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53IL GIORNALE

DI VICENZA

ANIME Sulla piattaforma Amazon Prime la serie capolavoro del maestro Hayao Miyazaki

Le avventure di Conan
Epopea ambientalista
che cattura il cuore
Il rapporto tra l'uomo, la natura e la tecnologia è al centro dell'opera
che racconta la vita di due ragazzini dopo la terza guerra mondiale

/,1 Gi nmarla Pitton

Nel 1978 sbarcò sulla Le-
levisione italiana il genere
media, quello dei "roboLLoni
giapponesi", con il mitico
Goldrake di Go Nagai, il pa-
pà anche di Mazinga Z che in
Italia arrivò due anni dopo.
Nel 1979 toccò a Capitan
Harlock, pirata spaziale
dell'universo immaginato da
Leiji Matsumoto che com-
prende altre epopee come la
corazzata Yamato e il Galaxy
Express 999. In comune que-
sti anime - i "cartoni anima-
ti" giapponesi - hanno un
profluvio di tecnologia, fan-
tascientifica sì, ma percepita
e raccontata perlopiù con
un'accezione positiva.
Si muove in direzione con-

traria, verso la riscoperta del
rapporto con la natura con la
conseguente condanna
dell'abuso tecnologico, un al-
tro anime che fece la sua
comparsa sugli schermi ita-
liani giusLo quarant'anni fa,
nel 1981. Conan il ragazzo
delfiituro, disponibile da do-
mani sulla piattaforma Ama-
zon Prime, è la serie capola-
voro di Hayao Miyazaki, ge-
nio dell'animazione giappo-
nese a cui si devono opere co-
me Il mio vicino Totoro
(1988), La città incantata
(2001, premio Oscar), Il ca-
stello errante di Howl
(2001), Si alza il vento
(2013). Ispirato al romanzo
The incredible tide diAlexan-
der Key (1970), racconta di
una Terra devastata dalla ter-
za guerra mondiale, in cui i
sopravvissuti sono costretti a
tornare a una vita rurale. Fa
eccezione la città-stato di In-
dastria, ancora tecnologica,
che però ha bisogno di ener-
gia. In realtà i governanti se
ne vogliono servire non per
migliorare l'esistenza degli
abitanti, quanto per riattiva-

Quarant'anni L ánirne "Conan il ragazzo del frituro"d stato trasmesso rn Italia per la prima volta no/ 7 987

Oltre il livello
del divertimento
la riflessione sulle
responsabilità
dello scienziato
ingegnere
re gli armamenti e conquista-
re il mondo. Conan e Lana,
ragazzi nati dopo la catastro-
fe e rappresentanti di una
nuova umanità, si oppongo-
no a questo piano con l'aiuto
di amici vecchi e nuovi.
Come per Lu Lia laproduzio-
ne di Miyazaki, si può sempli-
cemente farsi trasportare
dalla narrazione delle avven-
ture di Conan e compagni,
godendo del puro piacere
estetico dato dai bellissimi di-

segni, così come trarne spun-
ti di riflessione su temi pro-
fondi e complessi. Il rappor-
to tra uomo, natura e tecnolo-
gia - messo qui a fuoco da
Miyazaki ma presente in tut-
te le sue opere - è l'argomen-
to principale, che però non
ha come premessa la condan-
na della tecnologia e della
scienza in quanto tali: "Gli
scienziati in Conan - scrive
Marco Casolino in uno dei
saggi raccolti in I mondi cli
Miyazaki (Mimesis, 2016) -
sono in realtà armati dabuo-
ne intenzioni e tentano di sal-
vare il mondo per porre rime-
dio ai loro precedenti errori,
ma sono ingenui come bam-
bini (...). Già in questa occa-
sione viene posta la questio-
ne del ruolo, l'impegno e le
responsabilità dello scienzia-
to-ingegnere. Può il Sapien-

Le limitarsi alla pura ricerca
senza curarsi dell'influenza
che questa ha sul mondo cir-
costante?". "Miyazaki - nota
Marcello Ghilardi in un altro
saggio del volume citato - ha
messo più volte in scena il
rapporto tra aspetti positivi
e negativi della tecnica, ele-
mento di emancipazione
dell'essere umano ma anche
forma prometeica che ne mi-
na l'umanità e distrugge il
vincolo equilibrato con l'eco-
sistema". Ce n'è abbastanza
per rendere Conan una serie
affascinante anche per lo
spettatore adulto, che può ri-
trovare un po' dello stupore
dell'infanzia, se ha visto la se-
rie nel 1981, ma pure scopri-
re un anime divertente, poeti-
co, denso di contenuti, a suo
modo filosofico.
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