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Società

L’INTERVISTA

A
nche se l’intento principa-
le non era raccontare la
guerra, Gundam è diven-
tata un’opera che fa riflet-
tere gli spettatori sulla
guerra». A parlare è Yo-

shiyuki Tomino - maestro indi-
scusso dell’animazione giappo-
nese, ideatore della serie Gun-
dam ma anche professore uni-
versitario, romanziere e poeta,
nonché Pardo d’Oro al Festival
di Locarno del 2009. I suoi eroi
sono gli ultimi di una lunga se-
rie, di cui il Giappone possiede
una tradizione consolidata. Da
venerdì prossimo sarà l’ospite
principale del festival internazio-
nale dedicato all’animazione
giapponese, a San Marino.
Grazie alla presenza diretta delle
case di produzione nipponiche
che hanno deciso di presentare
in un evento senza precedenti ca-
polavori come Gundam, Lupin
III, Dragon Ball Z, Saint Seya e al-
tri ancora, Grazie alla presenza
diretta delle case di produzione
nipponiche che hanno deciso di
presentare in un
evento senza prece-
denti capolavori co-
me Gundam, Lupin
III, Dragon Ball Z, Sa-
int Seya e altri anco-
ra, il festival si pre-
senta fin dalla sua
prima edizione come
un punto di riferi-
mento per gli appas-
sionati di anime, un
genere che ormai detiene di dirit-
to un posto importante tra le arti
figurative. L’animazione dun-
que come un prodotto d’alta qua-
lità, adatto a un’ampia fascia di
pubblico, compresi gli adulti.
La serie Gundam che lei ha cre-
ato sembra ispirata dalla do-
manda: perché gli uomini fan-
no la guerra? Perché ha scelto
l’animazione come mezzo per
affrontare un tema così diffici-
le, quasi filosofico?
«Ho scelto il tema della guerra
perché avevo la necessità di far
entrare in scena un robot gigan-
te di forma umanoide, ma la pri-
ma riflessione che ho fatto è sta-
ta sul genere. Penso dunque che
l’idea di un approccio filosofico
sia una lettura di secondo livello.
La domanda che sta alla base di
questa storia è stata piuttosto:
perché si è scatenata la guerra
stellare? Inoltre siccome il Mobi-
le Suit (il guerriero corazzato
mobile, ndr) è nato come arma
fondamentale per affrontare un
combattimento stellare, la guer-
ra è diventata parte integrante
della storia. Quindi, anche se l’in-
tento principale non era raccon-
tare la guerra, Gundam è diven-
tata un’opera che fa riflettere gli
spettatori sulla guerra».
In Italia l’animazione è consi-
derata un prodotto per ragaz-
zi. Secondo lei è adatta anche
agli adulti?
«Quando ho progettato Gundam
esistevano tanti racconti anime
dove gli uomini combattevano
contro mostri o Ufo. Io volevo fa-

re qualcosa di diverso, volevo
puntare sull’originalità della sto-
ria, descrivere la guerra fra gli
uomini. Si sa poi che i bambini e i
ragazzi amano cose sempre nuo-
ve, così ho pensato che la guerra
tra gli uomini poteva essere un
elemento originale di attrazione.
Oltretutto in quell’epoca, in
Giappone, si respirava ancora
un certo tipo di atmosfera: la no-
stra generazione aveva vivo il ri-
cordo della Seconda guerra mon-
diale e immaginare una guerra
fra gli uomini era più facile. Io,
poi, ero influenzato dai film ita-
liani del neorealismo. Forse per i
ragazzi di oggi che sono abituati
alle storie dei videogiochi o alle
storie magiche di fantasia è diffi-
cile capire cosa intendo. Ma il
film o l’animazione è un prodot-
to che può andare bene sia per i
ragazzi che per gli adulti. Ed è
anche per questo che una storia
che è stata pensata per i ragazzi
può risultare estremamente inte-
ressante anche per gli adulti».
Secondo lei quale è la ragione
principale del successo di Gun-
dam in Giappone?
«La storia di Gundam racconta-

