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Il termine «Anime» è una abbre-
viazione giapponese di «animēs-
hon» traslitterazione della paro-
la inglese «Animatio» e viene
usato per descrivere cartoni ani-
mati di origine giapponese. I
cartoni animati che noi definia-
mo «Anime» sono nati in Giap-
pone nel 1963 e il primo anime
fu Astro boy, creato da Osamu
Tezuka. La maggior parte degli
anime prima vengono scritti e
disegnati in fumetti chiamati
manga, oppure vengono ispirati
da videogiochi o da romanzi e,
se hanno successo, gli autori svi-
luppano in un’animazione.
All’inizio gli anime non avevano
suoni di sottofondo, ma in segui-
to fu aggiunta la sonorizzazione
con l’aggiunta delle voci e della
colonna sonora costituita dagli
effetti sonori, dalla musica di
sottofondo e dalle canzoni. Co-
me è che gli anime sono molto
popolari ancora oggi? I motivi
sono stati principalmente due:
il mercato dei manga giappone-
si e l’arrivo della televisione. Il
primo anime giapponese tra-
smesso in Italia fu Barbapapà.
L’Italia è stato uno dei primi pae-

si occidentali ad importare ani-
me. L’animazione ha avuto im-
patto sulla cultura dei giovani
italiani nati dalla fine degli anni
sessanta in avanti, la cui infan-
zia ne è stata caratterizzata. Ora
che abbiamo capito chi sono gli
anime, passiamo alla procedura
di creazione di un anime. Dopo
che si è scelto il soggetto, si pro-
cede alla scrittura della sceneg-

giatura, in base alla quale il regi-
sta, insieme al direttore di pro-
duzione, comincia a fornire le
prime direttive al character desi-
gner (la persona che si occupa
della progettazione dei perso-
naggi), al direttore artistico (la
persona che si occupa della par-
te grafica e visuale dell’ anime).
Dunque si passa alla realizzazio-
ne dell’e-konte, una sorta di sto-

ryboard dell’anime che funge
da traccia base per tutto lo
staff. Una volta definiti l’e-kon-
te, il character design e gli sfon-
di, vengono realizzati i disegni
preliminari che vanno a formare
l’animatic, ossia una versione fil-
mata dell’e-konte necessaria
per verificare sia i tempi ed il rit-
mo delle scene, sia la coerenza
di suoni e immagini. Poi si passa
alla fase di realizzazione dell’ani-
mazione vera e propria. Nell’ani-
mazione tradizionale tutti i dise-
gni, all’infuori degli sfondi, ven-
gono quindi trasposti su fogli di
plastica trasparente, che vengo-
no anche colorati e poi sovrap-
posti in più strati sugli sfondi
per comporre i frame da foto-
grafare. Nel caso dell’animazio-
ne assistita dal computer, i dise-
gni vengono digitalizzati con
scanner, colorati e ombreggiati
al computer, sovrapposti agli
sfondi, digitalizzati ed animati
impiegando software appositi
con i quali i vari frame vengono
composti e memorizzati in se-
quenza. Una volta completata
l’animazione, ha luogo la sono-
rizzazione, che consiste nell’ag-
giunta delle voci e della colon-
na sonora, costituita dagli effet-
ti sonori, dalla musica di sotto-
fondo e dalle canzoni.

Popolarità

Viaggio tra le serie più famose e apprezzate
Ecco Naruto, Dragon Ball e One Piece

