioni, anche se non si condivide lo stesso spazio, non viene 

mostrato soltanto il dialogo, ma si dà risalto anche ai silenzi e alle reazioni. L'utilizzo del 

telefono unisce i due personaggi che ne fanno l'utilizzo, anche se uno dei due non viene 

direttamente mostrato, si crea una connessione e una condivisione che va oltre il semplice 

scambio di informazioni, una compresenza scenica attuata sapientemente, senza la 

necessità di un'apparizione fisica.  

 

A Hosoda viene anche affidato lo storyboard dell'episodio conclusivo della saga, il 39, 

intitolato Itsuka issho ni kagayaite (いつか一緒に輝いて, “Un giorno risplenderemo 

insieme”), dai toni molto cupi, in cui la caratteristica più interessante è certamente la 

realizzazione del combattimento. La protagonista Utena combatte contro Akio, e su 

schermo viene rappresentata una grandissima quantità di spade, che colpiscono i vari 

personaggi come una pioggia di frecce. Questa rappresentazione grafica viene 

chiaramente ripresa nella scena finale del lungometraggio Omatsuri danshaku, diretto da 
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Hosoda nel 2005, e in Summer Wars, per lo svolgimento del combattimento in ampi spazi 

bianchi e vuoti, con una moltitudine di elementi minuscoli presenti su schermo, a loro 

volta ripresi dal film di One Piece.  

Altri temi cari a Hosoda sono la critica verso chi raggiunge risultati senza impegnarsi, 

come nell'episodio 7, e la predilezione verso personaggi normali, semplici, che danno il 

massimo per raggiungere i loro obiettivi, incarnati dalla figura di Wakaba, come 

nell'episodio 20. 

Lavorare su personaggi complessi come Utena, Anthy e Arisugawa, influenza molto il 

regista, tanto che i personaggi su cui lavorerà meglio in futuro sono sicuramente quelli 

femminili. Già con Makoto in TokiKake noteremo la fine di un primo processo di lavoro 

sul personaggio femminile, che passa da Doremi a Nadja, per poi concludersi con la figura 

ragazza-madre in AmeKo. In questo caso, Utena ha molti punti in comune con le figure 

femminili che tratterà, ovvero una personalità spensierata, allegra, positiva ma sbadata, 

con la testa fra le nuvole, spesso non consapevole dei rischi e dei problemi della 

quotidianità, figura che il critico Ueda Mayuko definisce “baka na onna no ko” 33, “una 

donna stupida”. 

 

 

Il 1997 è un anno chiave per l'animazione digitale e la Tōei cerca di fare il possibile per 

battere sul tempo le compagnie concorrenti, e Hosoda sarà complice in questo periodo di 

cambiamento, poiché viene promosso ad aiuto regista, e collabora con Masayuki Akehi 

agli episodi 38 e 64, per poi dirigere personalmente gli episodi 94, 105 e 113 della serie 

Gegege no Kitarō, tratto dall'omonimo manga di Mizuki Shigeru.34 

Tra le mansioni di Hosoda c'è anche quella di seguire la parte digitale degli episodi, dal 

rendering alla colorazione, fino a quando questo tipo tipo di lavoro verrà spostato verso 

due società esterne, la Tōei Kidz e la Media Vision, caricandolo però di maggiori 

responsabilità, dovendo coordinare gli episodi nella sede principale e all'interno degli altri 

studi. La mole di lavoro crescente era anche data dal sistema di realizzazione dei vari 

episodi alla Tōei, data la mancanza di supervisore che coordini la serie, così che ogni 
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episodio finiva per essere affidato a un regista diverso, e i ruoli di coordinamento non 

erano chiari nemmeno agli stessi addetti ai lavori. 

 

Con l'episodio 94, all'età di 29 anni anni, abbandona il ruolo di aiuto regista per passare 

alla direzione degli episodi e alla stesura dello storyboard.  

Riguardo gli episodi 94 e 105, Hosoda racconta come il clima all'interno della Tōei 

Animation fosse stimolante, con un grande confronto tra i vari membri dello staff, tra i 

produttori e i vari registi. La serie viene man mano affidata a persone diverse, e questo si 

ripercuote sulla qualità della stessa, dove anche a livello visivo, nel corso di uno stesso 

episodio, è possibile vedere come la qualità cambi a seconda degli animatori incaricati. 

Riceve critiche, costruttive, in occasione dell'episodio 94, mentre per l'episodio 115 riceve 

sia complimenti per la realizzazione del daruma (figure votive giapponesi rappresentanti 

Bodhidharma), che per la poca chiarezza nello svolgimento della vicenda.  

Con l'episodio 113 si passa a un tono più comico dove tre bodyguard fantasmi si 

confrontano con Kitarō, i quali, pur essendo pagati come mercenari, mostrano alla fine la 

loro timida e pacifica natura, non riuscendo a fargli del male. Lo scrittore Otsuichi, che 

collaborerà in futuro con Hosoda, suppone che in alcune scene e sequenze di questo 

episodio ci siano riferimenti a El espíritu de la colmena (1973, “Lo spirito dell'alveare”), 

film spagnolo diretto da Erice Victor, teoria tuttavia mai direttamente confermata dal 

regista, ma anche a Yōjinbō (用心棒, 1961, lett.”La guardia del corpo”, conosciuto come 

“La sfida del samurai”), del regista Kurosawa, proprio per la presenza di queste guardie 

del corpo, nell'episodio, chiamate appunto yōjinbō.  

 

 

La Tōei Animation si è sempre distinta per le sue opere dedicate ai bambini, e la fascia 

degli anime della mattina di sabato e domenica è sempre stato appannaggio del colosso, 

che nel 1966 produce quello che è considerato il primo anime majokko (魔女っ子)35, lett. 

“streghetta”, abbreviazione dell'espressione mahō shōjo (魔法少女 ), lett. “ragazza 

magica”, ovvero Mahōtsukai Sari (魔法使いサリ, “Sally la maga”), creato da Yokoyama 

Mitsuteru, ispiratosi alla celebre sit-com americana Bewitched (1964, conosciuta come 
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“Vita da strega”) e dal film Mary Poppins (1964). 36  La storia narra di Sally, la 

principessa del mondo magico d'Astoria che, interessata al mondo dei mortali, decide di 

visitarlo, alla ricerca di amici che abbiano la sua stessa età. Giunta sul pianeta, salva due 

ragazzine grazie alla sua magia, decidendo così di restarci, aiutando gli amici con la magia 

e godendosi la vita da mortale. Nel corso della serie è possibile trovare quelle che saranno 

le caratteristiche chiave del genere, come il bisogno di mantenere segreta la magia, l'uso di 

particolari formule magiche per il suo impiego, un piccolo animaletto che accompagni 

l'eroina e la guidi durante la sua permanenza, la presenza di due co-protagoniste. 

Dal punto di vista dei manga, Ribon no kishi (リボンの騎士, 1964, lett. “Cavaliere del 

nastro”, conosciuto come “La principessa Zaffiro”) di Tezuka Osamu è considerato il 

prototipo del genere, mentre il primo titolo ad essere riconosciuto ufficialmente nel genere 

magical girl è Himitsu no Akko chan, serializzato sulla rivista Ribon dal 1962, che verrà 

adattato, sempre dalla Tōei Animation, solo nel 1969.37 

 

Nel 1998 Mamoru Hosoda entra a far parte del team al lavoro sulla terza serie dedicata a 

Himitsu no Akko chan, di cui si occupa di dirigere due episodi, il numero 6 e il numero 14, 

dove lavora con il produttore Hiromi Seki  e la sceneggiatrice Furuda Reiko, con i quali 

collaborerà anche nel successivo film dei Digimon, di cui sarà regista. 

La serie animata originale è andata in ondata soltanto nel 1969, mentre il manga da cui ha 

origine viene pubblicato dal 1962 al 1965, creato da Akatsuka Fujio e considerato uno dei 

pionieri del genere shojo. La protagonista è Kagami Atsuko, spesso chiamata “Akko”, 

dall'abbreviazione del nome, ma con la parte relativa al cognome ”kagami” (=加賀美), 

rimpiazzata dal kanji “鏡”, che ha la stessa lettura, traducibile come “specchio”. Un 

giorno il suo specchio favorito, regalatole dalla mamma, si rompe e decide di seppellirlo 

insieme alla madre piuttosto che buttarlo via. Poco dopo le appare in sogno uno spirito, la 

Regina degli Specchi, commosso dal gesto d'amore verso la madre e lo specchio, e le dona 

uno Specchio Magico che le permetterà di trasformarsi in qualsiasi cosa desideri. La 

protagonista è considerata infantile e un po' arrogante, con una particolare affinità con gli 

specchi.  
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La prima serie di Akko chan è andata in onda nel 1969, periodo in cui Hosoda andava 

ancora all'asilo, e la riteneva adatta soltanto a un pubblico femminile, per cui non aveva 

mai attirato particolarmente la sua attenzione, mentre la seconda,  trasmessa dal 1988 al 

1989, non la segue per disinteresse nell'animazione in generale. Chiamato a lavorare sulla 

terza stagione, ammette di non aver mai sognato38. di partecipare questo progetto, poiché 

molti temi sviluppati erano contrari al suo pensiero e ha trovato delle difficoltà a lavorare 

sul personaggio di Akko, secondo lui troppo “stupida e infantile”.39 Vorrebbe partecipare 

attivamente allo sviluppo della storia e del personaggio, ma alcune caratteristiche chiave 

dello show sembrano inamovibili, causando malumore nel regista.  

Inoltre, un'altra incongruenza tra l'anime e la sua linea di pensiero sta nell'uso della magia. 

Hosoda non condivide il valore datogli della serie, secondo cui debba aiutare ed essere 

utilizzata per rendere felici gli altri, ma anzi, come capiterà anche in altri lavori, il ruolo 

della stessa verrà da lui stigmatizzato, a favore dell'impegno e della dedizione dei suoi 

protagonisti. I suoi personaggi non fanno ricorso ad eventi esterni per risolvere i problemi 

che affrontano, è assente un deus ex-machina che riporti l'equilibro nella storia, ma si 

pone l'accento sulle qualità del singolo.  

 

Il primo episodio su cui lavora, il numero 6, non ha particolare rilevanza, in quanto 

Hosoda non è mai entrato in sintonia con la protagonista, la scrittura dello storyboard è 

avvenuta in fretta e ci sono stati contrasti all'interno dello staff stesso. L'unica cosa da 

sottolineare sono scorci di rappresentazione di fiori in CG, in background, mostrando la 

fase di transizione che si stava vivendo alla Tōei, dove la sperimentazione in questo senso 

era continua. 

E' possibile notare il processo in atto di cambiamento nell'uso digitale, come osserva 

Hosoda, secondo cui finora l'animazione digitale non ha fatto particolari progressi, mentre 

ora, con Akko, sembra che si stia innalzando il livello qualitativo.”40 

 

La svolta avverrà con il quattordicesimo episodio, e più precisamente dopo la lettura della 

sceneggiatura, scritta da Furuda, quando Hosoda comprende meglio la natura del 

                                                 
38

 "Watashi no sukina Akko” (La mia cara Akko), 

http://www.style.fm/as/13_special/hosoda_ou_akko.shtml  15-09-2016 
39

 Ibid. 
40

 HIKAWA R. “MAMORU HOSODA...” op. cit. p.40 

http://www.style.fm/as/13_special/hosoda_ou_akko.shtml


33 

personaggio, comprendendo che “la storia di Akko non è quella di una persona che prende 

in prestito la magia per salvare gli altri, ma è la magia a prendere possesso di lei 

inizialmente, in maniera fortuita, e successivamente la utilizzerà per aiutare gli altri”.41 

Come dichiarato dal regista in occasione di un commento su L'illusioniste (2010, 

“L'illusionista”) di Sylvain Chomet, l'utilizzo della magia non contribuisce a trasmettergli 

un senso di stupore, lo lascia particolarmente indifferente, ma preferisce come 

nell'episodio 20, quando viene introdotto un mago, rappresentare personaggi che abbiano 

delle particolarità e che grazie ad esse riescano ad affrontare e risolvere i problemi. Il 

regista così cambia la prospettiva sul personaggio, trova un nuovo spirito per lavorare alla 

serie, e per cercare di creare un prodotto quanto più soddisfacente con le proprie 

aspettative, studia alcuni testi cinematografici, come Semiotica del Cinema di Lotman, 

Stili di Regia di Ejzenstein e Ozu Yasujirō eiga (“Il cinema di Yasujirō Ozu”) di 

Shigushiko Hasumi. Dallo studio di quest'ultimo libro Hosoda apprenderà moltissimo, 

dato che le influenze del regista saranno presenti nei suoi futuri lungometraggi. 

 

Nonostante l'intenso lavoro, alla fine sente di non essersi avvicinato al personaggio di 

Akko come vorrebbe, di non averla compresa appieno, e rimpiange di non aver dedicato 

tempo alle due serie precedenti, di non averle viste e di non poter lavorare come vorrebbe 

sul personaggio.  

 

Tuttavia il personaggio di Akko segna un punto di svolta nel suo approccio alla regia, 

confrontandosi con un personaggio diverso, nuovo, e questo confronto avrà conseguenze 

positive nei suoi futuri personaggi, come ad esempio Makoto in TokiKake, proprio perché 

frutto di questo “scontro” di idee. 

 

 

Nel 1998 Hosoda si occuperà della direzione dell'opening dell'anime Arisu SOS (アリスＳＯ

Ｓ, “Alice SOS”), nel quale continuerà con la sperimentazione  dell'animazione digitale. 

Nella breve sigla è possibile cogliere elementi stilistici tipici di Hosoda, come il continuo 

movimento in senso orario su di uno sfondo bianco, dove i personaggi si moltiplicano, il 

susseguirsi di movimenti laterali a destra e sinistra e obliqui che tagliano la scena, i segni 
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stradali e varie lettere che si uniscono per formare la scritta SOS, mostrando l'ombra di un 

Alice danzante sullo sfondo. 

Anche elementi semplici, ma dal grande impatto visivo, come quelli qui presenti danno la 

sensazione che Hosoda stia maturando uno stile sempre più unico e personale. 

 

 

Nel 1999 partecipa alla stesura dello storyboard di due episodi per la serie Tenshi ni 

narumon!  (天使になるもんっ!, 1999, “Diventerò un angelo!”) sotto lo pseudonimo di 

Hashimoto Katsuyo. La serie, prodotta dallo Studio Pierrot, narra le vicende Yūsuke, un 

ragazzo normale delle superiore, che un giorno incontra la giovane Noelle, precipitata 

letteralmente, a casa sua e nella sua vita, completamente nuda, introducendo il giovane 

ragazzo ad altri strani esseri come lei. 

Hosoda lavora all'episodio 20, dove si nota spesso l'uso dell'inquadratura fissa, di 

movimenti di camera audaci che tagliano lo schermo, situazioni in cui “non direttamente 

visibili su schermo davano comunque una sensazione di presenza”42, così come avviene 

nell'episodio 22, con il focus sui movimenti circolari, come nel caso delle lancette 

dell'orologio, continuamente ripresi in primo piano nel corso dell'episodio, e la particolare 

rappresentazione del “mondo riflesso”. 

 

3.2 Il mondo digitale: Digimon  ed esperimenti 3D 

 

La collaborazione con l'universo dei Digimon segna un passo importante nella carriera di 

Mamoru Hosoda, accompagnandolo dal 1999 fino a primi anni duemila, portando 

miglioramenti a livello stilistico e qualitativo ai suoi lavori.  

 

3.2.1 Digimon Adventures  

 

Il primo lavoro ufficiale da regista per Mamoru Hosoda avviene in un periodo niente 

affatto facile per lui, poiché nel 1998 viene a mancare il padre, allontanandolo 

momentaneamente dai suoi lavori. Al ritorno, sarà Hiromi Seki a volerlo coinvolgere nel 

progetto di un lungometraggio, a cui Hosoda decide di partecipare, pur non essendo molto 
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informato sui Digimon e tutto ciò che ruota intorno a loro, nonostante fosse un franchise 

di successo già dal 1997. 

Il film, della durata di venti minuti, va in onda il 6 marzo 1999,  durante la Tōei Anime 

Fair, un evento tenuto dalla Tōei dal 1990 al 2002, durante le pause scolastiche stagionali 

– primavera ed estate – per mostrare film e special al pubblico, esattamente il giorno 

prima della messa in onda della serie animata principale, fungendo da prequel, 

raccontando la storia di Tai e Kari Kamiya, quattro anni prima della loro avventura a 

Digiworld,  mostrando il loro primo incontro con i Digimon e cosa accadde loro e agli altri 

“Digi-Predestinati” durante alla loro prima battaglia. 

 

L'idea iniziale di Hosoda era quella di creare qualcosa sull'onda del successo dei Pokémon, 

una storia che potesse essere indirizzata soprattutto ai bambini, proposta che verrà però 

bocciata dai produttori del film. La motivazione risiede nel grande successo che i kaijū 

eiga (怪獣映画), i “film sui mostri”, stavano riscuotendo, con film come Gamera 3 Iris 

kakusei (ガメラ 3 邪神覚醒, 1999, “Gamera 3 – Il risveglio di Iris”) diretto da Shusuke 

Kaneko, Mosura surī kingu Gidora raishū (モスラ 3 キングギドラ来襲, 1998, “Mothra 3 – 

L'attacco di King Ghidorah”). 

Dopo una prima idea di far agire i Digimon come dei kaijū, si opterà per una sorta di 

fusione tra i Pokèmon e Gamera, “con mostri che nascono da delle uova, i quali si 

trasformeranno e attaccheranno la città nella notte.”43 

 

Dal punto di vista tecnico, di comune accordo con Yamashita Takaaki, qui direttore 

dell'animazione, decidono di girare il film con la tecnica del kage nashi, “senza ombre”, 

per abbattere i costi di produzione. Questa particolarità in seguito sarà presente in altri 

lavori di Hosoda, che la utilizzerà per rendere più piacevole la visione allo spettatore, 

diventando un suo distinto marchio di fabbrica. 

Dal punto di vista stilistico, c'è un forte riferimento ancora una volta a Kurosawa e il suo 

Rashōmon (羅生門, 1950, lett. “La porta nelle mura difensive”). In questo caso si parla 

dell'utilizzo della musica del Bolero, di Maurice Ravel, un leitmotiv che appare già 

ripetutamente in tutte le varie serie dei Digimon e nei lungometraggi, spesso in occasione 

della connessione del Digiworld con il nostro mondo reale, e che qui viene usato per 
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mostrare l'arrivo dei Digimon nel nostro mondo. 

 

La serie animata dei Digimon si ricollega quattro anni dopo gli eventi narrati nell'opera 

sopracitata, dove un giorno di agosto del 1999, contemporaneo dunque alla realtà, il 

giovane Taiichi, allora studente delle elementari, viene trasportato dal nostro mondo nel 

Digiworld, dove avrà inizio la sua avventura. Questa data resterà cara a Hosoda, in quanto 

verrà riutilizzata nel futuro lungometraggio Summer Wars, coincidendo con il giorno del 

compleanno del personaggio della nonna. 

 

Hosoda si occupa dell'episodio 21, nel quale Taichi e Koromon fanno ritorno dal 

Digiworld ad Odaiba. Nonostante sia trascorso molto tempo dalla sua partenza, il 

calendario di casa di Taichi segna sempre il primo di ottobre, segno che il tempo potrebbe 

non essere andato avanti nello stesso modo nei due mondi. Le persone si accorgono di 

Koromon e ricordano gli eventi accaduti quattro anni prima, cercando di contattare i suoi 

amici digitali, che sembrano ancora bloccati nel Digiworld. L'episodio si conclude con 

l'apparizione di un Digimon nemico nei cieli di Tokyo, che Taichi insegue con la speranza 

di trovare un'apertura per fare ritorno nell'altro mondo. 

 

L'episodio è avvolto da una sensazione terribile legata allo scorrere del tempo, alla 

disillusione riguardo alla realtà; Tai è costretto a fare ritorno nel mondo digitale, sembra 

non avere scelte, si avverte il suo senso di impotenza, il senso di costrizione nel dover 

scegliere, l'abbandonare la sorellina Kairi, il fatalismo e l'oppressione risuonano per tutti i 

venti minuti. 

Le sensazioni e i temi verranno poi ripresi da Hosoda durante il suo lavoro sulla serie 

Ojamajo Doremi, continuando sulla questione del doppio mondo, della scelta e delle sue 

conseguenze. 

Pur essendosi occupato di un solo episodio, la direzione di Hosoda è stata impeccabile e 

ha ricevuto diversi pareri positivi.  

 

3.2.2 Digimon: our war game! 

 

Il lungometraggio Dejimon adobenchā: bokura no uō gēmu (デジモンアドベンチャー ぼく
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らのウォーゲーム!, 2000, “Digimon Adventure: our war game!”) si ricollega alla fine 

della prima serie di Digimon, pochi mesi dopo il combattimento finale con Apocalymon. 

Il film andrà poi a comporre, insieme a Dejimon Adobenchā (デジモンアドベンチャー, 

1999, “Digimon Adventure”)  e Dejimon adobenchā zero tsū: Dejimon harikēn jouriku!! / 

Chouzetsu shinka!! Ougon no Digimentaru (デジモンアドベンチャー02: デジモンハリケ

ーン上陸  / 超絶進化！！  黄金のデジメンタル , lett. “Digimon Adventure 02: 

L'atterraggio dell'uragano Digimon!!/Evoluzione suprema!! I Digiuovi dorati”), il 

lungometraggio Digimon: The Movie, adattamento americano uscito nel 2000, 

raccogliendone i momenti più importanti. 

 

Il regista osa nel proporre atmosfere diverse rispetto alla serie regolare. I temi più 

importanti del film verranno ripresi prima in TokiKake, ma soprattutto in Summer Wars, 

con cui ha moltissimi punti in comune. Prima di tutto la realizzazione del Digiworld è 

molto  simile alla realtà virtuale di OZ presente in Summer Wars, o alla dimensione 

alternativa in TokiKake, la veste grafica in CGI, l'utilizzo del superflat, la transizione della 

società giapponese verso le nuove tecnologie, l'utilizzo di internet, la comunicazione 

virtuale che collega tutti i protagonisti. La tecnologia, in quanto ancora stigmatizzata sul 

finire degli anni novanta e vista contornata da un'aria oscura, assume qui valore positivo, 

di connessione, grazie ai nuovi strumenti nascono nuove possibilità  e sono i bambini 

portatori di questo nuovo messaggio.44 

 

Anche il successivo corto animato SUPERFLAT MONOGRAM è visivamente e 

concettualmente simile al film dei Digimon, come se Hosoda volesse richiamare 

l'attenzione del pubblico, non avendo avuto abbastanza credito con questo lungometraggio. 

Dal punto di vista tecnico è presente con insistenza l'uso della telecamera, soprattutto nelle 

scene all'interno della stanza dove si svolge gran parte del film, che contrasta con gli spazi 

sconfinati del Digiworld Particolare anche utilizzo di linee arancioni, a differenze delle 

classiche linee nere, per delineare i personaggi presenti nel mondo digitale, particolarità 

che tornerà spesso come in SUPERFLAT MONOGRAM, in alcune scene del 

lungometraggio di One Piece diretto da Hosoda, in Summer Wars per ritrarre in 

personaggi presenti in OZ e in AmeKo, per disegnare i lineamenti della protagonista  nella 
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scena d'apertura iniziale, nella dimensione del sogno. Tutte queste situazioni in cui c'è 

l'utilizzo del “contorno arancione” avvengono in un altro mondo rispetto al nostro reale, 

che sia esso digitale, onirico o immaginario, con Hosoda che vuole rappresentare 

graficamente questa dualità, questo distacco dal reale. 

 

L'incipit e il titolo del film si ispira a un celebre film del 1983, War Game, diretto da 

Badham John, che parla di un giovane ragazzo, appassionato di informatica, promettente 

hacker, che, casualmente, riesce a raggiungere un computer del NORAD, creato per 

rispondere ad un attacco missilistico. Scambiandolo per un videogioco, coinvolgerà i 

sovietici in un pericoloso gioco nucleare. 

Hosoda riprende alcune temi tipici degli anni ottanta, come l'hacking e la minaccia di armi 

nucleari. Infatti, nel film dei Digimon, l'antagonista Diaboromon arma dei missili nucleari, 

indirizzati in Colorado e in Giappone, e sta ai protagonisti sventare l'attacco. 

 

 

Altre influenze arrivano dal celebre film Dr. Strangelove (1964, “Il Dottor Stranamore”) 

di Kubrick, riprendendone i temi del nucleare e l'utilizzo di scene comiche in contesti 

complessi come una minaccia di guerra atomica. La capacità di Kubrick di creare 

contrasto tra scene ad alta tensione o drammatiche con siparietti comici sembra essere una 

delle cose che Hosoda apprezza di più del regista statunitense. 

Fig. 3.1: Taichi e Kōshirō
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3.2.3 Digimon Adventures B Drama CD – Ishida Yamato – Letter  

 

Nel 2001 la collaborazione con il brand dei Digimon si conclude con il drama cd 02 

dedicato al personaggio di Ishida. 

I drama cd sono molto popolari in Giappone, e si collegano a drama televisivi, light novel, 

manga, anime o videogiochi, e raccontano principalmente sequels o storie secondarie, 

rilasciate soltanto in questo formato. 

Il cd in questione è incentrato sul personaggio di Ishida Yamato, Gabumon e una ragazza, 

e trattasi di una side-story, non menzionata nella serie principale. Sono narrate sue vicende 

legate a una lettera inviata a una ragazza, della quale all'inizio non ha memoria, ma che 

soltanto alla fine scopriremo cosa li lega: la ragazza doveva affrontare un intervento agli 

occhi, e la canzone dedicatale da Ishida le dà la forza di andare avanti e rischiare 

l'operazione. 

In sottofondo è presente poi la canzone “Tobira~Door~ ”, il cui singolo uscirà nell'aprile 

del 2001, eseguito dall'artista Teen-Age Wolves. Molti fan sostengono la teoria secondo 

cui la canzone sia dedicata a Sora, tuttavia vari indizi fanno capire che non può essere così, 

dato che il suo nome non viene mai menzionato all'interno del cd. La canzone, molto 

malinconica, fa leva sulla voglia di lottare, di farcela e di resistere. In tutto il brano ricorre 

il tema della comunicazione, dell'essere incompresi, delle difficoltà nell'esprimere ciò che 

si prova e si pensa.  

Il tema della lettera tornerà anche in AmeKo, dove la canzone finale, secondo il 

compositore Masakatsu Takagi, “non ha delle strofe, ma un testo stile-lettera, su volere 

dello stesso Hosoda.” 45 

 

Durante i lavori al primo film dei Digimon, gli viene proposto di lavorare ancora su  

Gegege no Kitarō, e ispirato dalla realizzazione 3D dei modelli del videogioco Virtua 

Fighter, decide di realizzare il lungometraggio utilizzando la stessa tecnica. 

Mette su dunque un team di nove persone e decide di recarsi presso il Centro di Ricerca 

Digitale a Ochanomizu, dove cercare di imparare la tecnica di realizzazione di modelli 
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tridimensionali, e al quale si appoggerà per i primi tre progetti animati in 3D. 

Nel 1999 porterà a termine dunque film con tecnologia 3D dedicato a Gegege, dal titolo 

Gegege no Kitarō – Kitarō no yūreidensha 3D (下々の鬼太郎 鬼太郎の幽霊電車 3 D,  

“Kitarō dei cimiteri – Il treno fantasma di Kitarō”), e nello stesso periodo partecipa e 

collabora ad altri due lungometraggi, rispettivamente Ginga tetsudō 999 – Garasu no 

Kurea (銀河鉄道 999ガラス のクレア, “Galaxy express 999 – Glass of Clair”), uscito poi 

nel febbraio del 2000, e un cortometraggio dedicato ai Digimon, intitolato Gekijōban 

Dejimon adobenchā 3D – Dejimon guranpuri! (劇場版デジモンアドべンチャー3Dデジ

モン グランプリ!, “Digimon Adventures 3D – the Movie – Digimon Granprix!”), uscito nel 

settembre dello stesso anno e proiettato nei due parchi Sanrio Puroland e Harmony Land. 

Il cortometraggio dei Digimon, della durata di nove minuti, ha un setting simile alla serie 

animata Wacky Races (1968, conosciuto in Italia come “Wacky races – le corse pazze”), 

celebre show statunitense prodotta da Hanna-Barbera sul finire degli anni sessanta, dove si 

vedono appunto i soli Digimon come protagonisti gareggiare con mezzi volanti. Le scene 

della gara acquatica saranno poi d'ispirazione per la boat race presente nel 

lungometraggio di One Piece diretto da Hosoda. 

Inoltre, nel periodo di lavorazione al lungometraggio di Galaxy 999, l'amministratore del 

centro di ricerche sulle scienze digitali lo coinvolge nel progetto di Ultima Online.46 

 

Nel 2002 si occupa dell'opening dell'anime Supairaru suiri no kizuna (スパイラル～推理

の絆～, 2002, “Spiral: i legami del ragionamento”) sotto lo pseudonimo di Hashimoto 

Katsuyo, prodotto da TV Tokyo in collaborazione con lo studio J.C.Staff.  

Hosoda decide di girare la sigla “totalmente in CG” 47 , e nella quale è possibile 

riconoscerne il peculiare stile grafico, dal movimento iniziale dell'orologio, i vari 

personaggi che compaiono su di uno sfondo bianco, i cerchi che si muovono con insistenti 

movimenti circolari, delle scale a chiocciola, l'idea di profondità nella rappresentazione di 

uno spazio digitale, la presenza di nuvole sullo sfondo di un cielo blu, le silhouette dei 

personaggi che si allungano sullo schermo. I  movimenti a spirale sono presenti in tutti i 

pochi secondi dell'animazione con orologi, pesci, petali e pezzi di puzzle e i loro continui 
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movimenti concentrici. 

La canzone viene anche usata per lo spot pubblicitario dell'anime, a cui Hosoda partecipa, 

sempre sotto lo pseudonimo di Hashimoto Katsuyo.48 

 

3.3 Il filtro della narrazione: scelta e magia in Ojamajo Doremi! 

 

Dopo la breve esperienza allo Studio Ghibli a capo del lungometraggio Hauru no ugoku 

shiro Hosoda viene richiamato alla Tōei e gli viene data la possibilità di dirigere due 

episodi della quarta e ultima serie dedicata a Ojamajo Doremi (おジャ魔女どれみ, 1999, 

“Magica Doremi”).  

Ojamajo Doremi è una serie anime che fa il suo debutto nel 1999 sul canale TV Asahi, e 

si concluderà nel 2003, con quattro stagioni all'attivo:  

 Ojamajo Doremi 

 Ojamajo Doremi # (Sharp) 

 Motto! Ojamajo Doremi 

 Ojamajo Doremi dokka-n! 

 

Alle quattro serie si aggiungeranno poi tredici OVA, rilasciati dal 26 giugno all'11 

dicembre 2004. 

Il franchise è composto anche da una serie manga di quattro volumi, pubblicata dalla 

Kodansha e disegnata da Takanashi Shizue, già disegnatrice del celebre manga Ohayō! 

Supanku (おはよう!スパンク, 1978, “Hello Spank”) per il quale nel 1981 ha vinto l'ambito 

Kodansha Manga Award. 

La serie conta anche due film, Eiga ojamajo Doremi shāpu (映画おジャ魔女どれみ#, 

2000, “Ojamajo Doremi #: The Movie”) e Mōtto! Ojamajo Doremi: kaeru seki no himitsu 

(も～っと!おジャ魔女どれみ: カエル石のひみつ, 2001, “Ancora Magica Doremi: il 

segreto della rana di pietra”). Il primo ha la durata di 27 minuti, rilasciato in occasione 

del Tōei Anime Fair, insieme a un corto dei Digimon, mentre il secondo film fa il suo 

debutto nella stessa occasione, in concomitanza sempre con un film.  
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Il materiale dedicato alla serie si compone anche di una gran quantità di album, singoli e 

compilation dedicate ai vari personaggi, insieme a una light novel di tre volumi.  

 

Gli episodi di cui Mamoru Hosoda si occupa sono due, l'episodio 40, intitolato ”Doremi e 

la maga che ha smesso di usare la magia” e l'episodio 49, dal titolo “Sempre, sempre 

amici”.  

Il primo è il lavoro che desta maggiore interesse, sia a livello artistico che di contenuti, 

quasi un manifesto di ciò che è stata finora e di come si sta evolvendo la sua produzione. 

E' il 2002, l'occasione fallita presso lo Studio Ghibli ancora è viva nel regista, tanto che il 

suo stato d'animo finirà per rispecchiarsi nei toni e nelle atmosfere dell'episodio. La trama 

gira intorno all'incontro, fortuito o predestinato non è dato saperlo, tra Doremi e una strega 

ormai “in pensione” di nome Mirai, che ha deciso di abbandonare il mondo della magia. 

La protagonista, visti gli impegni giornalieri delle sue amiche, va a trovarla per qualche 

giorno, la porta in giro per la città, mentre la signora le racconta della sua vita, dei suoi 

viaggi, delle difficoltà che derivano dall'avere poteri magici e dall'immortalità, come 

l'impossibilità di creare legami stabili e duraturi, che il tempo porta indissolubilmente a 

indebolire vista la differenza tra chi possiede la magia e i normali esseri umani. La strega 

Mirai ha come hobby la lavorazione del vetro in maniera artigianale, che ai fini narrativi 

permettere il confronto tra la durevolezza del materiale e l'immortalità, entrambe dalle 

simili proprietà. E' Mirai stessa a fare questo paragone, spiegando che “il vetro, una volta 

raffreddatosi, a occhio nudo si muove a malapena. Ci vogliono centinaia e centinaia di 

anni prima che possa cambiare forma, tanto che per l'occhio umano questo cambiamento 

è impercettibile.” 

 

Il vetro è considerato un solido amorfo, uno stato in qualche modo intermedio tra il solido 

e il liquido, e relativamente poco frequente in natura.  

Così come il vetro necessita di centinaia di anni mentre il mondo tutt'intorno continua a 

scorrere, allo stesso modo le streghe vivono un'altra dimensione del tempo, il loro presente 

è differente da quello degli altri esseri umani. La vita delle streghe sembra scorrere 

eternamente nello stesso modo, con variazioni impercettibili all'occhio dei comuni mortali, 

così come il vetro e la sua forma. 
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Gli elementi in vetro ricorrono per tutto l'episodio, la finestra attraverso cui le due streghe 

guardano il cielo, le vetrate del barbiere o l'ampolla fuori dal negozio,  dove si vede il 

riflesso deformato di Doremi. L'insistenza di Hosoda nel mostrare i riflessi nelle superfici 

in vetro vogliono sottolineare la dualità della realtà, dove il mondo reale va avanti con un 

suo tempo preciso, mentre il tempo del “vetro”, e di riflesso quello di Doremi, Mirai e 

tutte le streghe, vivono un corso differente, deforme, eterno. Per tutto il corso dell'episodio 

si ha la sensazione che la realtà faccia il suo corso, le amiche di Doremi sono sempre 

impegnate, il movimento delle macchine e delle persone intorno alle protagoniste, solo 

Doremi e Mirai sembrano vivere in un mondo a parte, fuori dal tempo, quasi immobili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle streghe resta soltanto la possibilità di osservare il vetro che cambia forma, tale è il 

loro isolamento e senso di solitudine, qualcosa che solo loro riescono a percepire. 

