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INTRODUZIONE

Alcune ricerche svolte negli Stati Uniti, negli anni '30, hanno messo in luce come il cinema 

costituisse per gli spettatori bambini ed adolescenti un'esperienza cognitiva, emotiva e persino 

fisica, focalizzata essenzialmente attorno alla questione dell'identità di genere (Blumer, 1933). 

In questo senso, i film visti al cinema costituivano una fonte di apprendimento riguardante 

"gesti  e  comportamenti  [...],  ovvero  maniere  di  manifestare  l'emozione  amorosa  e  di  

esternare il desiderio di seduzione. E' al cinema che si può imparare se si devono o meno  

chiudere gli occhi quando si bacia, in che modo un uomo deve cingere con il braccio le spalle  

di una donna, il modo in cui una donna può rendersi desiderabile [...]" (Pasquier, 1995).

L'evoluzione tecnologica e culturale, che ha trasportato la fruizione di questi contenuti dal 

grande al  piccolo  schermo, ha stimolato  molti  filoni  di  ricerca,  che hanno evidenziato  una 

significatività  sempre maggiore del  mezzo televisivo nella  formazione dell'identità  culturale 

propria di ogni individuo.

L'idea di base che anima lo spirito di questo lavoro è, quindi, verificare come le diverse 

culture,  nella  produzione  di  cartoni  animati,  riescano  a  trasmettere  e  cristallizzare 

quell'universo simbolico di valori, comportamenti e categorie interpretative che partecipano al 

processo di acculturazione del proprio pubblico, contribuendo alla formazione della sua identità 

e venendo da questo  sperimentati nella vita reale, integrandoli al proprio vissuto.

Primo  passaggio  da  compiere  sarà,  quindi,  identificare  degli  elementi  che  possano 

permettere di differenziare una cultura dall'altra, principalmente quella occidentale da quella 

orientale, e, successivamente, osservare le caratteristiche salienti  dei cartoni animati presi in 

esame.  Infine,  verificare  l'aderenza  di  queste  caratteristiche  agli  elementi  identificativi 

prescelti.

Un grazie a Chiara, Nex, Angela, Alessandro e HanAvasH che mi hanno aiutato nell'analisi 

dei cartoni animanti e a tutti coloro che hanno preso parte al processo di realizzazione dei 

software open-source che sto usando per scrivere questa tesi.
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I MODELLI CULTURALI

1.1 - MASS MEDIA E MODELLI CULTURALI 

Già Wolton , agli inizi degli anni 90, affermava che "La televisione generalista svolge un 

ruolo di vestale di una certa rappresentazione della coscienza collettiva di un paese" (Wolton, 

1990).

Poco tempo dopo, Anderson definiva addirittura la nazione come "una comunità politica 

immaginata, e immaginata come intrinsecamente insieme limitata e sovrana. E' immaginata in  

quanto gli abitanti della più piccola nazione non conosceranno mai la maggior parte dei loro 

compatrioti, né li incontreranno, né ne sentiranno mai parlare, eppure nella mente di ognuno 

vive  l'immagine  del  loro  essere  comunità  [...]  In  realtà  è  immaginata  ogni  comunità  più 

grande di un villaggio primordiale dove tutti si conoscono (e forse lo è anch'esso). Le comunità  

debbono essere  distinte  non dalla  loro  falsità/genuinità,  ma dallo  stile  con cui  esse  sono  

immaginate" (Anderson, 1996, p.25). Tra gli  elementi che costituiscono la narrazione della 

comunità  immaginata nazionale troviamo anche gli  oggetti  e gli  scenari  che descrivono la 

quotidianità del "noi" (Anderson, 1996)

Ulteriori studi hanno messo in luce il ruolo svolto dalle narrazioni televisive nei processi di 

formazione, trasformazione e negoziazione individuale e collettiva delle identità etniche e delle 

identità di genere presso i gruppi di bambini e adolescenti (Gillespie, 1995; Pasquier, 1995), 

dimostrando in questo modo che culture globali e culture locali - culture egemoniche e culture 

popolari - si compenetrano e si forgiano a vicenda (Augé, 1993; Peters, 1997; Callari Galli, 

1998).

Ma è da Marshall McLuhan che arriva la considerazione le cui implicazioni sono di maggiore 

portata:  "I  nuovi  mezzi  di  comunicazione  non  sono  ponti  tra  uomo  e  natura:  sono  la  

natura"  (McLuhan,  1996,  p.255).  La  televisione,  insomma,  è  il  nostro  ambiente  attuale. 

Possiamo anche non vederla direttamente, ma, interagendo nel contesto sociale con altri che 

l'hanno vista, si entra in relazione in ogni caso ed in ogni modo con lo schermo, che rimane, 

dunque,  "sempre acceso per la comprensione pubblica del mondo".

Possiamo, quindi,  ritenere che i mezzi di comunicazione, di cui una società dispone per 

trasmettere i propri saperi, valori e modelli, giocano a pieno titolo un ruolo importante nella 

strutturazione della sfera cognitiva e della percezione della realtà degli individui che ne fanno 

parte, contribuendo a determinare alcuni aspetti del pensiero quali le concezioni del tempo, 

dello spazio, del rapporto tra l'individuo e la collettività (Goody, 1987). Molte ricerche hanno 

da tempo dimostrato che oralità, scrittura e tecnologie elettroniche sono  mezzi di espressione 

simbolica  le  cui  specificità  influiscono  sui  contenuti  e  sulle  modalità  di  organizzazione  del 

pensiero  e  dell'azione  umana,  nelle  sue  variegate  espressioni  storiche  e  contemporanee 

(Callari  Galli,  Harrison,  1974;  Havelock,  1973; Vernant,  1974,  1996; Seppilli,  1979,  Ong, 
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1986; Goody 1987; De Kerckhove, 1995; Stiegler, 1993; Augé, 1997).

Logica,  forse  anche tragica,  conseguenza di  quanto appena detto,  è la  situazione delle 

attuali giovani generazioni, per cui la televisione rappresenta un'agenzia formativa paritaria, 

se non addirittura contrapposta, alla famiglia e alla scuola (Oliverio Ferraris, 1997; Moro W. 

1997, Farné R., 1994), rivestendo un ruolo di prim'ordine come mezzo per rappresentare e 

costruire la "comunità immaginata" della nazione.

Davanti al piccolo schermo, il singolo spettatore, la famiglia, il gruppo di amici, accendendo 

la televisione, si aggregano ad altri singoli, ad altre famiglie, ad altri gruppi elettivi, formando 

un pubblico potenzialmente immenso ed anonimo che, simultaneamente, si trova di fronte alle 

medesime  immagini  ed  ai  medesimi  testi,  organizzando  questa  quotidiana  "riunione 

invisibile" (Gheude, 1994).

Vero è che, nelle nostre società, convivono mezzi di comunicazione differenziati, ma non 

possiamo non riconoscere che quelli  audiovisivi,  e  la televisione in particolare,  giocano un 

ruolo che, in molte esistenze, rischia di divenire preponderante rispetto a quello degli  altri 

veicoli  di  trasmissione  culturale.  E'  un  fatto  fermo  ed  incontrovertibile  che  "ai  bambini, 

universalmente, la televisione piace": come ai loro padri o forse, ormai, ai loro nonni piace la 

lettura: per godimento estetico, per il piacere dello svago.” (Eliot, 1952, p.107). Il mondo che 

accoglie il bambino di oggi è profondamente segnato ed in parte organizzato dalla presenza 

dei media audiovisivi: le numerose implicazioni della fruizione televisiva cominciano, infatti, sul 

piano del vissuto quotidiano, delle abitudini di vita, della suddivisione dei tempi e degli spazi 

familiari. 

Il cambiamento introdotto dall'ingresso della televisione nelle nostre abitazioni investe la 

relazione tra  i  membri  del  nucleo di  convivenza  (Callari  Galli,  1979;  Callari  Galli,  Colliva, 

Pazzagli 1989), le relazioni amicali e sociali, il rapporto con la lettura, con la fruizione di altre 

fonti di informazione e persino il "colloquio" che l'individuo è in grado di intrattenere con sé 

stesso.

Un ulteriore fattore di complessità di cui tener conto, nell'analisi degli "effetti sociali" sortiti 

dai medesimi (Wolf, 1992), è costituito dalla cosiddetta recensione, ovvero dai modi in cui gli 

spettatori comprendono, elaborano ed interpretano le narrazioni offerte dal piccolo schermo.

Molti  studi teorici  mettono in evidenza i problemi legati  alla passività ed alla mutazione 

cognitiva che l'avvento delle nuove tecnologie comunicative produce, o rischia di produrre, in 

particolare nelle giovani generazioni, prefigurando un "deficit simbolico" che blocca le capacità 

di mediazione dirette e proprie di ogni società (Augé, 1998), il declino del mezzo alfabetico 

(De Kerckhove, 1995), la fine della democrazia (Stiegler, 1993) ed un'inquietante incapacità 

d'immaginare un futuro che abbia una qualità diversa dal presente (Berardi, 1997).

I  fautori  di  un  approccio  etnografico  alla  fruizione  dei  media  danno  una  ulteriore 

connotazione a tali risultati, “problematizzando” queste implicazioni. Essi considerano i media 

come  “luoghi  di  processi  culturali”  (Pandolfi,  1997),  come  zone  simboliche  dalle  quali  gli 

Alfredo Morresi – Cartoni animati e modelli culturali pag. 4/41



individui attingono elementi da integrare alla propria esperienza, pur rimodellandoli. Gli studi 

sulla recensione dei media audiovisivi dimostrano, infatti, che gli spettatori, che non possiamo 

considerare a priori  meri e passivi  "riceventi",  rielaborano i contenuti  proposti  da piccoli  e 

grandi schermi, reinterpretandoli alla luce della propria "conoscenza locale".

1.2 - HOFSTEDE E I TRATTI CULTURALI 

Tuttora, risulta difficile fornire una definizione condivisa e puntuale di cultura. Prendendo 

spunto da Tylor, e abbracciando un senso moderno più generale, possiamo definirla come quel 

patrimonio  sociale  di  un  gruppo  umano,  trasmesso  di  generazione  in  generazione,  che 

comprende  conoscenze,  credenze,  fantasie,  ideologie,  simboli,  norme,  valori,  tradizioni, 

nonché le disposizioni all'azione, che da tutti questi derivano, e che si concretizzano in schemi 

e  tecniche  d'attività  tipici  di  ogni  società,  meritevoli  di  essere  trasmessi  alle  generazioni 

successive. Inoltre, la cultura appartiene al gruppo sociale, ma ha sempre una dimensione 

individuale, cioè ogni individuo, che vive in un gruppo sociale, può liberamente interpretare la 

cultura del suo gruppo, e può liberamente anche contribuire alla sua definizione e progressiva 

trasformazione. 

Esistono, quindi, dei tratti, caratteristici e distintivi proprio di ogni cultura? Nel presente e 

nei successivi paragrafi cercheremo di rispondere a questa domanda, esaminando le teorie 

della psicologia sociale più considerate e, attualmente, condivise dagli scienziati.

Geert Hofstede, a partire dal 1966, condusse un'analisi su 117.000 impiegati occupati in 64 

uffici, geograficamente distribuiti, di una grande multinazionale dell'IT, l'IBM. Si trattava di un 

test  specificatamente  pensato  per  l'analisi  e  la  comparazione  dei  valori  tra  differenti  culture. 