Le storie di tre
giovani eroi che lottano
contro i malvagi
tra mille avventure

«Anime» sono nati
in Giappone nel
1963: spesso sono
personaggi di
fumetti

Tra gli anime più amati ci sono
Naruto, One Piece e Dragon
Ball. «Naruto» inizia raccontan-
do di uno spirito malvagio a for-
ma di una volpe a 9 code, sigilla-
to da un ninja molto potente
all’interno del corpo del giova-
ne Naruto Uzumaki grazie
all’uso del chakra, un’energia
molto potente. Riuscirà Naruto
a sconfiggere i suoi nemici? In-
vece «Dragon Ball» parla di Go-
ku, un piccolo Sayan, un popolo

extraterrestre che lo aveva man-
dato sulla Terra ancora in fasce
per conquistare il pianeta, ma a
causa di un trauma cranico, il
piccolo alieno perde la memo-
ria e con essa il suo obiettivo.
Goku affronterà molti nemici,
grazie alle cellule s contenute
nel suo corpo, che gli permetto-
no di trasformarsi in vari stadi di
super sayan. L’obiettivo del pro-
tagonista è quello di recuperare
le 7 sfere del drago e, in caso di
riuscita, potrà esprimere un de-
siderio. Ora passiamo a «One
Piece», anime che parla di Mon-
key D. Rufy, giovane pirata che,
da bambino, aveva inavvertita-
mente mangiato il frutto del dia-
volo Gom Gom, assumendo le

proprietà della gomma nel pro-
prio corpo. L’obiettivo di Rufy è
quello di diventare il re dei pirati
e trovare il leggendario tesoro
One Piece. Sono,quindi, tre ani-
me in cui giovani eroi lottano
per raggiungere i loro obiettivi
affrontando molte avventure.

Grazie ad un’intervista che ab-
biamo fatto nelle classi della no-
stra scuola, abbiamo scoperto
che ad alcuni nostri coetanei gli
anime piacciono molto, invece,
altri li ritengono cartoni animati
senza senso. Secondo molte
persone la maggior parte degli
otaku (persona che è appassio-
nata agli anime e ai manga) so-
no strani, e addirittura pensano

che alcuni anime creino una ten-
denza alla depressione. Sfortu-
natamente nelle Tv italiane non
sono trasmessi quasi mai, infatti
in molti non li conoscono. Alcu-
ni otaku hanno proposto alle
persone che non li conoscono
alcuni anime da guardare. Dopo
un sondaggio che consisteva
nel chiedere agli otaku quali ani-
me preferissero sono stati emer-
si questi titoli: Dragon Ball; The
Promised Neverland; Bunny Girl
Senpai e Death Note. Inoltre ab-
biamo chiesto la differenza tra
manga e anime e ci hanno rispo-
sto che i manga possono essere
definiti come «fumetti Giappo-
nesi» che però si leggono al con-
trario, invece gli anime sono fi-
gure «animate». Alcuni preferi-
scono gli anime ai manga o vice-
versa, questo perché negli ani-
me possono esserci delle anima-
zioni bellissime, oppure i man-
ga possono proporre dei bellissi-
mi disegni: un mondo da scopri-
re.

Alla scoperta de… gli «Anime»
I cartoni animati di origine giapponese, spiegati a chi ancora non sa cosa sono e come vengono prodotti
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Ecco i nomi del Gruppo
A classi seconde Istituto
Comprensivo Curtatone
e Montanara Pontedera –
professoresse Paola
Carlotti, Tania Telleschi
e Debora Noccioli,
dirigente scolastica
Maria Tiziana Baratta –:
Ciabatti Lorenzo, Gorini
Filippo, Taliani Federico,
De Biasi Gioele, Fezza
Federico, Fiumalbi
Jacopo, Jacob Delia,
Sura Steisi, Sucato
Greta, Albergamo
Martina, Arena
Alessandro, Buonomo
Marialuisa,
Ruci Orinda, Frisenda
Giacomo, Berti Leandro,
Giardini Lorenzo, Lavilla
Beatrice, Picchi Vittoria,
Bova Andrea.

I GIORNALISTI

Tutti i nomi
dei protagonisti

L’intervista

Le preferenze
dei ragazzi
della scuola

Ad alcuni gli «Anime»
piacciono molto,
altri li ritengono cartoni
animati senza senso