Anche l'acqua, l'origine liquida del vetro, è tema ricorrente in tutto l'episodio, un ulteriore 

filtro per la realtà che Hosoda rappresenta in vari modi, ad esempio attraverso la pioggia, 

nei vari contenitori, le varie pozzanghere, durante la lavorazione. Un'incessante 

rappresentazione di liquidi e superfici di vetro, attraverso cui il registra vuole mostrare, in 

maniera diversa e distorta, la realtà vista con gli occhi delle streghe. 

Fig. 3.2: Doremi al bivio
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Dopo il loro primo incontro, Doremi torna a trovare Mirai e sbircia all'interno di un 

armadio: al suo interno trova moltissime foto della strega in compagnia di persone diverse, 

ma una in particolare colpisce la sua attenzione, dove è in compagnia di un giovane bel 

ragazzo. Mirai spiega che è una persona molto cara a lei, con cui ha trascorso soltanto 

qualche giorno moltissimi anni fa, ma con cui ormai non è più in contatto, senza 

accennare alle motivazioni. La strega coglie dunque l'occasione per parlare ancora una 

volta della vita e del destino che attenderà la piccola Doremi, nel caso decidesse di 

continuare la sua strada sulla via della magia. 

Il critico Sayawaka insiste sulla questione del filtro anche parlando delle fotografie, 

ovvero che “rappresentino nient'altro che una realtà filtrata dall'obiettivo della macchina 

fotografica analogica, che a sua volta muti la percezione stessa del reale. Questa 

mutazione della realtà, la presenza della finzione e il fatto che tutto sia filtrato si allunga 

anche allo spettatore, “vittima” delle scelte di Mamoru Hosoda e “costretto” a guardare la 

realtà di Doremi attraverso il filtro cinematografico.”49 

 

Concluso il lavoro artigianale sul vetro, sul finire dell'episodio, dopo l'arrivo di una 

cartolina dall'Italia, Mirai comunica a Doremi che il giorno dopo se ne andrà, partirà per 

l'Italia, dove ad aspettarlo c'è il ragazzo presente in foto visto precedentemente, ormai 

invecchiato e sul punto di morire, colui che le aveva insegnato tutto sull'arte del vetro e di 

cui è stata innamorata. Mirai sottolinea come il signore in questione non crede certo alla 

sua immortalità e al fatto che possa essere realmente lei, bensì crede che sia la nipote della 

Mirai da lui incontrata in gioventù. La strega, nonostante lui non sappia chi è realmente, 

vuole comunque prendersi cura del suo amato nei suoi ultimi istanti di vita. Questa 

situazione riassume il triste destino a cui una strega va incontro, una vita fatta di rinunce, 

di segreti, di emozioni nascoste e dall'impossibilità di avere legami.  

In questa occasione, Mirai invita Doremi ad andare con lei, così da continuare ad 

insegnarle le tecniche di lavorazione del vetro, una decisione difficile da prendere, poiché 

accompagnarla comporterebbe separarsi dalla casa, dalla famiglia e dagli amici, separarsi 

dal mondo “normale” degli esseri umani e avvicinarsi a una realtà totalmente diversa.  
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Il termine ultimo per prendere la decisione è il giorno dopo, il giorno della partenza, per 

cui Doremi non ha molto tempo a disposizione. Il rientro a casa è rappresentato con toni 

scuri, poca luce, in lontananza è visibile la sorellina esercitarsi al piano insieme alla madre, 

Doremi in un primo momento le fissa, quasi a mostrare la distanza inspiegabilmente 

creatasi tra di loro, per poi scappare in camera sua, nel buio, sola, a riflettere sul suo futuro.  

 

La protagonista, pur svolgendo insieme alle sue amiche il percorso per diventare strega è 

ora turbata, ha dei dubbi sulla sua vita, sulla sua famiglia, sul suo presente. Il 

cambiamento di Doremi non è spiegato molto chiaramente, ma è intuibile da alcune scene 

chiave. La scena in cui Mirai le offre da bere, una bevanda verde, affacciate sul giardino, 

ha un ritmo molto lento, la bambina fa delle riflessioni personali, parlando di se stessa, del 

futuro, delle sue amiche, che sembrano avere un obiettivo e dei talenti ben definiti, tranne 

lei. In quel momento, Mirai, giocando con il bicchiere, è ipotizzabile che lanci una sorta di 

incantesimo su Doremi, portandola a dubitare del suo mondo, della sua realtà. Questa è 

una teoria supportata da alcuni fan e non ha purtroppo controprove, né conferme da parte 

dello staff o di Hosoda stesso, ma spiegherebbe il successivo turbamento di Doremi.50 

 

Nel periodo di riflessione si nota anche in classe, con la testa fra le nuvole, persa nei suoi 

pensieri, e si sente in sottofondo la voce dell'insegnate: 

 

“Ah, that's right. At that moment I was reminded of the lemon concealed in my sleeve. 

The books were just a pile of colors all jumbled up...” 

 

I versi sono tratti da un racconto breve di Kaiji Motojirō, autore giapponese del primo 

periodo shōwa (1926-1989), intitolato Lemon, considerato uno dei suoi più grandi 

capolavori, che parla di un “Io” tormentato, che ha perso interesse nella realtà quotidiana, 

in cui ormai si sente insoddisfatto e irrequieto.  

 

La trama del racconto si ricollega con lo stato d'animo che Doremi sta vivendo, un 

sentimento di ansia e insoddisfazione verso la realtà, verso la propria vita, verso ciò che la 
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rendeva felice fino a qualche istante prima ma che ora è terribilmente messo in 

discussione. La prima parte dell'episodio contrasta moltissimo in questo senso, con 

Doremi che porta Mirai in giro per la città, le mostra i suoi luoghi preferiti, le ripete 

quanto ami la città e la sua vita lì. 

 

Il giorno dopo, al tramonto, Doremi si trova di nuovo a un punto di svolta, a un incrocio. 

La scelta è simboleggiata da Hosoda con un incrocio a Y, il quale è presente fin dall'inizio 

dell'episodio, che simboleggia la scelta consapevole che Doremi fa ogni volta che va a 

trovare Mirai. 

Davanti a lei si dipanano due strade, due vie, due vite. A sinistra, si torna alla normalità, 

alla vita di tutti giorni, la famiglia, gli amici, mentre a destra si prospetta un nuovo mondo. 

Decide di andare a destra, di prendere la via più difficile, la vita della strega solitaria e 

abbandonare il mondo che conosce, ma al suo arrivo Mirai se ne sarà già andata. 

Forse Mirai non era mai stata intenzionata a portare Doremi con sé, ma voleva soltanto 

metterla alla prova, poiché come strega voleva che prendesse consapevolezza di ciò che il 

futuro le avrebbe riservato, mettendola in guardia da quanto conosceva già, un banco di 

prova, per non farsi illusioni e prendere subito coscienza della situazione. 

 

Su cosa pensi realmente Mirai, non si hanno certezze, è un personaggio che non può 

essere considerato né buono né cattivo, si mostra sicuramente come una persona che vive 

bene in solitudine, che ha accettato la sua situazione di immortale, lontana dall'energia e la 

positività di Doremi, quasi che abbia perso un po' di “umanità”. Tutta la vita passata a 

confrontarsi con gli esseri umani, le loro emozioni, le loro debolezze, l'hanno portata a 

svalorizzare le loro vite, tanto da indurre la ragazza ad abbondare la sua fallace vita per 

intraprendere una più pura e vera con lei. I rapporti umani le sembrano finti, illusori, come 

il rapporto instaurato con l'ormai anziano vecchio amore, basato su bugie, senza la 

possibilità di esprimersi sinceramente. Una donna che ha accettato il suo destino, più 

simile a una condanna, e che vorrebbe che Doremi faccia altrettanto. Forse per non sentirsi 

più sola, forse per poter finalmente condividere con qualcuno il suo destino.  

 

Hosoda, come già accaduto nella serie Akko chan, condanna la magia e il suo utilizzo 

nell'aiutare gli altri, è possibile che attraverso Mirai continui la sua lotta all'uso delle arti 
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magiche, ponendo all'attenzione sul suo lato oscuro.  

Il regista si occuperà anche all'episodio 49, dove il tema centrale è la solitudine di Hazuki, 

costretta a confrontarsi  con le scelte per il futuro scolastico, e indecisa su quale scuola 

scegliere.  

Se nell'episodio 40 quella di Doremi era una scelta tra la vita che già conduceva e un 

nuovo mondo, anche qui la scelta di Hazuki è tra restare con le sue amiche, mettendo da 

parte le proprie inclinazioni. oppure seguire i propri sogni e ambizioni e iscriversi a 

un'altra scuola, anche se ciò potrebbe compromettere un distacco. 

La stanza e il mondo esterno, divise da un vetro, rappresentano due mondi diversi, due 

scelte di vita distinte.  

Il pessimismo, lo sconforto e il timore verso il futuro aleggiano per tutto l'episodio, frutto 

della disavventura di Hosoda allo Studio Ghibli, una riflessione sulle proprie scelte e sul 

futuro. 

Durante la lavorazione su Doremi, il regista fa la conoscenza di uno dei main producer 

dello studio Madhouse, Masao Murayama, e inizieranno a girare le prime idee riguardo la 

produzione di TokiKake, nel quale verranno poi riproposti molti temi qui presenti, come il 

rapporto tra i personaggi, il futuro e le sue incertezze, l'utilizzo simbolico di incroci e 

segni stradali per rappresentare le emozioni e l'animo dei protagonisti. 

 

3.4 Una realtà “SUPERFLAT” 

 

“Con SUPERFLAT MONOGRAM non si assiste solo all’eccedere dell’arte nelle sfere 

del commercio, ma piuttosto all’arte come esperienza contemporanea a tutto tondo in cui 

lo shopping rappresenta un momento cruciale della vita quotidiana. Murakami sposta 

l’attenzione dal museo al negozio e cerca il consenso dei consumatori prima che dei 

privilegiati appartenenti alla élite dell’arte contemporane.”
51

 

 

Poco dopo l'esperienza con Ojamajo Doremi Hosoda ha di nuovo l'occasione per mettere 

in mostra il proprio talento, grazie a una prestigiosa collaborazione con l'artista Murakami 

Takashi e il prestigioso fashion brand Louis Vuitton. L'idea è quella di creare un breve 

spot pubblicitario, da inserire all'interno dei vari negozi in tutto il mondo, che possa 
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trasmettere subito il valore del marchio attraverso la particolare arte di Murakami. 

La possibilità di contatto tra Hosoda e Murakami sembra avvenuta molto prima, secondo 

l'artista, che l'ha ritenuto possibile grazie a un contatto in comune, Takazuki Tsuyoshi, che 

era alla Tōei, favorendo così l'incontro tra i due. Da parte del regista c'è sempre stato 

chiara ammirazione per il lavoro di Murakami, fin dal periodo scolastico, riconoscendo 

che l'animazione giapponese attuale deve molto anche alle sue opere.  

 

Il risultato della collaborazione è il cortometraggio SUPERFLAT MONOGRAM, parte di 

un progetto più grande che vedrà poi la pubblicazione di un secondo corto animato, 

intitolato Superflat First Love. 

I due cortometraggi sono collegati da una storia unica, nel primo la piccola  Aya viene 

inghiottita da un panda ed entra nel mondo di Louis Vuitton, per cercare il proprio 

cellulare. Nel secondo corto, dopo 6 anni, la stessa bambina entra di nuovo nel mondo e 

incontra uno dei suoi designer, in una breve storia romantica. 52 

La musica originale del corto, chiamata “Different Colours”, è composta dal DJ 

giapponese Tomoyuki Tanaka, e in questo pezzo combina vari tipi e stili musicali per 

creare una musica che ben si sposi con la bellezza visiva del colorato mondo di Louis 

Vuitton. 

Riguardo la nascita del progetto Hosoda racconta di come sia avvenuto un primo incontro 

sia con Murakami che con Marc Jacobs, stilista di Louis Vuitton a capo del progetto, che 

hanno lasciato totale libertà d'azione al regista, che imbastisce la trama del corto basandosi 

su una breve idea dettatagli dall'artista, “una versione moderna di Alice nel paese delle 

meraviglie”.53La lavorazione viene affidata al dipartimento CG della Tōei, che decide di 

riutilizzare alcuni “captcha” tratti da Digimon: our war game!, e si nota anche l'uso di 

linee non-nere intorno ai personaggi (qui verdi, arancioni in Digimon), la forma e 

l'immagine di alcuni fiori che ritorneranno poi nel lungometraggio di One Piece, la 

creazione di uno spazio “superflat”, un mondo alternativo completamente bianco, vasto e 

apparentemente sconfinato, con la presenza di simil-avatar, uno spazio molto simile a OZ, 

la comunità virtuale presente in Summer Wars.   
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La giovane ragazza si muove in un ambiente 3D e utilizza il cellulare per comunicare con 

i suoi amici, ricreando la sensazione di connessione presente in Digimon. Sempre presente 

il tema della dualità e del doppio mondo, è presente anche l'ipotesi di una 

rappresentazione del mondo dei vivi e quello dei morti,54 spunto che deriva dal paragone 

con un racconto di Miyazaki Kenji, Ginga tetsudō no yoru (銀河鉄道の夜, “Notte sul 

treno della galassia”), scritto intorno al 1927, adattato nel 1985 in un film d'animazione 

per il regista Sugii Gisaburō. La storia parla di un viaggio di una notte all'interno di un 

treno, e la rappresentazione dei due mondi è data dalla presenza del vetro, che separa 

l'esterno, il mondo dei vivi, e l'interno, dove soggiornano i morti.  

 

 

Per “superflat” si intende un movimento d'arte postmoderno, fondato dall'artista 

Murakami Takashi intorno al 2000, molto influenzato da “anime” e “manga”, che per un 

occhio occidentale sembra avere un richiamo alle opere pop di Warhol Andy.  

Takashi, dopo aver studiato nihon ga (“disegno giapponese”) presso la Tokyo National 

University of Fine Arts and Music, di ritorno da un viaggo a NewYork, dove entra in 
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Fig. 3.3: il mondo virtuale superflat
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contatto con l'arte erotica di Koon Jeef, decide di abbandonare la pittura tipica giapponese 

per creare la propria forma d'arte, attraverso l'uso dell'acrilico, fondando la sua compagnia, 

la Hiropon Factory (gioco di parole con hiro, “eroe”, e pon, il suono dell'esplosione ma 

anche inteso come “stanco”, da qui il nome “l'eroe stanco”). 

 

La sua arte è legata strettamente alla cultura giapponese, da cui ne deriva le maggiori 

caratteristiche, Murakami “bases his painting and sculpture on traditional Japanese themes, 

especially the celebration of playful childlike humor. But his images -- pastel flowers, 

figures like the Lonesome Cowboy, and those signature teeth and rolling eyes -- meld 

such influences as Japanese manga, racy cartoon books, and anime, or Japan's stylized 

animated films, with traditional Japanese painting and printmaking.”55 

Le sue opere sono frutto della recessione affrontata dal Giappone dopo lo scoppio della 

bolla economica degli anni ottanta, la società si è trasformata in una macchina 

consumistica, e i giapponesi, ora che stanno uscendo da questa spirale di consumo, 

riescono a fermarsi e pensare, riflettere, interrogarsi sulla vita. Le sue opere incontrano ed 

esprimono questo bisogno. 

Nel suo catalogo dedicata alla sua principale esibizione, Murakami riassume i punti chiave 

della definizione di “superflat”:  

 

“Initially, 'Superflat' was a keyword I used to explain my work," he writes. "Once I 

started using it, though, I found that it was applicable to a number of concepts that I had 

previously been unable to comprehend, including 'What is free expression?' 'What is 

Japan?' and 'What is the nature of this period I live in?'… I would be happy if (Superflat) 

was even a small step toward clarifying the characteristics of Japanese 'art' which have 

long remained so ambiguous." 
56

 

 

Quello del superflat è uno stile composto da “elementi autoctoni e occidentali resi 

“superficiali” (senza prospettiva, gerarchia di significanti, sguardo di obiettivi 

fotografici)” 57 , che porta a una “degerarchizzazione” dell'immagine, l'assenza di 

profondità su scena elimina l'importanza dei singoli livelli, portando tutto sullo stesso 
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piano e attirando maggiormente l'attenzione sulla composizione della stessa. Quello che si 

viene a creare su schermo, nel caso dell'applicazione all'animazione, secondo Lamarre 

avviene “when the background does not look farther away than the foreground, your eyes 

cannot detach, isolate, and hierarchically order the elements in the image. Instead, your 

eyes follow the lines that zigzag across the surface. Such images are structured to 

encourage lateral movement of eyes. Eyes begin scuttling, meandering, scanning, as if 

restlessly oscillating around a center that  remains nonlocalizable. This is superflat 

movement.”58 

Nel catalogo di Murakami, il primo esempio di animazione superflat è una serie di 

immagini di esplosioni tratte da Galaxy Express 999, messe a confronto con un famoso 

blocco di legno dipinto da Hokusai, sanjūrokukei (da “36 vedute del Monte Fuji”), in cui 

la profondità viene meno e le linee a zig-zag, i fulmini e le saette costringono l'occhio a 

muoversi lateralmente, analizzandola senza fermarsi. La creazione di Murakami ruota 

intorno all'eliminazione del movimento stesso, portando a mettere in discussione la 

modernità e le sue tecnologie. Il superflat mostra il contrasto tra la tradizione artistica 

occidentale, basata sulla prospettiva del Rinascimento e i punti di fuga, contrapposta alla 

struttura delle stampe orientali, e le opere di Murakami prendono gli elementi della cultura 

moderna giapponese otaku e vengono fusi alle tecniche di rappresentazione dell'arte 

tradizionale orientale, proiettando così il periodo Edo e i suoi elementi nella post-

modernità.  

Come sostiene Lamarre, il processo di appiattimento è però schiavo della stessa modernità 

che condanna, dell'informatizzazione e del progresso moderno, portando così alla nascita 

di un senso di impotenza, vittimismo e castrazione della libertà dell'uomo; si ricollega alla 

prima generazione otaku, quella dei giovani ragazzi del dopo guerra, figli delle bombe 

atomiche (definite da Murakami  “Fat Man” e “Little Boy”), incastrati in un meccanismo 

di dipendenza dalle nuove tecnologie.  

 

Nel corto di Hosoda l'ingresso nel mondo superflat avviene paradossalmente attraverso un 

telefono cellulare, simbolo assoluto del progresso tecnologico moderno, in possesso 

specialmente di giovani bambini intorno ai 12 anni, che sembrano vivere e interagire in un 

ambiente distaccato dal reale mondo degli adulti. Giunta nel mondo di LV, la bambina si 
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muove liberamente per quello che sembra essere uno sconfinato spazio bianco, limitato 

soltanto dalle versioni superflat del logo Louis Vuitton, che cambiano colore e forma in 

continuazione. Nel cortometraggio Hosoda utilizza i pattern superflat di Murakami per 

appiattire la scena, limitando la profondità del mondo virtuale, con l'occhio che non riesce 

a vedere oltre, dato che anche il colore bianco crea difficoltà nella determinazione dello 

spazio.  

La protagonista viene attirata nel mondo da una specie di panda tappezzato dai colori e dai 

disegni di Murakami, non delle semplici dichiarazioni, ma elementi che contribuiscono a 

definire la sua stessa identità, è il brand stesso che la invita ad entrare dentro di sé, come 

un negozio che richiama i clienti attraverso le loro vetrine, la loro immagine esterna e 

superficiale. Secondo Jinying Li, nella società moderna si tende a definirsi attraverso 

l'aspetto esteriore, a sua volta legato a determinati oggetti e brand che aiutano a 

determinare se stessi, così come avviene anche nel mondo otaku. 59 I nuovi media portano 

anche a una visione diversa della realtà, uno spostamento del punto focale dell'identità, 

influenzato dalle nuove tecnologie, e non a caso il cortometraggio mostra una 

giovanissima generazione che interagisce attraverso dei telefoni cellulari e internet, in 

quella che sembra essere una board in stile Facebook o 4chan, tappezzata dalle immagini 

dell'artista Murakami.  

 

La sua arte è popolarissima grazie sopratutto ai suoi lavori extra-artistici, come la sua 

compagnia, che non produce soltanto opere d'arte ma anche gadget e merchandising vario, 

così come le sue collaborazioni nel mondo della moda.  

Inizia nel 2000, con Issei Miyake, creando la mascotte Mr.Oval e disegnando tessuti e con 

immagini già utilizzati su alcune sue opere. Nel 2003 collabora con Lucien Pellat, marchio 

di prodotti in cachemire, utilizzando ancora una volta sui capi d'abbigliamento figure 

derivanti da alcune sue opere.  

Osservando la storia recente del marchio Louis Vuitton, si può notare come il connubio tra 

arte e luxury brand abbia dato i suoi frutti, sia a livello d'immagine che economico. La 

collaborazione tra LV e Murakami ha avuto inizio nel 2003, e continua tutt'ora, e 

l'obiettivo era di rinnovare il logo classico, creato intorno al 1850 dal fondatore, George 

Vuitton, per distinguere le sue borse e borsoni da quelle della concorrenza. Nel 2003, 
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Marc Jacobs, designer dell'azienda, decide di rinnovare il marchio storico, introducendo 

cambiamenti nel “monogram” (così si definisce il logo). Probabilmente parte della 

motivazione per cui si è scelto Murakami è data dal fatto che l'artista non era nuovo a 

collaborazioni nel campo della moda, visto il suo trascorso con Issey Miyake, presso 

Haute Coutre. Murakami era famoso per le qualità delle sue opere e l'impatto che stava 

avendo sulla cultura giapponese e sulla massa, da qui l'idea di Jacobs e del team Louis 

Vuitton di creare qualcosa di più legato alla street art e alla street fashion, complice il 

fatto che l'artista fosse già ampiamente conosciuto anche in Europa, facilitandone la 

risonanza mediatica. 

L'iniziale progetto comprendeva anche uno show presso un museo e un tour del designer e 

dell'artista, presso vari eventi e negozi, con Murakami via via sempre più partecipe del 

progetto, passando dall'esclusiva vendita nei musei alla diffusione più di massa, visto il 

successo riscosso dall'iniziativa.  

La partnership ha visto trarre giovamento per entrambi, grazie alla nuova linfa vitale 

portata nel brand, con una diffusione maggiore e un avvicinamento alle nuove tendenze, 

mentre Murakami ne giova come artista, portandolo anche alla vendita a prezzi altissimi 

delle sue opere, facendolo diventare l'artista giapponese che più guadagna dalla vendita 

delle sue creazioni.  

L'arte di Murakami si è adattata alla nuova linea, mentre la qualità dei prodotti targati 

Louis Vuitton non ne ha risentito; entrambi hanno giovato di rispettiva pubblicità, 

portando a una formula che si è rivelata vincente sul mercato, incrementando 

sensibilmente i ricavi di entrambi, poiché oramai gli oggetti di lusso non sono più 

acquistati “soltanto dalle classi più abbienti, ma sembra aver subito una “massificazione”, 

aprendo le proprie porte a una fetta maggiore di mercato.” 60 

 

Nello stesso periodo, Hosoda si occuperà di un altro spot promozionale, intitolato 

Roppongi umareru hen (六本木生まれる編, “La nascita di Roppongi”), sempre nato su 

proposta di Takahashi Murakami. 

 

Il concept da cui partire proposto dall'artista era di creare qualcosa che desse l'idea di un 
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grattacielo in Ghana, dove poi arrivassero alieni per divertirsi. L'idea non piacque affatto a 

Hosoda, soprattutto perché in quei mesi ci fu lo scoppio della guerra in Iraq, la libertà di 

pensiero era minacciata, con ripercussioni in tutto il mondo, e avrebbe voluto creare 

qualcosa di positivo, che avesse dato speranza in un momento così difficile. 

Ne risulterà un'idea di una città che nasce dalla fine di questi conflitti, il tema della 

rinascita dalle ceneri, con fiori e piante che sbocciano e fiorisco al centro, una festa di 

rinascita dalle ceneri, con fiori e piante che sbocciano e fioriscono nel grattacielo.61 Lo 

spot è stato mostrato in esclusiva al Roppongi Hills Building, in occasione 

dell'inaugurazione dello stesso, il 23 aprile 2003. 

 

Sempre in ambito di spot commerciali, Hosoda ne dirigerà anche altri due, nel 2003 e nel 

2005, per la serie di videogiochi Dragon Quest. 

 

3.5 Il debutto alla regia: Nadja e One Piece 

 

Nel 2003 torna ad utilizzare lo pseudonimo di Hashimoto Katsuyo per la realizzazione del 

breve corto Fushigi sekai atagooru (不思議世界アタゴオル, 2003, “Lo strano mondo di 

Atagoal”) di circa cinque minuti. Il cortometraggio ha la funzione di episodio pilota di 

quello che sarà un film del 2006, intitolato Atagooru wa neko no mori(アタゴオルは猫の

森 , “Atagoal – la foresta del gatto”), tratto a sua volta da un manga, Atagooru 

monogatari(アタゴオル物語, “Storia di Atagoal”), dell'autore Hiroshi Masumura, la cui 

storia segue le avventure di Hideyoshi e i suoi amici, in un magico mondo dove esseri 

umani e gatti parlano e vivono insieme.  

Il lavoro diretto da Hosoda non ha avuto larga diffusione, ma è stato trasmesso al  Japan 

Media Arts Festival, istituto dall'Agenzia Giapponese per gli Affari Culturali nel 1997.  

Nel breve video è presente un bambino intento a giocare per strada che all'improvviso 

vede prendere vita un gatto che stava disegnando per terra. Accompagnato dalla musica 

della celebre musicista Ayado Chie, inizia a inseguire il grasso gatto giallo in giro per la 

città, vedendo spuntare animali giganteschi, frutta e verdura che crescono di dimensioni, 

al passaggio dello strano animale animato, con tutti gli elementi naturali che prendono vita. 
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Il cortometraggio ha un'atmosfera onirica e ha diversi elementi di contatto il precedente 

lavoro di Hosoda, SUPERFLAT MONOGRAM, a partire dal protagonista bambino fino al 

viaggio onirico che affrontano e alla realizzazione 3D degli elementi in movimento. 

Nello stesso anno Hosoda inizia a lavorare su un'altra serie di lunga durata, Ashita no 

Nadja (明日のナージャ, “Nadja del domani”), sempre prodotta dalla Tōei, occupandosi 

della direzione della sigla iniziale e quella finale, e collaborando agli episodi numero 5, 12 

e 26.  

La serie si rifa ai successi shōjo degli anni settanta, come Kyandi kyandi (キャンディ・キャ

ンディ, 1975, “Candy Candy”) o Akage no An, in una sorta di opera che contraddice i 

dettami del Bechdel Test, dove raramente si assiste a conversazioni soltanto tra due 

uomini, in quanto Nadja è sempre coinvolta e al centro della discussione. Per lo stile si 

avvicina anche a titoli come Berusaiyu no bara (ベルサイユのばら,1972, lett. “La rosa di 

Versailles”, conosciuto come “Lady Oscar”)  e Garasu no kamen (ガラスの仮面, 1976, 

lett. “La maschera di cristallo”, conosciuto come “Il grande sogno di Maya”) . 

La storia, ambientata intorno al ventesimo secolo, segue le vicende di una giovane orfana 

inglese, di nome Nadja Applefield, mentre viaggia intorno al mondo insieme a un gruppo 

di intrattenitori, alla ricerca della propria madre.  

 

L'opening si mostra con rapidi movimenti di camera che accompagnano Nadja prima 

frontalmente, per poi muoversi costantemente verso sinistra, con scorci sul cielo azzurro, e 

i vari comprimari che compaiono sullo sfondo, con movimenti diagonali, concludendo con 

una sala con dei personaggi 3D. 

Da una sigla iniziale più classica, si passa a una ending molto più unica e particolare, con 

Nadja in uno sgabuzzino pieno di vestiti, dove è visibile solo la sua immagine riflessa 

nello specchio, intenta a provarsi via via sempre abiti diversi. Nei brevi cinquanta secondi 

che compongono la sigla finale, è possibile ammirare la bellezza e la cura dei dettagli 

dello sfondo. Sul finire della sigla, l'immagine si sposta verso sinistra e inquadra Nadja, di 

spalle, intenta a cucire l'abito cinese strappatosi poco prima, creando il dubbio se sia lei a 

specchiarsi o se è lo spettatore a vederla attraverso lo specchio, a indicare se cioè che ci è 

mostrato sia reale o soltanto frutto della nostra immaginazione, riproponendo, seppur solo 

superficialmente, le tematiche trattate in Ojamajo Doremi.  
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Nell'episodio 5 la mano di Hosoda non è molto marcata, soltanto nella rappresentazione 

dei personaggi di schiena, nelle sagome e nell'accennata tematica del doppio mondo.  

L'episodio, ambientato presso la lussuosissima residenza di alcuni nobili, ruota intorno al 

gran ballo e presenta il dualismo tra Nadja, di umili origini, e il nobile Francis, con un 

interessante discorso finale, dove il giovane ragazzo cerca di annullare le differenze 

sociali presenti tra i due. 

Nota particolare per la colonna sonora, dove la musica classica torna a essere una costante 

nei lavori di Hosoda, come nel caso del Bolero in Digimon o negli episodi di Ojamajo 

Doremi.  

 

L'episodio numero 12 mostra il lato comico di Hosoda, in quanto la breve storia è 

caratterizzata da continue scene divertenti, personaggi super deformed e gag. 

Nell'episodio 26 vediamo Nadja arrivare in Spagna, visitare i monumenti storici della 

cittadina di Alhambra, e l'incontro con Francis, di cui scopriremo anche la vera identità. 

L'episodio è molto importate per lo svolgimento della serie, in quanto ci mostra il bacio 

tra i due giovani, e mostra un significativo punto di svolta nella trama incentrata su 

Kurobara. L'episodio 26 è anche quello che ha richiesto un maggior impegno a Hosoda, 

soprattutto nella ricostruzione della città Granada, vista l'impossibilità di recarsi 

personalmente sul posto. 

 

 

Nel 2004 sotto lo pseudonimo di Hashimoto Katsuyo partecipa alla direzione della sigla 

dell'anime  Samurai chanpurū (サムライチャンプルー, 2004, “Samurai Champloo”)   di 

Watanabe Shinichirō, che segue le vicende di due guerrieri, Mugen e Jin, caratterialmente 

opposti che decidono di aiutare una cameriera, Fuu, dopo averla salvata. L'opening segue 

lo stile hip-hop, è prodotta da un rapper giapponese, Shing02, e dal produttore Nujabes 

(Jun Saeba). La sequenza d'apertura è tutta legata al simbolismo, dove si vedono i caratteri 

più distintivi di Mugen, come l'arroganza e la cockiness, simboleggiata appunto dal gallo 

perennemente sullo sfondo (cock = gallo), insieme alle sue acrobatiche tecniche di 

combattimento. Poi viene mostrato Jin con colori più sobri, le tinte si spostano al blu, si va 

su colori freddi, cool come il suo atteggiamento, e il simbolo della piovra a simboleggiare 

il suo calmo temperamento, unita ad una forza nascosta. 
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Il carattere e l'indole della cameriera Fuu viene mostrato con l'uso di colori caldi e dalla 

rappresentazioni di varie piante e fiori, forse perché la protagonista è alla ricerca di una 

persona, non avendo altri modi per riconoscerla se non dall'odore dei girasoli.  

In chiusura dell'opening è possibile il tratto distintivo del lavoro di Hosoda, con la 

rotazione in senso orario di un disco, su cui compare il titolo della serie.  

 

 

Nel 2005 esce il sesto lungometraggio dedicato al franchise di One piece, intitolato One 

Piece – The movie: Omatsuri danshaku to himitsu no shima, diretto da Hosoda e prodotto 

dalla  Tōei Animation, che si occupa anche della serie principale. 

Il lungometraggio non è però il primo incontro di Hosoda con la celebre serie, ma si è già 

occupato dell'episodio 199, rimanendo impressionato “dai personaggi, dai loro legami e 

dalla capacità di affrontare avversari apparentemente invincibili senza la necessità di 

ricorrere a power-up o magia.”62 

 

I film di One Piece spesso si discostano dalla trama principale, narrando fatti che non 

sempre si ricollegano a quanto presente nella versione originale, e le cui vicende non 

hanno effetti concreti sul proseguimento della storia. Con l'arrivo degli ultimi due 

lungometraggi, One Piece Film: Z (2012) e Wan pīsu firumu: sutorongu wārudo (ワンピー

ス フィルム ストロング ワールド, 2009, conosciuto come “One Piece – Strong World”), si 

decide però per dare un taglio più fedele al manga, e lo stesso autore Eiichiro Oda si 

occupa della supervisione e della preparazione di alcuni bozzetti. 

Nonostante il grande successo al botteghino, non raggiungo alti livelli qualitativi di 

narrazione, poiché si cerca di condensare lunghi archi narrativi in soli novanta minuti, per 

ricreare le atmosfere della controparte cartacea. La strategia di inserire personaggi presenti 

anche nella serie regolare contribuiscono a regalare un senso di coerenza con la stessa, ma 

porta a sacrificare il lato più sperimentale che il format potrebbe offrire.  

Chi riesce a uscire da queste problematiche e discostarsi dai canoni della serie è Hosoda, 

che mette in scena un racconto diverso dalle aspettative, con il protagonista Rufy non più 
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rilegato a lottatore solitario, ma stravolge anche le caratteristiche dei comprimari e 

l'atmosfera generale, creando qualcosa di nuovo dal punto di vista dei contenuti e dello 

stile per questo genere di film. 

I mesi precedenti alla lavorazione sul lungometraggio vengono impiegati da Hosoda per la 

pianificazione del suo prossimo film, TokiKake, dato che ormai ha deciso che lascerà la 

Tōei per produrre altro, staccandosi dallo studio. Partendo da una sceneggiatura originale, 

il regista non vuole rinunciare al proprio stile e crea una storia che non terrà troppo conto 

delle aspettative dei fan, con alcuni atteggiamenti dei protagonisti che risultano strani, pur 

mantenendo però intatti i punti chiave della serie.  