va la storia di una
guerra, ma anche le
relazione tra gli uo-
mini: questo toccava
la sensibilità nostalgi-
ca dei giapponesi. Al
combattimento vie-
ne affiancata una par-
te dove vengono rac-
contati i rapporti fa-
miliari e quelli del
protagonista con i

suoi amici. Questo aspetto ha
colpito molto le ragazze, che
hanno dimostrato molto interes-
se per questa storia. Si può infat-
ti dire che il successo di Gundam
sia iniziato proprio da loro!»
Quale è secondo lei la causa
principale del grande
successo dell’anima-
zione in Giappone e
poi all’estero?
«Dopo la seconda
guerra mondiale il
Giappone ha vissu-
to una lunga fase di
crescita economica.
Guardando indietro
mi viene da dire che ci
fosse persino troppa libertà.
Penso che la diffusione dell’ani-
mazione giapponese all’estero
sia il risultato di questo eccesso
di libertà, che è stato così affasci-
nante da infiltrarsi nelle culture
straniere. Persino in quei Paesi
che in quel momento erano più
conservatori del Giappone. Non
so se questo sia positivo o meno,
ma forse sento così perché ho
una certa età».
Come è cambiata, secondo lei,
l’animazione giapponese dagli
anni settanta, quando per
esempio è arrivata in Italia con
Ufo Robot Goldrake e Mazinga
Z, ad oggi?
«Dal punto di vista culturale ci
sono stati vari cambiamenti. Dai
semplici disegni si è passati a se-
guire una storia guardando dise-
gni che si muovono. Aver avuto
la possibilità di raccontare ogni
tipo di storia in questo modo cre-

do che sia stato il cambiamento
più grande».
Ormai ci sono storie che nasco-
no dal desiderio, dall’immagi-
nazione di uno scrittore, quin-
di mi è difficile pensare che si
tratti di storie nate con l’idea
della condivisione col pubbli-
co.
«In questo senso la libertà di og-
gi di raccontare ciò che si vuole
attraverso l’anime può essere
scambiata con l’egoismo o l’ego-
centrismo».
Come vede lei il futuro dell’ani-
mazione giapponese? In che di-
rezione sta andando?
«Penso che non stia andando nel-
la direzione giusta. La tecnica
CG (computer graphic ndr) or-
mai è satura e non vedo grandi
possibilità di sviluppo di nuove
storie con questa tecnica. Per fa-
re una rivoluzione è necessario
un periodo di sofferenza ma mi
sembra che non ci sia ancora la
consapevolezza di cosa signifi-
chi sforzarsi per poter raggiun-
gere qualcosa. Per questo mo-
tivo ho paura che il Giappone
continui a perdere contro i
Paesi emergenti».

Stefania Viti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È UNA SERIE
PENSATA
PER I RAGAZZI
MA FA ANCHE
RIFLETTERE
GLI ADULTI»

Dal 7 al 9 dicembre si terrà sul
Monte Titano il San Marino
Anime Festival, il festival
internazionale dedicato
all’animazione giapponese.
«Nuovi germogli nascono su
nuova terra. I cambiamenti
non nascono dalle cose già
assestate. Spero che questo sia
l’ambiente adatto dove
possano nascere presto nuovi
talenti», dice l’ospite
principale del festival, Tomino
Yoshiyuki. La manifestazione,
che si pone come punto
d’incontro tra le culture
d’oriente e d’occidente, è il
primo tentativo di presentare
ad un pubblico europeo - e più
in generale fuori dal Giappone
– l’animazione nipponica. La
selezione di questa prima
edizione presenta in rassegna
alcuni tra i lavori più
emblematici della produzione
anime. A rendere ancora più
speciale il festival è la presenza
diretta delle case di
produzione più
rappresentative in questo
campo che hanno deciso di
proporre i loro lavori
direttamente ai fan e agli
specialisti del settore.

A San Marino
prima rassegna
sui film
d’animazione

Il festival
SUPEREROI
Nelle immagini
alcuni eroi della
serie Gundam
creati da
Tomino
Yoshiyuki
(c) Sotsu, Sunrise

I soldati
del dolore,
guerrieri
della serie
nipponica

Parla il giapponese Tomino Yoshiyuki
autore di Gundam
eroe corazzato della tradizione «anime»

Cartoon
contro
la guerra


