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IL LIBRO

Riscoprire Satoshi Kon
l'autore di Secret Agent e Paprika

GIANLUCA PULSONI

■ M Pubblicato da Mimesis, ri-
E torna disponibile nelle li-

brerie il volume monografico di
Andrea Fontana e Enrico Azza-
no sul cinema di Satoshi Kon,
animatore nipponico—e non so-
lo — che ha creato opere a loro
modo indimenticabili come Pa-
ranoid Agent (2004) e Paprika
(2006). Per chi conosce il lavoro
editoriale precedente, questa
nuova operazione offre integra-
zioni che arricchiscono il discor-
so critico, al cui centro rimane il
racconto dell'artista come ani-
matore fra i pochi ad aver sapu-
to immaginare lanostra contem-
poraneità schizoide. A questo,
sembra aggiungersi una specie
di sottotesto: considerare l'arti-
sta giapponese anche al di là del
medium, e cioè come un vero e
proprio autore di cinema.

Il volume presenta una
struttura che è più o meno ri-
corrente in molte monografie
dedicate a registi. C'è una par-
te introduttiva, in cui il pezzo
forte non può che essere la let-
tera di addio dell'artistanippo-

nico, «Sayonara» (questa ver-
sione fu pubblicata da Anime-
click.it, ma si tratta della tradu-
zione della versione inglese di
Makiko Itoh, uscita sul suo
blog) . Segue poi una prima par-
te, dove il discorso tocca e co-
pre tutti i film del nostro, com-
preso l'ultimo, non realizzato
progetto, Dreaming Machine
(qui il contributo è di Giampie-
ro Raganella).
La seconda parte del libro è

invece focalizzata sugli appro-
fondimenti. Si trovano pagine
che tratteggiano bene il profi-
lo complesso dell'autore, tra fi-
liazioni autoriali, approfondi-
menti musicali e tanto altro. In
particolar modo, vale la pena
ricordare alcune voci rispetto
ad altre nella misura in cui per-
mettono di percepire quanto
il campo d'azione dell'anima-
tore sia stato ampio.

Al riguardo, c'è il saggio di
Mario A. Rumor, perché ricor-
da al lettore che Satoshi Kon è
stato anche gran fumettista.
Ma si dovrebbe citare pure l'in-
tervento di Massimo Souma-
ré, che ci presenta quello che
potrebbe essere definito come
un possibile milieu culturale

di riferimenti (persone e cose)
collegabili al lavoro dell'arti-
sta. Nello specifico, è molto in-
teressante l'insistenza di Sou-
maré sulla fantascienza lette-
raria — giapponese in primis,
ma anche straniera — come ri-
sorsa influente nelle storie e
nella poetica di Kon. Per quan-
to riguarda il primo caso, il sag-
gista menziona Yasutaka Tsu-
tsui; per il secondo, invece, Phi-
lip K. Dick.

Infine, c'è una terza sezio-
ne, dal titolo "Testimonian-
ze", in cui si trovano le riflessio-
ni di Francesco Filippi e Nico-
la Nikolaos Finizio (animato-
ri) e di Federico Conforti (mon-
tatore), invitati dai curatori del
libro a parlare dell'influenza
di Kon nel loro lavoro. A fine
lettura, se si conosce poco o
nulla del nostro, un libro come
questo di Fontana eAzzano ri-
sulta sicuramente utile come
valida introduzione al cinema
dell'autore. Se, invece, si è già
un po' abituati a quell'immagi-
nario (è impossibile abituarsi
del tutto a certe fantasmago-
rie), il libro offre la possibilità
di colmare, eventualmente,
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delle lacune. E magari ipotizza-
re futuri approfondimenti, ri-
considerando i film del nostro
anche attraverso una prospet-
tiva specificatamente più nip-
ponicae non solo, diciamo, eu-
rocentrica (la teoria dell'auto-
re). Per esempio, soffermando -
si di più su come sia stato cen-
trale lo studio Madhouse nella
prassi creativa dell'animato-
re, come osserva Luca Della
Casa nel suo bel pezzo dedica-
to all'argomento. Oppure, svi-
luppando ulteriormente la
parte—molto promettente— di
Federico Antonio Russo, dedi-
cata al lavoro dell'animatore
giapponese sullo storyboard.
E chiaro, si tratta solo di me-

re suggestioni, in fondo già
dentro al volume in questio-
ne, ma che sarebbe un pecca-
to non vedere sviluppate in
un'altra riedizione editoriale,
dal momento che integrazioni
del genere non andrebbero in
conflitto con il disegno genera-
le del progetto.
E inoltre, aiuterebbero a con-

testualizzare il discorso com-
plessivo, conferendo al ragio-
namento critico una dimensio-
ne «emica», aderente alla sto-
ria del soggetto in esame.
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