 

La ciurma di pirati capitana da Rufy, dopo aver trovato uno strano messaggio in una 

bottiglia, decide di dirigersi verso l'isola del Barone Omatsuri. Sfortunatamente, una volta 

arrivati, si vedono costretti a superare delle prove, prima di poter accedere alle comodità 

offerte dall'isola. Tuttavia sembra esserci qualcosa di strano nell'isola, e i vari membri 

dell'equipaggio iniziano a scontrarsi tra di loro, mentre cercano di scoprire il segreto che 

nasconde il Barone. Gli abitanti dell'isola si riveleranno essere i compagni di ciurma del 

Barone, morti in un naufragio molti anni prima, tenuti in vita soltanto grazie ai poteri del 

fiore Lily, che vive sulla sua spalla e si nutre della sua disperazione. Quando gli amici di 

Rufy verranno catturati uno ad uno dal Barone, starà a lui e alcuni pirati presenti sull'isola 

Fig.3.4: l'inconfondibile stile di Hosoda nel film di One Piece

 



59 

salvarli.  

La gestazione del film è stata difficoltosa e inusuale, in quanto non è stata presente una 

pianificazione minuziosa di tutti gli eventi e del loro svolgimento, ma Hosoda si è subito 

interessato alla sceneggiatura proposta da Masahiro Ito, e la produzione è iniziata di getto, 

senza completare lo storyboard, lavorando man mano sulla storia, tenendone fermi 

soltanto i punti iniziali e finali. 

L'idea iniziale propostagli dai produttori era quella di un'isola sulla quale i protagonisti 

avrebbero dovuto affrontare diverse sfide, ma svolgendo la trama in corso d'opera, il 

regista ha optato per dei sostanziali cambiamenti, stravolgendo l'atmosfera comica e 

spensierata richiesta, a favore di un plot dalle tinte cupe e dalla drammatica conclusione. I 

continui cambiamenti in corso d'opera risultano in una trama che presenta nella sua parte 

centrale grande confusione, alcuni dialoghi e scene vengono lasciate sospese, che tuttavia 

si riprende nella seconda parte, quando Hosoda riesce a indirizzare la storia verso i temi 

che preferisce. Un film dunque non perfetto dal lato della scrittura, ma sicuramente 

riuscito su quello emotivo, che porta lo spettatore a farsi coinvolgere dalla storia della 

ciurma di Rufy in maniera inaspettata. 63 

 

Durante la sigla la nave si muove verticalmente, mostrata con una ripresa dall'alto, che va 

a tagliare lo schermo perpendicolarmente, tracciando una linea bianca che occupa tutto lo 

schermo. In questo dettaglio è possibile riscontrare la passione di Hosoda per le arti 

moderne, e in particolare per Lucio Fontana. Non è la prima volta che il regista riprende 

l'artista italiano, in quanto questa rappresentazione grafica era già presente nel 

lungometraggio dei Digimon, dove le scie bianche degli aerei tagliavano il cielo blu. 

Nelle opere di Lucio Fontana è presente un taglio applicato direttamente sulla tela che, se 

vista da lontano, sembra solamente disegnato, una linea nera su sfondo bianco, che mostra 

la sua reale consistenza soltanto se ci si avvicina abbastanza o si va a toccarla. L'idea è 

quella di rappresentare la presenza di un mondo oltre il nostro, una realtà diversa, nuova, 

che vada oltre la nostra immaginazione o aspettative. Questo concetto si sposa bene con la 

poetica di Hosoda, è uno strumento che crea la possibilità verso un'altra realtà, un doppio 

mondo da affiancare al nostro, e, come nei suoi precedenti lavori, la tela, come lo schermo 
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cinematografico, filtra la realtà, ed è il taglio che squarcia la dimensione a mostrare cosa 

c'è oltre. Nel film ha la funzione di preludio all'avventura che aspetta i protagonisti, 

convinti che ad attenderli ci sarà un'isola piena di bellezze, mentre si ritroveranno a dover 

combattere per la propria sopravvivenza. 

 

L'ispirazione del lungometraggio viene da Westworld (1973), pellicola scritta e diretta da 

Crichton Michael64, dallla quale è stata tratta recentemente un'omonima serie tv, prodotta 

dalla HBO. Il film, da molti considerato un cult, è precursore del tema della ribellione 

delle macchine, che va ad approfondire il rapporto uomo-macchina e le conseguenze che 

ne derivano. Hosoda scarta le tematiche ma cattura le sue atmosfere, dove da un 

presupposto di tranquillità si passa a toni decisamente più dark ed emotivamente forti, che 

lasciano lo spettatore spiazzata. Come nell'opera di Crichton, dove l'happy ending finale è 

anticipato dalla ribellione delle amiche, così nel film di One Piece la drammaticità del 

destino dei personaggi occupa l'intera seconda parte della storia, che si concluderà con il 

rischio di morte per l'intero equipaggio.  

L'idea per la figura del Barone Omatsuri, viene dal film Rupan sansei: Rupan tai Kurōn 

(ルパン三世 ルパン VS 複製人間, 1978, in Italia come “Lupin III - La pietra della 

saggezza”), conosciuto in  Giappone  come Mamō no hen (マモーの一編, “Il capitolo di 

Mamoo”), da cui Hosoda prende spunto65, un cattivo che insegue la vita eterna attraverso 

la creazione di suoi cloni, che non si arrende allo scorrere del tempo. I riferimenti alla 

serie di Rupan sansei continuano anche con Zoro e alcune scene che richiamano il 

personaggio di Ishikawa Goemon.  

Un altro omaggio che è possibile notare è nell'idea dietro al rapporto tra il Barone 

Omatsuri e il Fiore66, che potrebbe essere un riferimento all'antagonista della serie Bishōjo 

senshi Sērā Mūn R, dove l'antagonista Xenia è una creatura parassita, che plagia la mente 

di Fiore, un alieno solo e senza amici. 

 

Da un'attenta analisi si evince che le atmosfere sono strettamente legate alla vita personale 

di Hosoda, poiché è lui stesso a dichiarare che “il film è basato sulla sua esperienza alla 
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Ghibli.”67 

Concluso il lavoro su Sen to Chihiro no kamikakushi (千と千尋の神隠し, 2001, lett. "La 

sparizione causata dai kami di Sen e Chihiro"), lo studio si dedica alla produzione di 

Hauru no ugoku shiro e decide di affidare a Hosoda sia la regia che la composizione dello 

staff, svolgendo parte delle mansioni del produttore, e trovandosi ad affrontare una 

situazione nuova. 

E' noto che il progetto non andrà in porto (non in quel momento, infatti il film verrà 

comunque realizzato e uscirà nel 2004, su regia dello stesso Miyazaki Hayao), e Hosoda 

dichiara di sentirsi personalmente responsabile verso il proprio staff, di provare un senso 

di colpo e vergogna, di aver mentito, oltre a pensare di essere arrivato alla fine della sua 

carriera come regista. 68  Tuttavia, grazie all'amico produttore Hiromi Seki gli verrà 

concessa la possibilità di occuparsi degli episodi già menzionati di Ojamajo Doremi.  

Nel lungometraggio di One Piece Hosoda trova l'occasione per parlare di sé e della sua 

storia, identificandosi nell'antagonista,69 un personaggio che ha perso i suoi compagni più 

cari e si sente in colpa nei loro confronti per il destino a cui sono andati incontro, tanto da 

scusarsi con loro nelle battute finali del film. Il regista si sente dunque responsabile della 

tragica fine del progetto iniziato con il suo staff, pur non essendone il diretto responsabile.  

 

Non solo vicende passate si intrecciano nel lavoro, ma anche problemi familiari recenti, 

con la madre costretta a lungo ricovero a causa di un ictus, che inevitabile ostacola la 

creatività di Hosoda, che finisce per trasmettere parte del suo triste stato d'animo 

direttamente sulla storia e sui personaggi. E' lo stesso regista infatti a dichiarare che“la 

morte ha avuto conseguenze sul film, e probabilmente con TokiKake ho voluto scappare 

via. Da quando mia madre ha iniziato a stare male, ho sempre avuto paura che potesse 

morire, non riuscivo ad accettare la cosa, è stato terribile.”70 

Per la prima volta nella sua carriera il regista porta su schermo il tema della morte, 

mostrando i protagonisti in una situazione drammatica, dove soltanto la collaborazione nel 

finale permette l'happy ending. 
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4 

Toki wo kakeru shōjo 

 

Il 15 luglio 2006 esce ufficialmente il primo lungometraggio del regista Hosoda Mamoru, 

prodotto dallo studio d'animazione Madhouse, dopo aver lasciato la Tōei Animation poco 

prima.  

 

4.1 Trama 

 

Al centro della storia, ambientata a Tokyo, una ragazza di nome Konno Makoto e i suoi 

due amici, Mamiya Chiaki e Tsuda Kōsuke, che condividono un rapporto di apparente 

semplice amicizia, che nasconde un legame più profondo. Un giorno Makoto trova uno 

strano strumento all'interno dell'aula di fisica, acquisendo la capacità di “saltare nel 

tempo”. Grazie alla sua nuova abilità, Makoto tornerà indietro nel tempo anche 

semplicemente per mangiare il suo piatto preferito, o approfittare del karaoke, o per far 

sembrare agli altri di essere brava negli sport (es. nel catch-ball, presente più volte nel 

film); il potere le permette di rivivere lo stesso momento per quante volte desidera. Il suo 

potere inizia ad andare fuori controllo quando comincia a utilizzarlo costantemente per 

sfuggire alla dichiarazione d'amore da parte di Chiaki. Le continue ripetizioni temporali 

daranno il via a una spirale di eventi che Makoto non riuscirà più a fronteggiare, portando 

a tragiche conseguenze. 

 

Poco dopo le dimissioni, Hosoda decide di proporre la sceneggiatura di TokiKake alla 

Madhouse, lo studio fondato nel 1972 dall'amico Maruyama Masao, insieme ad altre 

vecchie conoscenze come Dezaki Osamu, Rintarō  e Kawajiri Yoshiaki. Lo studio di 

Tokyo vanta una lunga tradizione nei lungometraggi d'animazione, iniziata con 

l'adattamento del celebre manga Hadashi no Gen (はだしのゲン, 1945, lett. “Gen a piedi 

nudi”, conosciuto come “Gen di Hiroshima”) di  Nakazawa Keiji, nei primi anni duemila, 

e continuata con un'ambiziosa collaborazione con la Tezuka Productions che ha portato 

anche alla realizzazione del film Metoroporisu (メトロポリス, 2001, “Metropolis”), diretto 

da Rintarō e adattamento dell'omonima opera di Tezuka.  
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Lo studio è famoso anche per aver realizzato tutti e quattro i lungometraggi del regista 

Kon Satoshi: Pāfekuto burū (パーフェクトブルー, 1997, conosciuto come “Perfect Blue”), 

Sennen joyū (千年女優 , 2001, lett. “L'attrice del millennio”, conosciuto come 

“Millennium Actress”), Tōkyō goddofāzāzu (東京ゴッドファーザーズ , 2003, lett. "I 

padrini di Tokyo", conosciuto come “Tokyo Godfathers”), Papurika (パプリカ, 2006, 

“Paprika”) e la serie tv Mōsō dairinin (妄想代理人, 2004, conosciuto come “Paranoia 

Agent”). 

Hosoda collaborerà con lo studio Madhouse per il suo successivo Summer Wars, nel 2009, 

e in parte per Ookami kodomo no Ame to Yuki, dove affiancherà lo Studio Chizu.  

 

4.2 Il debutto e il natsu no eiga 

 

All'uscita nei cinema TokiKake poteva già essere considerato un classico dell'animazione, 

che parla ai giovani, che va a toccare nel profondo temi importanti di migliaia di 

adolescenti nel pieno della loro fase di maturazione. La capacità del lungometraggio sta 

nel trattare, fuor di trama, temi universali ed eterni, come la crescita e l'attraversamento 

del periodo dell'adolescenza, che si svolge principalmente durante le scuole superiori.  

Da questo momento alle pellicole di Hosoda verrà assegnato il nomignolo di “natsu no 

eiga” (夏映画, “film d'estate”) non soltanto per l'uscita nel periodo estivo, ma anche per le 

atmosfere ottimamente ricreate, con il cielo sereno a far da sfondo e l'assenza di pioggia. Il 

regista, oramai libero dai vincoli imposti dai grandi studi d'animazione e libero nel 

decidere tempi e modalità di lavoro, gioca molto sull'“immagine adolescenziale”71, sui 

parallelismi con la stagione estiva e lo stile grafico contribuisce a esprimere lo stato 

d'animo dei protagonisti. 

L'atmosfera estiva è trasmessa graficamente dagli splendidi fondali, disegnati da 

Yamamoto Nizō, già direttore artistico di celebri film come Tenkū no shiro Rapyuta (天空

の城ラピュタ, 1986, conosciuto come “Laputa - Castello nel cielo”) e Mononoke hime (も

ののけ姫 , 1997, conosciuto come “Principessa Mononoke”).72 

Il debutto non è stato tuttavia dei più entusiasmanti, con soltanto sei sale in cui viene 
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trasmesso, un numero limitatissimo (ad esempio One Piece debuttò in duecentottanta 

cinema), ed è soltanto grazie al passaparola online che alle recensioni più che positive 

della critica autorizzata, la compagnia che si occupava della distribuzione, la Kadokawa 

Herald Pictures, decide di aumentarne la presenza nei cinema e di presentarlo presso 

diversi festival internazionali. 

Il film richiama non soltanto gli appassionati di animazione, ma un pubblico vario, di ogni 

età e sesso, portando gli introiti sino a tre milioni di dollari, un grande risultato per 

Hosoda dopo il pessimo inizio, segno che il suo operato inizia a essere riconosciuto sia 

dagli addetti al lavoro, sia dal grande pubblico. Dopo l'inaspettato successo, l'asticella 

delle aspettative verso i suoi futuri lavori si alzerà. 

 

In Nord America viene distribuito dalla Bandai Entertainment che lo presenta 2006 al 

Waterloo Festival for Animated Cinema, nel 2007 al New York International Children's 

Film Festival e infine, nel 2008, anche al Leeds Young People's Film Festival.  

Il riconoscimento del lavoro di Hosoda è anche confermato dai molteplici premi vinti nel 

corso degli anni, e in particolare facendo incetta di premi nel 2007, vincendo il Japan 

Academy Prize. 

Ha vinto anche l'Animation Grand Award, assegnato al miglior film d'animazione 

d'intrattenimento, al prestigioso Mainichi Film Awards. Durante il Japan Media Arts 

Festival del 2006 ha ricevuto il Grand Prize nella categoria animazione, e nel 2007 il 

premio all'Annecy International Animated Film Festival. Sempre oltremare è stato 

proiettato al nono Cinemanila International Film Festival, nelle Filippine. 

L'operato di Hosoda si affaccia nel mercato occidentale cercando di non raccontare una 

storia troppo limitata al territorio giapponese, ma avventurandosi in un terreno comune a 

ogni essere umano, sorpassando le differente culturali. 

 

Il successo maggiore lo riscuote nel pubblico maschile intorno ai trentanni, principalmente 

fan di vecchia data del regista, curiosi di vederlo all'opera su un prodotto di tutt'altro 

genere. In seguito la storia di Makoto attirerà anche il pubblico femminile più giovane, 

mostrando come il Hosoda sai riuscito a creare un prodotto più maturo rispetto al passato.  

 

Hosoda ha dichiarato che durante la sua infanzia gli anime erano principalmente 
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indirizzati ai bambini, la scuola era al centro delle storie e il loro scopo era intrattenerli nel 

loro periodo scolastico. Ultimamente però questa tendenza è andata scemando, con 

aperture verso il pubblico più e con prodotti che trattano temi non sempre adatti a un 

pubblico giovane. Lo scopo del regista è continuare su questo trend, proponendo un 

racconto che sia indirizzato a fasce di pubblico eterogenee, 73  rivolgendosi ai giovani 

parlando di futuro e speranze, e coinvolgendo gli adulti con la nostalgia e i ricordi del 

passato. 

 

4.3 Yasutaka Tsutsui – romanzo e adattamenti 

 

Hosoda entra in contatto con i romanzi di Tsutsui in piena adolescenza, apprezzando in 

particolare Zanzō ni kuchibeni o (残像に口紅を, 1989 lett. “Rossetto su un'immagine 

residua” ), Kyōgaku no kōya (驚愕の広野, 1988 lett. “La prateria dello stupore”) o 

Kyokō sendan, probabilmente il suo titolo preferito. 

TokiKake è tratto dall'omonimo romanzo capolavoro, pubblicato nel 1967 da Yasutaka 

Tsutsui, rilasciato prima a puntate sulla rivista Taka ichi cōsu (高一コース), indirizzata a 

un pubblico di studenti e votata all'apprendimento. Il libro viene classificato come un 

classico dello sci-fi per giovani, considerato anche uno dei precursori delle attuali light 

novel, indirizzato ai ragazzi di medie e superiori, e classificabile come “storie 

adolescenziali di crescita” 74  (思春期の成長物語 , shishunki no seichō monogatari). 

L'appellativo di “classico” lo guadagna grazie all'immortalità del suo messaggio, nel corso 

degli anni non è mai stato abbandonato dalla critica e dai lettori, ma sempre ripreso, 

riadattato, analizzato e citato da moltissime opere, mostrandosi sempre attuale.  

La pellicola di Hosoda è il settimo adattamento, mentre il primo risale agli anni settanta, 

con uno sceneggiato televisivo intitolato Taimu toraburā (タイム・トラベラー, conosciuto 

come “Time Traveler”) per la regia di Ishiyama Tōru, andato in onda nel 1972 come parte 

del programma della NHK, indirizzato a studenti di elementari e superiori, intitolato 

Shounen Drama Series. Questa tipologia di prodotto ha come target la generazione 

cresciuta con il capolavoro di Tezuka Tetsuwan Atomu (conosciuto come “Astro Boy”), 
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andato in onda per la prima volta nel 1963, capostipite del genere sci-fi su un prodotto 

d'animazione. I romanzi sci-fi di Tsutsui e dello scrittore Mayumura Taku ispirano 

un'intera generazione di artisti, animatori e registi, che iniziano ad interessarsi al genere, a 

sognare, a cercare di andare oltre la tradizione e le convenzioni. In un'intervista tra 

Hosoda e Tsutsui questo concetto viene più volte ripreso, e si parla di come le sue “opere 

siano state più e più volte riprese e riadattate nel corso degli anni, mostrando la loro 

attualità, il loro valore artistico, dando la possibilità a chi se ne occupa di tirare fuori 

sempre qualcosa di nuovo, di interpretarlo e contestualizzarlo anche a distanza di molto 

tempo”.75 

 

Con l'uscita e il successo della pellicola cinematografica diretta da Nobuhiko Ōbayashi nel 

1983 anche il  romanzo originale ne giova, accompagnato da vendite consistenti. Ogni 

nuova pubblicazione è spesso accompagnata da un nuova copertina che rispecchi 

l'adattamento più recente, creando un sistema entro il quale i fan possano partecipare 

attivamente all'esperienza, contribuendo con opere amatoriali che espandano l'universo in 

cui la storia è ambientata. In cambio, a loro viene fornita ogni volta una nuova esperienza 

intorno all'opera, con diversi punti di vista portati dai vari spin-off. Si capisce dunque 

come il coinvolgimento del pubblico sia fondamentale per questo tipo di prodotto, che 

“punta a farne dello spettatore parte integrante, per un progetto che non si limiti alla sola 

esperienza del film”.76 

L'immedesimazione, nella versione di Hosoda, avviene anche grazie alla presenza di 

strumenti tecnologici moderni, come ad esempio il telefono cellulare. Il film esce nel 2006, 

l'anno di fondazione del popolare social network Twitter, i telefonini sono ormai 

diffusissimi in tutto il Giappone e soltanto un anno dopo si entrerà nel mondo degli 

smartphone, con l'uscita del primo iPhone. In questo periodo cresce moltissimo l'utilizzo 

delle email, soprattutto tra i giovani delle medie e delle superiori, dimostrando come le 

nuove tecnologie non siano più appannaggio di adulti o persone abbienti, a differenze dei 

primi anni duemila, tutti oramai possono accedervi.  

Nel racconto il telefono cellulare è importante per lo svolgimento della trama, mantiene i 

contatti dei personaggi, se ne avverte la presenza anche se visibile, mentre non è 
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strettamente funzionale l'abilità del “salto” di Makoto. Inoltre sarà grazie a un'email che la 

protagonista cercherà di prevenire l'incidente mortale dei suoi amici, portandoci al finale. 

Il tema della connessione e della tecnologia viene qui accennato, per essere poi ripreso e 

messo al centro del successivo lungometraggio, Summer Wars. 

 

Le prime idee intorno a TokiKake nascono durante il periodo alla Tōei e al lavoro 

sull'episodio 40 di Doremi, non portato avanti a causa dei suoi impegni. La scintilla 

scatterà dopo che il produttore della Madhouse Maruyama, colpito dall'episodio diretto da 

Hosoda, gli proporrà di approfondire l'idea del romanzo di Tsutsui, vista l'assenza fino di 

una trasposizione animata.77 Quella di Hosoda non è la versione anime di un romanzo di 

Tsutsui, in quanto sempre nel 2006 uscirà Paprika, sempre prodotto dalla Madhouse. 

 

4.4 Riprese, musica e influenze stilistiche 

 

In TokiKake l'utilizzo della tecnica della macchina da presa fissa, con la ripresa dalla 

stessa angolazione più e più volte, raggiunge la massima maturità ed efficienza, in quanto 

viene sapientemente sfruttata per la rappresentazione delle scene dei loop temporali. 

Stesse situazioni, stessi momenti, stesse conversazioni vengono mostrato dallo stesso 

punto di vista, creando un continuo, e naturale, senso di dejà-vu. 

La tecnica grafica del kage nashi sakuga (lett. “immagine senza ombra”) viene qui 

riproposta ma, se nelle opere precedenti un suo utilizzo era necessario per andare incontro 

ai disegnatori meno abili, fornendo così la possibilità di un risultato migliore e diminuire il 

loro carico di lavoro, qui viene perfezionata, portando facendo sì che lo spettatore riesca 

ad apprezzare meglio l'animazione nel suo complesso. 

L'uso di linee doveva conferire morbidezza ai personaggi, e una colorazione tendente al 

marrone/ocha, come ad esempio in Hotaru no haka (火垂るの墓, 1988, conosciuto come 

“Una tomba per le lucciole”).  

Nel caso di One Piece opta per questa tecnica per dare maggiore dinamicità e vitalità ai 

personaggi, se paragonati alla versione cartacea, e ritiene che così facendo abbiano più 

morbidezza e mobilità, facendo risultare le azioni di movimento e di combattimento più 

entusiasmanti da vedere. Allo stesso tempo la realizzazione del lungometraggio di One 
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Piece ha fornito più libertà a chi si occupava dell'animazione, vista la presenza di 

combattimenti. Al contrario, in TokiKake, la scelta dell'uso di questa tecnica avviene per 

conferire maggior realismo e naturalezza ai personaggi. 78 

 

Nel film è presente un costante utilizzo di orologi, data anche la tematica, lo spazio 

dimensionale bianco e sconfinato del salto temporale  riprende quanto visto in Digimon: 

our war game! e SUPERFLAT MONOGRAM, così come le linee di contorno di Makoto 

che assumono colore arancione una volta presente nella nuova dimensione. 

Focus particolare sul movimento della camera usato all'interno dell'abitazione della 

protagonista nelle sequenze in cui esce di casa in fretta, con la macchina da presa fissa con 

due inquadrature, una frontale alla scalinata, che riprende anche il corridoio, e l'altra 

perpendicolare, con la ripresa del nucleo familiare. Questa sequenza avviene più volte nel 

corso del film e riprende il camera walk utilizzato da Ozu Yasujirō,79in particolare quanto 

visto in Tōkyō monogatari (東京物語, 1953, conosciuto come “Viaggio a Tokyo”).80Il 

rapporto di Hosoda con lo stile di Ozu continuerà anche nel successivo Summer Wars, 

dove le riprese “ad altezza tatami81”  sono presenti lungo tutto il lungometraggio, in 

particolare durante i momenti in cui tutta la famiglia è riunita durante i pasti.  

  

Nella colonna sonora, oltre all'iconico brano dei Rolling Stones “Time waits for no one”,  

sono presenti vari brani tratti dalla Goldberg Variation, di Johann Sebastian Bach, opera 

composta da piccole variazioni, che non ne impediscono la continuità e la fluidità 

nell'ascolto, che viene ben amalgamata all'interno della narrazione, rappresentando le 

varie ripetizioni degli eventi quotidiani, anch'esse con delle minime differenze, pur 

restando coerenti nel loro insieme.  

 

La sceneggiatura è affidata a Okudera  Satoko, la quale debuttò nel ruolo grazie al regista 

Sōmai Shinji, e portandone le influenze anche su questo lavoro. Sono presenti influssi di 

Sōmai anche in AmeKo, con riferimenti al suo film Taifū kurabu (台風クラブ, 1985 

conosciuto come “Typhoon Club”), anche se Okudera non è stata sceneggiatrice in 
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nessuno dei due.  

 

4.5 La poetica della strada: salita, discesa e bivio 

 

La routine quotidiana della ragazza ricorda gli standard delle serie anime di genere slice of 

life, i rapporti con il vicinato, una parvenza di normalità, solitamente presente in una 

narrazione più compassata rispetto ai ritmi di un lungometraggio. In TokiKake la 

rappresentazione del quotidiano gioca a favore della rappresentazione del loop temporale 

che Makoto crea, dove la monotonia di ogni giorno contribuisce a creare un senso di 

ripetizione nello spettatore. 

Secondo il critico Nakata Kentarō il passato da regista di serie anime ha  influito sulla 

direzione artistica di Hosoda di TokiKake, a tal punto da poter essere definito “un anime 

televisivo diventato film”. 82  Le scelte stilistiche del regista risultano essere frutto di 

un'estetica già presente nei suoi precedenti lavori. Ad esempio, la casa della protagonista e 

la salita all'esterno, che aiutano a determinare la sua posizione geografica, ma anche la 

costruzione del mondo virtuale dove si muove. Allo stesso modo si noti come il salire o lo 

scendere lungo la strada sia strettamente legato a Makoto e alla città, alla sua struttura 

urbana, le sue strade, il tutto strettamente connesso ai salti. La discesa rappresenta 

simbolicamente la morte, il pericolo, ed è naturale che la scena più rappresentativa sia 

l'incidente in bicicletta, sia di Makoto che di Kōsuke; la discesa è incontrollabile, il 

movimento verso il basso è il movimento verso la morte. Al contrario la salita, il 

movimento verso l'alto, è la chiave per il viaggio nel tempo e il rilascio dell'energia, 

dunque i primi salti sono sempre verso l'alto, soprattutto quando si trova a scuola, con la 

corsa verso i piani superiori dell'edificio.  

 

Questo tipo di simbolismo era già presente nell'episodio 20 di Utena, quando i due 

personaggi si dirigono verso la loro casa, e la strada/salita assume un ruolo importante, 

mostrando l'importanza della costruzione del segreto che la ragazza sta mantenendo. Allo 

stesso modo nell'episodio 14 di Akko chan, quando Chikako va in giro per la città alla 
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ricerca di pettegolezzi, le strade e le salite si connettono con il personaggio. Il movimento 

verso l'alto è associato alla riflessione, al pensiero, ha un valore costruttivo nella 

narrazione, così come mostrato nell'episodio 40 di Doremi, dove la protagonista, al 

momento della scelta finale, cammina per un salita. Infine anche in BakeKo il protagonista 

sarà accompagnato nella scelta finale da un movimento in salita, che ben rappresenta lo 

sforzo emotivo della decisione. 

La poetica della salita/discesa è riscontrabile in un altro regista contemporaneo, Ishida 

Hiroyasu, e nel suo Fumiko no kokuhaku (フミコの告白, lett. “Le confessioni di Fumiko”), 

ONA del 2006 per lo Studio Colorido, dove gli elementi urbani si uniscono ai ritmi della 

storia.83 

Al contrario della salita, simbolo del proseguimento verso il fulcro della storia, una strada 

in discesa può mostrare un allontanamento dalla trama principale dell'opera. Ad esempio 

nell'episodio 94 di Gegege no Kitarō inizia con un movimento verso una strada in discesa, 

con la storia che va a risolversi e concludersi con il movimento opposto, verso la salita, in 

una dimensione che vuole distaccarsi dalla narrazione standard, dando la sensazione di 

una sospensione nello scorrere temporale. Stessa situazione è presente nella serie Tenshi 

ni narumon, con l'episodio 22. Nell'episodio 14 di Utena poi, durante l'introduzione del 

kurobara hen (lett. “capitolo della rosa nera”), con la presenza degli studenti sotto 

l'accademia, e nel film Bakemono no ko, con la direzione verso il basso durante il 

passaggio da Shibuya al mondo dei mostri, esplicitando graficamente il distacco dalla 

situazione e dell'ambiente iniziale.  

Altro utilizzo simbolico della salita è per rappresentare la forza, come ad esempio in 

TokiKake, dove funge da elemento chiave in quanto mezzo che sprigiona l'energia per il 

salto, e permette a Makoto di acquisire la potenza e la spinta necessaria. Un utilizzo simile 

è presente anche nell'opening di Voogie's Angel, con il movimento verso l'alto, verso il 

cielo, della macchina da presa a mostrare la forza delle protagoniste. L'altezza, lo scorrere 

della macchina da presa verticale è associato con sensazioni positive, di energia e vitalità, 

che mettono i personaggi in condizione di andare oltre la realtà.  

Altro elemento grafico chiave è la rappresentazione del cielo, delle nuvole e degli aerei su 

schermo. Nel caso di TokiKake, nel momento in cui Chiaki se ne va, il vuoto lasciato dalla 
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sua dipartita è mostrato dalla scia di un aereo che si estende sullo sfondo del tramonto, 

accompagnato anche dal rumore del motore. La maestria di Hosoda sta nell'utilizzare 

semplici elementi visivi, che compongono la scena soprattutto in secondo piano, per dare 

enfasi ad alcune scene e passaggi narrativi. Allo stesso modo, nell'episodio 20 di Tenshi ni 

narumon!, anche la realizzazione dei dolci viene mostrata da una sky-trail (scia dell'aereo) 

in segnale di allarme. Nell'episodio 21 di Digimon, nel momento in cui c'è il ritorno 

improvviso alla realtà, che crea un momento di confusione nei protagonisti, nell'angolo in 

alto a sinistra è possibile scorgere la scia di un aereo.  

E' doveroso un parallelismo con l'artista Newman Barnett, la cui arte è caratterizzata da 

colori semplici e uniformi, spesso interrotti da sottili linee verticali, che vogliono 

rappresentare la dilatazione dello spazio e del tempo. Queste linee verticali possono 

rappresentare nelle opere di Hosoda la sensazione di attesa per ciò che verrà, come 

nell'episodio 5 di Ashita no Nadja, dove sono associate alle stelle nel cielo e ai loro 

movimenti, mentre Francis parla del suo futuro. Così come nel lungometraggio di One 

Piece, dove la linea verticale prodotta dal movimento della nave ha funzione di mostrarci 

l'attesa per ciò che verrà, una dilatazione della percezione del tempo, che accresce l'attesa 

nello spettatore per ciò che sarà.  

Un altro elemento simbolico caratteristico delle produzioni di Hosoda è l'incrocio a Y. Nel 

caso di TokiKake è possibile notare in quella che è la scena chiave di inizio film, ovvero la 

dichiarazione di Chiaki, quando gli amici si trovano a discutere davanti a un bivio, e 

Makoto decide di andare con il ragazzo del futuro, che poi si dichiarerà, scatenando le 

varie ripetizioni, fino a che lei non opterà per prendere l'altra strada al bivio. Questo bivio 

è molo simile a quello presente nell'episodio 40 di Doremi, dove la protagonista si trova 

ogni giorno a dover scegliere la strada da prendere, se continuare a visitare la strega Mirai 

o continuare con la sua vita di tutti i giorni. Così come in TokiKake, la scelta a destra 

rappresenta un distacco dalla routine quotidiana, lo squilibrio e il caos che la novità può 

portare, e solamente la scelta di ritornare sui propri passi permette di far tornare l'equilibro.  

Il “dover scegliere” è ben rappresentato graficamente in TokiKake anche con la scelta 

simbolica scritta alla lavagna tra il club di fisica e il club di letteratura, similmente a 

quanto avverrà in AmeKo, con la protagonista Hana indecisa se affidare i propri figli-lupi 

a un pediatra o un veterinario. La scelta in quest'ultimo è anche ben presente con la scena 
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dei due bambini che, scesa la strada dopo essere usciti di casa, devono decidere se andare 

a scuola o in montagna, in un incrocio a T che ben rappresenta uno dei momenti chiave 

del film.   

 

Il bivio è presente anche nell'episodio 5 di Ashita no Nadja, dopo la vicenda legata agli 

occhi del cavaliere misterioso, Nadja ritrova la rosa alla fine di un incrocio a T, mentre in 

Tenshi ni narumon!, nell'episodio 21, il suo utilizzo mostra l'indecisione dei protagonisti 

su cosa fare nel periodo natalizio.  

I segnali strada contribuiscono a questa tipologia di simbolismo, ad esempio in Tokikake e 

Doremi l'incrocio a Y è accompagnato dalla presenza da un segnale stradale. Nell'episodio 

113 di Gegege la presenza del segnale di divieto di inversione U accompagna in maniera 

comica il combattimento che ci sarà, con scarsa possibilità di vittoria, a cui il protagonista 

non può sottrarsi, dal quale appunto non può tornare indietro.84 

Il simbolismo di Hosoda è presente in ogni sua opera e con grande insistenza, dai fiori, 

agli orologi, ai movimenti rotatori, ai simboli strada, tutto contribuisce alla sua visione 

artistica dell'animazione.  

Qui di seguito una tabella riassuntiva delle differenze principali tra il lungometraggio di 
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Hosoda, il film del 1983 e il romanzo originale di Tsutsui.85 

  Romanzo Film 1983 Film 2006 

Anno 

ambientazione 
1965 (?) 1983 2005 o 2006 

Stagione Inverno Aprile Luglio 

Luogo Non specificato Onomichi Tokyo 

Protagonista Yoshiyama Kazuko Yoshiyama Kazuko Konno Makoto 

Nome del 

“visitatore” 
Fukamachi Kazuo Fukamachi Kazuo Mamiya Chiaki 

Amico principale Asakura Gorō Horikawa Gorō Tsuda Kōsuke 

Anno scolastico Terza media Secondo superiore Secondo superiore 

Personalità 

protagonista 
Spirito materno Spirito materno Infantile 

Sport Basket Kyūdō Catch-ball 

Causa 

dell'ottenimento 

del potere  

L'odore di lavanda  L'odore di lavanda  
Contatto con un 

guscio di noce 

Primo salto 
Prima di essere 

investita 

Durante aggressione 

nella notte 

dell'incendio 

Durante un incidente 

in bici 

Consapevolezza 

dell'abilità 
Consapevole Inconsapevole 

Consapevole 

(dall'inizio) 

Atteggiamento 

verso il potere 
Negativo/passivo Negativo/passivo Positivo 

Persone con cui 

parla del potere 

Fukamachi, Gorō e 

il professore 
Fukamachi Chiaki 

Limiti del potere 
Il potere scompare 

dopo qualche giorno 
Sconosciuto Utilizzi limitati 
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Motivazione del 

viaggio nel tempo 

Errore nella 

medicina per il 

viaggio 

Ricerche sulla 

lavanda 
La visione del quadro 

Ricordi della 

protagonista verso 

il “viaggiatore” 

Cancellati Cancellati Non cancellati 

 

La prima basilare differenza tra romanzo e animazione è il cambio di protagonista e le 

modalità di ottenimento del potere. Il film del 1983 è molto più simile alla storia originale, 

al centro c'è sempre Kazuko, che ottiene i poteri in maniera poco chiara, attraverso l'odore 

della lavanda, utilizzata a sua volta da Fukamachi per giungere nel nostro presente. 