Durante queste analisi (Hofstede, 1980, 1991, 2001), lo studioso olandese notò come, al variare 

della cultura, variavano gli indici di punteggio registrati per alcuni macrogruppi di domande, quattro 

per  la  precisione,  con  forti  legami  di  correlazione.  Un  quinto  gruppo  venne  poi  aggiunto 

successivamente.

Di seguito vengono riportati i macrogruppi, o dimensioni culturali, individuati:

● Individualismo/Collettivismo: Indica quanto gli individui sono integrati nei gruppi 

sociali. Nelle culture ad alto individualismo non esistono forti legami tra persone, ma 

ognuno pensa per se stesso e per i suoi familiari più prossimi. Al contrario, nelle culture 

con alti  valori  di  collettivismo, le  persone sono integrate  fin  dalla  nascita  in  gruppi 

sociali con forti legami di appartenenza e tendono ad estendere la famiglia anche a zii e 

nonni.

● Evitamento dell'incertezza: Indica il grado con cui le diverse culture sviluppano 

dispositivi  per gestire l'ansia e lo stress generati dall'incertezza, quanto i membri si 

trovino a loro agio nel vivere situazioni inaspettate e differenti dall'usuale. La culture 

con alti indici di evitamento dell'incertezza generalmente tendono a ridurre al minimo 
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l'eventualità di tali  situazioni, grazie ad un complesso sistema normativo, adottando 

molte  misure  tese alla  salvaguardia  e  alla  sicurezza.  I  loro  componenti  hanno una 

maggiore resistenza al cambiamento, paura per il fallimento e minore predisposizione 

per  il  rischio.  "Ciò  che  è  diverso  è  pericoloso",  con un desiderio  di  consenso  e  di 

uniformità.  Le  culture  dove,  invece,  si  registra  un  basso  indice  di  evitamento 

dell'incertezza sono più propense ad esplorare ed integrare le diversità e presentano 

una minore diffidenza verso i soggetti di altri gruppi e non hanno bisogno di elaborati 

rituali per favorire la socializzazione e l'interazione.

● Distanza dal potere: Fa riferimento a quanto i membri meno potenti della cultura 

considerata accettino una distribuzione ineguale del potere tra i membri della società. 

Dove  questo  indice  è  più  alto,  i  soggetti  hanno  un  forte  senso  della  gerarchia  e 

accettano  questa  distribuzione  diseguale  come  dimensione  inevitabile  dell'ordine 

sociale.  I  valori  enfatizzati  sono  quelli  dell'obbedienza  e  della  sottomissione,  gli 

atteggiamenti di conformità e di consenso, l'accettazione incondizionata dell'autorità. 

Dove, invece, l'indice è più basso, c'è una maggiore fiducia verso l'eguaglianza sociale e 

la  probabilità  di  poter  conquistare  una  posizione  sociale  di  rilevanza, 

indipendentemente dal proprio status sociale di partenza.

● Mascolinità/Femminilità:  Culture  con  alti  valori  di  mascolinità  sostengono  le 

differenze di genere nell'assegnazione dei ruoli, il lavoro riveste un ruolo fondamentale 

nella  vita  dei  membri  e  viene delineata  una cornice  valoriale  basata  sul  potere,  la 

sicurezza di se, l'ambizione, l'indipendenza e la competizione. Nelle culture, invece, più 

orientate alla femminilità predominano i valori dell'armonia, della qualità della vita e 

della responsabilità per il benessere altrui. Generalmente in queste ultime culture è più 

facile riscontrare apertura verso gli altri, condivisione più elevata e attenzione anche 

agli aspetti estetici della vita.

● Visione a  breve termine/lungo  termine:  non  identificata  nella  prima  fase  di 

analisi,  Hofstede  introdusse  questa  dimensione  culturale  in  un  periodo  successivo 

grazie all'apporto di Bevington (2006), comprendendo l'importanza del confucianesimo 

nei paesi orientali e basandosi sui risultati rilevati grazie una versione cinese del suo 

questionario distribuita in 23 stati. I membri delle culture con un indice maggiore di 

visione a breve termine presentano una maggiore stabilità personale, dimostrano un 

maggiore rispetto delle tradizioni e sono più portati verso la gestione delle apparenze e 

lo scambio di favori e ringraziamenti. Per contro, dove viene riscontrato un maggiore 

indice di visione a lungo termine, le persone rispettano e osservano molto di più le 

relazioni tra gli  status sociali,  tendono ad essere parsimoniose e hanno un maggior 

senso della vergogna. 

Dopo successive rielaborazioni e integrazioni con studi paralleli, lo stesso Hofstede elaborò 

un modello definitivo del  suo questionario,  la "Values Survey Module  1994"  (VSM 94),  che 
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perfeziona le precedenti VSM dell'80, '81, '82 e '84, arrivando a 26 domande divise nel seguente 

modo: 5 set di 4 domande ognuno, riguardanti le dimensioni sociali precedentemente esposte e 6 

domande incentrate su questioni demografiche, di genere, educazione, tipologia di lavoro ecc.

Rappresentazioni grafiche delle rilevazioni ottenute dai 

questionari di Hofstede.

Fonte: http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-

cultural-dimensions

Seppur criticata da diversi  studiosi,  McSweeney in primis(1), la dimensione che concerne 

l'individualismo e il  collettivismo ha riscosso molto credito nella psicologia della cultura. Si 

tendono, oggi, a considerare orientate verso l'individualismo le culture occidentali, le società 

urbanizzate  e le  classi  sociali  medio  alte,  i  liberi  professionisti  e  i  soggetti  maggiormente 

esposti  ai  mass-media.  Tendono  invece  al  collettivismo  le  culture  orientali,  le  società 

tendenzialmente  agricole  e  le  classi  sociali  medio-povere,  le  famiglie  allargate  e  i  gruppi 

religiosi in cui si nota un forte legame di coesione interna.

Una ulteriore e fondamentale critica agli studi di Hofstede ruota intorno ad una domanda: 
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se le culture sono definite attraverso dei punteggi che i soggetti coinvolti assegnano ad uno 

stesso set di valori, i dati della ricerca IBM riescono anche a fornire informazioni sul modo in 

cui i significati di questi valori sono o non sono condivisi tra le differenti nazioni? Purtroppo no, 

visto che sono proprio gli individui, e non un sistema sociale all'interno di una certa cultura, ad 

assegnare e condividerne i significati. Inoltre, dato che le ricerche trans-nazionali necessitano 

la  traduzione  dei  materiali  in  diverse  lingue,  la  differente  percezione  della  stessa  parola 

potrebbe arrivare a non rappresentare lo stesso concetto in tutte le culture.

1.3 - LA TEORIA DEI VALORI DI SCHWARTZ

Partendo  da  questa  debolezza  del  modello  di  Hofstede,  attraverso  l'opera  di  Shalom 

Schwartz, si è passati da un'analisi a livello nazionale ad un ricerca di più basso livello, quello 

individuale, con l'obiettivo di effettuare uno studio riguardante la struttura di valori del singolo 

individuo e l'uniformità di questa struttura attraverso le differenti nazioni. 

Il  concetto  di  valori,  precedentemente  definito  come  "convinzioni  durature  su  come 

comportarsi e su quali sono gli obiettivi importanti da raggiungere”(2) (Feather, 1994, pg 35; 

Rokeach,  1967,  1968,  1973),  è  stato  esteso  e  precisato  dallo  studioso  israeliano, 

conformandosi  come  “(a)  concetti  o  convinzioni,  (b)  pertinenti  a  stati  desiderabili  o 

comportamenti, (c) che trascendono le specifiche situazioni, (d) che guidano la selezione o la  

valutazione di condotte ed eventi e che (e) sono ordinati per importanza”(3)  (Schwartz, 1992, 

pg  4).  I  valori  derivano  da  tre  requisiti  universali  della  condizione  umana:  i  bisogni 

dell'individuo come organismo biologico, la necessità di coordinare l'interazione sociale e la 

sopravvivenza e il benessere dei gruppi (Schwartz, 1992).

Per  comprendere questi  orientamenti  valoriali,  Schwartz  elaborò un test  (Schwartz,  1992) 

derivato dagli studi di Rokeach (Rokeach, 1973), in cui fu chiesto agli individui di 20 nazioni di 
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valutare 56 valori, rispondendo alla domanda "Cosa guida la mia vita?", secondo una scala da 

-1  a  7  (dove  -1  rappresenta  l'opposizione  ai  proprio  valori,  e  7  rappresenta  un  valore 

importantissimo).  I  dati  così  raccolti  furono elaborati  secondo la metodologia  della smaller 

space analysis, grazie alla quale si ottenne un grafico rappresentante la prossimità di ogni 

valore a tutti gli altri. Egli, quindi, ipotizzò che se un certo valore era vicino allo stesso set di 

valori rilevati nelle altre nazioni, allora quei valori dovevano avere un significato abbastanza 

condiviso tra tutte le nazioni prese in esame. La figura precedente  mostra questi risultati.

Successivamente,  Schwartz  divise  i  56  valori  da  lui  esaminati  in  cluster  di  valori 

relativamente  simili,  in  base  all'idea  che  la  ricerca  di  un  valore  può  avere  conseguenze 

pratiche, psicologiche e sociali che sono congruenti con alcuni valori ma in conflitto con altri. 

Ogni cluster, identificato da un obiettivo principale, prese il nome di "valore tipo" o dominio:

● Autonomia  personale:  indipendenza  di  pensiero  e  azione,  scegliere,  creare, 

esplorare.  I  valori  di  questo  dominio  derivano  dal  bisogno  organico  di  controllo  e 

padronanza e dalla necessità di autonomia e indipendenza.

● Attivazione:  entusiasmo,  novità  e  sfide  nella  vita.  Questi  valori  derivano  dal 

bisogno organico di varietà e stimolazione per mantenere un ottimale e positivo livello 

di attivazione.

● Edonismo: piacere e gratificazione sensoriale di se stessi. I valori di questo dominio 

derivano dai bisogni dell'organismo e dal piacere derivato nel loro soddisfacimento.

● Successo:  successo  personale  attraverso  la  dimostrazione  di  competenze,  in 

accordo  con  gli  standard  sociali.  Prestazioni  competenti  che  generano  risorse  sono 

necessari agli individui per sopravvivere e ai gruppi e istituzioni per raggiungere i loro 

obiettivi.

● Potere: status sociale e prestigio, controllo e dominio sulle persone e sulle risorse. 

Questi  valori  derivano  da  un certo  grado  di  differenziazione  che  è  richiesta  per  la 

funzionalità  delle  istituzioni  sociali  e  enfatizzano  la  conservazione  di  una  posizione 

dominante all'interno del sistema sociale in generale.

● Sicurezza: sicurezza, armonia e stabilità della societa, delle relazioni e di se stessi. 

Derivano dalle esigenze di base di individui e gruppi.

● Conformità: moderazione nelle azioni, nelle inclinazioni e negli impulsi di nuocere 

agli altri e nel violare aspettative sociali o norme. Questi valori derivano dalla necessità 

di inibire inclinazioni che possono disgregare o minare le interazioni e la funzionalità del 

gruppo.

