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LEONE D'ORO. Gli ottant'anni di Hayao Miyazaki, regista e sceneggiatore di tanti capolavori, Oscar onorario nel 2014

Il maestro dell'animazione giapponese
Stefano Vicentini

Tempo di bilanci per Hayan
M iyazald, regista e sceneggia.
tore giapponese di capolavo-
ri dell'animazione che appro-
da agli ottant'anni d'età e ai
cinquanta di attività.
Insignito del Leone d'oro

nel 2005 e dell'Oscar onora-
rio nel 2014, entrambi alla
carriera, è stato ben ritratto
dalla giuria di Venezia: «Un
gigante dall'energia creativa
fuori dell'ordinario; il senso
di meraviglia che i suoi film
trasmettono, tra romantici-
Sm.° e umanesimo, piglio epi-

co e fantastico visionario, ri-
sveglia il fanciullo addormen-
tato in noi».

HA REALIZZATO noti lungo-
metraggi come Lupin III - Il
castello di Cagliostro (1979),
Nausicaä della. Valle del ven-
to (1984), Laputa - Castello
del cielo (1986), Il mio vicino

Hayao Miyazaki

Totoro (1988), Porco Rosso
(1992), Principessa Monono-
ke (1997), La città incantata
(2001), Il castello errante di
Howl (2004), Ponvo sulla
scogliera (2008) e Si alza il
vento (2013), alcuni di questi
veri kolossal mai eguagliati
in Giappone e raramente nel
cinema d'animazione, tanto
che si è persino paragonato
l'autore ad Akira Kurosauva.
in patria e a Walt Disney nel
mondo. Leggendo l'ultimo re-
cente saggio che lo riguarda,
«I mondi di Miyazaki. Per-
corsi filosofici negli universi
dell'artista giapponese» (Mi-
Inesis), si riscontra la sua
grandezza nei temi affronta-
ti; dai giudizi sugli errori del-
la storia ai messaggi pacifisti,
dalle proposte di conciliazio-
ne tra natura, scienza e tecno-
logia allo sviluppo della cultu-

La miscellanea dei contribu-
ti, coordinata dall'orientali-
sta Matteo Boscarol, analizza
tra l'altro due film che sentia-

mo un po' nostri per i riferi-
menti che ricorrono all'lta-
lia, «Porco Rosso» e «Si alza
il vento».
IL PRIMO, collocato negli anni
'20 del secolo scorso, riguar-
da la figura di Marco Pagot,
pilota di un rosso idrovolante
e cacciatore di taglie contro i
«pirati del cielo»: per l'orrore
vissuto in guerra c l'ostilità al
fascismo lascia la sembianza
umana per assumere una te-
sta di maiale, da cui il sopran-
nome del titolo. Personaggio
sui generis, che ha smarrito
l'affettività a causa della bar-
barie militare, abbatte la mi-
tizzazione dell'aeronautica e
degli aviatori-eroi giudican-
do l'imperialismo «senza pa-
tria né legge».
Il secondo, ambientato in
Giappone all'alba del '900, se-
gue le orme di ,l iro Horikoshi
ma è l'autobiografia di un'in-
venzione, il sogno di un ragaz-
zo che diventa uno stimato in-
gegnere aeronautico e realiz-
za il prototipo «Zero», un ot-
timo velivolo per l'epoca.
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Ad accompagnarlo nei pas-
si, seppur in sogno, è il pionie-
re italiano dell'aviazione Gio-
vanni Battista Caproni
(188(3-1957) che assiste .lir
nei dilemmi progettuali e mo-
tiva la sua visione romantica
della vita perché «il progetti-
sta conferisce forma al so-
gno». Ma è vero anche che
«gli aerei sono sogni maledet-
ti che attendono che il cielo li
ingoi» e un velivolo ideato a
scopo positivo può divenire
una macchina bellica. Sogno
e morte sono alla resa dei con-
ti, il reame della bellezza in
antitesi al peggiore militari-
smo.
G 'appone e Italia, nazioni ri-

tenute dall'autore gemelle
per il ritardo tecnologico,
condividono la svolta impe-
rialista. Tuttavia il titolo ciel
film, che richiama i versi di
Valery, «si alza il vento, biso-
gna tentare di vivere», invita
ad approfittare di un soffio vi-
tale per disporsi alla novità e
al progresso. Quel vento che
ha sempre rivitalizzato il ge-
nio del maestro.
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