Nell'opera di Hosoda c'è un cambio netto da questo punto di vista, la protagonista non è 

più Kazuko ma la giovane Makoto, e riceve il potere in maniera casuale, sempre nell'aula 

di scienze, ma venendo a contatto con un guscio di noce. Anche la conclusione della storia 

differisce dalle altre due opere, dove i ricordi della protagonista e del viaggiatore vengono 

cancellati, mentre in TokiKake i ricordi di Makoto restano intatti. Fukamachi vuole 

cancellare i propri ricordi per punirsi, per aver permesso a una persona del presente di 

scoprire dei viaggi nel tempo, anche a costo di sacrificare quello speciale rapporto che si 

era creato tra i due. Chiaki, al contrario, non prende nemmeno in considerazione la cosa, 

ha un carattere quasi opposto, non ritiene importante cancellare i loro i ricordi e non 

sembra nemmeno particolarmente sconvolto quando viene a sapere del potere dell'amica. 

La scoperta avviene durante l'incidente dell'amico Kōsuke, e la sua reazione è di semplice 

dispiacere per essere obbligato ad andarsene lontano da lei e non poter neanche tornare nel 

suo presente. Fukamachi, nel film del 1983, sa del potere di Kazuko, perché è lei a 

confidarsi direttamente con lui.  

 

4.6 Makoto, Fukamachi e Chiaki 

 

I punti chiave, incipit e conclusione, differiscono, proprio per la volontà di Hosoda di 

produrre un prodotto diverso, attuale, che parlasse alle nuove generazioni: 
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“Tutti i vari adattamenti fatti finora, utilizzando l'immagine di studenti di medie e 

superiori, hanno rappresentato lo spirito di chi viveva in quel periodo. Dunque questa 

volta con TokiKake mi sono chiesto adesso, in questo periodo storico, quali sono i 

sogni, cosa vedono nel futuro i giovani di oggi?” 86 

Il cambio di protagonista la chiave di lettura più interessante del film. Prima di tutto c'è un 

passaggio tra gli studenti delle medie, presenti nel romanzo di Tsutsui, a alle superiori, 

presenti negli altri due adattamenti; così facendo si ha la possibilità di affrontare tematiche 

diverse, più adulte, rendere i personaggi più realistici e vicini al pubblico. In seconda 

battuta, si passa da Kazuko, una ragazza dallo spirito tranquillo, che non sopporta la 

situazione in cui è finita e che vorrebbe soltanto tornare ad essere una ragazza normale, 

che non è totalmente padrona del suo tempo, ma si trova a compiere salti temporali 

indietro in maniera casuale, sconvolgendone la quotidianità, a Makoto consapevole del 

suo potere, tolto un brevissimo shock iniziale, cerca subito come sfruttare al meglio, per le 

sue esigenze, questa nuova abilità.  

 

Quando Makoto acquisisce il suo potere, quello che subito salta all'occhio dello spettatore 

è l'utilizzo banale che ne fa. Il suo primo pensiero è quello di tornare indietro nel tempo 

per mangiare all'infinito il budino rubatole dalla sorella, o di passare ore e ore al karaoke 

senza dover pagare, di vantarsi delle sue abilità sportive potendo prevedere i 

comportamenti avversari, o prendere il massimo dei voti al test a sorpresa del giorno 

prima. Makoto spreca in un certo senso il suo potere, non ha chissà quali sogni di gloria o 

manie di grandezza, si limita a trarre piccoli vantaggi quotidiani, cercando poi di aiutare i 

propri amici in varie vicende amorose, senza mai abusarne per quelli che normalmente 

verrebbero considerate come questioni importanti.  

E' Hosoda stesso a definire Makoto come “ao na ko” (アオな子 , lett. “ragazza/o 

stupida/o), intesa come persona stupida e banale, e anche i suoi amici la chiamano più 

volte baka (バカ, lett. “idiota”, non con valore offensivo). 87 

Il regista ha spesso lavorato sulla figura della baka na onna no ko (donna “stupida”), sin 

dai tempi di Doremi, Nadja e Akko, e ne è rimasto colpito al punto da riproporla come 
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protagonista del suo primo lungometraggio.88 

La “stupidità” di Makoto si traduce in mancanza di buon senso, tutti i suoi comportamenti 

vengono dipinti con l'intento di farla passare come tale, come una ragazza con la testa tra 

le nuvole. Perfino i suoi salti temporali vengono resi buffi e banali, in quanto ogni volta 

che ricompare nel passato, avviene in maniera divertente, con lei che rotola e 

puntualmente va a sbattere contro qualcosa, ricevendo sguardi perplessi e divertiti da parte 

degli altri presenti. 

Tuttavia la sua figura trasmette anche vitalità e positività, non si arrende di fronte a nulla 

ed è disposta a tornare innumerevoli volte indietro semplicemente per aiutare i propri 

amici, ogni salto mostra come lei si rialzi nonostante tutto, ricominciare e riprovare 

all'infinito non la spaventa. Il suo potere sta proprio nella sua capacità di essere 

banalmente normale, interessate alle piccole cose della quotidianità e disposta a tutto pur 

di stare bene con chi ha accanto. Questo pensiero stona molto con la molteplicità dei temi 

proposti al giorno d'oggi su grande schermo, dove il fantasy o le catastrofi sono all'ordine 

del giorno, creando difficoltà per lo spettatore nell'identificarsi con i protagonisti, così 

distanti e diversi da loro, impegnati in situazioni totalmente staccate dalla realtà. Quello 

che Hosoda propone non è una fuga da essa, ma un aiuto per affrontarla, proponendo 

modelli sempre energici e positivi. 

Makoto ogni volta che torna indietro lo fa con una nuova consapevolezza, nuova maturità, 

cercando di cambiare le cose. Vive il periodo adolescenziale cercando di fare sempre la 

cosa giusta, di prendere le decisioni più adatte e, quando non riesce, torna indietro, riprova 

ancora e ancora. Quando esaurisce i salti è costretta ad accettare la realtà e lo scorrere 

naturale del tempo, ma può affrontarlo con una nuova maturità. La Makoto a fine film è 

molto diversa da quella iniziale, ha un'espressione più seria, più decisa. La metamorfosi da 

ao no ko, da ragazza infantile, ad adulto è avvenuta, la sua nuova consapevolezza le 

permette di accettare il futuro che le si prospetta davanti.  

 

I due ragazzi che vengono dal futuro sono completamente diversi, il primo decisamente 

più composto e ligio al proprio dovere, il secondo più spensierato, ribelle e schivo. Il tutto 

viene anche rappresentato graficamente, dove Chiaki ha i capelli colorati e va in giro con 

la divisa aperta, mentre Fukamachi è più composto nel vestire e attento quando giunge nel 
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presente, si preoccupa di cambiare i ricordi di tutte le persone con cui viene a contatto, 

inserendosi alla perfezione nella comunità, prendendo il del nipote di una coppia di 

anziani che vivono vicino a Kazuko. Nel film di Hosoda si parla di Chiaki come uno 

studente trasferitosi giusto un mese prima e che, al momento della partenza verso il futuro, 

sembra essersi trasferito di nuovo, senza avvertire. La sua presenza non si avverte nella 

comunità, non ha un solido background, è solamente una figura temporanea nel presente. 

Anche la motivazione del viaggio aiuta a capire meglio i due personaggi e le loro 

differenze: Fukamachi giunge nel presente alla ricerca di nuovi semi e piante da portare 

nel suo tempo, in quanto studente di farmacia, visto che l'avanzamento tecnologico ha 

eliminato quasi totalmente la reperibilità delle stesse e le zone verdi. Il suo è uno scopo 

umanitario, atto a migliorare la propria società, e rinunciando anche a  Kazuko per 

portarlo a termine (lei stessa diventerà poi studentessa di farmacia). Chiaki  viaggia per 

motivi strettamente personali, il suo scopo è poter osservare un quadro, ormai andato 

distrutto nel suo presente, che è a sua volta sotto le mani della zia di Makoto, la quale si 

sta occupando della sua restaurazione. Il suo nome è Kazuko, chiaro riferimento alla 

protagonista del romanzo di Tsutsui, tanto da portare i fan a chiedersi se sia realmente lo 

stesso personaggio, visto anche il suo non meravigliarsi di fronte ai racconti della nipote. 

Parlando del quadro, la zia racconta come trasmetta sensazioni particolari e che l'autore è 

tuttora sconosciuto, una storia che ha resistito nel tempo, realizzato in un periodo di 

profonda crisi per il genere umano, colpito da guerre e catastrofi. Kazuko si chiede come 

mai, in un periodo storico in cui il mondo sembra essere sull'orlo del fallimento, si possa 

realizzare un'opera del genere. 

Nel film, Chiaki non parla mai direttamente dell'anno da cui proviene, e Hosoda spiega 

che quel futuro non debba essere troppo diverso e distante dal nostro presente. 89  La 

connessione con il quadro potrebbe risiedere nelle condizioni in cui versa la realtù storico 

da cui proviene il ragazzo, probabilmente vessato da guerre e avversità, in cui gli uomini 

hanno perso speranza nel futuro, e c'è bisogno di tornare indietro nel tempo per riscoprire 

la bellezza dell'opera umana. Hosoda non dichiara mai né il reale significato del quadro90, 

né il preciso tempo storico. 

Chiaki è un personaggio più misterioso e, tolta la questione del quadro, non viene detto 

molto di lui né del suo obiettivo o del suo futuro. Contrasta anche con la figura di 
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Fukamachi la scelta finale dei ricordi, che però va interpretata in maniera diversa, in 

quanto andrebbe a cadere tutto il messaggio del film, quello di essere cresciuti grazie alle 

esperienze fatte, non c'è motivo di azzerare quanto appreso da Makoto.  

 

4.7 Reset, scelte e conseguenze 

 

Partendo dalla scena della dichiarazione di Chiaki, si nota come quello di Makoto non sia 

un semplice voler riscrivere il presente/futuro, ma un vero e proprio tentativo di scappare 

dalla realtà. Infatti si accorge che tornare indietro nel tempo non basta semplicemente per 

cambiare il futuro e, dopo diversi tentativi di sottrarsi alla dichiarazione, opta per iniziare 

a ignorare definitivamente il ragazzo, pur di non affrontarlo. La ragazza rifugge le 

responsabilità, la crescita, il cambiamento, forse però apportandone un altro, più drastico e 

negativo, tagliando i ponti con il suo amico.  

Tutta la vicenda è narrata dal suo punto di vita, dall'inizio alla fine non vediamo altro che 

ciò che accade a lei, senza possibilità di capire pensieri e decisioni dei comprimari. Le 

altre persone sono completamente in balia del suo potere, inconsapevoli di ciò che sta 

accadendo a loro, non riescono a spiegarsi perché Makoto compaia nei momenti più 

assurdi o come riesca a fare cose improbabili per lei. Non è dato sapere cosa pensano o 

cosa sentono, l'intero film e la realtà stessa è in balia del suo potere e nessuno può 

opporvisi. 

Allo spettatore, coinvolto  dalla sua abilità ed energia, viene proposto il dilemma sulla 

reale funzione del potere per mezzo della zia: sarà lei infatti a domandarsi se tutto ciò che 

di positivo Makoto vive grazie al reset non vada però a discapito di qualcun altro. Il 

susseguirsi degli eventi negativi che colpiscono chi le sta intorno assumono un maggior 

valore per gli spettatori, in quanto consapevoli che, nel corso naturale degli eventi, le cose 

non sarebbero andate così. Lo spettatore, se coinvolto dalla protagonista, si sente quasi 

colpevole del pestaggio del compagno di classe, o della morte di Kōsuke; quello che in un 

primo momento rende entusiasti, che fa desiderare di possedere lo stesso potere, si tramuta 

poi in un incubo di cui non si vorrebbe far parte. 

Quando Makoto scappa dalla confessione Chiaki, rifugge il cambiamento, in quanto, in 

fondo, lei vorrebbe stare con lui, come fatto notare alla fine del film. La ragazza mostra 

così la confusione del periodo adolescenziale e la conseguente incapacità di prendere 
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decisioni. 

Quando non può nulla davanti all'incidente in bici dell'amico Kōsuke, i salti sono esauriti 

e deve affrontare la realtà, immutabile e irreversibile. Per fortuna, Chiaki esce allo 

scoperto, racconta di venire dal futuro dove è possibile fare i viaggi nel tempo e di avere 

ancora un ultimo salto, che utilizzerà tornare all'inizio del cambio degli eventi, e 

concedergliene un ultimo. L'idea che c'è dietro è strettamente negativa, diversamente da 

quanto lo spettatore potrebbe pensare. Soprattutto tra i giovani si ha quest'idea che il 

potere di poter andare indietro, provare e riprovare, sia una cosa positiva, trasmessa in 

particolare dai videogiochi action e rpg, che permettono di ritentare all'infinito, di 

scegliere il metodo più adatto, dove l'errore è concesso. La realtà è ben diversa, non 

ammette errori, non concede la possibilità di tornare indietro e riprovare. Emblematica 

infatti la scritta che Makoto vede una volta che Chiaki riavvolge il tempo, prima che tutto 

accada: “Time waits for no one”, che ricalca il detto giapponese saigetsu hito wo matazu 

(歳月人を待たず, lett. “Il tempo non aspetta gli uomini”). La scritta era presente anche la 

prima volta che entra nella stanza, ma semplicemente Makoto non le dà peso, non ne 

avverte l'importanza, è giovane e spensierata, non si cura del futuro, non avendo ancora 

preso coscienza dell'importanza e della fugacità del presente 

Il suo comportamento passa anche da una visione singola e personale del proprio gruppo, 

limitata ai suoi due amici, a una più corale, dove accetta di giocare a baseball anche con 

altre persone, un primo accenno di accesso alla società, quando finora Makoto è stata 

sembrata sempre limitata al suo gruppo di amici. La crescita della protagonista, attraverso 

la consapevolezza dello scorrere del tempo, le permette di maturare e accedere alla società 

adulta.  

 

4.8 La struttura post-moderna del viaggio nel tempo 

 

Nonostante Makoto torni sempre indietro nel tempo, i suoi ricordi non cambiano, lei è 

sempre la stessa, il suo orologio biologico va avanti, non si riavvolge, è l'unica ad andare 

avanti. Questa situazione è molto strana, la rappresentazione del salto non è spiegata nei 

dettagli e gli appassionati di sci-fi potrebbero storcere il naso verso tutta questa 
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approssimazione91. Nel momento in cui Chiaki riavvolge il tempo, anche quello di Makoto 

sembra tornare indietro, spostando il contatore dei salti nel tempo da zero a uno, che lei 

riutilizza per tornare all'inizio della storia. Dal mio punto di vista questa situazione crea un 

paradosso, purtroppo non spiegato all'interno della storia, non si comprende come sia 

possibile che le linee temporali si intreccino, e la rappresentazione dello spazio-tempo può 

confondere. La questione complessa è la presenza di Makoto e Chiaki nelle varie linee 

temporali, dei loro incontri, della possibile esistenza universi alternativi o paralleli, che 

però non è possibile e spiegare nel dettaglio a causa di mancanza di spiegazioni e dettagli 

specifici.  

Mi limiterò soltanto a contestualizzare il viaggio nel tempo, così come ideato da Tsutsui, 

nell'evolversi della narrativa giapponese negli ultimi 50 anni. 

Secondo Ulrich Heinze92, è possibile individuare tre fasi che riguardano il viaggio nel 

tempo: la modernità, con il suo controllo ad uso narrativo, poi la transizione verso la post-

modernità e una fase post-moderna, colma di loop temporali e perdita di controllo su di 

esso. 

La fase uno è divisibile in due parti: la prima, trova la sua rappresentazione in titoli come 

Doraemon (1959), dove il viaggio è solamente uno strumento utilizzato per viaggiare e 

istruire i ragazzi, la seconda vede titoli come Hi no tori (火の鳥, 1967, “La Fenice”) di 

Tezuka intrecciare un legame temporale che leghi i vari periodi storici, atto a narrare gli 

aspetti più profondi dell'essere umano. 

Nella seconda fase, è presente il viaggio nel tempo dal passato al presente, che può servire 

per approfondire le personalità dei protagonisti, partendo da un contesto più grande, come 

nel manga Jipangu (ジパング, 2001, “Zipang”). Altrimenti ci sono opere come la celebre 

pellicola  Back to the future (1985, “Ritorno al futuro”) o il manga JIN (-仁-, 2000) , che 

attraverso l'avventura personale del protagonista ci mostrano i fondamenti della società 

odierna. Si avanzano anche temi come il complesso di Edipo, i rapporti incestuosi con i 

propri antenati, il rischio di scomparire se il proprio passato dovesse subire variazioni. 

Non c'è un totale controllo sul passato e sul suo tempo, ma si esplorano le proprie origini e 

quelle della società moderna.  

                                                 
91

 Per maggiori approfondimenti riguardo i  iaggi nel tempo e l'e oluzione della loro struttura narrati a 
cfr. SLUSSER George, and  HATELAIN Danie le, "Spacetime Geometries: Time Travel and the 

Modern Geometrical Narrative." Science Fiction Studies. 22.2, 1995, 161-186 
92

 HEINZE, Ulrich. "Time Travel Topoi in Japanese Manga." Japan Forum. 24.2, 2012, pp. 163-184 
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La terza fase, quella della post-modernità, sposta il focus del viaggio del tempo sul 

personale, rivelandosi come un'esperienza biografica e riflessiva, per scoprire se stessi. 

Cambia anche il protagonista tipo delle storie, non è più un ragazzo giovane, ma è un 

diverso, identificabile come una persona non convenzionale, o più semplicemente una 

ragazza, non solo come in TokiKake, ma anche in Ōke no monshō (王家の紋章, 1976, 

conosciuto come “Crest of the Royal Family “) dove la protagonista, una giovane ragazza, 

viaggia nel passato per rimediare ai suoi errori, portando a un viaggio introspettivo che 

l'aiuterà a crescere, e lo stesso vale per il personaggio di Kagome in Inuyasha (犬夜叉, 

1996), che decide di restare nel periodo sengoku (1478-1605). I protagonisti del viaggio 

nel tempo post-moderno non sempre strumenti tecnologici, ma sono vittime di eventi 

casuali, vengono trascinati in situazioni anomale, senza possibilità di opporsi. 

 

 

L'intendo di Hosoda è dunque quello di coinvolgere, di permettere allo spettatore di 

sincronizzarsi con il film, con le vicende e con le emozioni dei personaggi, cercando di 

trasmettere loro la positività di Makoto, la capacità di guardare verso il futuro a testa alta e 

andare avanti. 

Un ulteriore tentativo di aiutare nell'immedesimazione sta nel periodo di uscita. Non è un 

caso dunque che il giorno in cui si svolgono la maggior parte degli eventi sia il 13 luglio, 

Fig. 4.2: la dimensione spazio-temporale del salto
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chiamato naisu no hi (ナイスの日, lett. “giorno positivo”), mentre l'uscita ufficiale nelle 

sale è datata 15 Luglio. La sensazione dello spettatore è dunque quella di assistere a delle 

vicende più attuali che mai, come se i protagonisti che si muovono su schermo stessero 

vivendo contemporaneamente a loro. La presenza di elementi quotidiani, tutto ciò che 

viene mostrato su schermo potrebbe venissimo essere avvenuto poco lontano dal cinema, 

con dei normalissimi ragazzi coinvolti, lasciando che l'esperienza visiva trovi posto nel 

nostro animo anche una volta concluso il film, pronto a tornare fuori nelle situazioni 

quotidiane, quando magari si ha bisogno di guardare al futuro con maggiore positività e 

spensieratezza, proprio come Makoto. 
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5 

Summer Wars 

 

Dopo il successo di Toki wo kakeru shōjo, Hosoda sposta la sua attenzione dai 

protagonisti adolescenti e dal genere sci-fi dei viaggi temporali, al tema più complesso 

della famiglia, dei suoi meccanismi interni, mantenendo il contesto moderno e tecnologico, 

attraverso la costruzione di un mondo digitale, una realtà virtuale strettamente connessa 

con il presente. 

 

Il mondo virtuale di OZ è ormai entrato a far parte della vita quotidiana di ognuno di noi, 

parte integrante della nostra società. Il protagonista è Kenji Koiso, studente delle superiori 

del secondo anno, genio della matematica e dalla velocissima capacità di calcolo ed 

elaborazione, ma con un carattere timido e impacciato. Un giorno viene invitato ad 

accettare un lavoro estivo part-time dalla sua senpai Natsuki, trasferendosi così nella città 

di Ueda, nella prefettura di Nagano, il suo paese natio. Viene così a conoscenza della 

grande famiglia della ragazza, appartenente al grande e storico clan Jinnouchi (陣内). La 

famiglia è tutta riunita per il novantesimo compleanno della bisnonna di Natsuki, Sakae 

Jinnouchi, il membro più anziano, e Kenji viene presentato come il fidanzato della ragazza, 

così che la bisnonna possa essere felice, anche se l'inganno durerà poco. 

Durante la prima notte, Kenji riceve uno strano messaggio con un enigma matematico, che 

risolverà impiegando tutta la notte, scoprendo il giorno dopo che l'intero sistema virtuale 

di OZ è stato vittima di un attacco hacker, compromettendone la sicurezza e le 

funzionalità, e finendo per essere lui il primo indiziato colpevole. Inizieranno così le 

prime ripercussioni nel mondo reale, con il conseguente caos nei servizi e nella sicurezza 

del paese, portando poi alla comparsa del “rinnegato” membro della famiglia Wabisuke, 

creatore dell'intelligenza artificiale Love Machine, il primo responsabile della crisi della 

realtà virtuale di OZ. 

Kenji, insieme alla famiglia Jinnouchi, si troverà a combattere per la salvezza di OZ e del 

nostro mondo.  
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5.1 Debutto, incassi e premi 

 

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con TokiKake, le aspettative intorno alla nuova opera di 

Hosoda sono altissime, la stampa ha ora gli occhi puntati sul nuovo regista, il grande 

pubblico si aseptta che il suo nuovo film sia qualcosa di speciale e “diverso”, come il suo 

precedente lungometraggio. Il mondo dell'animazione ha avuto la possibilità di conoscere 

Hosoda e le sue capacità, apprezzandone la bravura e costringendolo all'arduo compito di 

confermarsi ancora una volta. 

Questo è anche la prima volta che Hosoda è a lavoro su del materiale completamente 

originale, mentre con TokiKake si è basato, pur cambiando gran parte degli elementi, su 

una storia già conosciuta. Tutto ciò ovviamente porta delle ripercussioni, sia a livello di 

sviluppo che a livello di pubblico, in quanto il regista ha più libertà creativa, ma allo 

stesso tempo il successo non è assicurato e resta difficile fare previsioni. Come già 

accennato, l'industria d'animazione moderna soffre di un problema di originalità, dove la 

maggior parte dei film e degli anime sono tratti da manga o light novel, già di successo e 

con una fanbase solida, utilizzati per trascinare l'opera originale e andare a colpire un 

target ben preciso, con bassissimi margini di errore. La produzione di sceneggiature  

originali, al contrario, rappresenta un salto nel buio, in quanto a fronte di un ingente 

investimento, gli incassi non sono assicurati.  

La poca sperimentazione nel mondo dell'animazione avviene principalmente a causa dello 

spettatore, in quanto i produttori devono far sì che la gente vada effettivamente al cinema, 

che compri il biglietto e il relativo merchandising. Un'opera che ha alle spalle tematiche e 

personaggi ben consolidati affronterà questo processo con più semplicità, i fan di One 

Piece, ad esempio, all'uscita del nuovo film compreranno dei gadget dedicati al suo 

personaggio preferito, correlati alla nuova storia, ma grazie principalmente alla 

fidelizzazione avvenuta con la serie animata o il manga.  

 

Summer Wars è stato pubblicizzato online dalla Kadokawa Shoten attraverso il loro canale 

ufficiale YouTube, rilasciando nell'aprile dello stesso anno prima un trailer di un minuto e 

poi la versione estesa. Sul canale sono stati poi resi disponibili i primi cinque minuti del 

film, gratuitamente, e, visti i risultati più che positivi delle prevendite, lasciando i 
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produttori positivi sul possibile successo. 

Il mese prima della proiezione viene lanciato sul mercato un adattamento in versione 

manga, in due volumi, localizzato successivamente anche in America.   

Summer Wars  esce l'1 agosto 2009, distribuito su 127 sale, raggiungendo subito un 

grande successo. Nello stesso anno escono opere del calibro di  Evangelion shin 

gekijōuban – 2 (ヱヴァンゲリヲン新劇場版 – 2, 2009, “Evangelion New Movie”), One Piece 

– Strong World (ワンピースフィルム ストロングワールド, 2009) , oltre ai lungometraggi 

dedicati a già celebri serie come Tengen toppa guren ragan (天元突破グレンラガン, 2007, 

“Sfondamento dei cieli Gurren Lagann”), Macross e Higashi no eden (東のエデン, 2009, 

lett. “Eden dell'est”). 

In America debutta nel febbraio del 2010, durante l'annuale New York International 

Children's Film Festival, a cui era presente anche lo stesso Hosoda, proseguendo la sua 

campagna di promozione oltremare presso il Massachussets Institute of Technology, 

proponendo una proiezione gratuita per gli studenti e partecipando a un panel per 

rispondere alle loro domande.  

Il titolo sarà presentato anche durante alcuni festival internazionali, come l'Indie Lisboa 

Film Festival, il Sydney Film Festival, il Melbourne Film Festival e il The Leeds 

International Film Festival. Visto il successo riscontrato, a distanza di un anno viene 

riproposto nella sale giapponesi, solamente per il giorno 3 dicembre.  

 

Dopo la massiccia campagna di marketing portata avanti attraverso diversi media, il 

responso è stato molto positivo, con un incasso iniziale di circa 1 milione di euro, e  

portando a un totale superiore ai 18 milioni di dollari, con più di un milione di spettatori, 

superando la barriera “critica” degli 8 milioni di dollari. Sorvolando su esempi di successo 

come Il castello errante di Howl, con un incasso di circa il doppio,  Ghost in the shell – 

Innocence, conosciuto in Giappone come Kōkaku kidōtai inosensu (攻殻機動隊 イノセン

ス, 2004, “Mobile Armored Riot Police: Innocence”)  di Mamoru Oshii o Suchīmu bōi (ス

チームボーイ, 2004, “Steam Boy”)  di Katsuhiro Otomo sono titoli che hanno raggiunto 

la cifra sopra di Summer Wars, mostrando come il titolo di Hosoda un successo pari ad 

opere già affermate.  

 

In TokiKake il pubblico di riferimento erano gli studenti della scuola superiore, il main 
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target di Summer Wars non si a loro, qui rappresentati dal giovane Kenji, ma si estende a 

tutte le persone, dai 5 fino ai 90 anni, grazie ai vari membri della famiglia Jinnouchi, con 

lo scopo di conquistare una fetta di mercato maggiore, proponendo una storia che parli a 

tutti, senza limiti di età. 

 

5.2 Il kazoku action eiga 

 

Il tema che affronta Hosoda nel film non è, secondo lui, convenzionale. Altri autori 

avevano già rappresentato internet e la tecnologia, parlandone dei suoi pregi e delle sue 

implicazioni negative. La sua storia, invece, narra di come una famiglia, persone di 

generazioni diverse, si interfacciano al mondo digitale, portando un punto di vista nuovo. 

Per Hosoda è stata una sfida interessante proporre un tema non convenzionale,  soprattutto 

dando un tono action a tutto il film, portando inizialmente scetticismo all'interno del suo 

staff e dei produttori. Infatti, di solito, i film che parlano di nuclei familiari allargati, con 

un focus sulle loro relazioni, tendono ad avere i toni della commedia e del drama, e non è 

comune vedere una famiglia come protagonista di un film d'azione.  

 

L'idea del film action non è infatti nuova al produttore del film: 

 

"Mamoru Hosoda ha sempre avuto l'idea di fare un film d'azione, e nel 2006 è venuto 

fuori con 4 pagine di sceneggiatura su di un "kazoku eiga", un'idea totalmente nuova 

per il regista."
93

 

 

Fin dal inizio, l'idea di Hosoda era dunque quella di realizzare un film d'azione e, 

inizialmente, di spostare il punto di vista principale da una protagonista femminile a uno 

maschile, anche se il risultato sarà una storia dalle molteplici voci narranti.  

Il primo impatto, una volta uscito nei cinema, è di aver visto qualcosa di molto simile a 

Digimon:our war Game!, una storia in parte collegato a quel titolo, visti i molti   

parallelismi presenti in Summer Wars.  

Se in parte la sua voglia è di creare qualcosa in stile Hollywood, vuole anche proporre 
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qualcosa che parli della realtà giapponese, che rappresenti realmente ciò che è il Giappone, 

le sue qualità e peculiarità. Nasce così l'idea di porre un gruppo al centro del film, non 

essendoci, a detta di Hosoda, “nulla di più giapponese”94. 

 

Il protagonista principale della storia è dunque la famiglia, i legami tra i vari membri, 

contrapposti con i molteplici membri della comunità virtuale, che a loro volta formano 

una pseudo-famiglia. 

Hosoda parte dalla propria esperienza personale, creando un prodotto che possa divertire 

chiunque, cercando di sublimare quel concetto di kōkyōsei (公共性, “senso di società, di 

pubblica condivisone”, “universalità”) , di accessibilità totale. Il film parla di un gruppo di 

circa 40 persone che si aiutano, che collaborano per salvare il mondo, il nucleo familiare è 

il vero protagonista, enfatizzato dalle scene che li ritrae intenti a mangiare insieme, 

esprimendo al massimo l'unione del gruppo.  

Questo è un film dove i legami, reali e virtuali, sono messi al centro della scena, l'unione 

di un gruppo così eterogeneo si raffronta con i nuovi strumenti tecnologici, e non è un 

caso che il sottotitolo del film, presente sul poster pubblicitario, sia “tsunagari koso ga, 

bokura no buki”95, mettendo in rilievo il termine connessione/legame come mezzo per 

affrontare la minaccia di Love Machine.  

La famiglia, che si riunisce per il compleanno di Sakae, viene mostrata durante brevi e 

semplici gesti quotidiani, richiamando un'atmosfera festosa, dove c'è chi si occupa di 

cucinare, chi di sistemare la casa, si guarda la televisione e si consumano i pasti tutti 

insieme. 

Molta enfasi infatti viene posta su di essi, momenti in cui sono tutti presenti, e realizzate 

magistralmente anche dal punto di vista tecnico e visivo.  

Ad esempio, la prima scena in cui Kenji partecipa al pasto con i Jinnouchi, la telecamera 

riprende l'intera famiglia, mettendo al centro il ragazzo, vicino a Natsume, qui trattato 

come un ospite, tutti i membri sono sorridenti e lo apprezzano, tranne Shota, il cugino 

della ragazza, da sempre innamorato di lei. Dalla parte direttamente opposta è seduta 

Sakae, il capo della famiglia, che osserva e giudica il nuovo arrivato, con la macchina da 
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 “Sama  uo zu gaidobukku: Summer Days Memory” (Summer wars libro guida: Summer Days Memory) 

To kyo  : Kadokawashoten, 2009, p. 131 
95

 “つながりこそが、ボクラの武器", lett. “Le nostre connessioni/legami sono la nostra arma”. 
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presa posizionata al posto del suo sguardo. 

La scena del pasto cambia poi dopo l'arresto di Kenji, dove si avverte più distanza in 

famiglia, c'è un cambio di rapporti all'interno del gruppo, la verità sul ragazzo e l'arrivo di 

Wabisuke ha destabilizzato la tranquillità familiare.  

 

In Summer Wars Hosoda non ci propone la visione più diffusa delle vacanze estive in 

Giappone, dove abbondano vacanze al mare o presso le onsen (温泉, le terme tipiche 

giapponesi), creando situazioni imbarazzanti. E' norma infatti, per la maggior parte delle 

serie anime odierne, proporre un episodio dal tema estivo, dove il gruppo di giovani 

protagonisti fa un'avventura in una casa al mare o in un ryokan (旅館, albergo tradizionale 

giapponese) sulle montagne. Hosoda ci propone però qualcosa di più reale, uno spaccato 

di vita giapponese tradizionale, dove i familiari si riuniscono, mangiano insieme, e 

guardando, ad esempio, un torneo di baseball. Quello rappresentato nel film è il natsu no 

kōshien (夏の甲子園, “il kōshien dell'estate”, dal nome dello stadio dove si svolge), il 

campionato nazionale di baseball delle scuole superiori, dove gareggia la squadra di 

Ryōhei, uno dei nipoti di Sakae. Il kōshien è un evento di portata nazionale, l'evento 

sportivo amatoriale più seguito in tv in Giappone, che porta persone di ogni età a seguire 

gli incontri, che possono essere anche quattro nel corso della stessa giornata.  

All'interno del film, gli eventi di Ryohei e della squadra si sincronizzano con quanto sta 

accadendo nella realtà e nel mondo virtuale di OZ, le vittorie negli incontri di baseball 

sono parallele alle sconfitte subite da Love Machine, e anche la crisi e la tensione negli 

ultimi istanti della battaglia, sono ben rappresentati dalle difficoltà della squadra di Ryohei 

nel match decisivo. Il media della televisione dunque qui acquisisce il valore di 

un'ulteriore voce narrante. 

L'esito finale del torneo verrà mostrato soltanto quando Ryōhei farà ritorno a casa, per 

partecipare al funerale di Sakae, dove vedremo che anche lui è uscito vincitore dalla sua 

personale battaglia. 

 

5.3 I legami con la vita privata: Kenji, Nagano e hanafuda 

 

Da questo momento in poi il passato e la vita privata di Hosoda iniziano a mostrarsi  nei 

suoi film, in maniera più esplicita di quanto già visto ad esempio in One Piece, dove le 
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similitudini con la vicenda dello Studio Ghibli era espressa simbolicamente, e di difficile 

lettura.  