● Tradizioni: rispetto, impegno e accettazione dei vincoli e delle idee che la tradizione 

cultura e religiosa forniscono. Ovunque i gruppi sviluppano pratiche, simboli,  idee e 

comportamenti che rappresentano la loro esperienza condivisa e il loro destino.

● Benevolenza:  preservare  e  migliorare  il  benessere  di  coloro  con i  quali  si  è  in 

frequente contatto personale (il cosiddetto "in-group"). I valori appartenenti a questo 
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dominio derivano dalla necessità di funzionamento dei piccoli gruppi e dal bisogno di 

affiliazione dell'organismo.

● Universalismo:  comprensione,  apprezzamento,  tolleranza  e  protezione  per  il 

benessere di tutti gli uomini e della natura. Questi valori derivano dalla necessità di 

sopravvivenza degli individui e dei gruppi.

Schwartz  analizzò  le  relazioni  di  conflitto  e  congruenza  tra  questi  dieci  domini, 

rappresentandoli graficamente nella figura seguente, dove più gli elementi sono contigui, più 

sono simili nelle loro motivazioni di fondo. All'opposto, più sono lontani, più hanno motivazioni 

di fondo antagoniste.

Venne  inoltre  individuato  un  ulteriore 

livello  in  cui  Schwartz  differenziò  quattro 

macro-domini,  allineati  lungo  due  assi 

bipolari e corrispondenti all'interpretazione 

dimensionale di questa configurazione:

● Affermazione  del  sé (potere, 

successo,  edonismo),  incoraggia  e 

legittima  la  ricerca  dei  propri 

interessi, del successo e del dominio 

sugli altri. 

● Trascendenza  del  sé 

(universalismo,  benevolenza), 

enfatizza  la  preoccupazione  per  il 

benessere  e  l'interesse  verso  gli 

altri.

● Conservatorismo (conformità, 

sicurezza, tradizione), raggruppa gli ideali di cambiamento e la ricerca di nuove idee ed 

esperienze.

● Apertura  al  cambiamento (autonomia  personale,  attivazione),  enfatizza  il 

mantenimento di  uno status-quo e l'evitamento delle  minacce.  L'edonismo raccoglie 

valori comuni sia all'apertura al cambiamento e all'affermazione di sé.

Questa  prima  analisi  (Schwartz,  1992)  dimostrò  che  il  75% dei  valori  di  un  individuo 

cadevano  all'interno  dello  stesso  dominio  degli  altri  individui  esaminati.  Successivamente, 

furono condotti altri studi, aumentando il numero di nazioni, passando da 20 a 40 (Schwartz, 

Savig 1995) ed utilizzando un nuovo e più semplice modello di questionario, il  Portrait Value 

Questionnarie (PVQ) (Schwartz, Melech, Lehmann et all 2001). I risultati ottenuti delinearono 

che 44 degli  iniziali  56 valori  avevano un significato  abbastanza  equivalente  attraverso le 

diverse nazioni. I rimanenti 12 invece raggruppavano concetti emici ad ogni nazione, che ne 

rappresentavano in qualche modo degli aspetti caratteristici e distintivi.
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A conclusione di tutto, Schwartz fece una media di ognuno dei 44 valori, raggruppati per 

nazione e condusse una smallest space analysis a livello nazionale, ottenendo i risultati della 

figura seguente (Schwartz, 1994) e identificando tre dimensioni bipolari.

● Conservatorismo  -  Autonomia:  nelle  culture  fondate  sul  Conservatorismo  il 

soggetto è considerato essenzialmente come parte di una collettività e sono privilegiati 

i  valori  dell'ordine  sociale,  della  solidarietà,  del  rispetto  per  la  tradizione  e 

dell'autodisciplina;  per  contro,  nelle  culture  basate  sull'Autonomia  la  persona  è 

considerata  come un'entità  indipendente  e  separata  che  trova  significato  nella  sua 

unicità ed esclusività.

● Gerarchia - Eguaglianza: nelle culture con alta Gerarchia le persone sono educate 

e sanzionate ad adeguarsi agli obblighi e alle norme del loro ruolo e la distribuzione 

diseguale del potere e delle risorse è considerata legittima; per contro, nelle culture 

con  alta  Eguaglianza  gli  individui,  ritenuti  eguali  nei  loro  diritti  e  doveri,  sono 

socializzati verso la cooperazione volontaria con gli altri e a superare o propri interessi 

egoistici.

● Padronanza -  Armonia:  nelle  culture  con alta  padronanza,  le  persone cercano 

attivamente di gestire e di cambiare il mondo fisico e sociale e sono orientate ai valori 

dell'affermazione del sé; per contro, nelle culture con alta Armonia accettano il mondo 

com'è e sottolineano il senso di unità con l'ambiente e con la natura. 

Sulla base di queste dimensioni emerge una sostanziale differenza fra le culture occidentali 

(elevati valori in Autonomia ed Eguaglianza, bassi invece in Gerarchia e Conservatorismo) e 

quelle orientali (dove la situazione si presenta rovesciata).
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1.4 - TRIANDIS, INDIVUDUALISMO E COLLETTIVISMO 

Nello  studio  dei  valori,  tra  le  varie  aree  fin  qui  individuate,  quella  riguardante 

l'individualismo e il collettivismo ha ricevuto maggiore attenzione ed è diventata ormai classica 

nell'ambito  della  psicologia  della  cultura.  Partendo  dalla  distinzione  (Durkheim,  1893)  fra 

solidarietà meccanica (simile al collettivismo) e solidarietà organica (simile all'individualismo), 

passando tra Gemeinschaft (comunità) e Gesellschaft (società) (Tonnies, 1887) e attraverso 

gli  studi  di  Hofstede  (Hofstede,  1980)  si  arriva  agli  studi  di  Triandis  che  più  di  tutti  ha 

approfondito quest'area (Triandis, 1995).

I  valori  dell'individualismo  e  del  collettivismo,  a  detta  di  Triandis  (1998),  sono  forse 

all'origine  delle  più  ampie  differenze  comportamentali  attraverso  le  culture.  In  particolare 

sembra che esista una fondamentale relazione tra di essi e lo sviluppo economico, che appare 

come  non  favorito  dal  collettivismo,  mentre  l'individualismo  ne  è  la  base,  anche  se  la 

condivisione  delle  risorse,  che  è  tipica  del  collettivismo,  non  risulta  prevalere  nell'uno  o 

nell'altro contesto. 

Hofstede  (1991)  afferma  che  l'individualismo  caratterizza  una  società  nella  quale  non 

esistono stretti legami tra gli individui, e ognuno si autogestisce e pensa a se stesso, mentre i 

membri delle società collettivistiche sono incastonati fin dalla nascita in gruppi coesi, dai quali 

ricevono protezione e supporto in cambio di un'incondizionata dedizione. Si possono comunque 

rilevare contemporaneamente i due tipi di comportamento in una stessa persona o all'interno 

di uno stesso gruppo: nelle culture collettivistiche si nota infatti una tendenza alla giustizia, 

coerente  con  tali  culture,  solo  nei  confronti  dei  membri  del  proprio  gruppo,  mentre  nei 

confronti di membri di altre comunità il comportamento diventa analogo a quello dei soggetti 

di culture individualistiche. C'è quindi una forte differenziazione nelle società collettivistiche tra 

i membri appartenenti al gruppo e quelli ad esso estranei; ovviamente in questo contesto la 

socializzazione diventa un dovere di obbedienza e si crea nell'individuo lo spirito di sacrificio in 

favore del gruppo. C'è inoltre nell'individualismo la disponibilità al cambiamento e la tendenza 

all'autorealizzazione, contro il conformismo e il conservatorismo (Schwartz, S.H., 1994).

Allo  scopo  di  raccogliere  le  costellazioni  di  valori,  assai  variegate,  che  generalmente 

caratterizzano  questi  due  orientamenti,  e  rilevate  da  diversi  autori  nell'ambito  di  molte 

ricerche, propongo una categorizzazione, di massima e non esaustiva.

Per quanto concerne l'individualismo:

• l'unicità, la consapevolezza della propria esclusività, l'indipendenza 

• l'affermazione del sé, l'autorealizzazione, il successo personale 

• l'edonismo, la ricerca del proprio vantaggio e guadagno individuale 

• la precedenza degli scopi individuali rispetto a quelli del gruppo 

• la  disposizione  al  confronto  e  alla  competizione  sociale  pur  di  far  emergere  la  propria 

personalità 

• una grande attenzione all'immagine di  sé (dalla ricerca dei capi firmati  d'abbigliamento ai 

simboli di status) 
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• una distanza emotiva con le persone del proprio gruppo 

• la fiducia in se stessi intesa come capacità di svolgere bene la propria funzione 

• una discriminazione moderata fra le relazioni con le persone del proprio gruppo e le relazione 

con le persone di altri gruppi 

• un atteggiamento medio di conformità verso il proprio gruppo, con un'accettazione distaccata 

(talvolta critica) delle direttive e dei comandi provenienti dal leader 

• la disposizione a cambiare l'ambiente in caso di difficoltà anziché cambiare se stessi 

• la tendenza a stabilire relazioni di breve periodo e caratterizzate da una certa superficialità 

• un concezione ristretta del gruppo di appartenenza (per esempio, i cittadini americani sono 

disponibili a chiedere scusa per le proprie azioni, per quelle della moglie e dei figli, ma non per 

quelle degli altri cittadini americani) 

• l'emozione e l'orgoglio per i propri successi personali e la prontezza a ritenersi superiori in un 

dato ambito 

• la scelta di obiettivi che rispondano essenzialmente ai propri interessi e bisogni 

• una  leadership  caratterizzata  dall'efficienza,  dalla  razionalità  e  dal  raggiungimento  degli 

obiettivi (priorità ai compiti) 

• sul posto di lavoro i compiti e i risultati sono più importanti delle relazioni 

• in famiglia come a scuola i bambini sono allenati a pensare come "io" 

• a scuole il principale obiettivo e' "imparare come imparare" 

Per quanto concerne il collettivismo:

• l'armonia sociale, la solidarietà, la coesione e l'importanza di andare d'accordo con i membri 

del proprio gruppo 

• una profonda propensione alla cooperazione e al lavoro di gruppo 

• la tendenza a sviluppare relazioni stabili nel tempo e profonde nella loro natura 

• una precisa attenzione ai bisogni e alle aspettative altrui 

• la  disposizione  a  modificare  se  stessi  per  adattarsi  alla  situazione  anziché  cambiare  la 

situazione stessa 

• una forte senso d'integrità della famiglia 

• in famiglia e a scuola i bambini sono allenati a pensare come "noi" 

• a scuola il principale obiettivo è "imparare come fare" 

• una grande vicinanza con le persone del proprio gruppo e la ricerca del loro consenso 

• la precedenza degli obiettivi di gruppo rispetto a quelli individuali

• la fiducia in se stessi intesa come capacità di non essere di ostacolo per il proprio gruppo 

• un'accentuata discriminazione fra le relazioni con le persone del proprio gruppo (ingroup) e le 

relazioni con le persone degli altri gruppi (outgroup): con le prime i rapporti sono favorevoli e 

positivi basati sulla cooperazione, sul sostegno e sull'aiuto, mentre con le seconde i rapporti sono 

indifferenti se non ostili 

• un robusto atteggiamento di conformità verso il proprio gruppo, spesso accompagnato da un 

senso di sacrificio e dall'accettazione incondizionata delle direttive fornite dall'autorità 

• una concezione assai estesa del gruppo di appartenenza fino ad allargarsi a tutta la nazione 

(per esempio, nel caso dell'attacco condotto da parte dei terroristi giapponesi Rengo Sekigun 

contro  l'aereoporto  Lod  a  Tel  Aviv  nel  maggio  1972,  molto  giapponesi  privati  hanno chiesto 
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spontaneamente  e  personalmente  scusa  all'ambasciata  israeliana,  oltre  a  tutte  le  autorità 

ufficiali) 

• un atteggiamento di modestia e umiltà, pronti ad attribuire al gruppo (e non a se stessi) il 

merito di un dato successo 

• una  leadership  improntata  al  paternalismo,  sostenuta  dall'importanza  del  sostegno  e 

dell'integrazione, con l'impegno a evitare conflitti e divergenze (priorità alle persone) 

• sul posto di lavoro le relazioni sono più importanti dei compiti e dei risultati

Triandis (1995) distingue i valori di gruppo, relativi al sistema sociale e che danno luogo 

alla  distinzione  tra  individualismo  e  collettivismo,  dai  valori  individuali,  più  pertinenti  alla 

personalità,  suddivisi  a  loro  volta  in  idiocentrici  e  allocentrici.  I  membri  di  culture 

individualistiche  coltivano  valori  e  comportamenti  idiocentrici,  ossia  tendenti  all'isolamento, 

mentre coloro che vivono in società collettivistiche hanno valori e comportamenti allocentrici, 

tendenti alla relazione e all'attenzione agli altri. L'idiocentrimo si fonda sul valore di equità per 

regolare i rapporti con gli altri secondo il principio: a ciascuno secondo il suo contributo. Esso 

si  integra con il  senso della produttività,  la competizione e il  vantaggio  personale e trova 

massima espressione nell'individualismo. A sua volta, l'allocentrismo enfatizza il concetto di 

eguaglianza, secondo il principio: a ciascuno in eguale proporzione. Esso si integra con i valori 

della solidarietà, dell'armonia e della coesione e si allinea con la prospettiva del collettivismo. 

In tutte le culture sono presenti sia allocentrismo che idiocentrismo, anche se in proporzioni 

differenti. In generale, nelle culture collettivistiche vi è circa il 60% di soggetti allocentrici, 

mentre nelle culture individualistiche vi è circa il 60% di soggetti idiocentrici (Triandis e Suh 

2002).

Un'ulteriore  differenziazione  è  stata  effettuata  da  Triandis  (1994)  tra  due  tipi  di 

individualismo  e  collettivismo:  orizzontale  e  verticale,  in  riferimento  alle  relazioni 

interpersonali di carattere egualitario o gerarchico. Le culture verticali accettano la gerarchia 

come naturale ordine delle cose: le persone sono differenti le une dalle altre e quelle al vertice 

della piramide naturalmente hanno più potere e privilegi di quelli che sono invece alla base. 

Nelle culture orizzontali invece è nell'eguaglianza l'ordina naturale delle cose. Le persone sono 

inizialmente simili e tutti hanno la possibilità di arrivare ai vertici della piramide sociale (self-

made  man).  Il  collettivismo  verticale  prevede,  quindi,  un  sé  immerso  in  un  gruppo 

gerarchicamente organizzato, quello orizzontale lo stesso sé interdipendente ma appartenente 

a un gruppo egualitario. Al contrario, l'individualismo verticale vede un sé autonomo in un 

gruppo non egualitario,  e quello orizzontale in un gruppo egualitario.  Nell'individualismo si 

evidenzia  soprattutto  un  sé  distaccato,  indipendente,  che  tende  a  distinguersi  dagli  altri, 

rispetto a un sé relazionale, interdipendente.
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ANALISI DEI CARTONI ANIMATI

2 - INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI CARTONI ANIMATI 

Per affrontare la tematica del presente capitolo occorre porsi innanzitutto tre questioni. La 

prima vuole delineare quali  culture produttrici  di cartoni animati  prendere in esame, tra le 

tante oggi esistenti. La seconda riguarda quali cartoni animati scegliere invece nell'ampiezza 

del panorama delle opere prodotte. La terza concerne la metodologia d'analisi del materiale 

che si è scelto di esaminare. 

Parlando di  culture produttrici  di  cartoni animati,  ho scelto quelle in cui sono collocati  i 

maggiori studi d'animazione a livello internazionale: l'America e quindi la cultura occidentale 

con  la  Marvel  Comics,  la  Walt  Disney  e  la  Warner  Bros,  il  mondo  orientale,  con  Cina  e 

Giappone in testa, dove si registra la più alta concentrazione di studi d'animazione di tutto il 

mondo, in virtù della connotazione "non solo per bambini" che hanno i cartoni animati in quei 

luoghi. Nomi, quindi, come Studio Ghibli, Toei Animation o MadHouse, che rievocano mangaku 

storici tra cui Tsukasa Hojo (City Hunter, Cat's Eye, Angel Heart), Izumi Matsumoto (Orange 

Road),  Go  Nagai  (Mazinga,  Devilman),  Akira  Toriyama  (Dragonball)  o  Rumiko  Takahashi 

(Lamu, Maison Ikkoku, Ranma 1/2). 

Per quanto riguarda la seconda questione, ho imposto innanzitutto un orizzonte spaziale e 

temporale: ho deciso di esaminare quello che è stato trasmesso nelle fasce orarie  considerate 

"per ragazzi" delle principali emittenti televisive italiane nell'arco di tempo che parte da due 

anni fa e arriva ai giorni nostri. Non ho volutamente considerato canali satellitari o pay-tv in 

quanto il loro accesso non è ugualmente disponibile a tutta la popolazione. Fatta questa scelta, 

ho cercato di trovare almeno 2-3 prodotti significativi e di recente produzione per ognuna delle 

culture  sopra  identificate,  integrando  inoltre  nell'analisi  quei  cartoni  animati  che,  pur  non 

essendo  stati  programmati  in  televisione,  hanno comunque avuto  un ampio  impatto  sulla 

popolazione grazie alla proiezione nelle sale cinematografiche.

Rispondendo alla terza questione, quella sulla rilevazione dell'aderenza dei cartoni animati 

presi in esami agli orientamenti della cultura di cui sono figli, ho pensato di seguire due linee 

d'azione: nella prima, attraverso l'analisi della trama dell'opera, cercherò di delineare a quali 

delle dimensioni culturali individuate da Hofstede il cartone aderisce maggiormente dandogli 

un punteggio da 1 a 3, dove 1 rappresenta una bassa aderenza e 3 un'alta aderenza. Nella 

seconda  immaginerò  di  sottoporre  la  Schwartz  Value  Survey  ai  principali  protagonisti  e 

antagonisti  dei  cartoni  presi  in  esame,  calcolando  poi,  per  ogni  opera,  il  complesso  delle 

risposte e di conseguenza una assetto predominante sul grafico circolare che definisce i domini 

valoriali  (figura 3). Essendo questo lavoro totalmente di fantasia e limitato dalla personale 

comprensione di ogni personaggio (mia e di quanti mi hanno aiutato), invece di proporre 8 

diversi  livelli  di  giudizio  per  ogni  valore,  ho  ristretto  la  scelta  a  5  livelli.  Ad  un  estremo 
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troviamo -2, che significa un assoluto rifiuto di quel valore da parte del personaggio preso in 

esame, poi con -1 una generica non aderenza a quel valore, anche se non è sicuramente tra le 

caratteristiche  più  di  spicco,  con  0  identifichiamo  una  situazione  di  indifferenza  o  di 

informazione mancante, con +1 una generica aderenza a quel valore, ma non eccessivamente 

marcata, con +2 una caratterizzazione molto forte del soggetto con il valore considerato. 

Ben lungi dall'essere privo di errori d'impostazione concettuale e di critiche, cominciamo 

comunque il nostro viaggio nel fantastico mondo dell'animazione.

2.1 - AKIRA TORIYAMA E DRAGONBALL 

Dragonball è un manga nato nel 1984 dalla penna di Akira 

Toriyama, il cui periodo di vita si è protratto fino al 1995 in virtù 

del suo strepitoso successo anche a livello internazionale. 519 

capitoli  disegnati,  raccolti  in  42  volumi  di  circa  200  pagine 

ognuno, che hanno fatto registrare tirature di 35 milioni di copie 

nel solo Giappone, arrivando a 120 milioni se si considera anche 

il resto del mondo. Dal manga poi è stato prodotto l'anime, che 

conta ben 159 puntate della durata di circa 20 minuti ciascuna.

La struttura narrativa di Dragonball è abbastanza semplice, 

quasi anche ripetitiva. Si parte con un bambino, Son Goku, che 

incontra una ragazza, Bulma, e decide di aiutarla nel viaggio che 

quest'ultima  sta  intraprendendo  alla  ricerca  di  alcune  sfere 

magiche  (le  Sfere  del  Drago  appunto)  che  donano  a  chi  le 

possiede  la  capacità  di  realizzare  un  desiderio.  Durante  le  loro  avventure  Bulma  e  Goku 

incontrano diversi personaggi che prima sono loro nemici, ma poi dopo aver combattuto con 

Goku ed essere  stati da lui sconfitti,  diventano suoi amici  e si uniscono alla compagnia (a 

partire da Olong, passando per Piccolo, Vegeta, C-18 e molti altri)

Altro elemento caratteristico e portante della storia è il torneo Tenkaichi, una competizione 

mondiale di arti marziali. Goku e i suoi amici finiscono spesso per scontrarsi faccia a faccia 

durante i match, ma mostrano un reciproco rispetto e sono animati dalla voglia di misurarsi 

con l'avversario  non per  affermare  la  propria  superiorità,  ma piuttosto  per  verificare  una 

sempre maggiore bravura nella conoscenza delle tecniche di combattimento. Chi affronta il 

torneo  con uno  spirito  negativo  o  viene battuto  irrimediabilmente  o  si  converte  a  questa 

visione positiva del duello nei momenti cruciali dell'incontro. Anzi, proprio grazie al forte ma 

onesto  spirito  competitivo  che anima tutto  il  gruppo che si  va ingrandendo di  edizione in 

edizione, ogni combattente riesce a raggiungere risultati sempre migliori. Goku stesso perde le 

prime due edizioni del torneo, ma alla fine è solo un po' dispiaciuto per le sconfitte e molto 

contento per aver invece incontrato avversari più forti da cui imparare, con i quali desidera 

ardentemente misurarsi l'anno successivo.
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Dopo questa  prima parte,  la  storia  cambia  solo  nel  modo in  cui  vengono introdotti  gli 

antagonisti. Minacce provenienti da altri pianeti contro cui gli Z-Warriors fanno fronte comune, 

che  riescono  a  sconfiggere  solo  grazie  alla  collaborazione  e  al  sacrificio.  Goku  stesso, 

innegabilmente sempre il più forte tra tutti, non vince mai la battaglia con il cattivo di turno 

contando solo sulle sue abilità, ma è grazie all'intervento determinante degli amici che può 

farcela. Certo, è lui la figura carismatica su cui tutti contano, la speranza che arriva quando 

ormai sembra tutto perduto, ma non è solo grazie a lui che si ottiene la vittoria.