La scelta della location avviene anche grazie al background di Hosoda, in quanto è proprio 

qui che il regista viene con la moglie, a conoscerne la famiglia, e il tutto lascerà un 

impatto importante su di lui. Hosoda ritrae la casa e il circondario attraverso gli occhi di 

Kenji, rivivendo l'esperienza come se fosse la sua, scoprendone la bellezza dei paesaggi e 

degli abitanti, riuscendo a trasmettere poi tutte queste sensazioni direttamente allo 

spettatore. 

Inoltre la figura di Natsume è modellata su una senpai (先輩, ragazzo/a più grande, in un 

contesto scolastico/sportivo) delle superiori che frequentava il club artistico, ma faceva 

kendō (剣道, arte tradizionale giapponese) come lui, e che ha proseguito gli studi nella sua 

stessa università, finendo però per venir rifiutato.  

L'idea di legame e di famiglia è un tema molto caro per Hosoda, e il personaggio di Kenji 

sembra essere modellato sulle sue esperienze familiari. Il ragazzo infatti è figlio unico, 

passa davvero poco tempo con i genitori, non ha parenti stretti con cui trascorrere le 

vacanze. Nel film lo vediamo parlare al telefono con i genitori, con un madre 

perennemente impegnata al lavoro, e un padre assente in quanto occupato in giro per il 

mondo. Per questo, parlando con Sakae, la ringrazierà per avergli concesso la possibilità 

di vedere come funzioni una vera famiglia, numerosa, connessa, in cui i vari membri si 

aiutano a vicenda e non ci si sente mai soli o esclusi. 

Hosoda è cresciuto in una situazione simile, in quanto figlio unico, e con parenti non 

molto legati tra di loro, e sperimenta il concetto di “famiglia numerosa” solo durante la 

visita a casa dei genitori di sua moglie, dai quali ammette di aver preso spunto “per alcuni 

personaggi, e in generale per l'atmosfera”96. 

Ma la figura di Kenji rappresenta anche la transizione della società giapponese, dove 

famiglie numerose come quella dei Jinnouchi non sono più la norma, e si è passati da un 

modello portato avanti per decenni da anime come Sazae-san (サザエさん, 1969) dove si 

raccontanto le vicende quotidiane di Sazae e dei suoi parenti, che vivono tutti sotto lo 

stesso tetto, alla scomparsa dei vari membri della famiglia nella vita dei giovani ragazzi. 

La società giapponese sta affrontando la più grande crisi per il tasso di natalità, ormai ai 
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minimi storici, essere figli unici è diventata a normalità, e nelle vite di questi ragazzi  

vengono a mancare sia genitori, spesso anche divorziati, sia i parenti più stretti, come zii o 

cugini. Per l'animazione giapponese questo ha comportato la produzione di anime 

specifici, dove le figure familiari si fanno sempre più assenti, e i giovani, da soli, costretti 

a rifugiarsi in mondi fantastici o in una realtà nostalgica,  in Summer Wars nella forma 

dell'area rurale giapponese, intesa come luogo della tradizione, non solo storico-artistica, 

ma anche familiare, della famiglia numerosa, dei valori, di un mondo ormai andato 

perduto. 

Il tema del ritorno alla natura e alla campagna giapponese come strumento evocativo della 

nostalgia sarà ripreso e approfondito da Hosoda nel suo successivo lungometraggio, 

Ookami kodomo no Ame to Yuki. 

 

La storia personale di Hosoda e la nostalgia del Giappone perduto si intrecciano anche con 

l'ambientazione del film, le montagne di Nagano, vicino a Toyama, luogo di nascita del 

regista. Non è stata però la sua prima scelta, in quanto i primi sopralluoghi sono stati fatti 

nella regione di Tōhoku, e in particolare nella prefettura di Yamagata, dato che Hosoda 

era alla ricerca di qualcosa di simile all'atmosfera presente nel film Omohide poro poro  

(おもひでぽろぽろ, 1991, conosciuto in Italia come “Pioggia di ricordi”) di Takahata 

Isao97. Tuttavia, il regista non resta pienamente convinto dalla prefettura di Yamagata, ma 

segretamente desidera che il film venga ambientato nella sua regione, Ueda, non solo per 

motivazioni personali di nostalgia e affetto verso quei luoghi, ma soprattutto grazie alla 

storia e il folklore che la sua terra ha alle spalle.  

Infatti, nel periodo Sengoku, il territorio era governato dallo storico clan Sanada, 

stabilitosi nel 16° secolo, con famosi leader come Sanada Masayuki (1545-1609), vassallo 

del clan Takeda, o il più celebre Sanada Yukimura (1567-1615), considerato un guerriero 

leggendario, servitore di Toyotomi Hideyoshi (1536-1598).  

Durante la guerra civile terminata con la vittoria dei Tokugawa, il figlio primogenito dello 

shōgun (lett. “comandante dell'esercito”), Hidetada, marciò sul castello di Ueda, convinto 

che i cittadini sarebbero passati sotto la sua bandiera, una volta vista la situazione. 

Tuttavia, gli abitanti della regione si opposero fermamente e respinsero i Tokugawa, 

sconfiggendo Tokugawa Hidetada per ben due volte, costringendolo ad arrivare in ritardo 
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alla decisiva battaglia di Sekigahara (1600). La storia mostra come la sua assenza non fu 

affatto decisiva e i Tokugawa conquistarono il potere necessario al controllo dei territori 

in ogni caso, ma gli abitanti della regione di Ueda raccontano ancora varie storie su quel 

periodo, e in loro è ben radicata la vittoria conquistata ul campo dai loro antenati. 

Questo spirito è ben riportato nel film attraverso la stessa famiglia Jinnouchi, che 

attraverso la voce di Mansuke, racconta la vicenda dello scontro con i Tokugawa del 1600, 

dove duemila mila soldati costrinsero alla ritirata più di trentamila soldati, durante il 

secondo assedio al castello di Ueda. L'idea di Mansuke è di utilizzare questa stessa 

strategia per affrontare Love Machine, rinchiudendolo in un castello all'interno di OZ. 

Altri elementi che rimandando alla partecipazione del clan Jinnouchi durante la guerra 

civile sono l'armatura presente nella zona giorno della casa, o la naginata (薙刀, arma 

inastata giapponese) che Sakae utilizza per attaccare Wabisuke, durante il loro scontro 

verbale. La particolarità di quest'arma è che, storicamente parlando, veniva usata dalle 

donne che restavano in casa  per difendersi dagli attacchi inaspettati dei cavalieri98. Nel 

film acquista il significato di allontanare Wabisuke, minaccia della tranquillità e 

dell'equilibro all'interno della famiglia, mostrando al contempo il retaggio della famiglia 

Jinnouchi.   

 

Altra connessione con la tradizione giapponese è l'utilizzo del gioco hanafuda, presente 

più volte nel corso del film e al centro dello scontro finale con Love Machine, che affonda 

le sue origini nel 1500, dopo che con l'arrivo del missionario Francis Xavier iniziarono a 

diffondersi i giochi di carte. Con l'arrivo di essi giunse anche il gioco d'azzardo nelle sue 

varie forme, finché non venne reso illegale dai Tokugawa, nel periodo tra il 1600 e il 1800. 

Queste limitazioni portarono alla nascita di giochi meno indirizzati alle scommesse, e lo 

hanafuda è probabile che ne sia il risultato, un gioco composto da carte raffiguranti 

immagini provenienti dall'arte cinese. 

Le carte nello hanafuda sono divise in dodici stagioni, ognuna contenente quattro 

immagini diverse, e lo scopo è di liberarsi di tutte le carte che si ha in mano, 

accoppiandole con quelle sul tavolo da gioco. Quando un giocatore decide di giocare un 

altro round piuttosto che raccogliere i punti che ha conquistato, grida koi-koi (il nome dato 

alla variante giocata dalla famiglia Jinnouchi), come vediamo fare ripetutamente a 
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Natsume durante la battaglia finale con Love Machine, puntando ad alzare il più possibile 

la posta.  

Hosoda opta per l'utilizzo dello hanafuda come gioco chiave del film in quanto lo ritiene 

un gioco da fare in famiglia, che unisca persone di età e generazioni diverse.  

L'utilizzo di elementi tradizionali, come in One Piece con dei giochi classici proposti nelle 

varie prove, è secondo Hosoda un lascito dei suoi anni alla Tōei, così come la 

rappresentazione della famiglia. Se nel caso della casa di produzione cinematografica 

Toho, i registi venivano principalmente influenzati dai lavori di figure celebri come 

Ichikawa Kon e il suo Sasameyuki (細雪 1983, conosciuto anche come “The Makioka 

Sisters”), nel caso della Shōchiku, le fonti d'ispirazione principali erano Ozu Yasujirō e 

Yamada Yoji, nel caso della Tōei le tematiche chiave dello studio d'animazione derivanti 

dai classici fanno ormai parte del bagaglio culturale di Hosoda, e concetti come il ninkyō 

(仁侠, “eroismo”) o la vitalità vengono indirettamente inseriti nelle sue opere.99 

 

5.4 Sakae: morte ed eredità 

 

Uno dei punti di svolta della narrazione è la morte della nonna di Natsume, Sakae, che 

viene a mancare pochi giorni prima del suo compleanno, occasione per la quale l'intera 

famiglia si era riunita.  

Nelle scene precedenti la sua morte, possiamo ammirare le qualità che fanno di Sakae una 

perfetta capo famiglia. Sarà lei infatti a chiamare tutte le sue conoscenze e parenti durante 

l'attacco di OZ e l'interruzione dei servizi, in modo da coordinare i soccorsi o il circolo 

delle merci, chiamando addirittura il capo della polizia. Notiamo la sua esperienza, la sua 

capacità di aver costruito qualcosa, tanto che anche gli stessi familiari restano stupiti delle 

sue conoscenze. La sua è una figura positiva, e lo è anche con il giovane Kenji, quando 

viene accusato da tutta la famiglia e che decide di cacciarlo di casa, una volta scoperto le 

menzogne sul suo passato e le accuse sull'attacco hacker. Sakae però non si esprime mai e 

vediamo che, quando Kenji farà ritorno, avrà un confronto diretto con il ragazzo, 

confessandogli che ha una buona stima di lui e che pensa che potrà far felice Natsume. 

La figura positiva di Sakae è simile a quella di Kenji, una persona che si sacrifica per gli 
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altri, nel suo caso impiega le vacanze estive per aiutare Natsume, non ha pretese, mette i 

bisogni degli altri prima dei suoi. Interessante come l'ultima conversazione di Sakae sia 

proprio con Kenji, in una sfida al gioco hanafuda, attraverso il quale sembra voler capire 

la vera indole del giovane e, come rappresentante massimo del clan Jinnouchi, dargli il 

benvenuto in famiglia. 

 

Il giorno dopo, al risveglio, Sakae sarà già morta, anche se la sua morte si sarebbe potuta 

prevenire, se solo Love Machine non avesse impedito l'utilizzo degli account di OZ, 

attraverso il quale il medico di famiglia, Mansaku, monitorava il suo stato di salute.  

Il personaggio di Sakae è modellato su quella della nonna della moglie di Hosoda, e il 

rapporto con Kenji ricalca molto quello che il regista ha avuto con la propria, avendo 

passato moltissimo tempo con lei da piccolo. Questa è la prima volta che Hosoda inserisce 

direttamente la morte in una sua opera, mentre in One Piece era stata soltanto accennata, e 

ammette che se non fosse stato funzionale allo svolgimento della storia, avrebbe preferito 

non inserirla, vista anche l'opposizione del produttore Maruyama. Un mese prima della 

messa in onda del film muore anche la madre della moglie, a lungo ammalata. Ammette 

che se questi avvenimenti fossero accaduti durante la stesura del film, probabilmente 

avrebbe optato per altro. Non ha mai avuto problemi a collegare la sua vita personale a ciò 

che accade nei suoi film, ma per rispetto dei sentimenti di sua moglie, sarebbe stato più 

cauto su certi argomenti.100 

 

La scena successiva alla morte di Sakae è rappresentata da un lungo movimento della 

macchina da presa, da destra verso sinistra, dove vengono inquadrati i vari componenti 

della famiglia, immobili, scuri in volto, racchiusi nel loro dolore. L'unico a muoversi è il 

membro più piccolo della famiglia, che sembra essere ancora inconsapevole del 

significato della morte e del dolore che porta con sé. Il movimento di camera si ferma poi 

su Natsume e Kenji, appoggiati in veranda, che guardano verso fuori, fino a quando la 

ragazza non scoppia a piangere, prendendo la mano di Kenji. Il rapporto Natsume-Kenji è 

ben diverso dalla storia vista in TokiKake tra Makoto e Chiaki, è una relazione che va in 

crescendo, che inizia da una semplice amicizia, che si rafforza man mano durante il film. 

Il contatto fisico simboleggia ancora di più l'importanza del legame, cosa che non era 
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necessaria in TokiKake, dove infatti non avviene.  

 

  

Focus sul finale è il tema della successione. Si considera il termine keishōu (継承), 

“successione”, inteso come il far proseguire di generazione in generazione qualcosa, per 

renderlo eterno, per tenerlo in vita. Questo è applicabile sia nel piccolo nucleo familiare, 

tramandando ricordi e abitudini, sia a livello più grande, nella società, attraverso riti, 

tradizioni, festività. La successione, nel senso più stretto, è il passaggio da una persona 

all'altra di un bene, che sia fisico o astratto, definibile ad esempio come un'eredità.  

In Summer Wars il tema della successione e dell'eredità viene rappresentato 

simbolicamente con la presenza di una pianta, l'asagao (朝顔 , “volto del mattino”), 

conosciuta comunemente con il nome di Japanese Morning Glory, presente in tre 

momenti chiave del film. La prima scena rilevante è l'incontro tra Kenji e Sakae, quando 

Natsume presenta il suo presunto fidanzato alla nonna, che regalerà alla nipote uno yukata 

proprio con stampati i fiori di questa pianta. Successivamente, ne vedremo in grandissima 

quantità la mattina della morte di Sakae, sia fuori dalla sua stanza, sia durante il lungo 

piano sequenza orizzontale, che riprende l'intera famiglia. In questi secondi vediamo in 

primo piano svariate piante di asagao, a voler mostrare il lascito, silenzioso, dell'anziana 

Fig. 5.1: il lutto viene raccontato attraverso scene silenziose
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Sakae. Il fiore torna poi nella scena finale, sia con Natsume che indossa lo yukata donatole, 

e aggiungendo il fiore stesso come decorazione, sia con i fiori intorno al ritratto di Sakae. 

Questa continua ricorrenza ci mostra simbolicamente il tramandarsi di qualcosa, che è 

costante e continuo, che esiste già con Sakae e che lei lascia come metaforica eredità alla 

generazione successiva della sua famiglia.  

L'eredità lasciata da Sakae, e il simbolismo di Hosoda, sono presenti anche nella lettera 

lasciata alla famiglia, nella quale chiede ai familiari di continuare a vivere le loro vite in 

maniera normale, e che non ha nulla di materiale da lasciare loro, ma soltanto le persone 

conosciute nella sua vita, che faranno il possibile per aiutarli. Nella lettera viene citato 

Wabisuke, il figlio che il marito di Sakae ha avuto con un'altra donna, ma che lei ha deciso 

comunque di adottare in famiglia. Nel raccontarlo, il simbolismo di Hosoda si manifesta 

con lo scorrere sullo sfondo degli asagao, e una nuvola bianca si sviluppa verso l'alto, per 

simboleggiare il cammino verso il futuro e la distanza, a livello temporale. 

Il rapporto di Wabisuke con Sakae, ma anche con tutta la famiglia Jinnouchi, è 

tacitamente centrale nel film, in quanto è stato lui a creare l'intelligenza artificiale che ha 

preso possesso di OZ, che ha chiamato Love Machine. Il nome non è casuale, in quanto 

quello di cui è alla ricerca Wabisuke è apprezzamento da parte di Sakae, è isolato dalla 

famiglia, è un corpo estraneo che non riesce a trovare il suo posto. La rappresentazione 

dell'asagao nel breve flashback dedicato al suo primo incontro con Sakae, permette 

metaforicamente il suo reintegro in famiglia, rivalutandone la sua reale appartenenza.  

 

5.5 Il mondo digitale di OZ 

 

Il mondo digitale, qui rappresentato dal mondo di OZ, è un tema già affrontato da Hosoda 

nel suo film dedicato ai Digimon, anche se in Summer Wars non è soltanto luogo di 

battaglia limitato agli avatar digitali, ma diventa anche zona di condivisione, su cui il 

regista pone particolare attenzione. Il film anticipa le tendenze a livello di comunicazione 

e social network che approderanno in Giappone da lì a breve, come Twitter che farà il suo 

debutto nel 2010 e Facebook nel 2012. 

Nel mondo ormai sono sempre più diffusi apparecchi elettronici che permettono la 

comunicazione, e la nuova tecnologia non è soltanto limitata ai giovani e alle nuove 

generazioni, ma ha intaccato tutti gli strati della società moderna, dove anche adulti e 
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anziani hanno telefoni collegati a internet e ne fanno uso quotidiano. Hosoda stima molto 

il lavoro di Miyamoto Shigeru alla Nintendo che, grazie alla creazione di console come il 

3DS o il Nintendo Wii (con più di 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo), ha 

avvicinato un pubblico nuovo, finora estraneo, a questa tipologia di tecnologia. Il regista 

tenta di emularlo con le sue opere, proponendo qualcosa di nuovo, di innovativo, ma che 

possa allo stesso tempo andare in contro alle esigenze del grande pubblico, ampliando il 

target dei suoi film. 

 

Riguardo l'ispirazione per il mondo di OZ, Hosoda racconta  la contrapposizione tra i 

prodotti Apple, storicamente considerati più sicuri e meno soggetti ad attacchi informatici, 

rispetto a quelli Windows, più soggetti a cadere nelle “trappole” di internet, come virus e 

malware. Questa concezione comune riguardo la sicurezza informatica, ha dato qualche 

spunto su OZ e sulla sua vulnerabilità, sulla possibilità di essere hackerato, dato che se 

fossero esistiti soltanto i prodotti Apple e la sua sicurezza virtuale, probabilmente il film 

non sarebbe mai esistito.101 

 

Più verosimilmente, l'ispirazione viene prima di tutto dai social network come Second Life, 

del quale riprende la maggiora parte dell'idea di condivisione, come presenza nel nostro 

vivere quotidiano, o il più celebre mixi (anche se Hosoda non ammette mai direttamente di 

averne preso spunto). 

Mixi è un celebre social network utilizzato principalmente in Giappone, lanciato nel 2004, 

che nel 2010 contava circa 10 milioni di account, con delle funzionalità molto simili a 

Facebook, dando agli utenti la possibilità di scambiarsi messaggi, tenere un simil-diario, 

creare gruppi e condividere esperienze. In questi anni il boom della textboard “2-chan”, 

che nel 2007 vedeva quotidianamente circa  2,5 milioni di post, ha dato modo di vedere le 

varie sfaccettature dell'utilizzo intenso di internet e delle sue nuove piattaforme, portando 

alla luce molteplici eventi, sia spiacevoli che positivi, come ad esempio il caso Densha 

otoko102,”L’uomo del treno” dove un utente, dopo aver salvato una ragazza da delle 
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molestie, porta avanti con lei una relazione, facendosi aiutare dagli utenti del sito.  

L'esempio di Densha otoko è perfetto per capire quanto queste comunità virtuali, questi 

nuovi social media vadano a impattare direttamente il mondo reale e la quotidianità, con il 

mondo digitale che va via sempre più influenzando la nostra realtà. Lo stesso mixi veniva 

visto come una grande stanza dove chiacchierare e fare amicizie, che molte ragazze e 

ragazzi utilizzavano per conoscersi e poi incontrarsi nella realtà, tanto che gli sviluppatori 

nel 2011 hanno ufficialmente proibito agli utenti di utilizzare il sito con lo scopo di 

incontrare estranei dello stesso sesso. 

Altra fonte d'ispirazione sono i prodotti della già citata Nintendo, con la Wii e la presenza 

dei Mii, piccoli avatar personalizzabili e utilizzabili all'interno del parco giochi specifico 

della console, come ad esempio Wii Sports o Wii Fit. Attraverso i Mii è possibile ricreare 

una versione cartoon di se stessi, con abiti colorati ed espressioni buffe, condivisibili poi 

online e visibili dagli altri utenti. Questa funzione viene poi implementata anche nelle 

altre console della casa Nintendo, come ad esempio il 3DS, permettendo poi di incontrare 

altri utenti e i loro Mii in delle piazze, dette hub, dove chattare, aggiungere amici e 

mostrare i propri progressi all'interno dei vari giochi.  

La volontà di Hosoda dunque era di rappresentare questa nuova presenza della tecnologia 

nella vita quotidiana di tutte le persone, tale da non sembrare strana all'occhio dello 

spettatore.  

Per quanto riguarda la questione del nome, l'ispirazione non viene dal celebre romanzo “Il 

mago di OZ” di L. Frank Baum, ma semplicemente da un edificio adiacente alla sede Tōei 

dove lavorava Hosoda, chiamato nishitomo ozu (西友オズ).  

La creazione degli avatar e del mondo di OZ ha comportato delle scelte grafiche ed 

estetiche in fase di realizzazione, il creare un universo che sia globale, che potesse 

rappresentare tutti indistintamente, creando un “senso estetico” che sia condiviso da tutti. 

Con queste premesse, viene mostrato il vastissimo editor a inizio film, dove la 

personalizzazione è totale, fin nei minimi dettagli.  

La tendenza generale però è di un universo più indirizzato a un pubblico femminile che 

maschile. Hosoda dichiara espressamente che il microcosmo rappresentato dalla famiglia 

è creato e guidato da figure femminili, con Sakae che ne è a capo, e Natsume come erede, 

chiave della vittoria contro Love Machine. 

                                                                                                                                                         
http://intersections.anu.edu.au/issue20/freedman.htm  
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I personaggi principali sono realizzati con disegni a mano, mentre gli altri avatar sono 

realizzati in CG. La creazione degli stessi è avvenuta sotto le direttive di Hosoda, alla 

ricerca di qualcosa di fresco e colorato per i propri personaggi, in modo che anche gli altri 

utenti secondari avessero la qualità dei principali. 

Nel processo di creazione di OZ e dei personaggi su schermo, si parte da quelli realizzati 

in maniera tradizionale, per poi creare il layout in 3D e tutto il background. L'inserimento 

degli elementi in 3D comporta un notevole sforzo, vista la necessità di amalgamare 

personaggi realizzati con tecniche diverse, cercando di dare fluidità e uniformità 

all'animazione.  

In questo caso non viene usato il motion capture, per cui si parte dal movimento di una 

persona per la trasposizione poi su schermo in digitale, per l'animazione 3D degli avatar,  

ma dal disegno realizzato a mano, che viene successivamente digitalizzato e animato.  

Dal punto di vista della difficoltà, la realizzazione del gigantesco Love Machine ha creato 

i maggiori problemi, vista la presenza dei piccoli avatar che lo compongono, l'utilizzo 

delle texture è stato complesso, e anche la realizzazione dei suoi movimenti.103 
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Fig. 5.2: il mondo digitale di OZ
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Anche se alcuni esperti del settore tendono a paragonare il lavoro digitale di Summer 

Wars con il 3D presente su Appurushīdo (アップルシード, 2004, “Appleseed”) 104, Hosoda 

puntualizza che, in questo caso, l'animazione 3D viene realizzata in cel shading (o toon 

shading), che il regista porta su nuovi livelli di qualità, partendo dalle premesse dell'opera 

Shinji Aramaki. Il risultato è il mondo di OZ che, nonostante la presenza di milioni di 

avatar e sfaccettature, risulta a colpo d'occhio semplice, grazie al sapiente utilizzo degli 

spazi e del colore bianco per la rappresentazione fisica del cyberspazio.  

 

A proposito dell'utilizzo di entrambe le tecniche, Hosoda dichiara: 

 

“People argue about whether a movie should be CG, or if computers ruin something 

that was better done by hand. So I thought I’d compromise and do both!”
105

  

 

La dualità che percorre tutto il film con la presenza del doppio mondo, del binomio 

tradizione-tecnologia, si rispecchia anche a livello tecnico nel duplice stile di animazione 

utilizzato. 

 

Le situazioni in cui i fondamenti del mondo digitale si uniscono a quelli del mondo reale 

sono diverse all'interno di Summer Wars, come ad esempio nella figura di Sakae, la quale 

non ha neanche un cellulare moderno, ma ha la sua rete di conoscenze che ha costruito nel 

corso degli anni, e l'eredità della famiglia Jinnouchi, che sembra strutturarsi come una rete 

internet, dove sono tutti connessi e si può trovare, come all'interno del web, tutto ciò di cui 

si ha bisogno. I legami permettono di affrontare la crisi digitale che Love Machine ha 

prodotto, parafrasando l'importanza degli sessi nel mondo reale, a discapito dell'affidarsi 

totalmente alle nuove tecnologie. Nel finale infatti sarà la famiglia, connessa, ad avere la 

meglio su Love Machine. 

Per la figura di Love Machine Hosoda ha voluto ricreare lo spirito di un'intelligenza 

artificiale che si appropriasse degli avatar altrui, ispirandosi alla figura religiosa del 

Vairocana (大日如来), un buddha celestiale spesso riconosciuto come il corpo Dharma 

dello storico Buddha, spesso rappresentato con un'aureola e vari orpelli.  
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Love Machine è un'intelligenza artificiale realizzata da Wabisuke, e nella creazione di 

questo antagonista Hosoda ha voluto creare una minaccia che non venisse da fuori, che 

non fosse esterna al Giappone o alla famiglia Jinnouchi. La minaccia di Love Machine poi 

si ripercuote in tutta la società, ma è pur sempre la famiglia Jinnouchi l'obiettivo finale del 

satellite, indirizzato sulla loro abitazione. Ritiene che all'interno di ogni famiglia ci sia un 

membro che destabilizzi l'ordine, e vuole mostrare che una famiglia deve prima capire 

come affrontare i propri problemi interni, prima di poter contrastare quelli esterni.  

 

5.6 Digitalizzazione e rapporto con altre opere 

 

Hosoda è stato un elemento chiave nel percorso di digitalizzazione dell'industria 

dell'animazione giapponese, iniziando come direttore di alcuni lavori negli anni duemila, e 

continuando a sperimentare all'interno dei suoi film. Nelle sue pellicole c'è stata 

un'evoluzione, non si è soffermato sulla semplice ripetizione della sua tecnica, ma ha 

cercato via via un proprio stile, innovando dove possibile, cercando di stupire lo spettatore. 

Nelle sue opere più "digitalizzate", notiamo anche il rapporto complicato tra Hosoda e la 

tecnologia, ad esempio in Digimon Adventures il malfunzionamento dei telefoni pubblici e 

dei pagamenti telematizzati, in Digimon: our war game! prende in esame la mancanza di 

personale computer nell'area rurale giapponese e in Summer Wars mostra quella che può 

essere la minaccia dell'avanzamento tecnologico, i problemi derivanti da un eccessivo 

affidamento alla digitalizzazione della nostra quotidianità, della fragilità dei sistemi 

informatici. Le opere più "digitalizzate" di Hosoda sono anche quelle che mettono in luce 

quasi negativa la tecnologia stessa e il progresso, anche se la sua non è certamente una 

condanna netta verso l'avanzamento tecnologico. 

 

L'avversione per la digitalizzazione sembra riproporsi molte volte nel corso della sua 

carriera, sopratutto utilizzata per mostrare azioni spettacolari e di grande impatto visivo. 

Se in Summer Wars il digitale viene utilizzato per la rappresentazione degli avatar 

secondari e per parte della creazione del mondo di OZ, troviamo anche in alcuni suoi 

vecchio lavori, come ad esempio, la scena dell'ultimo episodio di Utena, quella delle 

infinite frecce sospese a mezz'aria, la stessa poi ripresa nella scena finale di One Piece, 

con Rufy travolto dalle migliaia di frecce scagliate dal Barone Omatsuri. Poi nell'episodio 
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105 di GeGeGe per mostrare la moltiplicazione dei daruma, o in Digimon: our war game 

per la rappresentazione dei Digimon e del mondo virtuale. 

A questa moltitudine di oggetti creati in digitale, si unisce, secondo Kentarō Nakata, 

anche il tema della scelta, la necessità di trovare l'unico vero elemento "reale". Ad 

esempio nel caso dell'episodio di GeGeGe, la risoluzione dell'episodio avviene attraverso 

l'individuazione del vero daruma, o in Summer Wars, così come in Digimon, per prevenire 

la catastrofe c'è bisogno di trovare l'account per impedire al satellite di schiantarsi sulla 

casa della famiglia Jinnouchi.   

 

Gli elementi che rendono Summer Wars un film d'azione, anche se soltanto in ciò che 

avviene nel mondo di OZ, sono il movimento dinamico della telecamera, il personaggio 

che viene inizialmente sconfitto per poi farsi valere nel combattimento finale, le 

trasformazioni e i power-up, che rendono, ad esempio, la sfida tra King Kazuma  e Love 

Machine il più classico dei combattimenti shōnen, e molto simile al confronto finale tra il 

Barone Omatsuri e Rufy. Non credo infatti sia totalmente casuale che King Kazuma esca 

sconfitto dal primo confronto con Love Machine, proprio come Rufy, e che sia lui stesso a 

dare il colpo di grazia al nemico, una volta indebolito dopo gli sviluppi del finale, proprio 

come il protagonista di One Piece si occupa di dare il colpo finale al Barone. King 

Kazuma e Rufy sono considerati dallo spettatore i combattenti più forti presenti, che 

tuttavia non riescono ad avere la meglio sul nemico con le loro sole forze, e anche Love 

Machine, come il Barone, alimenta il proprio potere grazie all'assorbimento di altri 

avatar/personaggi. 

 

Diversi sono anche i riferimenti e i collegamenti a film del passato, come ad esempio per 

alcuni personaggi, al film Daiyūkai (大誘拐, 1991, “Rainbow kids”) di Kihachi Okamoto, 

o film di Jūzō Itami Minbō no onna (ミンボーの女 , 1992, conosciuto come “Minbo”) e 

Sūpā no onna (スーパーの女 , 1996, “La donna del supermarket”). Sempre riguardo alle 

opere di Jūzō, il personaggio di Wabisuke prende il nome da uno dei protagonisti di 

Osōshiki  (お葬式, 1984, “Il funerale”), mentre in  Sūpā no onna  possiamo ammirare 

una lunga scena unica dove è presen utta la grande famiglia che sta consumando il pasto 

(come avviene in Summer Wars, quando Wabisuke ritorna a casa, ad esempio), e la figura 

di Sakae sembra riprendere molto dalla protagonista di questo film, visto il ruolo 
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importante e di gestione della famiglia, in particolare nella scena in cui, seduta sul tatami, 

fa diverse telefonate. 

L'utilizzo della doppiatrice Fuji Sumiko per il ruolo di Sakae e l'uso ricorrente del gioco 

hanafuda è una citazione del film prodotto dalla Toei Hibotan bakuto: hanafuda shōbu 

( 非牡丹博徒  花札勝負 , 1969, “Lo scommettitore della peonia rossa: la gara di 

hanafuda”)  . Sempre a proposito di Sakae, Hosoda dichiara di ispirarsi anche alla figura 

dell'anziana ripresa dal film del 1958 Mon Oncle (“Mio zio”), del regista francese Jacques 

Tati, ammettendo di desiderare un nonno così divertente. 

Ci sono dibattiti sulla possibile influenza della comicità presente in Die Hard 3, terzo 

capitolo della serie Die Hard, uscito nel 1995 e diretto da John McTiernan. 

 

Nel film è anche presente una citazione, decisamente esplicita, al film di Akira Kurosawa 

I sette Samurai, del 1954. 

 

5.7 Il sekai kei 

Secondo Hikawa Ryusuke106, Summer Wars è in parte classificabile all'interno del genere 

sekai kei (セカイ系, traducibile come “di tipo mondo”, riferito alla portata della storia di 

un'opera), o perlomeno una sua derivazione. 

Il genere sekai kei ha avuto una grandissima diffusione nel periodo post 2000, in 

particolare grazie al successo della serie Neon Genesis Evangelion. La definizione esatta 

di questo genere è da sempre molto dibattuta tra gli studiosi, che hanno cercato di 

tracciarne le linee guida. Ad esempio Kasai Kiyoshi pone la base della struttura narrativa 

attraverso queste parole: 

“A group of works in which the small, everyday life problem of the relationship (kimi 

to boku) of the protagonist (boku, i.e. a male) and the heroine in his thoughts (kimi), 

and an abstract, extraordinary large problem such as ‘a world crisis’ or ‘the end of the 

world,’ are simplistically connected directly without a (midway) interposition of a 

completely concrete (social) context.”
107
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Definizione tuttavia in parte criticata dagli stessi esperti di settore, visto che l'anime che 

dovrebbe farne da capostipite non rispecchia queste caratteristiche. 

In Summer Wars queste le linee guida sono facilmente individuabili, con la figura di Kenji 

che rappresenta appieno il ragazzo nerd, timido e impacciato, contrapposto alla forte 

figura di Nastume, che cerca addirittura di ingannare la nonna. E' Kenji che fa scattare 

l'hacking nel mondo di OZ, mentre è Nastume che affronta lo scontro decisivo con Love 

Machine, che risolve la situazione. L'invito di Kenji a passare l'estate da lei, per risolvere 

il suo piccolo problema in famiglia, risulterà connesso al problema più grande che colpirà 

tutta l'umanità.  

Questa dualità, il rapporto mondo interno-esterno, viene portato avanti da altri studiosi, 

come Azuma Hiroki, Saitō Tamaki, and Maejima Satoshi, rielaborando la teoria e 

aggiungendo un ulteriore livello alla struttura, come riassunto da Jonathan E. Abel.108 

Esiste un primo livello personale/individuale, un primo microcosmo, poi un secondo 

macro-cosmo, dove avviene la crisi, la catastrofe, e infine un livello intermedio, a livello 

sociale di relazioni. Questi tre livelli sono paragonabili allo schema dell'artista Betsuyaku 

Minoru, dove esiste un foreground, una middle view, e un background. Secondo Minoru, 

la middle view è venuta a mancare nell'ultimo periodo, sostituita dal mezzo di internet, che 

connette tutti direttamente, connettendoci al mondo virtuale e alienandoci da quello 

reale.109 Nel film vediamo che la vita quotidiana è ormai legata alle vicende virtuali di OZ, 

le due realtà non sono più divise, internet ha connesso i due mondi e non è possibile 

separarli.  