Particolarità  dei  personaggi  principali  di  Dragonball  è  quella  di  non  essere  mai 

completamente  cattivi,  ma  neanche  mai  completamente  buoni,  ad  esclusione  di  qualche 

nemico,  che  viene  puntualmente  sconfitto  e  che  non  si  unisce  al  gruppo  dei  guerrieri. 

Ritroviamo  questo  dualismo  ad  esempio  in  Goku  che  da  piccolo,  trasformandosi  in  uno 

scimmione, ha ucciso involontariamente il nonno. Vegeta, crudele sayan distruttori di pianeti, 

rinuncia alla fine alla sua stessa vita per salvare quella della moglie, del figlio e degli  altri 

amici.  Bulma all'inizio  della  sua ricerca delle  sfere del  drago è mossa da fini  prettamente 

utilitaristici di ragazzina viziata. Tensing nasce come allievo del cattivo maestro dell'Airone, nel 

primo incontro con Jamko, quest'ultimo è un predone del deserto.

Altro  fattore  ricorsivo è il  cammino  di  conversione dell'antagonista  da cattivo  a buono. 

Goku,  al  contrario  degli  avversari,  non  combatte  per  dimostrare  la  sua  superiorità  o  per 

ottenere qualcosa con la forza ed ha un'infinita fiducia nel fatto che anche il  più tetro dei 

malvagi possa diventare buono. Spera in ciò anche per potersi un giorno misurare di nuovo 

con lui "da amico", in combattimenti sempre più impegnativi. Per questo Goku non uccide mai 

nessuno. Una clemenza spontanea, senza l'arroganza della superiorità, che crea nei cattivi un 

punto  di  rottura  con  il  passato,  lasciando  loro  la  scelta  di  cambiare  oppure  no.  Solo  gli 

antagonisti che non hanno sembianze umane non riescono a fare questo salto, tutti gli altri 

invece riescono. Ognuno con i suoi tempi, ma riescono. Capita addirittura che nel cammino di 

conversione  il  cattivo  si  scinda  (come  per  Piccolo  e  Majin-Bu)  dando  vita  ad  un  nuovo 

personaggio  buono,  mentre  l'altro  in  cui  rimangono  tutte  le  negatività  viene  sconfitto  e 

scompare. Una vera e propria morte e resurrezione a nuova vita.

Tra i valori trasmessi leggendo il  manga o guardando l'anime, che lo segue abbastanza 

fedelmente, si notano sicuramente:

● Spirito  di  gruppo  e  di  collaborazione  reciproca:  Goku  e  i  suoi  amici 

costituiscono un gruppo affiatato che però non rimane chiuso in se stesso, ma è pronto 

ad accogliere, seppure con un po' di diffidenza iniziale da parte di alcuni, quelli che 

erano stati i nemici fino a poco prima e a dare la vita per ogni suo membro. Inoltre, 

contro le difficoltà i singoli perdono sempre, solo l'azione combinata del gruppo li porta 

alla vittoria.

● Gestione  delle  emotività  negative:  grazie  al  sentimento  della  rabbia  gli  Z-

Warriors acquistano nuove abilità. Non è la rabbia a garantire la vittoria, ma attraverso 
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la rabbia i guerrieri scoprono delle nuove capacità che gli permettono di vincere (Goku 

diventa Super Sayan in seguito  all'attacco di  collera derivato dall'uccisione dei  suoi 

amici, Cell viene sconfitto da Gohan una volta che quest'ultimo è riuscito ad arrabbiarsi 

per la prima volta nella sua vita). Una rabbia che deve però essere gestita in maniera 

lucida,  altrimenti  genera  situazioni  negative,  come  la  trasformazione  dei  Sayan  in 

scimmioni che, arrabbiati e senza controllo, distruggono tutto quello che hanno vicino. 

In  Dragonball  GT  Goku,  riuscendo  a  dominare  la  collera  persino  durante  la  sua 

trasformazione in scimmione, diventa Super Sayan di 4° livello, il guerrieri più potente 

mai conosciuto. I cattivi rimangono i più forti solo fino a quando riescono a controllare 

la  loro  emotività.  Il  loro  declino  inizia  infatti  quando si  abbandonano alla  collera e 

agiscono d'impulso.

● Dualità  dell'animo  dei  protagonisti:  come  scritto  precedentemente,  anche  il 

personaggio più buono ha commesso qualcosa di brutto nel passato, Goku compreso. 

Non viene però mai evidenziato un cammino forzato di "espiazione dalle pene", che non 

sembra essere presente nelle motivazioni che muovono i personaggi.

● Apertura al cambiamento: gli Z-Warriors non hanno paura di affrontare situazioni 

sempre nuove, visitare mondi della galassia a loro sconosciuti e confrontarsi con gli 

avversari.  Proprio  grazie a  questi  viaggi  acquistano  nuove abilità  e crescono anche 

come  persone  maturando  caratterialmente,  innamorandosi  e  consolidando  i  loro 

rapporti affettivi, tra l'altro solo accennati in tutta l'opera.

● Dedizione  verso  una  causa:  spessissimo  i  personaggi  sono  stremati  dagli 

allenamenti o dai combattimenti, ma mai tristi o con rimorsi. Goku e Vegeta diventano 

più  forti  se,  arrivati  durante  un  combattimento  in  punto  di  morte,  riescono  poi  a 

salvarsi. Nessuno degli Z-Warriors si tira mai indietro nei duelli con i nemici, conscio di 

mettere a repentaglio la vita stessa (e anche perdendola qualche volta), ma fiducioso 

che quanto fatto possa poi aiutare chi verrà dopo di lui a sconfiggere il malvagio di 

turno.

● Il  confronto  come  strumento  di  miglioramento:  voglia  di  confrontarsi 

combattendo con l'altro non per dimostrare la propria superiorità, ma per misurare la 

propria  bravura  nella  tecnica.  Proprio  questa  continua  ricerca  del  miglioramento  e 

fiducia  nella  forza  del  gruppo  permette  agli  Z-Warriors  di  difendere  la  Terra  dagli 

attacchi  di  nemici  sempre  più  crudeli  e  potenti.  Esplicativa  di  questa  filosofia  è  la 

citazione riportata in nota, tratta dal film Fearless(3). 

● La  possibilità  per  tutti  di  "riuscire":  tutti  i  personaggi  che  si  incontrano  in 

Dragonball riescono a migliorare le loro capacità combattive, a patto però di sottoporsi 

a duri allenamenti. I risultati sono diversi per ognuno certo, ma tutti crescono in questa 

direzione.  E  l'arrivo  di  nemici  sempre  più  potenti,  ma  puntualmente  sconfitti  in 

extremis, sembra affermare il principio che non si è mai arrivati nella strada verso la 
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crescita.  L'unico  che  durante  la  storia  non  si  allena  mai  è  Mr.  Satan,  la  cui 

spacconaggine viene però ben evidenziata dal momento che perde praticamente con 

tutti gli Z-Warriors. Ma anche Mr. Satan entrerà a far parte del gruppo, grazie ad altre 

abilità da lui possedute.

● Rispetto verso le divinità: il mondo di Dragonball, come un po' tutto l'universo 

creato da Akira Toriyama, è popolato dalle divinità più disparate: il Supremo, i Re degli 

Inferi,I Re Kaioh (quattro esseri divini che hanno il compito di sorvegliare sull'ordine 

delle quattro galassie che sono state loro assegnate e un quinto, il  Gran Maestro Re 

Kaioh al quale i primi quattro sono subordinati). Grazie all'intervento di queste divinità 

Goku e gli Z-Warriors imparano nuove tecniche risolutive per la sconfitta dei nemici. La 

tecnica  della  Sfera  Genkidama,  usata  per  terminare  tutte  le  battaglie,  si  può 

considerare una specie di dono divino che il Re Kaioh del Nord fa a Goku come premio 

per la sua purezza di spirito, devozione alla causa della giustizia ed eccellenti risultati 

ottenuti durante il suo allenamento speciale. 

Attribuisco, quindi, questi punteggi per le dimensioni culturali delineate da Hofstede:

● Tendenza al collettivismo: 3 (é il gruppo di guerrieri a vincere le battaglie, mai il 

singolo)

● Evitamento dell'incertezza: 1 (c'è una continua ricerca di nuovi scontri e di nuovi 

avversari con cui misurarsi)

● Distanza  dal  potere:  1  (i  personaggi  del  cartone  vivono  separati  dalle  normali 

dinamiche sociali e c'è la convinzione che con la tenacia e l'allenamento tutti possano 

superare il loro limite)

● Femminilità: 2 (c'è molta competizione, ma con fine ultimo di verificare la propria 

preparazione.  Quando  non  ci  sono  battaglie,  tutto  il  gruppo  persegue  una  vita 

armoniosa) 

● Visione a breve termine: 2 (fuori dalle battaglie i personaggi vivono come persone 

normali, portando avanti ognuno la loro vita familiare, misurandosi ogni giorno con le 

istituzioni sociali in cui sono immersi, come la scuola)

Citazione film Fearless, di Ronny Yu

Samurai giapponese: "Venendo al Wushu, voi ritenete che ci sia uno stile superiore agli altri?"

Guerriero Cinese: "Io credo di no"

Samurai: "Se non è una questione di superiorità di stili, allora come mai esistono così tante competizioni qui?"

Guerriero: "Io non penso che nel Wushu ci possa essere una classifica degli stili. Ci sono differenti livelli di abilità di 

chi lo pratica. Le competizioni ci aiutano a svelare le nostre debolezze e a conoscere il vero nemico, quello che è 

dentro di noi"

Samurai: "Le vostre parole sono profonde, ve ne ringrazio."
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2.2 - HAYO MAYAZAKI E LO STUDIO GHIBLI 

Lo Studio Ghibli è uno studio cinematografico di film d'animazione giapponese fondato nel 

1985. I suoi anime sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo ed hanno contribuito alla 

diffusione e rivalutazione di questo genere al di fuori della madre patria e della cerchia di 

appassionati. La scelta di questo nome, che si rifà all'aereo italiano Caproni Ca.309 Ghibli, fu 

fatta  da  Hayao  Miyazaki,  uno  dei  fondatori,  appassionato  di  aviazione,  per  significare 

l'entusiasmo  e  la  determinazione  nel  creare  qualcosa  di  nuovo  e  sensazionale  nel  mondo 

dell'animazione  giapponese.  Anche  se  i  cartoni  animati  realizzati  da  questo  studio  (e  da 

Miyazaki  principalmente)  non  sono  stati  ancora  trasmessi  sul  piccolo  schermo,  ho  deciso 

comunque di includerli  nell'analisi  dato il carattere ispiratore che hanno queste opere nelle 

realizzazioni  di  altri  studi  d'animazione  e  due  tratti  di  assoluta  unicità:  La  città  incantata 

(Spirited Away), ha vinto nel 2003 l'Oscar come miglior film d'animazione (l'unico prodotto 

orientale che sia riuscito nell'impresa),  e i  loro cartoni animati  sono gli  unici  che ho visto 

inseriti  nella  programmazione  del  normale  circuito  cinematografico  (mai  successo  ad  altri 

cartoni animati orientali). Ho scelto Nausicaä della valle del vento (Nausicaä of the Valley of  

Wind) essendo il primo prodotto di questo studio, e Il castello errante di Howl (Howl's moving 

castle) essendo tra i due cartoni proiettati nelle nostre sale e l'ultimo lavoro di Miyazaki.