In molti anime rappresentativi del genere sekai kei, questo livello intermedio sociale non 

ha grandi influenze sui protagonisti e sullo svolgere delle vicende, ma viene utilizzato 

soltanto come “palcoscenico” per lo svolgersi degli eventi, come ad esempio il club 

scolastico nella serie Suzumiya Haruhi no yūtsu (涼宮ハルヒの憂鬱, 2006, conosciuto 

come “La malinconia di Haruhi Suzumiya”) o la piscina nell'anime Iriya no Sora, UFO 

no Natsu (イリヤの空、UFOの夏 , 2005, lett. “Il cielo di Iriya, l'estate di UFO”).  

Nel film di Hosoda, al contrario, il livello intermedio è costituito dalla famiglia e 

dall'abitazione, ed è tutt'altro che un elemento trascurabile nella narrazione.  

                                                 
108 
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L'analisi del nucleo familiare ci mostra la presenza di due personaggi importanti, che 

rappresentano una dicotomia ben chiara e di vitale importanza nel tessuto sociale odierno 

del Giappone: il nanpa (tradotto come “seduttore”, “playboy”) e l'hikikomori (“chiuso in 

casa”, “ritirato dalla società”), impersonificatati rispettivamente da Wabisuke e Kazuma. 

Secondo Miyadai110, negli anni ottanta era la figura dell'otaku a contrapporsi a quella del 

nanpa, i due gruppi avevano dei ruoli ben precisi, con il nanpa che, agendo in gruppo alla 

ricerca di ragazze da conquistare, cercava di portare la finzione nella propria realtà, 

mentre gli otaku si rifugiavano letteralmente in un mondo irreale, costituito da personaggi 

immaginari. 

La nascita dell'immagine negativa dell'otaku avviene nel 1989 con il caso del serial killer 

e stupratore Miyazaki Tsutomu, quando la stampa incolpò il suo stile di vita come causa 

dei suoi crimini. In quel periodo, gli otaku rappresentavano la deriva negativa della società 

giapponese, intesa come “social fragmentation, media addiction, and the loss of bonds”.111 

Questa situazione muta intorno alla fine degli anni novanta, quando, con la vicenda del 

Densha otoko, il genere degli otaku sale alla ribalta, acquisendo attributi dal nanpa, 

creando però la necessità di stigmatizzare una nuova categoria: gli hikikomori.  

Gli hikikomori sono dei ragazzi che non escono praticamente mai dalla loro abitazione, 

spesso finiti in questo stato a causa di malattie, atti di bullismo che li hanno portati ad 

abbandonare gli studi. 112 

 

Nel film avviene un processo di accettazione del ragazzo hikikomori, rappresentato da 

Kazuma, una sua riabilitazione e resurrezione, grazie alla caduta della figura di Wabisuke, 

simbolo del nanpa, in chiave più moderna in quanto appassionato d'informatica 

(solitamente considerata da geek/nerd), qui incapace di gestire una sua creatura, metafora 

delle sue emozioni, delle sue scelte, nella forma di Love Machine. È la caduta del modello 

nanpa, Wabisuke rifiuta di assumersi le sue responsabilità riguardo la sua creazione, 

scaricando le colpe sull'esercito americano, scappando dai propri problemi. Nella figura di 
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Wabisuke si annidano anche gli istinti del rapporto incestuoso con Natsume, che da 

sempre ha una cotta per lui, a cui la famiglia pone un freno, così come si opporrà a Love 

Machine e al suo espansionismo fagocitante.  

 

A Wabisuke si contrappone la figura di Kazuma, che rappresenta l'hikikomori, in versione 

leggermente effeminata e sottomessa, che passa la maggior parte del tempo in disparte, al 

computer. Tuttavia quello che si cerca non è di salvare Kazuma dalla sua situazione, ma di 

accettarne i pregi e i difetti, e di utilizzare la sua abilità per il bene comune. Qui 

l'hikikomori svolge un ruolo diverso rispetto a quello presente in titoli celebri come il 

manga NHK ni yōkoso! (NHK にようこそ! , 2002, conosciuto come "Welcome to the 

NHK"), in quanto lì la sua funzione era passiva, aveva necessità di essere salvato 

dall'esterno, aiutato e reintrodotto all'interno della società, attraverso una figura femminile, 

una ragazzina, che permette anche di materializzare le sue perversioni sessuali, fungendo 

da esca.  

Qui la figura di Kazuma permette una variazione sul tema classico del sekai kei, c'è un 

terzo membro che partecipa alla battaglia finale e alla salvezza del mondo, non si parla più 

di microcosmo dove due elementi maschio/femmina si muovono, non è soltanto la ragazza 

a farsi carico del destino, ma viene affiancata dall'hikikomori. Convenzionalmente è la 

figura femminile a farsi carico del destino dell'umanità e che affronta la battaglia finale. In 

questo caso è Natsume a tenere le redini dello scontro decisivo, ma senza la 

partecipazione di Kazuma non sarebbe stato possibile avere la meglio su Love Machine.  

Natsume non è un personaggio convenzionale, non rappresenta la canonica bella ragazza, 

e questa ha portato anche dei problemi durante il casting dei doppiatori, in quanto Hosoda 

inizialmente non riusciva a far ben comprendere il suo ruolo e le sue varie sfaccettature. 

Natsume si contrappone alle ragazze protagoniste degli anime attuali, è definibile come 

una battling beauty, figlia dell'evoluzione del personaggio femminile, partendo da Utena e 

passando per Sailor Moon o Saishū heiki kanojo (最終兵器彼女, 2002, conosciuta come 

“Lei, l'arma finale”).113 

Natsuki è un personaggio forte sia nella realtà che nel mondo di OZ, mentre Kenji è 

essenzialmente debole in entrambi i mondi (ad eccetto della sua abilità nella matematica, 
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ma convenzionalmente parlando non può essere definito “forte”), Kazuma ha una doppia 

valenza, è forte all'interno dell'ambiente virtuale ma non in quello reale. Lui è il punto di 

contatto tra OZ e la realtà, in quanto è la personificazione del concetto di connessione, 

quello che accade nel mondo virtuale ha ripercussioni anche su di noi, i suoi allenamenti 

nelle arti marziali con lo zio, potenzialmente per proteggersi dai bulli, hanno riscontro 

anche in OZ, e l'esito della battaglia finale contro Love Machine gli permetterà di 

cambiare, in parte, anche nella quotidianità, una volta fuori dal mondo virtuale.  

 

Questo processo di rivalutazione della figura dell'hikikomori è frutto dei cambiamenti 

sociali che il Giappone sta vivendo, dove la figura maschile è sempre più debole ed 

effeminata, il nanpa kei degli anni ottanta è ormai stigmatizzato, e non è un caso che i 

giovani ragazzi giapponesi si definiscano “erbivori” (sōshoku danshi).114 

La debolezza dell'"io giapponese" non è tematica nuova, in quanto fin dall'epoca dello shi-

shōsetsu, la “letteratura dell'io”, il personaggio maschile narrante giapponese si è sempre 

sentito debole, sottomesso, vulnerabile. In contrapposizione a questo debole “io”, 

incapace di usare la propria potenza nella realtà, la figura dell'hikikomori qui riconosce 

che il suo potere virtuale, potenziale, è qualcosa di reale. La sua debolezza nel mondo 

reale può essere compensata dalla sua forza nel mondo virtuale, dato che questa sua 

capacità è trasferibile, causando un reale cambiamento. 
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6 

Ookami kodomo no Ame to Yuki 

 

Il terzo lungometraggio di Mamoru Hosoda è anche il primo prodotto dal suo nuovo 

studio, lo Studio Chizu, in collaborazione con lo Studio Madhouse, che da subito si rivela 

essere un grande successo. A confronto con i suoi precedenti lavori, Ookami kodomo no 

Ame to Yuki (“I bambini-lupo Ame e Yuki”) risulta più intenso sul lato emotivo, e un 

passo avanti anche su quello qualitativo. Durante la lavorazione del film, il Giappone ha 

dovuto fronteggiare il grande terremoto del 2011, catastrofe che è andata a influenzare 

inevitabilmente anche la produzione dello stesso film, facendo nascere qualcosa di nuovo 

in Hosoda, portandolo a riflettere su nuovi aspetti della vita stessa, e trasportando poi il 

tutto nella scrittura della sceneggiatura, di cui si occupa personalmente. 

Fino a Summer Wars i lavori del regista avevano uno stile personale ma ancorato e 

influenzato dalla sua tradizione, vincolato principalmente alla volontà di stupire lo 

spettatore. Con AmeKo assistiamo a un cambiamento, non vuole più colpire lo spettatore 

unendo tradizione e temi attuali, ma sceglie un tema in gran parte di fantasia, con l'utilizzo 

della camera in maniera più audace rispetto al passato, con lunghi piani sequenza e 

frequenti riprese statiche. 

 

Nella storia cinematografica di Hosoda è possibile fare una precisa separazione, un prima 

e dopo rappresentato dalla produzione di opere originali. La strada iniziata con Summer 

Wars, in questo senso, prosegue con la storia originale di AmeKo, anche forte del concetto 

già espresso da Hosoda che “nel mondo c'è ancora qualcosa di buono”.115Quest'ultimo 

film si conferma nel voler proporre qualcosa di nuovo, di diverso, che possa attrarre e 

parlare al grande pubblico, lasciandolo inizialmente perplesso e  disorientato, ma 

continuando però sul filone dell'emotività, della nostalgia, cercando di colpirlo nel 

profondo, lasciando un ricordo indimenticabile. La particolarità di AmeKo risiede nelle 

caratteristiche del “grande classico”, del capolavoro senza tempo che, a distanza di anni, 

non mostra debolezze, ma anzi, conseguente alla crescita personale dello spettatore, 

permette sempre nuovi spunti di riflessione. Se Summer Wars è più ancorato alla 
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modernità, all'attuale momento storico e sociale del Giappone, AmeKo elude questa 

costrizione, narrando una storia senza tempo, sempre attuale.  

 

Hana, una giovane studentessa, si innamora di un ragazzo incontrato per caso 

all'università, che si rivelerà essere in parte lupo, libero di trasformarsi nell'altra forma a 

suo piacimento. I due andranno a vivere insieme, e da lui Hana avrà due bambini, Yuki, la 

femmina, e Ame, un maschio, anche loro con la stessa doppia natura del padre. A causa di 

un incidente, però, subito dopo la nascita del secondogenito, il padre muore, costringendo 

Hana a dover crescere i figli da sola. Avendo difficoltà a gestire la doppia natura dei 

bambini-lupo, tra problemi di salute e con i servizi sociali, deciderà allora di trasferirsi in 

campagna, lontano da occhi indiscreti, cercando di vivere una vita tranquilla, e dando ai 

suoi figli la possibilità di sfogare il loro lato animale.  

In campagna Hana dovrà farsi carico della gestione della casa e della crescita dei figli, 

aiutata dalla piccola comunità rurale. Col passare del tempo Yuki e Ame iniziano ad 

andare a scuola, cominciano ad affrontare la loro diversità, e iniziare a interrogarsi sulla 

loro reale natura, che li porterà alla scoperta dei loro bisogni e all'inevitabile scelta tra la 

vita da esseri umani e la vita da lupi.  

 

6.1 Debutto e riconoscimenti 

 

In una conferenza stampa nel giugno del 2012, Hosoda dichiara che il film sarà rilasciato 

in ben 34 paesi, facendo il suo debutto in Francia, il 25 giugno 2012, al quale seguirà il 

rilascio in Giappone poco dopo, il 21 luglio. Altre proiezioni internazionali si svolgono 

all'Hawaii International Film Festival, segnandone il debutto negli Stati Uniti, durante lo 

stesso anno, mentre arriverà in Repubblica Ceca e in Croazia soltanto nel 2013, presentato 

rispettivamente all'Animefest 2013 e all'Animafest Zagreb.  

A livello di incassi AmeKo supera perfino il suo predecessore, che si era fermato a 13 

milioni di euro,  raggiungendo un totale di 34,4 milioni di euro, diventando il quinto film 

per incassi in Giappone nel 2012.  

 

A livello di riconoscimenti AmeKo ha vinto nel 2013 il Japan Academy Prize for 

Animation of the Year e  il premio "Animation of the Year" al TAF (Tokyo International 



109 

Anime Fair), nel 2012 il Mainichi Film Award for Best Animation Film. Per quanto 

riguarda i successi oltre mare vincerà due premi all'Oslo Films from the South Festival, in 

Norvegia, e l'Audience Award al New York International Children's Film Festival, nel 

2013.  

 

6.2 Il riflesso di una vita 

 

Dopo la storia decisamente più elaborata narrata in Summer Wars, Hosoda propone 

qualcosa dallo sviluppo più semplice e lineare, un dramma senza particolari colpi di scena, 

tutto incentrato sui personaggi, sul pathos e il coinvolgimento emotivo. La perdita in poco 

tempo sia della nonna che della madre hanno influenzato il suo lavoro, così come l'essere 

circondato da amici che iniziavano ad avere figli, una novità per il regista. Questo è uno 

dei punti più discussi riguardo la realizzazione del film, dato che lo stesso Hosoda, al 

momento del lavoro su AmeKo, non aveva ancora figli, dunque quello che scrive è un film 

che nasce da un suo desiderio, immaginando come potrebbe essere crescere dei bambini, 

senza un'esperienza diretta (avrà un figlio poco dopo l'uscita del film).  

Dal punto di vista personale, le vicende del film si intrecciano anche con la scomparsa del 

madre, in quanto è possibile vedere la volontà di Hosoda di aggiustare i rapporti con lei, 

recuperare il tempo perso.  

Hosoda, parlando di lei racconta116 le sue prime esperienze con il cinema, i pomeriggi 

passati insieme in sala e nel tragitto, quasi un'ora di treno. Hosoda è figlio unico, e le 

attenzioni sono state tutte per lui, ha un ottimo ricordo della sua infanzia trascorsa con la 

madre, figura fondamentale per il suo primo approccio al mondo cinematografico. La 

madre purtroppo è venuta a mancare durante la produzione di Summe Wars e Hosoda, in 

un'intervista, racconta che, al suo funerale, si è accorto di quanto fosse stato sempre 

concentrato su se stesso, di non aver rispettato nè di essersi interessato troppo a ciò che la 

madre desiderava per lui, in particolare riguardo la scelta universitaria e la sua 

conseguente carriera. Con la decisione di andare all'università, ha anche deciso di 

abbandonare il proprio paese natale e allontanarsi dal luogo in cui è cresciuto e 

distanziarsi dalla famiglia. Rimpiange di non aver comunicato abbastanza con lei e che ora 

non potrà più parlarle, confidarsi e chiedere consiglio.  
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Sempre riguardo ai legami di AmeKo con la sua vita personale, in un'intervista, Hosoda 

parla di non aver ricreato precisamente il suo paese d'origine, ma che il risultato finale, 

durante la visione, risveglia nel suo cuore le emozioni della propria terra. Questo  perché 

ha voluto creare una storia e un'ambientazione che colpisca ognuno, che faccia rivivere le 

emozioni nostalgiche del proprio paese, che faccia pensare alla propria madre o al proprio 

padre. Il suo è un messaggio universale, che possa toccare gli animi di tutti e suscitare in 

loro emozioni profonde.  

L'ambientazione prodotta da Hosoda non è conosciuta, reale, ma ignota sia ad Hana che 

allo spettatore. Questo porta a scoprire la novità insieme alla protagonista, ad esempio la 

foresta e i suoi segreti, come l'incontro con la volpe rossa, il maestro di Ame, guardiano 

della foresta. Anche Yuki, giunta in campagna, entra in un mondo nuovo, il microcosmo 

della scuola, a lei sconosciuto, dove deve tenere nascosta la propria natura e allo stesso 

tempo confrontarsi con altri esseri umani. Il mondo che viene rappresentato però non  è 

accogliente è sicuro, è pericoloso, ricco di insidie, come ad esempio il raccolto dei campi 

non sempre favorevole, la scena del ruscello che mostra la forza della natura, i compagni 

di scuola che rischiano di scoprire il segreto di Yuki. Questo senso di insicurezza, misto 

alla nostalgia della campagna e della natura, danno un sapore agrodolce a tutta la 

narrazione, non si crea l'illusione di una realtà perfetta, ma vengono mostrati gli aspetti sia 

positivi che negativi della scelta di Hana. 

 

Hosoda pone dunque Hana in un contesto di fantasia, evita l'utilizzo di un setting 

totalmente reale, probabilmente per creare una distanza dalla sua esperienza, per far sì che 

la madre, simboleggiata da Hana, possa essere felice in un mondo e in una storia diversa 

da quella che ha vissuto. La proiezione della vicenda della madre-Hana in un mondo 

fantastico permette anche ad Hosoda di scaricare la fonte delle sue sofferenze su qualcosa 

di distante dalla realtà, liberandosi dal peso che porta.  

Nella scena finale è nascosta un'interpretazione personale, con Hosoda rappresentato da 

Ame, che corre verso la montagna, più simbolicamente è libero e convinto della propria 

scelta, non si ferma e non si guarda indietro una volta iniziato a correre, mentre Hana 

guarda felice, ma in lacrime, il figlio andarsene per la sua strada. Allo stesso modo 

Hosoda vede il proprio rapporto con la madre in questa chiave, sperando che lei, seppur 
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triste, possa essere felice della scelta fatta dal figlio.  

Pur partendo dunque da uno spunto personale, le vicende del film si aprono a un pubblico 

più grande. Messaggio del film è anche la scelta, l'indipendenza, farsi carico del proprio 

futuro e andare avanti senza rimpianti, tema che riguarda Hosoda anche a livello 

professionale, in quanto questo è il primo titolo prodotto dal loro nuovo Studio Chizu, 

fondato insieme al produttore Masao Murayama. La creazione di un nuovo studio 

d'animazione è un passo avanti per Hosoda, una ricerca di indipendenza e libertà artistica.  

Il nome “chizu”, in giapponese 地図, lett. “mappa”, vuole rappresentare la volontà di 

creare una “mappa”, appunto, che rappresenti il grande territorio dell'animazione e del suo 

potenziale di crescita.  

L'idea di battere un territorio non ancora esplorato risiede anche nelle nuove tendenze 

dell'industria dell'animazione che, con l'avvento del digitale, pone nuove sfide. Allo stesso 

tempo, la tendenza di molti studi di animazione di creare prodotti specifici per un target 

già ben definito limita la fantasia di molti registi, e soltanto attraverso progetti personali 

c'è possibilità di sperimentare e affrontare nuovi temi, osare di più.  

Proprio per fronteggiare questi limiti creativi viene fondato lo Studio Chizu, permettendo 

così a Hosoda di portare su schermo un tema non convenzionale, come una madre 

indipendente che cresce due figli. 

 

6.3 La semplicità del racconto 

 

Quello in cui riesce AmeKo, è il saper raccontare la vita in quasi tutte le sue fasi. Pur 

comprendendo un arco temporale di soli tredici anni, quello a cui assistiamo sono tutti i 

vari passaggi di crescita di un essere umano, con un focus particolare sull'adolescenza. 

Vediamo Hana iniziare la propria storia all'università, innamorarsi, fare dei figli e 

crescerli; a questo si collega la storia di Ame e Yuki, dalla loro nascita fino 

all'indipendenza dai genitori. 

Hosoda racconta il passaggio del bambino all'età adulta, le difficoltà, i primi amori, i primi 

contrasti, le scelte, saltando però un periodo temporale molto caro all'animazione 

giapponese moderna, ovvero quello della scuola media e superiore. Quegli anni non 

vengono narrati, dato che la storia di Hana inizia già dal periodo universitario, e quella dei 

bambini si conclude con il passaggio alla scuola media. Non è chiaro del perché di questa 
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scelta, ma è possibile che il regista voglia evitare di parlare di un argomento già 

ampiamente trattato da moltissime altre produzioni, focalizzandosi su qualcosa di nuovo, 

su di un territorio ancora inesplorato, spiazzando lo spettatore.  

 

Parte della forza di AmeKo risiede nella semplicità della sua storia, nel suo svolgimento 

lineare. La maggior parte delle grandi produzioni occidentali, esclusi i film d'autore e di 

nicchia, si basano molto sulla forza della trama, su quella breve descrizione che deve 

subito catturare lo spettatore per invogliarlo ad andare al cinema, in poche righe si deve 

riassumere il più possibile. È questo quello in cui riesce anche AmeKo, riassumere in 

pochissime parole tutto ciò che sarà nel film, dei bambini-lupi e la storia della loro madre 

che dovrà crescerli. La prima parte del film è dedicata ad Hana e ai suoi sforzi per crescere 

i bambini, mentre nella seconda metà vediamo più da vicino la vita di Yuki e Ame, alle 

prese con le loro scelte di vita, e il loro processo di separazione dalla madre.  

La semplicità della storia è un punto a favore di questo film, che dà allo spettatore la 

possibilità di apprezzarlo di più e ne favorisce la diffusione, andando a coinvolgere un 

pubblico più ampio.  

Semplicità però non significa banalità, una storia dalla trama semplice può avere una sua 

profondità e una varietà di temi, creando un connubio perfetto, che spaziano dal trattare 

del rapporto con la natura, alla vita degli esseri umani, passando per i bambini, la loro 

crescita, o il confronto tra il nostro mondo e quello di esseri diversi da noi. Il tema della 

metamorfosi, il cambiamento verso qualcosa di diverso, è anche la trasformazione 

dell'animazione, del prodotto animato, che produce qualcosa di nuovo, inatteso, non 

convenzionale.  

 

AmeKo riassume un lasso temporale tredici anni in soli 120 minuti, con lo spettatore che 

non sente il bisogno che gli eventi si svolgano più lentamente, ma tutto sembra al suo 

posto. L'abilità sta nella precisione dello schema narrativo, riassumibile in quattro parti: 

 la scena iniziale, l'incontro all'università, la nascita dei bambini e la morte del 

padre, le difficoltà del crescere i bambini in città e il trasloco in campagna; 

 l'inizio della vita rurale, la ristrutturazione della casa, la conoscenza con gli altri 

abitanti e la caduta di Ame nel fiume ghiacciato; 

 la terza parte coincide con l'inizio della materna per Yuki, l'incontro di Ame con il 
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maestro-volpe e il progressivo abbandono della scuola dalla parte del ragazzo, fino 

alla violenta lite tra i due fratelli; 

 la parte conclusiva riguarda la tempesta, la rivelazione di Yuki al suo amico e le 

scelte finali. 

 

I tempi di narrazione non devono stupire, in quanto è prerogativa del medium 

cinematografico raccontare in pochi minuti lunghi lassi temporali. Allo stesso tempo, 

anche per quanto riguarda fumetti o libri, il tempo della narrazione è molto personale, 

variando con la velocità di lettura di ognuno di noi. In AmeKo soltanto la prima parte può 

apparire troppo densa di eventi, quando tutta la relazione tra Hana e l'uomo-lupo, 

dall'incontro fino alla sua morte, viene risolta forse troppo velocemente.   

La rapidità della prima fase del film fa sorgere nello spettatore molti dubbi, ad esempio 

sulla profondità del loro rapporto (non si capisce quanto tempo passi dal loro incontro fino 

al concepimento), del perché abbia deciso di tenere subito i bambini o del perché non 

abbiano usato degli anticoncezionali.  

Alcuni dettagli però vengono in aiuto per colmare questi apparenti vuoti narrativi.  

Ad esempio, in una scena intorno al minuto 17:00 possiamo notare Hana con il pancione, 

e sullo sfondo due foto sfocate, di cui una di lei con un signore più adulto, molto 

probabilmente il padre. Questa semplice scena, unita al comportamento di Hana avuto 

finora, ci fa ipotizzare che non abbia più entrambi i genitori, e che fosse molto legata al 

padre. Infatti non ha mai contatti con i genitori, non racconta loro la sua situazione e non 

cerca il loro aiuto, facendo supporre che sia orfana. A questo proposito, quando Hana 

racconta all'uomo-lupo da dove venga il suo nome, racconta che è stato il padre a 

sceglierlo, proprio perché nonostante le difficoltà, riuscisse sempre a essere forte, ad 

andare avanti, a sorridere, come un fiore ( Hana, in giapponese 花, lett. “fiore”). 

Infatti è ciò che farà da quel momento in poi, andrà avanti, crescerà i propri figli da sola, 

mostrerà di essere una donna che affronta la vita a testa alta, sempre sorridente, anche nel 

momento più doloroso possibile, durante la separazione finale da Ame, non si abbatte. 

Il simbolismo di Hosoda si racconta in poche immagini, dove sono sufficienti pochi 

dettagli e inquadrature per dare un background al personaggio di Hana, senza la necessità 

di un racconto verbale.  
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Anche il padre dei bambini, di cui non viene mai esplicitato il nome, vive una crescita 

complicata, racconta di esser stato allontanato dalla famiglia, e ciò che lo lega molto a 

Hana è la volontà di avere una famiglia, qualcuno che lo aspetti a casa, una persona con 

cui condividere gli aspetti più semplici della vita.  

La narrazione di Hosoda propone come sempre dei modelli positivi che ispirino lo 

spettatore, quella voglia di far credere che c'è ancora qualcosa di buono nel mondo, che 

spinga anche a migliorare se stessi.  

La storia di Hana può essere vista anche come una fiaba, un racconto con elementi 

fantastici che cerca di trasmettere e insegnare qualcosa, che non sia una narrazione fine a 

se stessa.  

 

6.4 Chi è il vero protagonista? 

 

Il film inizia subito creando il dubbio nello spettatore su chi sia il vero protagonista della 

storia. Vediamo infatti subito Hana, in quello che sembra essere un sogno, in un'atmosfera 

onirica, e una voce narrante femminile: 

 

“Questa storia potrebbe essere vista come una banale favola. Come un'opera di 

fantasia. Tuttavia, credetemi, questa è la storia di mia madre.”
117

 

 

Da questa frase capiamo subito che, anche se la narrazione avviene per bocca di Yuki, la 

protagonista della storia è Hana. Tuttavia anche il titolo del film crea confusione, 

mettendo in risalto la centralità dei bambini e della loro doppia natura. Gli eventi 

precedenti alla nascita di Yuki sembra siano basati su quanto la madre le ha raccontato, e 

non avviene come una narrazione in prima persona, per tutta la durata del film. Tuttavia è 

accreditato che la voce narrante sia doppia, una parte di ciò che viene mostrato è il 

racconto di Yuki e delle esperienze che vive e che le vengono raccontate, mentre 

parallelamente abbiamo il mondo di Hana, le sue sensazioni, alcune situazioni a cui la 

figlia non assiste, come ad esempio il doppio sogno a inizio e fine film, o la commovente 

scena finale. Le due narrazioni si intrecciano, dove la storia che racconta Yuki è come una 

                                                 
117 

 “おとぎ話みたいだって笑われるかもしれませんそんな不思議なことあるわけないって。でもこれは確

かに私の母の物語です。” 
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favola, una vicenda trasmessa oralmente, dove gli elementi positivi vengono messi in 

risalto, ma imperfetta, mentre dall'altra parte abbiamo la realtà, dolorosa, emotiva, 

mostrataci da Hana, il dolore della solitudine, espresso quasi esclusivamente a livello 

visivo, attraverso le lacrime e gli sguardi, dato che non si sfoga mai verbalmente con 

nessuno.  

 

Alla scena della morte dell'uomo-lupo viene contrapposta la nascita di Ame, che però non 

viene mostrata in maniera approfondita come quella di Yuki, in cui viene narrata la 

vicenda del parto. La nascita si contrappone alla morte, e non è un caso che Yuki si 

rivelerà essere molto simile a suo padre.  

 

Una delle particolarità del racconto in AmeKo è la discrepanza tra il tema della narrazione 

e la voce narrante. Interessanti le inquadrature della piccola Yuki, quando la vediamo nel 

suo comportamento irritabile, presuntuoso e un po' sbadato, con le riprese che avvengono 

dallo sguardo della madre, portando al massimo livello la connessione tra Hana e lo 

spettatore. Queste scene, tuttavia, presentano delle contraddizioni, in quanto la narrazione 

avviene apparentemente dal racconto di Yuki, mentre il punto di vista fisico, gli occhi 

della narrazione, sono di Hana. La realtà che noi vediamo, le vicende mostrate su schermo 

non è detto che siano la realtà dei fatti, ma c'è la possibilità che siano plasmate sul ricordo 

di Yuki. Quello che però ci viene mostrato maggiormente è collegato a lei, al suo carattere, 

non c'è una distribuzione uniforme di riprese, non si lascia mai allo spettatore la possibilità 

di identificarsi con Ame, la cui psicologia viene soltanto osservata dall'esterno, 

graficamente, mai analizzata internamente.  

 

L'utilizzo della camera fissa viene utilizzata sia nella casa in città di Hana, sia nella casa in 

campagna, dopo il trasloco, quando si riprendono le lamentele e le richieste insistenti di 

Yuki. La macchina da presa, immobile, sapientemente coglie le differenze tra 

l'appartamento di città e la casa tradizionale di campagna, mentre su schermo si ripete più 

volte la stessa scena. Ancora una volta Hosoda racconta le differenze e il cambiamento 

anche attraverso le immagini e i dettagli. Lo scopo di questa scena ripetuta è di farci 

capire quali cambiamenti, soprattutto a livello emotivo, avviene nei due ragazzi, visti con 

gli occhi della madre.  



116 

6.5 La corsa e la scelta 

 

Hosoda, oltre alle sue classiche riprese fisse, propone in AmeKo una scena molto dinamica, 

quella della corsa di Hana, Ame e Yuki nella neve, che segna la fine della prima metà del 

film. La scena è il culmine del periodo di ambientamento dei tre nella casa di campagna, 

dopo i problemi del primo periodo, tra la ricostruzione della stessa, l'incontro con la 

piccola comunità, e la difficoltà nel fra crescere qualcosa nel campo vicino casa. La scena 

della corsa in montagna culminerà con l'incidente di Ame nel fiume gelato, che lo porterà 

vicino alla morte, portandolo simbolicamente alla rinascita, ora più consapevole della sua 

natura e più incline al mondo animale.  

 

Durante la corsa in mezzo alla neve, la telecamera si muove rapidamente, fino a occupare 

il punto di vista dei due bambini-lupo che corrono, per la prima volta nel film. È mostrata 

anche la trasformazione di entrambi, da umano a lupo, rendendo tutto molto naturale, 

come se i due mondi potessero coesistere senza problemi in serenità.  

Tutta la sequenza ha una funzione catartica e liberatoria, soprattutto per Hana, che 

finalmente riesce a lasciar andare la tensione e lo stress accumulato dopo il trasloco, e 

mettendo momentaneamente fine alla sua parte di storia. Infatti, da questo momento in poi 

la narrazione sarà prettamente incentrata sull'inizio scolastico di Yuki, sul sempre 

maggiore interesse di Ame per il mondo degli animali, mettendo l'accento sul dilemma 

della scelta legata alla loro doppia-natura, e sui contrasti che ne deriveranno.  

 

La scena della neve si conclude con l'incidente di Ame, che cade nel fiume gelato e viene 

salvato in extremis da Yuki. Quest'esperienza quasi mortale porterà un profondo 

cambiamento nel ragazzo, che si risveglierà diverso da prima, ora più coraggioso, 

sorridente per la prima volta. La sua rinascita avviene nel cuore della foresta, un battesimo 

che dà il via alla sua vita in sintonia con la natura.  

 

Nel film vediamo il processo che porterà Yuki e Ame a diventare adulti, con lo sviluppo 

della dainijiseichō ( 第 二 次 性 徴 , “seconda caratteristica sessuale”), ovvero la 

caratteristica sessuale secondaria che si sviluppa negli animali in giovane età e nella 

pubertà negli esseri umani, che ne definisce il sesso, ma non collegato agli organi 
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riproduttivi. Nel mondo animale sono identificabili ad esempio nel pelo del leone o nelle 

piume del pavone, elementi necessari per una maggior possibilità di successo nel trovare 

un partner per l'accoppiamento. Nel film è più intesa come una fase di passaggio, non è 

mostrata concretamente, ma vediamo l'avvicinarsi dei bambini al loro debutto nella 

società, qualsiasi essi sceglieranno. La scelta che i due dovranno fare alla fine del film, 

rispecchia sia il loro comportamento avuto finora, sia la loro reale natura. La scelta tra i 

due mondi è qui affrontata da Hosoda, ma ne abbiamo avuto traccia anche in Doremi, e 

sarà uno dei temi principali del suo ultimo lungometraggio, Bakemono no ko.  

 

 

Il tema della scelta viene sapientemente rappresentato graficamente dall'incrocio fuori 

casa di Hana, durante il primo giorno di scuola di Ame, che inizia un anno dopo di Yuki. 

All'uscita di casa, i due bambini si tengono per mano, quando Ame cerca di svoltare a 

destra, prendendo la strada che porta alla montagna, mentre la sorella lo riprende e lo 

porta a sinistra, a valle, verso la scuola. Questa scena è fondamentale per il proseguimento 

del film, in quanto in pochi secondi, in un'unica lunga sequenza, verranno poi mostrati i 

successivi tre anni scolastici, senza interruzione, attraverso il movimento della telecamera 

in orizzontale, riprendendo le classi dei due ragazzi, mostrando da una parte la 

partecipazione attiva di Yuki e la sintonia con i compagni, dall'altra l'isolamento provato 

da Ame, sempre con lo sguardo rivolto verso la finestra, finendo poi per essere assente 

Fig. 6.1: il confronto tra Ame e Yuki
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fisicamente da scuola, mostrandoci la sua sedia vuota. Sulla porta dell'aula del terzo anno 

scolastico di Ame campeggia la scritta “jibun de kangaeyō!”, che significa “pensare con la 

propria testa”, emblematico per il cambiamento che il giovane ragazzo-lupo sta 

affrontando, sempre più indipendente e cosciente della strada da intraprendere.  

Nella scena successiva, dopo quella in macchina con Hana, vediamo Ame prendere la 

strada a destra dell'incrocio già mostrato in precedenza, sancendo definitivamente la sua 

scelta.  

La tecnica usata da Hosoda qui è chiamata panning, e consiste nel movimento della 

macchina da presa orizzontalmente, partendo da un punto fisso.  

Hosoda riesce ad esprimere graficamente il cambiamento psicologico dei personaggi, a 

dare una loro profondità caratteriale e mostrare il loro sviluppo, grazie soltanto allo 

scorrere delle immagini, senza che sia necessario alcun dialogo. Qui il simbolismo e la 

narrazione silenziosa del regista giapponese raggiunge il suo punto più alto finora, la 

conferma di una propria definiti identità stilistica. 