2.2.1 - Nausicaä della valle del vento 

Il tema dell'ecologia e del rapporto con il diverso permeano 

la trama di tutta il  cartone. L'opera, che prende vita da un 

manga iniziato nel 1982 e raggiunge le sale nel 1994, parla di 

un futuro remoto, in cui il mondo è stato devastato da guerre 

apocalittiche  e  a  causa  dell'uso  di  arsenali  atomici,  tutto  il 

pianeta è stato sconvolto e trasformato. I pochi essere umani 

superstiti vivono in piccoli regni isolati, mentre gran parte del 

pianeta  è  ricoperta  da  una  immensa  giungla:  la  Giungla 

Tossica, in cui vivono enormi e mostruosi insetti mutanti e le 

piante rilasciano nell'atmosfera spore velenose, minacciando 

la sopravvivenza degli insediamenti umani. Mentre gran parte 

degli  uomini  sopravvissuti  alla  catastrofe  vivono  in  un 

rapporto conflittuale con la nuova natura minacciosa, combattendo e perdendo regolarmente 

contro la Giungla,  Nausicaä, forte del suo amore per ogni forma di vita, cerca di capire le 

cause  del  mutamento  e  scopre  che  la  Giungla  Tossica  non  è  di  per  sé  malvagia,  ma  è 

semplicemente la reazione della natura al disastro ecologico prodotto dagli essere umani. I 

suoi alberi purificano l'acqua e la terra avvelenate, e come effetto secondario rilasciano le 

spore nell'atmosfera. Inoltre l'orizzonte di una nuova guerra per il dominio del mondo ("un 

nuovo regno pacifico e luminoso", come vuole far credere la regina di Tolmekia) sconvolge la 
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vita della protagonista e degli abitanti della sua Valle.

Nausicaä, esaltazione di positività, cerca in ogni modo di pacificare gli uomini e di sedare le 

cause del conflitto, giungendo più volte e senza indugio a mettere a repentaglio la propria vita, 

per riparare alle situazioni problematiche create dall'azione negativa degli altri personaggi (un 

episodio tra tutti il salvataggio del piccolo di ohmu) e a perdonare gli assassini del suo vecchio 

e malato  padre per non alimentare  la spirale  dell'odio  e della  violenza.  Va controcorrente 

impegnandosi e riuscendo in imprese impossibile, ma solo per salvare gli altri (amici o nemici 

che siano),  mai  per  un proprio  tornaconto  personale.  Viene supportata  da Lord Yupa,  un 

saggio esploratore ben voluto da tutti gli abitanti della Valle (al suo ritorno dopo qualche anno 

di assenza, gli viene subito chiesto di benedire una bambina appena nata) che salva Nausicaä 

da una morte certa nell'unico momento in cui essa perde il controllo (quando il padre viene 

ucciso). Degna di citazione anche l'anziana signora del villaggio, a cui i bambini fanno spesso 

compagnia e si riferiscono per conoscere le storie della loro tradizione.

Per  quanto  riguarda  invece  gli  antagonisti,  come  in  tutti  gli  altri  lavori  del  maestro 

giapponese, non ci sono personaggi totalmente negativi, ma solo attori che provocano o si 

contrappongono all'azione della protagonista. La regina di Tolmekia ha le sue luci e le sue 

ombre ed è spinta nell'azione da ragioni profonde (parte del suo corpo è stato amputato a 

causa dell'attacco di uno degli insetti della Giungla Tossica, per questo la odia tanto), che poi 

rivaluterà e considererà sbagliate nel corso della storia. I combattenti  della terra di Pejite, 

l'altro regno contrapposto a quello dei Tolmekiani, non esitano a radere al suolo la loro capitale 

e attentare alla distruzione dell'intera Valle del Vento per sconfiggere i rivali, ma anche tra loro 

ci sono personaggi buoni, che salvano Nausicaä in più di una occasione. Sono gli antagonisti 

che  maturano  caratterialmente  durante  lo  svolgersi  della  trama,  grazie  all'esempio  di 

Nausicaä.

Oltre all'attenzione al tema ecologico, c'è un forte insegnamento riguardo al rispetto per il 

diverso, che provoca paura e sgomento solo perché non lo si conosce. È la paura del diverso a 

spingere  gli  uomini  a  combattere  contro  la  Giungla  Tossica,  è  la  paura  degli  estranei  a 

provocare i conflitti tra gli uomini.

Dal punto di vista dei rapporti e delle relazioni, Nausicaä ama (nel senso di voler bene) 

tutto ciò che è vivo, e anche se nella storia incontra un ragazzo che, quasi impercettibilmente, 

si innamora di lei, non viene mai affrontato questo suo aspetto del carattere.

Attribuisco, quindi, questi punteggi per le dimensioni culturali delineate da Hofstede:

● Tendenza  al  collettivismo:  3  (i  membri  dei  villaggi  vivono  come  in  una  grande 

famiglia e fanno fronte comune verso le difficoltà) 

● Evitamento dell'incertezza: 1 (ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza) 

● Distanza dal potere: 3 (oltre ai protagonisti non ci sono altri eroi o personaggi per 

sono determinanti ai fini della trama)

● Femminilità:  2 (alto  nei  protagonisti,  ma in quanto contrapposto  ad un contesto 
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creato proprio dalla negazione di questo valore) 

● Visione a lungo termine: 2

2.2.2 - Il castello errante di Howl 

Arrivato  nelle  sale  italiane  nel  2005,  Il  castello 

errante di  Howl  è un'opera tratta  da un romanzo di 

Diana Wynne Jones, che racconta la storia di Sophie, 

una ragazza con una vita piuttosto grigia che si trova 

per caso sulla strada di Howl, un giovane mago dagli 

incredibili poteri. Questa casualità le rende il bersaglio 

della gelosia della perfida Strega delle Lande, che la 

trasforma  con  una  maledizione  in  una  novantenne. 

Mentre  la  guerra  imperversa  tra  il  suo  regno  ed  il 

paese confinante, Sophie è così costretta a mettersi in 

viaggio  alla  ricerca  di  qualcuno  che  possa  spezzare 

l'incantesimo e in questo suo vagare incontra per caso 

proprio la casa di Howl, un castello mobile che può condurre, grazie alla magia, in molti luoghi.

Senza terrore né entusiasmo, cercando semplicemente di applicare la propria saggezza e la 

propria educazione e non potendo più contare sulle sole forze fisiche, la protagonista inizia a 

vivere accanto al mago, scoprendone pregi e difetti ed innamorandosene pian piano. Le prove 

a cui entrambi sono sottoposti segnano un percorso di crescita per tutti e due i protagonisti, 

che culmina con la fine della guerra grazie alla loro azione. La storia termina con una felice 

scena di vita di coppia.

Sophie viene presentata come una ragazza tranquilla, ma troppo assoggettata alle regole: 

quando gli viene chiesto perché lavora nella cappelleria, lei risponde che quello "Era il negozio 

che papà considerava tanto e io sono la figlia maggiore", mentre l'altra sorella la consiglia 

dicendo: "Di se stessi bisogna decidere per se stessi". Lavora mentre le altre sorelle vanno alla 

parata del paese. Ma proprio la maledizione (un evento negativo quindi), le fa trovare la forza 

per avviarsi verso un cammino di protagonismo della sua vita, che è reso possibile però solo 

dall'amore per un'altra persona, Howl. Quando infatti quest'ultimo le confida "Sono già fuggito 

a sufficienza, finalmente ho trovato la persona che sento di dover proteggere, e sei tu", Sophie 

inizia  ad  agire  con  consapevolezza,  rompendo  gli  schemi  che  lei  stessa  si  era  creata  e 

affrontando situazioni pericolosi, ma con l'obiettivo di salvare Howl e gli  altri  membri della 

famiglia allargata che si viene creando man mano che la trama si svolge. La sua gentilezza e 

bontà non vengono però intaccate da questo cammino: riesce a conquistare Calcifer, demone 

del fuoco e guardiano del castello, cosa che prima nessuno era riuscito a fare; "Ora siamo una 

famiglia", dice piangendo il piccolo assistente di Howl, "non andare via!"; accoglie e cura la 

Strega delle Lande quando le viene sottratto il suo potere, contagiando con la bontà anche lei.
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Nel corso del cartone, l'apparenza di Sophie cambia varie volte, da anziana a giovane, a 

seconda dal suo stato d'animo: quando si sente attirata al fascino di Howl, appare giovane e 

s'invecchia quando è presa dalle preoccupazioni. La trasformazione finale di Sophie, mostrata 

con capelli bianchi ed il viso da giovane, indica che il suo viaggio ha raggiunto un punto di 

equilibrio, bilanciando gioventù e maturità.

Howl,  prima dell'incontro con Sophie non è un grande esempio di  positività:  si  dispera 

quando vede i suoi capelli rovinati esclamando "Ormai è la fine, senza avere bellezza non c'è 

più significato per vivere", si scopre che da piccolo ha scambiato il suo cuore con quello di un 

demone iniziando ad utilizzare la magia solo per se stesso, il  suo castello,  sporchissimo e 

disordinato,  è mobile  proprio perché questo gli  permette di  scappare da un posto all'altro 

quando la situazione richiederebbe un suo coinvolgimento. Ma la vicinanza con Sophie gli fa 

dapprima  affermare  le  sue  debolezze  ("Io  in  verità  sono  un  vigliacco,  sto'  scappando, 

scappando. Ho paura, paura!"), per poi affrontarle e vincerle.

Non ci sono grandi antagonisti nel cartone, o per lo meno non rimangono tali per tutta la 

durata della  storia.  La Strega delle  Lande,  alla  fine,  porge a Sophie  il  cuore  di  Howl  che 

bramava da tanto tempo e su cui era riuscita finalmente a mettere le mani ("Lo desideri così 

tanto? Allora non c'è niente da fare, eccolo qua!"), la Maestra-Maga del regno porta avanti la 

guerra solo per il volere del re, senza una sua bramosia personale, e alla fine è grazie alla sua 

mediazione che questa termina.

Di rilievo è anche il ruolo della natura, la cui bellezza viene riscoperta più volte da Sophie, 

costretta dal suo stato di anziana ad andare piano e a riposarsi, condizione che la porta a 

guardasi attorno e a riscoprire quando di bello la circonda.

Attribuisco, quindi, questi punteggi per le dimensioni culturali delineate da Hofstede:

● livello di collettivismo: 3 (si crea un gruppo molto forte che aggrega e che ha il 

potere di far migliorare i propri membri nella direzione che questi desiderano)

● evitamento dell'incertezza: 1 (all'inizio del cartone è molto alto, ma poi il carattere 

dei personaggi migliora proprio perché questi hanno la capacità di spezzare i legami 

con il passato, di accogliere l'altro, di affrontare situazioni rischiose)

● distanza dal potere: 1 (non ci si rassegna all'opera dei più forti, anche se l'intero 

villaggio festeggia per la guerra i protagonisti vi si oppongono)

● femminilità: 3 (ricerca dell'armonia e la bellezza della natura permeano la trama 

dell'opera)

● visione a lungo termine: 2 (la stabilità emotiva dei personaggi è una conquista fatta 

nello svolgersi della storia). 
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2.3 - LA MARVEL, IL CICLO DEI SUPEREROI E L'UOMO RAGNO 

La  Marvel  Production  Ltd  è  uno  studio  d'animazione  hollywoodiano  del  gruppo  Marvel 

Comics, produttore di molti cartoni animati con protagonisti i Supereroi Marvel (l'Uomo ragno, 

Ironman, I fantastici 4, X-men ecc). Nata nel 1963 La Marvel fu la prima casa editrice che, a 

partire dagli  anni  sessanta,  modificò  il  cliché del  supereroe: mentre Superman, Batman e 

Shazam  erano  invincibili,  vivevano  avventure  autoconclusive  e  come  alter  ego  avevano 

persone benestanti, i supereroi Marvel nacquero come "supereroi con superproblemi": a loro 

capitavano disgrazie, i loro poteri sono una maledizione più che una benedizione e, nel caso 

dei mutanti, come gli X-Men, li rendono diversi ed emarginati dalla società. In Italia si ebbe un 

boom dei supereroi Marvel nel 1977 in seguito alla trasmissione televisiva Supergulp! che ne 

trasmise i primi cartoni animati (Uomo Ragno e Fantastici Quattro in particolare). Da quella 

data  ad  oggi  sono  state  moltissime  le  serie  che  si  sono  succedute,  reiterando  e  spesso 

intrecciando le storie dei personaggi.

I cartoni delle diverse serie dell'Uomo Ragno raccontano le 

avventure di Peter Parker, un ragazzo poco più che ventenne, 

assunto come fotografo presso il Daily Bugle, che ha ottenuto i 

suoi poteri speciali dal morso di un ragno mutante. La psicologia 

di Spiderman non è lineare, combattuta tra la sua vita segreta 

di supereroe e quella di Peter. La sua doppia identità procura 

infatti non pochi problemi alle persone a lui care: lo zio, ucciso a 

causa di un suo mancato intervento, la prima ragazza, Gwen 

Stacy,  morta per mano di  uno dei suoi nemici  (il  Goblin) e i 

rapimenti di cui sua zia May e la nuova ragazza Mary Jane sono 

spesso vittime. Inoltre il direttore del Daily Bugle, J.J. Jameson, 

usa il suo giornale come strumento propagandistico, cercando di 

mettere in cattiva luce l'Uomo Ragno e guidando una massa che 

prima loda le gesta dell'Arrampicatore e un secondo dopo è pronta a crocifiggerlo.

Ciò che spinge Peter a vestire i panni dell'Uomo Ragno non è un generale senso di giustizia, 

ma un dovere morale derivato dalla responsabilità che lui si attribuisce per la morte dello zio e 

molte  volte  nel  cartone  risuona  la  frase  "Da  un  grande  potere  deriva  una  grande 

responsabilità",  ma anche  un più  umano "Ma chi  me lo  fa  fare?".  Infatti,  durante  le  sue 

avventure, Peter spesso si chiede perché salva la vita ai suoi avversari invece di farli morire in 

situazioni  pericolose create dalle  loro stesse azioni,  visto che sa già che dovrà combatterli 

nuovamente.  Sembra  rassegnato  al  fatto  che  il  male,  nonostante  gli  eventi,  non  può 

tramutarsi in nient'altro, ma agisce fino in fondo dando corso al suo ruolo di unico buono nella 

scena. "Anche se lo odio per quello che mi ha fatto non posso lasciarlo li, la vendetta non è  

mai giusta", esclama Spiderman al termine di un scontro contro il Goblin. Per quanto riguarda 
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le  relazioni  affettive,  posso  affermare  che  Peter,  amando  qualcuno,  lo  mette  in  pericolo, 

andando quindi a creare una difficilissima situazione di scelta tra amore e salvaguardia delle 

persone care. Conflittualità accusata più volte dal personaggio e che è la fonte di molti suoi 

dubbi.

Ritengo interessante,  sul  piano dei  significati,  gli  episodi  legati  alla  serie  di  Venom. In 

queste puntate un simbiota alieno diventa il nuovo costume nero dell'Uomo Ragno, donandogli 

più forza e capacità, ma facendogli perdere il controllo e rendendolo per molti versi simile ai 

cattivi  che  combatte  (sete  di  vendetta,  nessun  rispetto  per  le  loro  vite  ecc.).  Alla  fine 

Spiderman sceglie di liberarsi del simbiota e torna ad essere sé stesso, più debole rispetto a 

prima, ma forte dei suoi rinsaldati principi morali.

Gli antagonisti di Spiderman sono l'esaltazione di qualità negative come la sete di potere, 

l'indifferenza  per  il  destino  delle  altre  persone  e  in  loro  non  si  ravvisa  nessuna 

caratterizzazione positiva, anche se sono quasi tutti scienziati che attingono forza dalle loro 

geniali  invenzioni.  Sono  completamente  cattivi  e,  come  detto  prima,  senza  speranza  di 

conversione.  Alcuni  conducono  una  rispettabile  vita  normale  (come  il  Goblin  -  Normad 

Hosborn)  però,  quando vestono i  panni  degli  antagonisti,  si  trasformano e  in  loro  non si 

ravvisa più nessuna traccia di normalità.

Curioso  il  ruolo  della  zia  May,  unica  figura  anziana presente.  Qualche  volta  è  fonte  di 

saggezza,  ma spesso è solamente una figura  debole che va protetta  e che loda o critica 

l'operato dell'Uomo Ragno come tutto il resto della massa.

Per un po' tutti i personaggi non si ravvisa alcuna crescita interiore nel corso della storia. 

Nascono così e nello stesso stato terminano le loro avventure, di episodio in episodio, sempre 

allo stesso modo, sempre con gli  stessi  punti  di  forza e le stesse debolezze. Peter Parker 

compreso.

Come negli altri cartoni della Marvel, Spiderman veste chiaramente la figura del paladino, 

un eroe che rappresenta il  bene, universale e inconfutabile,  ed è il  solo che può farcela a 

sgominare  i  perfidi  piani  dei  cattivi,  l'unica  speranza  di  salvezza  per  il  mondo.

A livello grafico, ho notato che le figure femminili  hanno tutte un fisico da pin-up, mentre 

quelle maschili sono generalmente muscolose ed atletiche, cattivi a parte che possono avere le 

peggiori deformazioni e risultare oltremodo sgradevoli. Sono inoltri presenti moltissimi rimandi 

al patriottismo americano, dalla classica asta della bandiera a stelle e strisce su cui spesso 

Spiderman è raffigurato, e anche, dopotutto, i colori del suo costume.

Attribuisco, quindi, questi punteggi per le dimensioni culturali delineate da Hofstede:

● tendenza all'individualismo:  3 (Spiderman agisce  come un solitario  e tutti  i  suoi 

antagonisti sono marcatamente egoisti)

● evitamento dell'incertezza: 1 (ogni giorno il mondo è scosso dall'azione di qualche 

cattivo di turno, e Spiderman stesso, pur sapendo di rischiare continuamente la vita, 

continua per la sua strada) 
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● distanza dal potere: 1 (autorità e imposizione delle cose vengono mal tollerate da 

Spiderman e lo stesso J.J. Jameson, autoritario direttore del Daily Bugle, viene messo 

in cattiva luce proprio per il suo carattere) 

● mascolinità: 3 (sete di potere e ambizione sono costantemente presenti durante gli 

episodi,  e  il  normale  Peter  Parker  diventa  qualcuno  solo  in  virtù  del  suo  ruolo  di 

Spiderman, unico e contraddistintivo) 

2.4 - WARNER BROS E BATMAN 

Warner Bros. Animation è la divisione per l'animazione della società Warner Bros, azienda 

consociata alla Time Warner e uno degli studi di animazione statunitensi più noti e di maggiore 

longevità.  La sua storica  produzione di  cartoni  animati  annovera gli  intramontabili  Looney 

Tunes,  Merrie  Melodies,  Animaniacs,  Scooby-Doo,  Superman e tanti  personaggi  famosi  da 

decenni e ai quali l'azienda lega la propria fama.

Le storie di  Batman sono ambientate  nella  città  di  Gotham 

City,  dove  polizia  e  altre  autorità  non  riescono  a  contrastare 

l'azione di criminali, trafficanti di armi e genialoidi squilibrati che 

mettono  a rischio  la  vita  dei  suoi  cittadini.  Solo  Batman,  che 

nella vita di tutti i giorni è Bruce Wayne, si oppone a loro, non 

grazie a superpoteri, ma solo in virtù della sua forza, della sua 

intelligenza  e  aggiungerei  anche  del  suo  patrimonio  che  gli 

permette di finanziarsi una personale guerra contro il crimine.

A  livello  caratteriale  Bruce  Wayne  è  un  miliardario 

tendenzialmente  solitario,  che  da  piccolo  ha  visto  uccidere  i 

genitori sotti i suoi occhi per mano di un ladruncolo. Nel cartone 

il signor Wayne è l'esempio del successo sociale: bello, ricercato, 

carismatico e ricco. In questa vita da persona normale viene sempre raffigurato intento in 

azioni  di  filantropia,  o  in  qualche  momento  di  svago  tra  fugaci  storie  d'amone,  o  come 

copertura  per  le  indagini  che  Batman  stà  conducendo.  Quindi  l'anima  del  protagonista  è 

completamente assorbita nel suo essere Batman, e Bruce Wayne rappresenta un comodo e 

temporaneo  diversivo.  Interessante  notare  che  le  sue  azioni  spesso  sono  le  stesse  che 

vengono fatte  dai  cattivi  di  turno,  come l'introdursi  furtivamente  nelle  abitazioni  e rubare 

documenti  o  oggetti  importanti,  minacciare  anche  con  la  forza  per  ottenere  informazioni, 

intimidire  i  suoi  avversari  con  tecniche  più  o  meno  sceniche,  agire  fuori  dal  controllo 

dell'autorità della polizia. Ciò che rende Batman un eroe sono i suoi incrollabili principi morali, 

saldi  dal  primo  all'ultimo  secondo  di  ogni  puntata,  la  fiducia  incondizionata  che  ripone  il 

commissario Gordon nel suo operato e soprattutto il fatto che non si fa mai giustizia da solo, 

consegnando sempre i nemici di turno agli  organi della legge, anche se è consapevole che 
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poco dopo saranno di nuovo liberi. Per quanto riguarda le relazioni affettive, Batman non ha 

una né una famiglia, né alcuna relazione stabile. In pratica vive con il suo maggiordomo e, 

successivamente, insieme a Robin, un ragazzo orfano anch'esso.

Gli  antagonisti  si  dividono  invece in  due grandi  classi:  quelli  completamente negativi  e 

senza possibilità di redenzione (che possono essere considerati i suoi nemici storici), e quelli 

che  hanno  solo  temporaneamente  smarrito  la  retta  via  e  grazie  all'intervento  di  Batman 

riescono a capire i loro errori e ad espiare le proprio colpe con diverse forme di redenzione 

(alcuni sacrificandosi, altri impegnandosi in ciò che fino a poco prima avevano combattuto, 

altri semplicemente cambiando vita e abbandonando per sempre Gotham City).

Il concetto di bene e male è molto vicino a quello di una normale società civilizzata: è male 

tutto ciò che va contro la legge, è bene, o comunque tollerato, tutto il resto. Batman, come 

scrivevo prima, ogni tanto agisce con i metodi contestabili, ma a fin di bene, e questo da una 

parte lo scagiona da ogni sospetto, dall'altra  conferisce quella  famosa connotazione un po 

gotik al suo personaggio.