 

6.6 Tecnologia e nostalgia 

 

Parlando del setting della storia, notiamo che Hana non utilizza alcuno strumento 

tecnologico, né televisione, né smartphone, strumenti che sembrano essere assenti in un 

primo momento, e si fa fatica a capire in che periodo sia ambientato il film. Hosoda spiega 

in un'intervista che il film è ambientato ai giorni nostri, come Summer Wars, ma c'è stata 

volontà da parte sua di non ritrarre alcuno strumento tecnologico, in contrapposizione al 

film precedente dove c'era una grande presenza di oggetti moderni, qui ha voluto narrare 

la storia di quelle persone che non ne hanno, o che perlomeno non li reputano 

fondamentali. In contrapposizione a questa assenza di tecnologia, c'è il massiccio ricorso 

che Hana fa alla lettura di libri di ogni tipo. Il suo legame con l'uomo-lupo è anche 

attraverso i libri, costruiscono insieme un mobile per contenerli, imparano tutto ciò che 

possono su come crescere i propri figli da montagne di libri, senza fare ricorso ad internet. 

Questa situazione riprende la semplicità di Hana, il suo essere naturale, e suscita anche un 

po' di nostalgia nello spettatore, mostrando situazioni difficili da immaginare ai giorni 

nostri, quando si utilizzano computer e cellulari per risolvere ogni piccolo problema, 

dimenticandoci ad esempio di utilizzare libri o enciclopedie, o di leggere un libro piuttosto 
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che guardare la tv.118 Quella di Hosoda non è soltanto nostalgia, ma anche un desiderio, 

una volontà di ritornare a quelle atmosfere, a quella semplicità. 

 

In un'intervista, Hosoda parla di come la sceneggiatura e i cambiamenti della storia in 

AmeKo diano molto l'idea di quanto rappresentato in Kiroi Hon (黄色い本 ～ジャック・チ

ボーという名の友人～, 2001, lett. “Il libro giallo – Un amico chiamato Jacques Tibault") 

manga dell'autrice Takano Fumiko, che racconta le avventure della protagonista Taichi 

Miko, studentessa delle superiori, e della sua vita in campagna. La prima delle quattro 

storie raccontate nel volume, narra di come la protagonista si innamori di Jacques Thibault, 

personaggio del romanzo Les Thibault  (1922) di  Roger Martin du Gard.  

La vicinanza dei personaggi di AmeKo con la protagonista di questo manga sta 

nell'isolamento dalla società moderna, intesa come distanza dalle tecnologie. Questa 

nostalgia verso un periodo storico dove i libri permettevano di crescere, nascondono però 

delle insidie. Hana impara dai libri tutto ciò che può sull'educazione dei bambini, ma i 

risultati, in un primo momento, non sono affatto soddisfacenti. La vediamo in crisi davanti 

alla malattia di Yuki, costretta addirittura a rivolgersi a un veterinario piuttosto che a un 

pediatra, oppure la scena in cui viene contattata dai servizi sociali, in quanto i suoi figli 

non sono mai stati sottoposti a vaccinazioni. Questo atteggiamento di Hana può sembrare 

un po' incosciente, soprattutto nei confronti dei suoi figli, mitigando il senso di bellezza e 

nostalgia che si vorrebbe trasmettere. 

Nonostante il senso di distanza, Hana è sempre coinvolta dai suoi figli, anche se loro si 

allontanano, lei è indissolubilmente legata a loro. 

 

Nella creazione del personaggio di Hana, Hosoda le affida aspetti da “superdonna”, una 

figura genitoriale a cui lo stesso regista aspira, una volta che avrà un figlio, e che ricalchi 

in parte anche la madre. Vuole creare una donna forte e positiva, che abbia dei valori e 

sappia affrontare qualsiasi difficoltà, un simbolo che i bambini possano seguire nel futuro, 

puntando a diventare come lei. 119 

 

                                                 
118 

"Ookami kodomo no Ame to Yuki" Hosoda Mamoru kantoku ga idomu atarashii anime hyōgen” (La 

presentazione di una nuova animazione, una sfida per il regista Mamoru Hosoda), in Shūkan anime sukī 
PLUS, 2012 

119 
“Ookami...bukku” op. cit.pp.160-161 
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Queste qualità innaturali le si notano, ad esempio, quando Hana si trasferisce in campagna 

e inizia a mettere a posto la casa, lasciando lo spettatore disorientato. 

Hana si occupa di qualsiasi cosa, dalle pulizie, alla disposizione dei tatami, alla 

riparazione del tetto, lavori che richiedono una certa manualità, e che la protagonista 

sembra aver imparato semplicemente dai libri. Hana finisce per mettere a nuovo 

un'abitazione completamente nel caos e rovinata in gran parte, facendo un lavoro 

incredibile. 

Anche quando poi si fa aiutare dal vecchio vicino di casa, la vediamo impegnarsi al 

massimo, e raggiungere risultati forse un po' troppo sopra le righe per una donna alle 

prime armi con l'agricoltura, con un raccolto che sarà abbondante e quasi perfetto, oltre 

ogni previsione. 

Per una donna che ha passato molto tempo in città, riuscire a mettere a nuovo una casa 

praticamente distrutta, far rivivere un campo ormai morto e allo stesso tempo occuparsi 

dei figli, fa nascere nello spettatore, superato il senso di stupore, una voglia di imitazione, 

una speranza, che Hioki Shunji definisce con il termine "akogare" 120, un desiderio di 

poter fare altrettanto. 

 

Per quanta riguarda i due figli, vediamo che sono già nominati nel titolo, portando alla 

luce la loro doppia natura, coniando il l'espressione bambini-lupo/ookami kodomo, con il 

sottotitolo "Ame to Yuki" (Ame e Yuki), che li dispone non però in ordine di nascita.  

 

Hana sembra avere una particolare predilezione per il figlio maschio. Ame è nato in un 

giorno di pioggia, dal quale prende il nome, (雨, “pioggia”) e sempre in un giorno di 

piovoso il padre muore in un tragico incidente, probabilmente affogato. Allo stesso modo, 

quando Hana e i bambini escono in montagna con la prima neve, Ame rischia di annegare 

nel fiume ghiacciato, e da quel momento inizierà la mutazione del giovane ragazzo-lupo, a 

partire dal suo sguardo, sempre più simile a quello del padre. Se finora Yuki era stata al 

centro della scena, con intere inquadrature dedicate a lei, ora l'interesse di Hana è sempre 

minore per la figlia, e viene messo più in risalto quello con Ame. I due infatti iniziano 

anche a trascorrere più tempo da soli, complice anche la nuova vita scolastica di Yuki. La 

                                                 
120 

SHUNJI Hioki, “Hosoda Mamoru - Ookami kodomo no Ame to Yuki ron” (Mamoru Hosoda, Saggio 
su "I bambini-lupo Ame e Yuki"), in Aoyama sutandādo ronshū (Collezione di saggi Aoyama standard). 

(2014): 209-243. 



121 

storia, nella seconda parte, porta avanti due filoni principali, la vita scolastica di Yuki, e il 

rapporto Ame-Hana, con il cambiamento del ragazzo-lupo.  

 

Hana, curiosa della strada che Ame ha intrapreso, visita la foresta in sua compagnia, 

incontra il maestro volpe e gli porta dei doni. Anche dopo la morte del maestro, Ame 

continuerà ad andare sulla montagna e deciderà di prenderne il controllo, diventando il 

nuovo guardiano. 

 

Il film si chiude con le parole di Yuki, che racconta, accompagnata dalle immagini, di 

come la madre sia rimasta da sola a vivere in campagna, probabilmente per restare vicina 

al figlio Ame, di cui si sente l'ululato in lontanza, al quale Hana risponde con un sorriso. 

Lei ha deciso di proseguire per la sua strada e andare a scuola lontano dalla campagna, 

proseguendo nella sua vita normale da essere umano.  

 

6.7 La figura dell'uomo-lupo 

 

David W., nel suo articolo “Human Animals”121, riflette su AmeKo e su come il rapporto 

dell'essere umano con il mondo animale e l'identità umana nella società moderna viene 

raccontato.  

La figura dell'uomo-lupo, ci mostra il triste inevitabile destino che spetta a una figura 

come la sua, estranea alla società, su cui aleggia una perenne tristezza e malinconia, come 

una ricerca continua di una propria identità, un ambiente in cui non riesce a trovare il 

proprio posto, la propria pace. Questa situazione cambia con l'incontro con la giovane 

Hana, che porta nella vita dell'uomo-lupo una piccola luce, un po' di allegria e speranza 

per la realizzazione di una vita quasi normale, che sembrerebbe negatagli a causa della sua 

natura. Quella a cui lo spettatore assiste è però una tragica morte, dolorosa dal punto di 

vista di Hana e dei bambini, ma rappresentata come insignificante per il resto della società 

umana. Il suo cadavere viene trattato come immondizia, raccolto dal letto del fiumiciattolo 

e gettato nella macchina dei rifiuti, senza un funerale, una cerimonia, o una parvenza di 

umanità.  
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La morte dell'uomo-lupo è causata dalla sua natura animale, dai suoi istinti che l'hanno 

portato a cacciare nonostante le non serene condizioni atmosferiche, uscito a cacciare per 

sfamare la famiglia. 

La scelta dell'elemento fantasy permette e Hosoda di affrontare la tematica della crescita e 

del rapporto genitore-figlio in una nuova ottica, distanziandosi da altre produzioni, vista la 

grande quantità di titoli appartenenti a questo genere. Ma non solo, permette anche di 

analizzare il rapporto che ha l'essere umano e la società moderna con il mondo animale, 

presentando una figura ibrida che connetta i due mondi, e utilizzando Hana come 

personaggio in cui identificarsi, messaggero della società umana che accetta il diverso.  

Lo spostamento nell'ambiente della campagna, della natura incontaminata, permette allo 

spirito selvaggio di Ame e Yuki di mostrarsi senza scendere a compromessi, pur 

nascondendo sempre la propria reale natura alla piccola comunità, ma non costringe a 

reprimere ogni loro istinto animale. Hosoda mostra come questi istinti, questa voglia di 

libertà e di natura non sia però prerogativa dei bambini-lupo, ma faccia parte anche degli 

esseri umani come Hana, come mostrato nella scena della corsa della neve, dove la madre 

si comporta esattamente come i propri figli, correndo all'impazzata, ululando al cielo, 

avvicinandosi ai suoi istinti più naturali.  

La scelta di Hana è forse la più facile da fare, sottrarsi a una società che non comprende la 

natura della sua famiglia, e affidarsi alla natura, alla semplicità, restando poi a vivere 

isolata nella montagna, anche quando i figli hanno ormai preso le loro decisioni. Hana 

sembra rifiutare la società così come è costruita oggi, dalla fuga dalla città al rifiuto 

dell'utilizzo della tecnologia o dagli standard di vita imposti dalla modernità.  

 

Nella storia di Hana, si inserisce il tema del rapporto con la natura, e la presenza del lupo, 

nello specifico di quello giapponese, non è casuale, in quanto specie estinta da più di un 

secolo. La connessione con il mondo animale è portata avanti da Ame, il figlio che decide 

di abbracciare la propria natura da lupo, a differenza della sorella, alla ricerca di una 

figura da cui imparare di più sulla natura. Il primo tentativo lo si vede nel parco naturale, 

dove Hana chiede a un vecchio lupo lì rinchiuso di insegnarle qualcosa di più sui lupi, in 

particolare su come crescere i propri figli, dato che il padre non ha potuto lasciare 

particolari indicazioni. La scena è rappresentata con maestria da Hosoda, dove Hana si 

rivolge a parole direttamente al lupo, il quale però non risponde. Hana, e lo stesso 
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spettatore, danno per scontato che il lupo in gabbia possa parlare e comunicare come Ame 

e Yuki, dando valore alla sua figura. L'unica cosa che ricevono però è uno sguardo intenso, 

silenzioso, fisso sulla telecamera, dalla forte carica emotiva, che mette a disagio perfino lo 

spettatore, che avverte la distanza tra il mondo animale e quello umano. 

Hana verrà a sapere però che il vecchio lupo è nato e cresciuto in cattività e non potrebbe 

essergli d'aiuto, dunque Ame decide di affidarsi a una vecchia volpe di montagna come 

maestro, considerato come un guardiano, che insegna al piccolo bambino-lupo tutti i 

segreti della foresta e degli animali che ci vivono. Anche in questo caso però, quando 

Hana incontrerà il maestro di Ame, non ci sarà una comunicazione a parole, ma soltanto 

degli sguardi, dei gesti, che sembrano avere più forza emotiva di un dialogo.  

Quando Hana sale sulla montagna, incontra anche un orso con dei cuccioli, e anche in 

questo non c'è uno scambio di parole tra i due, ma soltanto uno sguardo intenso, due 

genitori provenienti da mondi diversi, ma che hanno entrambi a cuore il benessere dei 

propri figli/cuccioli.   

Come osserva Berger, gli animali sono scomparsi dalla nostra cultura, assumendo un 

valore passivo, di puro spettacolo, esseri principalmente da osservare, “animals are always 

the observed. The fact that they can observe us has lost all significance.”122 

Quello che Hosoda fa è ridare valore agli animali, alla loro presenza su scena, al loro 

sguardo, criptico, silenzioso, malinconico. Lo spettatore viene messo a disagio dagli 

sguardi degli animali, che non necessitano del linguaggio umano per esprimere le loro 

emozioni, che non si adattano alla società dell'uomo, ma restano fedeli alla propria natura, 

orgogliosi, ma qui è l'uomo che entra nella foresta, nel luogo incontaminato dove vivono 

gli orsi e le volpi, ed è lui a cercare di farsi accettare.  

 

Secondo Hioki Shunji il rapporto tra Hana e l'uomo-lupo è simile a quanto mostrato in 

Max, Mon amour (1986) diretto da Nagisa Oshima, che tratta della relazione segreta tra 

una donna e uno scimpanzé, con la differenza che, nel caso di AmeKo, l'uomo-lupo non 

perde la sua coscienza umana, è in parte uomo e in parte animale, controlla entrambi i suoi 

lati, mentre il personaggio di Oshima è solamente un animale, con nessun aspetto umano. 

Nei classici del passato troviamo molte figure metà umane e metà non-umane, che siano 

essi lupi mannari, sirene, vampiri ecc. con vari esempi nella letteratura, occidentale e non. 
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Nel campo dell'animazione, vediamo in Miyazaki e nel suo Majo no takkyūbin (魔女の宅

急便, 1989, lett. “Le consegne espresse della strega”, conosciuto in Italia come  "Kiki – 

Consegne a domicilio"), dove la protagonista è per metà strega e per metà essere umano, 

con conseguente scelta a quale mondo appartenere. C'è poi Hauru no ugoku shiro, sempre 

di Miyazaki, dove la protagonista Sophie è per metà anziana e per metà giovane, o ad 

esempio Gake no ue no Ponyo (崖の上のポニョ, 2008, “Ponyo sulla scogliera"), che parla 

di una ragazza-pesce che diventerà essere umano. Questo tema della trasformazione 

dunque non è nuovo al mondo dell'animazione.  

Le trasformazioni del film di Hosoda sono razionali, naturali, avvengono liberamente, 

secondo la volontà dei protagonisti. Nei film di Miyazaki, invece, l'elemento magico è 

sempre presente, in particolare quando si parla di trasformazione e doppia natura. Hosoda, 

come già accennato a riguardo della serie Doremi, stigmatizza la magia e il suo, per cui 

non è mai presente nei suoi lungometraggi. 

 

Nell'animazione giapponese, il ruolo dell'uomo-lupo (o lupo mannaro) riprende molto 

dalla mitologia occidentale, come ad esempio il rapporto con la luna piena. In Urufuzu 

rein (2003, conosciuto come “Wolf's Rain") ad esempio i ragazzi-lupo ricevono energia 

dalla luna piena, mentre in Inuyasha (犬夜叉, 2000) il protagonista si trasforma in essere 

umano al chiaro di luna, e in AmeKo vediamo in piccoli Ame e Yuki ululare alla luna in 

cielo.  

Nella tradizione giapponese, i casi di esseri umani che si trasformano in animali sono rari, 

mentre è molto più diffusa la trasformazione da animale a umano, come ad esempio nel 

caso dei tanuki (狸 , figura basata sul cane procione, maestri del travestimento e 

mutaforma) o le kitsune (狐 , “volpe”), i più famosi muta-forma della mitologia 

giapponese, che si dice si trasformino per ingannare gli uomini, o semplicemente per 

prendersi gioco di loro. Il ruolo di queste due figure è ben rappresentato nel 

lungometraggio Heisei tanuki gassen ponpoko (平成狸合戰ぽんぽこ, 1994, lett. “Pom 

Poko, battaglie tanuki dell'era Heisei”, conosciuto semplicemente come “Pom Poko”) di 

Takahata Isao, dove le kitsune vivono tranquillamente insieme agli esseri umani, a loro 

agio, mentre i tanuki fanno di tutto per difendere la propria zona e continuare a vivere in 

pace, isolati dalla società.  
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Comunque i lupi non sono per tradizione degli animali mutaforma, e le storie della 

mitologia legate a loro sono perlopiù di tradizione orale, o riscontrabili in opere classiche, 

come il Kojiki (古事記, lett. "vecchie cose scritte")  o il Nihongi (日本紀, tradotto come 

"annali del Giappone”). Anche il popolo degli Ainu, popolazione residente nell'Hokkaido 

e uno dei ceppi etnici più antiche d'Asia, si dice che derivi dall'unione di un uomo e di un 

lupo, tanto che la storia del loro sacro antenato Aeonia-kamui si narra abbia avuto una 

relazione con la sorella minore di un dio-lupo. 123 Tra la tradizione degli Ainu e del popolo 

giapponese ci sono punti in comune sulla figura dell'uomo-lupo, in quanto per i primi si 

tratta di una divinità/antenato, mentre per i giapponesi i lupi vengono visti come 

messaggeri degli dei. 

Come specifica Levi124, nella tradizione occidentale, l'uomo-lupo è associato al genere 

horror, al soprannaturale, è simbolo della natura istintiva dell'uomo che prende il 

sopravvento, la perdita della ragione. Nel caso del Giappone, la trasformazione in lupo è 

spesso un miglioramento, una profonda conoscenza di se stessi, un viaggio nel rapporto 

uomo-natura, figure che detengono quella purezza che l'uomo ha ormai perso, come ad 

esempio in Wolf's Rain. Nella serie i ragazzi-lupo sembrano comprendere il mondo 

naturale meglio degli esseri umani, aspirare a una comunione con la natura impossibile 

per l'uomo, anche se si rivelerà essere un'illusione. In AmeKo avvertiamo lo stesso senso 

di comunione con la natura attraverso Ame, che sembra sentirsi a suo agio con il maestro-

volpe, che ci porta alla scoperta dei segreti della foresta, un paradiso inaccessibile ad Hana, 

silenzioso e immacolato.  

Nella tradizione occidentale l'uomo-lupo è anche emarginato dalla società, e in AmeKo è 

ben evidenziato dalla figura di Yuki, che cerca di nascondere la sua doppia natura per non 

creare incomprensioni nell'ambiente scolastico, mentre cerca di vivere una vita “normale” 

nella società moderna. Il messaggio positivo di Hosoda verso le diversità, anche se 

dichiara di non voler trattare delle minoranze intese come tali , è incarnato da Souhei, 

compagno di scuola di Yuki, che, dopo aver visto la sua vera natura di lupo ed essere stato 

anche aggredito, la accetta cosi com'è, senza particolare clamore, nello stesso modo in cui 

Hana ha accettato serenamente la natura dell'uomo-lupo.  
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7 

Bakemono no ko 

 

I tre anni trascorsi dall'uscita di AmeKo hanno visto diversi cambiamenti all'interno del 

mondo dell'animazione giapponese. In primis, il regista Hayao Miyazaki realizza Kaze 

tachinu (風立ちぬ, 2013, “Si alza il vento”), il suo ultimo film prima di ritirarsi dalla 

scene, lasciando i fan di tutto il mondo e il mondo dell'animazione a interrogarsi su chi 

sarà il suo successore, portando lo stesso Mamoru Hosoda a venir definito il “post-

Miyazaki”125, con una conseguente maggiore attenzione per i suoi lavori. 

Nello stesso periodo, lo Studio Ghibli pubblica Kaguya-hime no monogatari (かぐや姫の

物語 , 2013, “La storia della principessa splendente”), diretto dal regista Takahata Isao, 

al ritorno alla regia dopo la sua ultima fatica Hōhokekyo tonari no Yamada-kun (ホーホケ

キョとなりの山田くん, 1999, “I miei vicini Yamada”). Il film incentrato sulla storia della 

principessa Kaguya riscuote un grandissimo successo sia in Giappone che a livello 

internazionale, vincendo diversi premi in tutto il mondo, e guadagnandosi una nomination 

agli Oscar come “Miglior film d'animazione”, dando nuova linfa vitale all'animazione 

tradizionale. 

L'anno dopo lo stesso Studio Ghibli rilascia Omoide no Mānī (思い出のマーニー , 2014, 

“Quando c'era Marnie”), diretto da Yonebayashi Hiromasa, la sua seconda opera dopo 

Karigurashi no Arrietty (借りぐらしのアリエッティ , 2010, conosciuto come “Arrietty - Il 

mondo segreto sotto il pavimento”) e, visto il periodo di transizione, lo studio inizierà ad 

assumere nuovi animatori, nella speranza di continuare a produrre opere di successo. 

 

Negli ultimi anni anche il mondo dell'animazione è passato alla sperimentazione delle 

tecniche 3D, e anche lo Studio Ghibli, grazie alla serie animata Sanzoku no musume Ronia 

(山賊の娘ローニャ , 2014, “Ronia, la figlia del ladro”), diretta da Gorō Miyazaki, figlio 

di Hayao Miyazaki. In questi anni escono opere importanti per l'animazione 3D, come 

Aoki hagane no arpeggio: ars nova (蒼き鋼のアルペジオ ‐ アルス・ノヴァ‐ ,2013), serie 

di 12 episodi,  Sidonia no kishi (シドニアの騎士 , 2014, “I cavalieri di Sidonia”), serie 
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tratta dal manga di Nihei Tsutomu, e il film Rakuen tsuihō  (楽園追放 , 2014, “Espulsi 

dal paradiso”).  

Queste tendenze non hanno conquistato però il grande pubblico, rallentando la popolarità 

dell'animazione 3D, a favore di un più classico stile di animazione, dovendosi scontrare 

con le grandi produzioni Disney, qualitativamente e artisticamente di livello superiore. 

 

In questo periodo di cambiamenti e di sperimentazioni, l'animazione tradizionale 

giapponese trova nuova vita grazie all'ultimo successo del regista Mamoru Hosoda, 

Bakemono no ko (lett. “Il figlio del mostro”, conosciuto come “The boy and the beast”), 

che viene rilasciato l'11 luglio 2015, raggiungendo il primo posto al botteghino durante il 

weekend d'apertura, incassando in totale circa 48,5 milioni di euro, il secondo per incassi 

in Giappone in quell'anno.  

A differenza delle pellicole precedenti, la vendita internazionale fuori dall'Asia è stata 

affidata al gruppo Gaurmont, che ne detiene i diritti di distribuzione in Francia, dopo una 

lunga trattativa durata più di un anno. 

 

Nei pressi di Shibuya esiste un regno chiamato Jūtengai (渋天街), abitata esclusivamente 

da mostri zoomorfi, che conducono una vita simile alla nostra, ma senza tecnologia. Un 

giorno, per caso, il piccolo Ren, rimasto orfano di madre e con il padre lontano dalla 

famiglia, incontra il mostro Kumatetsu (che ha le sembianze di un orso, dato che il suo 

nome è composto dal kanji “kuma”, 熊 = “orso”), che deciderà di portare con sé il giovane 

umano, e farne il suo discepolo. Da quel momento inizierà un percorso di crescita sia per 

il giovane Ren, che deciderà di farsi chiamare Kyuta nel mondo dei mostri (da “kyū” 九 = 

“nove”, come l'età che ha quando giunge a  Jūtengai), sia per lo stesso Kumatetsu, che 

imparerà molto dal rapporto con il ragazzo. La loro storia si intreccerà con le vicende del 

mondo dei mostri e sulla disputa per la successione per il ruolo di “Grande Lord di 

Jūtengai”, per il quale concorre lo stesso Kumatetsu.  Successivamente, a distanza di 8 

anni, Ren/Kyuta farà ritorno nel mondo degli uomini, dove incontrerà la giovane Kaede 

che gli farà scoprire la passione per lo studio e la lettura, e dove finirà per incontrare dopo 

tanto tempo il suo vero padre. 

Kyuta/Ren continuerà a vivere con il maestro a Jūtengai, andando ogni giorno nel mondo 

degli umani, fino al giorno del combattimento tra il maestro e Iōzen per il ruolo di Grande 
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Lord, alla fine del quale il giovane Ichirōhiko, figlio di Iōzen, divorato dall'oscurità, 

colpirà il mostro-orso, portandolo in fin di vita, e fuggendo nel mondo degli umani. Il 

ragazzo porterà scompiglio a Shibuya, e sarà Ren, partito alla sua ricerca per liberarlo 

dall'oscurità, che lo affronterà nello scontro finale, con Ichirōhiko che prenderà le 

sembianze di una balena bianca, grazie all'aiuto di Kaede e al sacrificio di  Kumatetsu. 

 

Con la crescita del proprio figlio, Hosoda inizia a interrogarsi sempre di più sulla figura 

del genitore e sulla crescita del bambino. Nel suo film precedente, AmeKo, il regista ha già 

trattato un tema simile, utilizzando però una figura femminile, mentre in questo caso il 

cast è quasi interamente maschile, ponendo l'attenzione sulla figura genitoriale paterna. La 

figura della madre proposta con Hana ha sì valenza universale, rappresentando in generale 

il genitore e le difficoltà che deve affrontare, ma ora, essendo diventato lui stesso un padre, 

sente il bisogno di raccontare qualcosa di più personale sul rapporto padre-figlio.  

 

Bakemono no ko è anche una storia che parla di un giovane che cresce insieme a dei 

mostri, lontano dagli esche si affrontano nella vita. 

La crescita in BakeKo non è univoca ma ambivalente, attraverso le pratiche ascetiche e 

l'allenamento fisico, entrambi i protagonisti crescono e migliorano, Ren impara da 

Kumatetsu le arti marziali, mentre il maestro impara a controllare il suo pessimo carattere. 

Il film è classificabile nel genere d'azione, una storia di crescita personale in chiave action, 

e Hosoda racconta di alcuni celebri film che lo hanno influenzato, come Karate Kid (1984) 

di John G. Avildsen per quanto riguarda il rapporto maestro-discepolo, o come ad esempio 

le scene in cui il ragazzo imita i movimenti e i passi del maestro, che richiamano molto i 

film di Jackie Chan, soprattutto quelli del primo periodo, citando il film Snake in the 

Eagle's Shadow (1978), o il recente lungometraggio d'animazione Kung Fu Panda (2008), 

dove un panda impara a combattere da un maestro-tartaruga. 

Hosoda propone qualcosa di nuovo nel contesto moderno, riportando in auge il genere del 

maestro-allievo e delle arti marziali, che ha vissuto un periodo d'oro negli anni settanta e 

ottanta con personaggi come Bruce Lee o lo stesso Jackie Chan. 

Secondo il critico Ichishi Iida126 in BakeKo è presente anche un'influenza delle opere di 

Kurosawa Akira, come ad esempio nel concept di Jūtengai, dove il mondo rappresentato è 
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di un Giappone distante da quello reale, e si avvertono le influenze di opere come Yōjinbō   

e Rashōmon (羅生門, 1950, lett. “La porta delle mura difensive”) , che si riflette anche 

nei dialoghi e nelle musiche. Iga Daisuke,  responsabili dei vestiti per i personaggi di 

BakeKo, afferma che la figura di Kumatetsu è in parte modellata su quella dell'attore 

Mifune Toshirō, che nel film di Kurosawa Shichinin no samurai (七人の侍, 1954, “I sette 

samurai”)  interpreta il personaggio di Kikuchiyo. 

I riferimenti cinematografici presenti in BakeKo non si limitano però all'opera del maestro 

Kurosawa, ma ad esempio la voce del personaggio Sōshi è dell'attore Tsugawa  Masahiko, 

spesso partecipe dei lavori di un altro regista molto apprezzato da Hosoda come Itami 

Jūzō.  

 

7.1 Setting, dualismo e rapporto maestro-allievo 

 

I punti di forza di BakeKo sono tre: 

  

 il setting, con l'utilizzo del quartiere reale di Shibuya, unica via di accesso per la 

città dei mostri di Jūtengai; 

 la dualità dei mondi rappresentati, quello degli esseri umani e quello dei mostri; 

 la presenza di due protagonisti, entrambi soli e isolati dalla loro società, che 

finiranno per avere un rapporto intimo e familiare, e la narrazione di un rapporto 

maestro-allievo/genitore-figlio. 

 

Dall'analisi dei poster promozionali del film, è possibile già rilevare tutti questi elementi. 

Un primo poster mostra i due protagonisti con la spada sopra le loro spalle, lo sguardo 

rivolto verso lo spettatore, con una Shibuya notturna sullo sfondo. Allo stesso modo, il 

secondo poster ufficiale mostra la stessa posa, ma con il mondo di Jūtengai, e tutti i mostri 

che vedremo nel corso del film. Il terzo poster, invece, mostra Ren in versione adulta, in 

compagnia di Kaede, a Shibuya durante il giorno, con Kumatetsu più indietro, insieme 

agli altri personaggi. 

Da questi dettagli visivi risaltano i due mondi presenti nella pellicola, la stretta relazione 

dei protagonisti e la crescita, non solo psicologica ma anche fisica, del protagonista. 

 



130 

Il film è ambientato in un periodo storico molto recente, probabilmente il 2006, stesso 

anno di TokiKake, e raggiunge il 2014, anno precedente all'uscita nei cinema, dopo il salto 

temporale. La Shibuya delle prime scene del film mostra negozi reali, come ad esempio 

l'insegna della catena HMV, che non è presente nel poster raffigurante Ren in versione 

adulta, in quanto lo store ha chiuso prima del 2014 (anche se un piccolo negozio HMV ha 

riaperto nel 2015). Il quartiere è rappresentato nei minimi dettagli, con ampie vedute sui 

luoghi più importanti, raccontando una zona viva e reale. 

Dopo aver ambientato gli ultimi due lungometraggi in aperta campagna, Hosoda decide di 

riportare l'attenzione sull'ambiente urbano e cittadino. Il regista, racconta, è affascinato 

dalla possibilità di far muovere i propri personaggi in un luogo che conosce molto bene, 

che sia reale e familiare a tutti, ma che, vista la sua estensione, comprende anche vie 

nascoste, permettendo, senza risultare forzato, l'espediente narrativo del passaggio per 

Jūtengai 127 

La vita nella città dei mostri è molto simile a quella del nostro mondo, dove gli abitanti 

vivono in tranquillità, in abitazioni simili alle nostre, vanno al mercato e svolgono lavori 

umili, senza però la presenza tecnologica moderna, in un'atmosfera molto simile al 

Giappone feudale, dove i vestiti sembrano ispirarsi al film storico taiwanese Seediq Bale 

(2011, lett. “Veri uomini”). Attraverso gli occhi del protagonista lo spettatore scopre il 

nuovo mondo, i suoi angoli, le sue bellezze, le abitudini dei suoi abitanti, creando una 

sensazione simile, secondo Hioki Shunji128, a quanto visto in Arupusu no shōjo Haiji  (ア

ルプスの少女ハイジ , 1974, in Italia conosciuto semplicemente come “Heidi”), serie 

animata diretta da Takahata Isao. Nella serie lo spettatore segue le vicende della piccola 

Heidi e della sua vita sulle montagne della Svizzera, il cui ambiente e le atmosfere sono 

ricreate fin nei minimi dettagli, permettendo una completa immersione, grazie anche al  

lavoro di Miyazaki Hayao, che si è occupato di disegnare molte scene e il layout.  

 

Come già trattato nel primo capitolo, la tematica del “doppio mondo” è sempre presente 

nei film di Hosoda: in TokiKake è stato mostrato il confronto tra presente e futuro, in 

Summer Wars il binomio tra la società reale e il mondo virtuale di OZ, in AmeKo il 

rapporto tra il mondo umano e il mondo animale era al centro della storia. Questi dualismi 
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HOSODA Mamoru, “Hito natsu no eiga ni mukatte” (Verso i film di un'estate), Eureka, 666, vol. 47-12, 
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hanno permesso di proporre tematiche di una certa importanza, come il valore della 

tecnologia e il suo rapporto con le nuove e vecchie generazioni, le differenze tra 

personaggi provenienti da mondi diversi. In BakeKo questa dualità è più evidente che nei 

film precedenti, poiché sono presenti fisicamente due mondi. 

In BakeKo “l'altro mondo” è rappresentato da quello di Jūtengai , che ci viene mostrato 

solo in parte durante il viaggio di Ren e Kumatetsu. Non è però un mondo 

geograficamente distante dalla realtà, in quanto è da considerare come adiacente al 

quartiere di Shibuya, accessibile da una delle sue vie secondarie e, come mostrato nelle 

battute finali del film, talmente connesso da subire i danni e le esplosioni che avvengono 

sul territorio degli esseri umani. Si parla dunque di un mondo che è presente ma non si 

vede, che è sotto i nostri occhi ma allo stesso tempo inaccessibile, lontano e diverso. Nel 

mondo dei mostri è presente una foresta, un grande mercato, uno stadio nazionale dove 

avvengono spettacoli e combattimenti, tutti elementi che rispecchiano la varietà e la 

grandezza di Tokyo, e pur non essendo presenti veicoli è possibile viaggiare per il mondo, 

a piedi o con delle barche. Per la sua realizzazione, lo staff di Hosoda si è recato più volte 

in Marocco, cercando di ricrearne le atmosfere, soprattutto nella rappresentazione del 

mercato e dei quartieri abitati.  

 

 

 

Fig. 7.1: l'allenamento tra Ren e Kumatetsu
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Il confronto tra umani e mostri è utilizzato per mettere in cattiva luce i primi, in quanto 

considerati esseri deboli e inclini all'oscurità, come dimostrato dalla trasformazione nel 

finale di Ichirōhiko. Gli esseri umani vengono dipinti come negativi, mentre i mostri sono 

positivi non inclini all'oscurità. L'espediente di Hosoda è quello di utilizzare figure 

completamente buone, da contrapporre agli umani, imperfetti, e mostrarne le loro 

debolezze e lati negativi. Nel Jūtengai esistono mostri non del tutto onesti, ad esempio 

vengono mostrati alcuni lupi dediti alle scommesse e al gioco d'azzardo, ma i 

comportamenti sembrano essere limitati alla sfera dell'illegalità, e non si lasciano mai 

andare completamente a sentimenti come la rabbia o l'odio, e sopratutto sembrano capaci 

di resistere all'oscurità, che viene rappresentata da un buco bianco nel petto, con  una 

macchia che si va espandendo per il corpo. Questa debolezza insita negli esseri umani è il 

motivo per cui la presenza di Ren nel mondo dei mostri non è di vista di buon occhio e per 

cui viene da subito discriminato. 

 

È sul rapporto tra i due protagonisti, maestro-allievo e genitore- figlio, che il film fa leva 

per raccontare la sua storia, sono loro due a reggere l'intera struttura narrativa, grazie al 

loro rapporto intimo e particolare, che va crescendo nel corso della narrazione.  

La figura di Ren è quella di un ragazzo solo, che scappa da una famiglia che sembra non 

provare affetto per lui, dopo la morte della madre, e con un padre lontano da casa, di cui 

ha perso le tracce dopo il loro divorzio. Il giovane ragazzo rappresenta la solitudine di una 

generazione di ragazzi, sempre più soli, figli unici nella maggior parte dei casi, dato il 

declino vertiginoso del tasso di natalità in Giappone, e che spesso crescono con genitori 

assenti. La mancanza di legami all'interno della famiglia è qui rappresentata per Ren 

dall'incontro con Kumatetsu, che, partendo da un rapporto maestro-allievo, finirà per 

diventare un vero e proprio surrogato del nucleo familiare.  

 

La tematica del maestro-allievo non è affatto una novità nel panorama giapponese, né per 

lo stesso Hosoda, influenzato sicuramente da opere come Ēsu o nerae!, che similarmente 

narra dello stretto rapporto tra la giovane Hiromi Oka e Munakata Jin , il coach del club di 

pallavolo.  

Le prime fasi dell'allenamento consistono nell'imitazione, ad insaputa del maestro, di tutti 

i suoi movimenti. Kumatetsu infatti è incapace di insegnare al piccolo ragazzo le tecniche 
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di combattimento, in quanto lui stesso ha imparato da autodidatta.  

Una volta imparate le movenze base del maestro, tanto da applicarle involontariamente e 

automaticamente, inizierà il vero e proprio addestramento, che si rivelerà non essere a 

senso unico, ma sarà anche il giovane umano a spiegare al maestro le sue debolezze e i 

suoi difetti, rendendolo a sua volta un guerriero migliore.  

Questo rapporto ambivalente è una novità a livello narrativo, in quanto di solito, nei film 

di questo genere, si raffigura un maestro saggio che insegna all'allievo, ma lo scambio di 

nozioni e insegnamenti non avviene mai a parti inverse. 

Le caratteristiche di Kumatetsu, non sono quelle tipiche di un insegnante, figura che 

solitamente viene dipinta come un saggia, dall'animo tranquillo, ma viene rappresentato 

qui come uno zotico, arrogante ed egoista, concentrato esclusivamente su se stesso.  

Il maestro-orso è uno dei due aspiranti successori di Sōshi nel ruolo di Grande Lord, 

ormai pronto per reincarnarsi, che si contende il titolo insieme al maestro Iōzen, simbolo 

di coraggio e saggezza, la figura più indicata per prendere il posto a capo della comunità 

dei mostri.    

Iōzen ha una famiglia, due figli che hanno stima di lui, e una vasta schiera di seguaci; al 

contrario, Kumatetsu non ha nessuno, è solo, perfino i suoi due amici, Tatara, una 

scimmia, e Hyakushūbō, un maiale, hanno scarsa considerazione di lui, e non ha ancora 

nessun allievo. Sarà infatti Ren a diventare il suo primo discepolo, e a supportarlo nel 

percorso di cambiamento, che lo porterà infine a diventare Grande Lord e reincarnandosi 

subito per combattere l'oscurità di Ichirōhiko. 

 

La presenza di animali ed esseri antropomorfi è da sempre diffusa nella tradizione 

giapponese, sia nei manga che nell'animazione, e particolari somiglianze le troviamo con 

un lungometraggio della Tōei Animation, intitolato Saiyūki (西遊記, 1960, lett. “Viaggio 

in Occidente”, conosciuto in Italia come “Le 13 fatiche di Ercolino”), dove troviamo Son 

Goku, il protagonista, rappresentato come una scimmia, e il suo comprimario, Cho Hakkai, 

raffigurato nelle vesti di un maiale, richiamati, nel film di Hosoda, dalle figure di Tatara e 

Hyakushūbō. Anche in questo assistiamo a un percorso di formazione, di crescita del 

protagonista, anche se l'originale Tōei ha più lo stile del road movie, mentre in BakeKo, la 

vicenda si svolge prettamente a Jūtengai e Shibuya, con soltanto un breve viaggio per il 

mondo dei mostri.  
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Sul ruolo dei comprimari, dove tutti e tre fanno da “padri” a Ren, troviamo influenze 

anche da Three men and a baby (1987, in Italia “Tre scapoli e un bebè”), commedia 

americana diretta da Nimoy Leonard. Nel concept iniziale di Hosoda non erano presenti 

gli altri due maestri con Kumatetsu, ma esigenze narrative ne hanno richiesto l'inserimento, 

portando a creare un'atmosfera simile a quella presente nel film di Nimoy.129 

 

7.2 Il reintegro nella società 

 

Come già accaduto in AmeKo  nella narrazione del salto temporale dei tre anni, anche in 

questo caso il passare degli otto anni viene mostrato su schermo in un'unica sequenza, con 

i due protagonisti intenti ad allenarsi, mentre sullo sfondo un albero racconta visivamente 

il passare delle stagioni. Hosoda non ha bisogno di narrare lo scorrere del tempo con le 

parole, tutto avviene grazie all'utilizzo di immagini e breve sequenze.  

A conclusione del salto temporale ci viene mostrato Ren in versione adulta, ma il 

cambiamento non è avvenuto solo nel ragazzo, ma anche in Kumatetsu, che è oramai 

diventato un maestro ambito, in quanto si vede l'arrivo di giovani discepoli che vogliono 

imparare da lui. 

Dopo una discussione Ren fa ritorno nel mondo degli umani, e la prima persona che 

incontra, in una biblioteca, è una giovane ragazza delle superiori, Kaede, che lo aiuta nella 

lettura del romanzo Moby Dick. Sarà lei a riaccendere nel ragazzo la voglia di studiare e 

apprendere, portandolo a trascurare gli allenamenti, e passando più tempo nel nostro 

mondo che a Jyutengai, in un percorso di riabilitazione per il reintegro nella nostra società.  

In AmeKo la giovane Hana è costretta a portare un grande peso sulle spalle, crescere da 

sola i suoi due figli, tanto da doversi trasferire in campagna, portando i figli a dover 

fronteggiare la propria natura e scegliere tra i due mondi. BakeKo porta questo dilemma 

della scelta nella seconda parte del film, quando Kyūta fa ritorno nel mondo degli umani e 

ricomincia ad usare il suo vecchio nome e ricomincia a studiare. Sarà lei a prendere il 

posto di Kumatetsu nel ruolo di mentore, e si passerà dall'allenamento fisico a quello 

puramente intellettuale, inseguendo i motivi chiave usati da registi famosi come Truffaut 

François o Spielberg Steven. Nel caso di Truffaut sono presenti somiglianze con il suo 

L'enfant sauvage (1970, “Il ragazzo selvaggio”), che narra di un giovane ragazzo, trovato 
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in una foresta, e di un medico che cerca di reinserirlo nella società moderna, insegnandogli 

a parlare e scrivere. Il film di Hosoda trova somiglianze anche con E.T. (1982) di 

Spielberg, con la figura dell'alieno che giunge sulla nostra terra e cercherà di imparare la 

nostra lingua, grazie all'aiuto del bambino Elliot, cercando poi di far tornare 

l'extraterrestre al suo pianeta. Nelle pellicole di Spielberg l'insegnamento è sempre stato al 

centro delle sue storie, da The color purple (1985) a Amistad (1997).  

Kaede è una figura altruista, il loro rapporto non è una univoco ma l'aiuto è reciproco, lei 

stessa prova piacere nell'aiutarlo e lo fa in primis per migliorare le proprie abilità di 

insegnante, e in seguito per la connessione che si viene a creare tra i due, la condivisione 

di una sofferenza che sembra essere universale, che affligge tutti gli uomini. La co-

dipendenza è presenta anche nel rapporto Ren-Kumatetsu, in quanto il maestro si sente 

perso quando il suo discepolo è assente, torna a essere trasandato ed egoista, l'uno ha 

bisogno dell'altro. 

Quello che avviene in AmeKo, da questo punto di vista, è l'inverso. Il rapporto tra Hana e i 

suoi figli passa da una dipendenza alla totale conquista dell'indipendenza da parte dei loro 

figli, attraverso scelte consapevoli e indipendenti dal valore della madre.  

La sofferenza di Ren, il suo essere disorientato e perso nel percorso di crescita 

rappresentano l'uomo universale. 

 

7.3 BakeKo e il padre nel cinema giapponese 

 

Nella storia del cinema giapponese la figura del padre è stata portata su schermo  

innumerevoli volte, riflettendo sempre il periodo storico del Giappone e i suoi 

cambiamenti. 

Dopo il collasso dei legami familiari di sangue avvenuto nel dopoguerra, venuti meno gli 

intermediari morti in guerra, si vengono a creare delle simil-famiglie, non costruite nella 

maniera tradizionale.   

Ad esempio Ozu Yasujirō con Banshun (晩春, 1949, "Tarda primavera") racconta del 

rapporto, con risvolti ai limiti dell'incesto, tra un padre e una figlia che, invece di sposarsi 

e crescere, preferisce prendersi cura di lui. Il genere preferito dal regista è l' home drama, 

e le famiglie sono al centro delle sue opere, spesso narrano rapporti genitor-figlio 

complessi, scossi da personalità particolari esterne o morti improvvise, dove l'apparenza 
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resta immutata agli occhi altrui, mentre all'interno la natura delle relazioni cambia 

profondamente. 

Nei film di Mizoguchi Kenji, in particolare in Yoru no onnatachi (夜の女たち, 1948, "Le 

donne della notte") e Akasen chitai (赤線地帯 , 1956, "La strada della vergogna"), 

vediamo figure di donne ormai separate dalle madri, che con spirito e fisico forte 

affrontano le difficoltà quotidiane.  

In queste pellicole  la famiglia stabile tradizionale viene destabilizzata da eventi esterni, 

innaturali, e queste situazioni vengono messe maggiormente in mostra non solo dagli 

autori sopracitati, ma dal cinema giapponese in generale. 

Negli anni ottanta viene presa la figura del padre e demonizzata, in maniera chiara e 

diretta, come ad esempio nella black comedy Kazoku gēmu (家族ゲーム, 1983, “Giochi di 

famiglia”) del regista Yoshimitsu Morita, che narra le vicende di una famiglia, costretta 

chiamare un tutor privato per far sì che il secondogenito, Shigeyuki, possa aspirare a una 

scuola di livello superiore. Il tutor riesce a far superare con successo il test d'ammissione 

al ragazzo e, una volta invitato a celebrare insieme alla famiglia, inizia a comportarsi in 

maniera strana, urlando e creando scompiglio. La reazione della famiglia è singolare, 

silenziosa, ignora il tutto, che desidera solamente celebrare il momento.  

La figura del padre è assente, assegna a uno sconosciuto un compito che dovrebbe essere 

suo, non partecipa attivamente alla vita familiare, trascura i propri figli e non sembra 

interessato ai loro problemi. Figlio del periodo economico che sta attraversando il 

Giappone, vede la realtà in puri termini materialistici, l'educazione del figlio è uno step 

naturale per l'ascesa sociale e il benessere economico, ritiene che con il denaro si possa 

risolvere tutto.  

Il “gioco” del titolo è quello a cui si prestano tutti i personaggi, in una falsità che permea 

le loro vite e le loro azioni, anche nella scena finale, quando collaboreranno per riordinare 

la tavola. 

Questi film degli anni ottanta mostrano la decostruzione della famiglia classica, l'assenza 

di forti figure paterne o la loro deriva nella pazzia, nell'impossibilità di costruire nuclei 

familiari basati su principi tradizionali e sui valori pre-guerra. La ricerca forzata e costante 

di ricreare una famiglia simile al passato porta l'uomo giapponese alla follia, vittime di 

black humor e gag continue, svalutati del loro ruolo paterno.  

Con l'avvento degli anni novanta, anche la famiglia subisce cambiamenti, giungendo a una 
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disgregazione che sembra non avere via d'uscita. Ad esempio, nel film di Kurosawa 

Kiyoshi CURE (1997), si narra la storia di un poliziotto e di una serie di omicidi, con sullo 

sfondo la relazione tra lui e la sua moglie, mentalmente instabile, e di come il rapporto 

con il serial killer porterà l'agente a scendere nella follia, ad avere pensieri omicidi verso 

di lei e finire con il rinchiuderla in un istituto di salute mentale. Qui il marito viene messa 

in discussione, in contrapposizione con la figura della moglie, e non sembra avere il 

controllo della relazione e della famiglia in sé, finendo per sfasciarla lui stesso. Vicenda 

simile a quanto raccontato in Hana-bi (はなび , 1997, “Fiori di fuoco”) di Kitano Takeshi, 

dove un poliziotto si riavvicinerà alla moglie malata di leucemia, concludendo poi la loro 

storia con un doppio suicidio d'amore, passando da violento poliziotto a marito premuroso, 

prendendosi cura di lei in maniera silenziosa, opposta al proprio personaggio.  

Con l'arrivo degli anni duemila e i film di Sono Shion la figura del padre e del marito 

viene ulteriormente indebolita, messa ancora in cattiva luce da comportamenti folli e 

violenti. In film come Noriko no shokutaku (紀子の食卓 , 2006, “La tavola da pranzo di 

Noriko”) e Tsumetai nettaigyo (冷たい熱帯魚 , 2010, “Cold Fish”) viene mostrato un 

padre incapace di tenere una famiglia unita, violento e inetto, che finisce per essere visto 

in maniera negativa dalla stessa moglie e figlia, mostrando le differenze generazionali 

ormai incolmabili.  

 

A differenza dei registi e dei film sopracitati, il mondo dell'animazione ha preferito da 

sempre mettere al centro dei propri racconti i giovani, senza genitori, orfani simbolo del 

dopo-guerra. Viene negata l'illusione di una famiglia classica e reale, e si propone la 

figura del ragazzo-eroe, solitario, spesso accompagnato da una comprimaria femminile da 

proteggere, accentuandone le caratteristiche sessuali. Questo si risolve con il fallimento 

del sogno maschile dell'uomo degli anni sessanta, negli anni settanta è la donna ad essere 

il motore trainante della società dei consumi, e gli uomini giapponesi del periodo post-

moderno devono fronteggiare le proprie debolezze.  

Secondo il critico Ryōta Fukushima 130 , se nell'opera Uchū senkan Yamato si ha 

l'intenzione di mettere in mostra  l'uomo e la sua virilità, con la metafora della nave e del 

simbolo fallico maschile, del suo essere mezzo di navigazione e salvezza per l'umanità, 
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nel cinema d'animazione degli anni duemila c'è un netto cambio di registro, sia nell'opera 

di Miyazaki Kaze tachinu che Sukai Kurora (スカイ・クロラ, 2008, “I cavalieri del cielo”) 

di Oshii Mamoru, dove le emozioni delle figure maschili sono piatte, poco dettagliate, 

limitate, e rappresentate spesso solamente attraverso gag. 

 

A differenza di altri registi, Hosoda ha messo spesso al centro delle sue storie un nucleo 

familiare, come ad esempio in Summer Wars, proponendo l'immagine di una grande 

famiglia, in gran parte tradizionale; ha osato anche proporre, in AmeKo, una famiglia 

diversa, fuori dagli schemi, ma non per questo dai legami più deboli. Alla figura 

emotivamente sfaccettata e dettagliata di Hana, è pero contrapposta quella dell'uomo-lupo, 

criptico, di cui ci viene detto poco e che viene poco approfondito.  

In BakeKo il ragazzo protagonista non cerca l'affetto di una figura paterna in Kumatetsu, 

ma proverà a emularne comportamenti e movenze, per crescere come guerriero ed 

raggiungere una propria indipendenza. In questo processo di inseriscono i due amici di 

Kumatetsu, la scimmia e il maiale, un trio di figure maschili che creano un mini nucleo 

familiare. Come figura opposta al maestro-orso viene mostrato il maestro Iōzen, 

presentato non solo come un grande e saggio guerriero, ma anche come un ottimo padre di 

due ragazzi, a capo di una famiglia che sembra perfetta. Dietro questa perfezione si 

nasconde però la deriva oscura di Ichirōhiko (il figlio umano) che Iōzen sembra incapace 

di contenere, il disagio e l'odio smisurato del ragazzo sgretola l'illusione della famiglia 

perfetta. 

Quando Ren fa ritorno nel nostro mondo cerca anche di stabilire un contatto con il suo 

vero padre, mentre raggiunge casa sua e aspetta sull'uscio di casa, indeciso se bussare o no. 

Allo stesso modo, la scena richiama quanto visto nell'episodio 21 di Digimon Adventures, 

in cui il protagonista Taichi, di ritorno dal mondo virtuale dopo una lunga assenza, si 

ferma sulla porta di casa, esita a entrare, mostrando una maturità maggior rispetto al suo 

essere uno studente delle elementari.  

Ren, a differenza di Taichi, in quel momento non trova il coraggio, ma solo 

successivamente, passeggiando per strada, deciderà di farsi avanti con il padre. Superata 

l'emozione iniziale, vengono a galla le differenze, la frustrazione nell'accusa di non 

conoscere nulla di lui, ammettendo in effetti di non avergli raccontato nulla della sua 

storia, del proprio percorso di crescita. Il padre chiede al figlio di restare, che farà il 
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possibile per aiutarlo e che lo lascerà libero di comportarsi come vuole, e nel frattempo 

nella mente di Ren passano le immagini del litigio avvenuto a Jūtengai, che gli ordina di 

non andare nel mondo degli umani, che gli impone di comportarsi in un certo modo. Le 

due figure paterne qui vengono messe a confronto, il padre umano è passivo, lascia libertà 

totale al figlio, mentre Kumatetsu cerca di imporsi, di impedirgli di decidere cosa fare 

della propria vita.  

La conclusione è l'isolamento del ragazzo, che vede in uno specchio il sé da piccolo 

completamente avvolto dall'oscurità, con un buco al centro del petto, e in preda 

all'agitazione cercherà l'amica Kaede. Lo scontro con il padre porta il ragazzo a 

interrogarsi sulla sua reale identità, chiede insistentemente alla ragazza se secondo lei è 

umano o mostro, intrappolato tra due vite diverse, cresciuto nel mondo di Jūtengai ma con 

legami di sangue nel nostro mondo. Kaede cercherà di confortare Ren, parlando di come il 

dolore sia grande per tutti, anche per lei, ma è che sarà possibile andare oltre e tornare a 

stare bene. Dopo l'abbraccio, la ragazza gli donerà il suo braccialetto rosso, simbolo del 

consolidamento del loro rapporto, e che lo aiuterà nel finale a non cedere all'oscurità.  

In BakeKo assistiamo alla decostruzione del bildungsroman, il romanzo di formazione, 

che, nell'accezione classica, vede un ragazzo crescere attraverso un viaggio fisico e 

spirituale, in mezzo a diverse avversità. Nel caso del protagonista, dopo lo smarrimento 

iniziale, trova subito un ambiente accogliente, con persone disponibili a farlo crescere, con 

i comprimari che lo, e non c'è mai contrasto tra lui e il mondo in cui vive (se non al 

discriminazione da parte di alcuni bambini) e sarà lui stesso a trovarsi in una posizione di 

forza verso quello che dovrebbe essere il suo maestro e mentore, Kumatetsu.  

 

Nella società moderna assistiamo sempre più ad un'asimmetria nei rapporti, soprattutto nei 

luoghi di lavoro, dove la struttura gerarchica delle azienda porta a differenze di potere tra 

un livello e un altro. In BakeKo viene meno questa asimmetria, in quanto quello che 

dovrebbe essere il maestro, posto su un livello superiore e in una posizione di forza 

rispetto all'allievo, viene svuotato delle sue caratteristiche onnipotenti, mostrato debole, 

messo al pari del discepolo. Il desiderio dell'uomo della società moderna, di abbattere le 

gerarchi e i giochi di forza, si realizza nell'opera di Hosoda.  

Il rapporto di pari livello è presente anche con Kaede, in quanto nessuno si trova 

perennemente in una posizione di forza, anche la ragazza trova conforto in Ren, c'è un 
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equilibrio tra i vari ruoli.  

Mentre AmeKo parla della separazione, irreversibile, del figlio dal padre, in BakeKo  la 

separazione è soltanto momentanea, in quanto si va verso la riconciliazione finale, con 

Kumatetsu che diventa tutt'uno con Ren che a sua volta torna a vivere con il suo padre 

reale, e iniziando a condurre una vita da essere umano. Quello proposto è dunque un 

processo di crescita e formazione che avviene prima nel mondo di Jūtengai, per poi 

concludersi nella nostra società. E' possibile che Hosoda critichi la situazione attuale e la 

difficoltà in cui si trovano a crescere i giovani d'oggi, proponendo un mondo alternativo, 

incontaminato dalla malvagità umana. Il regista crea un mondo fantastico e idealizzato per 

proiettare le sue paure e speranze per la crescita di suo figlio. 

La presenza dell'elemento fantastico permette dunque ad Hosoda, come già accaduto in 

AmeKo, di porre vicende e problemi reali sotto una diversa luce, distaccandosi 

parzialmente dalla realtà e permettendo un'analisi più oggettiva. Nel mondo di Jūtengai e 

nel rapporto con Kumatetsu il regista racconta l'uomo, la sua natura e le sue debolezze.  

 

7.4 Moby Dick, Ichirōhiko e la lotta con se stessi 

 

L'abilità di Hosoda, tuttavia, va ben oltre il sapersi destreggiare nel mercato 

dell'animazione portando avanti le sue idee, ma anche nella capacità di creare un'opera che 

abbia diversi livelli di lettura, e nel caso di BakeKo ci riesce introducendo Moby Dick e le 

sue tematiche all'interno della narrazione. Con questo stratagemma riesce a portare il film 

su diversi livelli di lettura, lasciando che i più giovani si immedesimino nelle vicende di 

Ren e restino affascinati dai combattimenti e dallo spettacolo visivo offerto, mentre i più 

adulti riescono a scorgere il messaggio più profondo, la lotta del protagonista con il suo 

interiore, con se stesso, sapientemente rappresentato dal romanzo di Melville.  

Ren incontra Kaede proprio durante la lettura del romanzo, e ne vediamo una copia anche 

in durante le primissime scene a casa del ragazzo, buttato dentro uno scatolone. 

Ichirōhiko assume la forma della balena bianca per attaccare i due ragazzi proprio perché 

si imbatte nel romanzo, gettato a terra durante la fuga.. Sullo schermo così ci viene 

mostrato, nel grande incrocio centrale di Shibuya, l'ombra di questa gigantesca balena 

bianca, nuotare e muoversi, danneggiando l'intera zona.  

La presenza di Starbucks nella scena della balena non è del tutto casuale. Infatti, sebbene 
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la catena sia famosissima in tutto il mondo, con una massiccia presenza a Shibuya, 

l'origine del nome della catena deriva proprio dal nome dei uno dei personaggi di Moby 

Dick.  

“Moby Dick o La balena” è un romanzo del 1851 di Herman Melville, scritto per il suo 

amico Nathaniel Hawthorne, la cui trama si può brevemente riassumere come il viaggio 

della baleniera Pequod, che, comandato dal capo Achab, parte alla caccia di un'enorme 

balena bianca, per la quale il capitano nutre vendetta. La storia, narrata dal punto di vista 

di Ismaele, permette allo scrittore, suo alter ego, di raccontare dettagliatamente la vita di 

mare e di fare lunghe riflessioni scientifiche, filosofiche e religiose. L'opera esce fuori 

dagli schemi del romanzo settecentesco, acquisendo un valore più enciclopedico, e 

richiedendo un certo livello culturale e d'istruzione per capirne le moltissime citazioni 

letterarie e storiche. 

Il protagonista, a detta dello scrittore, è il male, quello degli uomini e della natura, per cui 

il suo è un “libro malvagio”.131 

La lotta tra Achab e Moby Dick rappresenta l'eterna lotta tra il bene e il male, quello 

dell'universo e l'oscurità presente nell'animo umano.  

 

La battaglia con la balena/Ichirōhiko si tramuta in una battaglia con se stessi, per il 

controllo del proprio ego, della propria natura umana e della sua deriva, rappresentata 

dall'oscurità sprigionata dal nemico. Ren però si mostrerà debole di fronte al nemico, 

incapace di affrontarlo e soggiogarlo con le sole proprie forze, e sarà necessario 

l'intervento di Kumatetsu per avere la meglio, grazie al quale potrà assorbire tutta la 

negatività e l'oscurità della Balena/Ichirōhiko, eliminandola definitivamente. Il ragazzo 

non uccide, non colpisce il suo nemico, assorbe e neutralizza solamente l'oscurità. 

La battaglia finale richiama anche il film di One Piece diretto da Hosoda. Così come nel 

film di One Piece la storia principale presentata è quella della ciurma e delle sfide da 

affrontare sull'isola del Barone, mentre poi si scoprirà che il vero tema della narrazione è 

la sua storia, e il personaggio si mostrerà come una versione negativa di Rufy, così in 

BakeKo la trama principale sembra essere quella della lotta tra Kumatetsu e Iōzen per la 

successione al vecchio Sōshi, mentre si rivelerà centrale lo scontro tra Ren e Ichirōhiko. Il 

ragazzo umano cresciuto da Iōzen si manifesta come la nemesi del ragazzo di Kumatetsu, 

                                                 
131 

LEYDA J. (a cura di), "Lettera a Nathaniel Hawthorne, 17 novembre 1851", in The Portable Melville, 

Penguin, Harmondsworth 1978, p. 453 
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portando all'inevitabile scontro finale. 

La storia dei due ragazzi differisce in più punti, Ichirōhiko non sa di essere umano, viene 

raccolto da Iōzen da piccolo e cresciuto come suo figlio, come un mostro, e la sua natura 

non viene mai messa in discussione. Lui non vive il dilemma di Ren di dover scegliere tra 

i due mondi, perché non a conoscenza della sua diversità, ma ormai parte della società dei 

mostri.  

I due umani possono essere visti come dei fratelli gemelli, simili e opposti, le due facce 

dello spirito umano. Hosoda ha già lavorato su questa dualità nella serie Ashita no Nadja, 

dove il cattivo, Kurobara, è il fratello-gemello del principe Francis. In AmeKo, Yuki e 

Ame rappresentano il doppio volto della stessa creatura, il lato umano e il lato animale, 

senza però mostrare una distinzione tra bene e male, anche se il lato animalesco è 

rappresentato in maniera più oscura.  

Nella prima parte del film la figura di Ren viene ripresa più e più volte dalla telecamera 

per le vie di Shibuya, stessa sorte che toccherà a Ichirōhiko nella seconda metà del film, 

una volta giunto nel nostro mondo.  

Ichirōhiko, che rappresenta la nemesi di Ren, l'essere umano che ha ceduto all'oscurità, si 

trasforma infatti nella balena bianca, in Moby Dick, e lo scontro finale tra di due ragazzi 

altro non è che uno scontro con se stessi, con il proprio io oscuro, con il male dell'essere 

umano che riesce ad assorbire e sedare, grazie all'aiuto di Kumatetsu e di Kaede. Hosoda 

ci mostra come l'animo umano, soggetto all'inevitabile male universale, può essere 

contenuto e placato, ma necessità di legami, con gli amici, ma soprattutto con una figura 

paterna come Kumatetsu.  

Il capitano Achab è ossessionato dalla balena bianca che gli ha portato via parte della 

gamba, la sua voglia di vendetta lo porta alla follia e alla morte, trascinando con sé anche 

tutta la sua ciurma. Allo stesso modo è ipotizzabile un legame tra il capitano della Pequod 

e Ichirōhiko, in quanto il ragazzo è ossessionato dal discepolo del maestro-orso, dalla 

voglia di punirlo per la sua non appartenenza al mondo dei mostri (il ragazzo infatti non sa 

di essere umano), e l'oscurità e l'odio che crescono in lui derivano proprio da questo senso 

di superiorità e di desiderio di annientamento. La prima apparizione dell'oscurità in 

Ichirōhiko la vediamo nello scontro tra Iōzen e Kumatetsu, quando il ragazzo vorrebbe 

che il padre uccidesse il maestro di Ren, tanto da farlo lui stesso, utilizzando la sua spada.  
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Kaede, discutendo del romanzo con Ren, dà la sua interpretazione:  

 “Il capitano ha perso la propria gamba combattendo con questa balena. Non è forse vero 

che il protagonista lotti in realtà con se stesso?” 

 

L'interpretazione della ragazza è la stessa diffusa tra gran parte della critica letteraria 

moderna, che vede nello scontro tra il capitano Achab e la balena bianca, una lotta tra 

l'uomo e se stesso. Ad esempio, la ruga in fronte del capitano della Pequod viene descritta 

nel romanzo usando gli stessi aggettivi della caratteristica grinza che la balena sfoggia 

sulla parte frontale del corpo. 

La critica ritiene anche che Achab rappresenti “l'uomo” nella sua essenza, mentre Moby 

Dick sia il “mondo”, “l'universo”. Il senso di vendetta che prova è la voglia di rivalsa 

sull'ignoto che aleggia nel mondo, la sua ambiguità, la sua è una brama di potere intesa 

come controllo sull'Assoluto dell'universo, che viene interpretata come la necessità di 

capire se stessi. Il viaggio della Pequod si tramuta nel viaggio dell'uomo universale 

all'interno del proprio animo, alla ricerca della propria natura e ragion d'esistere. 

All'interno del romanzo, Melville cita anche il mito di Narciso, figlio della ninfa Liriope e 

del dio fluviale Cefiso, che disdegnando chiunque tenti di amarlo, verrà punito facendolo 

innamorare eternamente della sua figura riflessa, intrappolato in un'illusione, affogando 

nel fiume in cui si specchia. Narciso non si innamora semplicemente della sua immagine, 

ma della stessa materia riflessa della fonte, dell'acqua, in quanto egli stesso generato da 

essa. Così racconta il mito Ismaele: 

 

«E ancora più profondo è il significato della storia di Narciso, che non potendo afferrare 

la figura dolce e tormentosa che vedeva nella fonte, vi cadde dentro e annegò. Ma quella 

stessa immagine noi la vediamo in tutti i fiumi e negli oceani. È l’inafferrabile fantasma 

della vita, ed è questa la chiave di tutto.»  

 

“L'inafferrabile fantasma della vita” verrà richiamato anche a conclusione del romanzo, 

quando Achab si ricongiungerà con il suo avversario, il suo doppio. 

Nella stessa maniera si concluderà lo scontro tra Ren e Ichirōhiko, in quanto il giovane 

ragazzo si riunirà con il suo doppio e la sua oscurità, evitando però il finale tragico del 

romanzo.  
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Conclusioni 

L'obiettivo di questa tesi era quella di delineare la figura di Mamoru Hosoda, 

ripercorrendo le varie tappe della sua carriera, partendo dalla formazione scolastica fino al 

suo ultimo film, uscito nel 2015. 

Osservando l'infanzia del futuro regista è possibile capirne le influenze artistiche, con la 

nascita dell'interesse per il mondo dell'animazione arrivato durante le scuole medie, con la 

scoperta della rivista Animage e delle personalità dietro ai film e alle serie anime più 

apprezzate. L'amore e l'aspirazione nel diventare regista maturerà qualche anno dopo, 

quando parteciperà a un contest ufficiale per aspiranti animatori, uscendone vincitore, ma 

finendo per rinunciare, ma che realizzerà le proprie ambizioni una volta fuori 

dall'università, approdando alla Tōei Animation 

Gli anni alla Tōei vedono Hosoda alternarsi tra il lavoro di animatore e alcune esperienze 

come sceneggiatore, dove mette in mostra la sua voglia di imporre il proprio stile, 

cercando di approfondire la psicologia dei personaggi, scontrandosi a volte con le strette 

direttive dello studio d'animazione. La tradizione della Tōei si oppone alla creatività del 

regista, che riuscirà soltanto marginalmente a esprimersi. Già dai primi lavori è evidente 

uno stile sempre più personale e caratterizzante, fatto di un insistente simbolismo, dove gli 

oggetti acquisiscono un peso specifico nella narrazione ed elementi più astratti, quali il 

tempo, le emozioni o la narrazione stessa, che acquisiscono fisicità e concretezza. Con il 

cortometraggio dei Digimon e i lavori con l'animazione 3D la sua figura cresce di 

popolarità, guadagnandosi la possibilità di collaboare con il famoso artista Murakami 

Takashi, con il quale girerà un cortometraggio per Louis Vuitton, 

Dopo essersi occupato della regia del lungometraggio One Piece: Omatsuri danshaku, 

Hosoda si affermerà come regista con il suo primo lungometraggio,  Toki wo kakeru shōjo, 

dove emerge la sua voglia di parlare del presente, delle attuali generazioni, e il suo stile 

giunge a maturazione.  

Con Summer Wars, uscito nel 2009, Hosoda parla ancora alle generazioni attuali, 

raccontando la storia di una famiglia tradizionale e del rapporto con la tecnologia, creando 

il mondo virtuale di OZ, un'estremizzazione delle nuove tecnologie ormai completamente 
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radicalizzate nel quotidiano. Il lavoro maggiore viene fatto a livello di CGI, in una 

stupenda rappresentazione grafica, un mix tra animazione classica e digitale.  

Nel 2012 Hosoda abbandona i toni allegri e frizzanti per passare a un racconto più 

introspettivo ed emotivo, la storia di Hana e dei suoi figli ha valore universale, e parla di 

accettazione, di differenze e dell'essere genitori, il suo messaggio oltrepassa le barriere 

linguistiche e culturali con la sua semplicità. 

Con il suo lavoro più recente, Bakemono no Ko, Hosoda si conferma autore versatile, 

tornando alla spensieratezza in un film dai toni leggeri e action, confermando la tradizione 

che lo vede protagonista con storie “estive” e adatte a un pubblico ampio e vario, con 

conseguenti successi anche al botteghino.  

L'analisi dei lavori di Mamoru Hosoda ha permesso anche di osservare come l'animazione 

giapponese si sia evoluta negli ultimi 30 anni, dal genere mecha al boom degli anni 

novanta con le majokko, fino alla comparsa del 3D e della CGI.  

Hosoda è anche testimone del complesso rapporto tra l'industria dell'animazione 

tradizionale, che opta sempre più spesso per adattamenti di opere già conosciute 

confidando in una fidelizzazione del pubblico, e il “muro” dell'originalità, cercando di 

dare un personale contributo a un mercato restio ad innovarsi. Tuttavia, visti i risultati 

recenti dei suoi film, così come per le pellicole di Makoto Shinkai, sembra che il mercato 

giapponese stia rispondendo in maniera positiva a questi nuovi registi.  

L'auspicio è che Hosoda possa continuare a migliorarsi ed evolversi, contribuendo alla 

crescita dell'animazione giapponese in campo internazionale, senza però snaturare i punti 

chiave che ne hanno contraddistinto la carriera.  
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