Ogni  tanto  nel  cartone  nascono  nuovi  "eroi  mascherati"  che  finiscono  o  per  affiancare 

Batman nella sua opera, ma con ruoli secondari (Robin o Cat-Woman), oppure si accorgono 

che le  motivazioni  che li  hanno spinti  al  cambiamento  non sono poi  così  tanto  fondate  o 

corrette e tornano ad essere persone normali. L'unico che rimane l'instancabile paladino della 

giustizia è proprio Batman.

Anche in questo cartone non c'è una crescita interiore dei personaggi rappresentati. Batman 

è già all'apice delle sue capacità fin dalla prima puntata, i suoi metodi non cambiano mai e sa 

sempre cosa fare in tutte le situazioni. Anche i suoi antagonisti difficilmente si comportano in 

maniera nuova o imprevedibile, commettendo spesso le solite leggerezze che li condannano 

alla sconfitta. Nessuno di loro comunque aspira alla conquista del mondo, ma rispecchiano le 

normali situazioni di criminalità a cui siamo abituati in quanto membri della nostra civiltà.

Graficamente tutte le donne sono affascinanti e sensuali e tutti gli uomini sembrano modelli 

palestrati.  Solo  i  personaggi  irreversibilmente  negativi  spesso  presentano  qualche 

deformazione fisica e vanno comunque tutti ad alimentare lo stereotipo del "brutto e cattivo".

Attribuisco, quindi, questi punteggi per le dimensioni culturali delineate da Hofstede:

● tendenza all'individualismo: 3 (Batman agisce essenzialmente come un solitario e lo 

stesso fanno i suoi antagonisti)

● evitamento  dell'incertezza:  2  (affrontare  le  situazioni  sconosciute  non  spaventa 

l'uomo pipistrello, anche se il bene e il male è identificato proprio da l'aderenza o meno 

alla legge) 

● distanza dal potere: 1 (Batman agisce sopra gli schemi e anche i suoi antagonisti) 

● mascolinità: 3 (sete di potere e ambizione sono costantemente presenti durante gli 

episodi  e  Batman  si  erige  come  l'unico  paladino  di  Gotham  City,  anche  in  modo 

visivamente molto riconoscibile) 
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2.5 - MASASHI KISHIMOTO E NARUTO 

Naruto nasce come un manga giapponese, disegnato 

da  Masashi  Kishimoto  a  partire  dal  1999.  La  prima 

puntata della serie animata, andata in onda nel nostro 

paese il 5 settembre 2006, ha segnato un record con il 

33,3% di  share  nella  fascia  4-14  anni,  posizionandosi 

come il 2° programma d'animazione più visto della storia 

italiana.

La storia di Naruto parla di un giovane ninja di dodici 

anni che vuole diventare HoKage (il ninja più forte del 

villaggio,  nonché  suo  capo)  per  essere  preso  in 

considerazione  da  tutti  gli  altri  membri.  Infatti  la  sua 

goffaggine, il suo carattere tutt'altro che equilibrato e la 

sua superficialità nello studiare lo fanno vivere un po' ai 

margini della vita sociale. In realtà Naruto non sa che è 

spesso messo in disparte perché in lui è stato racchiuso 

un potente spirito maligno, e questo genera diffidenza e paura in chi lo circonda.

L'organizzazione sociale dei ninja ruota attorno ai villaggi, comunità di base, di cui gli Kage 

sono i capi. Ci sono molte regole che entrano a far parte della vita quotidiana di ognuno, e 

tutte vanno rispettate. Anche l'insegnamento dell'arte ninja ha delle ferree tradizioni, fatte di 

prove, di esami e di diversi livelli di abilità, in cui chi è più in alto nella gerarchia insegna a chi 

è più in basso. In ognuno dei personaggi è molto forte il senso di appartenenza al proprio 

villaggio, raffigurato anche dal simbolo presente sul loro coprifronte. Nella storia dei villaggi 

sono molto comuni guerre o alleanza, che amplificano al massimo o sopiscono completamente 

gli attriti tra i membri delle diverse comunità.

Assieme a Naruto, il protagonista principale della storia, ci sono molti altri personaggi che 

con lui vivono mille avventure. Degni di nota Sasuke, un ragazzo determinato a far tornare 

agli antichi fasti il suo clan di cui è rimasto l'unico discendente e Sakura, una ragazza di cui 

vengono evidenziate  molto  bene  le  sue  due  personalità,  una sociale,  sempre  composta  e 

impeccabile, e una interiore nascosta, che mostra senza paura quello che pensa, spesso in 

contrasto con la precedente.

La trama del cartone è lunga e complessa, molto avventurosa e si  evolve attraverso il 

susseguirsi delle "missioni", prove che i ninja sono chiamati a compiere perché commissionate 

da qualcuno. Più i ninja sono di alto livello, più gli vengono affidate missioni pericolose che, se 

portate con successo a compimento, fanno crescere la loro reputazione e soprattutto quella del 

loro villaggio.

Gli  antagonisti,  che  non  si  possono  propriamente  chiamare  cattivi,  sono  coloro  che  in 

qualche modo minano il tranquillo scorrere del tempo. Sono diventati tali tutti per lo stesso 
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motivo: volersi  appropriare di  un di  più,  di  un qualcosa proibito  dalle  regole,  o per  voler 

sovvertire il naturale ordine delle cose. Per questo si sono allontanati dal resto della comunità 

e vivono in solitudine, portando avanti la loro personale battaglia. Chi per sete di conoscenza, 

chi  per sete di  potere,  tutti  comunque non sono completamente malvagi,  ma anzi,  il  loro 

valore è riconosciuto. Capita, inoltre, che nel momento della sconfitta definitiva o in punto di 

morte  provino  rimorso  per  le  loro  azioni  comprendendo  gli  errori  fatti.  Oltre  a  questi 

antagonisti ce ne sono degli altri, secondari, usati dai principali come pedine e che rimangono 

abbastanza uguali a se stessi. Una volta sconfitti, muoiono per la maggior parte.

Da un'analisi della trama del cartone e dei personaggi, ecco i tratti salienti che ho notato:

● La vita è una continua crescita: un'osservazione generale dell'opera svela che 

ogni personaggio (e ne sono parecchi) è psicologicamente molto ben caratterizzato, con 

le sue luci e le sue ombre e, nel corso della storia, cresce e cambia, evidenziando come 

realtà e natura umana sono un complesso insieme di fattori mutevoli nel tempo difficili 

da  generalizzare.  Variegate  sfaccettature  caratteriali,  positive  e  negative, 

caratterizzano  Naruto  e  tutti  altri.  Non  ci  sono  due  personaggi  uguali  o  che,  pur 

affrontando le stesse situazioni, crescono allo stesso modo. All'inizio della storia inoltre 

sono molti i lati acerbi della personalità di ognuno dei giovani ninja, che vengono però 

via via smussati o si eliminano totalmente nello svolgimento della trama. Inoltre nessun 

personaggio è scontato e totalmente prevedibile.

● L'importanza  degli  obiettivi  e  della  costanza  nel  perseguirli:  ognuno  dei 

personaggi è spinto da una motivazione, chiamata "credo ninja", che da loro la forza 

per affronta quanto la vita gli riserva. Per vincere le difficoltà, sottoforma di incontri di 

valutazione o combattimenti mortali con altri ninja, non basta solo essere bravi nelle 

tecniche, ma occorre anche essere forti e determinati nel proprio ideale. Molto spesso è 

proprio  questo  che  fa  la  differenza,  o  che  permette  ai  personaggi  di  crescere  e 

maturare. Naruto cresce e diventa colui su cui gli  altri  scommettono grazie alla sua 

incredibile motivazione nel perseguire gli ideali.

● Le difficoltà e le sconfitte fanno crescere: la crescita  di  Naruto e degli  altri 

avviene grazie a due fattori: gli allenamenti a cui si sottopongono e le difficoltà che 

devono  superare  fuori  e  dentro  le  loro  missioni,  via  via  sempre  più  impegnative. 

Ognuno ha un suo motivo che lo spinge ad allenarsi (chi per sé stesso, chi per aiutare il 

prossimo,  chi  per  senso  di  competizione  con  altre  persone)  ma  nessuno  ottiene 

qualcosa senza sforzi. Le difficoltà invece sono i veri punti di rottura che permettono ai 

personaggi di capire le loro mancanze, le loro debolezze ed impegnarsi per affrontarle. 

Non ne escono sempre vincitori, ma comunque maturati rispetto a prima. 

● Il  gruppo come elemento di crescita:  la  vita  dei  ninja  è organizzata sempre 

all'interno di  gruppi  sociali,  più o meno estesi  che siano.  Dal team composto da 4 

membri delle  prime missioni,  alla comunità  del  villaggio.  "Dovete pensare come un 
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gruppo,  agire  come  un  gruppo  e  se  serve  sacrificarvi  perché  il  gruppo  porti  a 

compimento la missione": è questo uno dei primi insegnamenti del maestro Kakashi ai 

giovani genin. Grazie al gruppo i personaggi si confrontano, crescono e migliorano; nel 

gruppo trovano rifugio e supporto in caso di problemi. Se qualcuno si sente inadeguato 

al resto del gruppo fa di tutto per migliorare negli aspetti dove si sente carente. In più, 

i nuovi personaggi vengono inizialmente etichettati in base all'idea diffusa che esiste del 

villaggio  di  appartenenza  ("I  terrificanti  ninja  del  Villaggio  della  Sabbia",  "Gli  forti  

abitanti del Villaggio della Foglia", "Così agiscono gli abitanti del villaggio di Konoha") e 

uno  dei  valori  che  caratterizza  il  villaggio  del  protagonista  è  che  non bisogna  mai 

abbandonare i propri compagni. Per contro, c'è una forte competitività con tutto ciò che 

si pone all'infuori dalle diverse dimensioni del proprio ingroup (dai team di allenamento, 

passando per i coetanei di età e arrivando ai diversi villaggi)

● Il  senso di  appartenenza:  ogni  ninja  possiede un copricapo  con ben chiaro  il 

simbolo  del  villaggio  a cui  appartiene  e  gli  antagonisti  o  non lo  hanno,  oppure ce 

l'hanno  ma  con  il  simbolo  tagliato.  L'appartenenza  ad  una  comunità  è  infatti 

prerogativa dei protagonisti, mentre tutti gli altri sono usciti dal gruppo originario per 

vivere da soli. Formano una qualche sorta di gruppo temporaneo solo se le loro finalità 

lo richiedono.

● Rispetto delle gerarchie: Il  Kage è il  capovillaggio,  poi  gli  shinobi,  gli  Anbu,  i 

chunin e i genin: ogni classe di ninja ha diversi ruoli e responsabilità. La gerarchia e la 

strutturazione sociale permea tutti gli ambiti della vita dei ninja e solo gli antagonisti 

sono fuori da essa.

● L'apparenza inganna: Naruto, con i suoi modi esuberanti e un po' spacconi non 

viene considerato, ad un primo sguardo, un buon esempio o una persona interessante. 

Invece la sua simpatia,  la sua tenacia nel  perseguire lo scopo e la sua capacità  di 

andare fuori dagli schemi, gli permettono di superare molte prove e di essere un punto 

di riferimento per chi è capace di andare al di là di questo primo sguardo. Lui non è 

l'eroe,  e  neanche  il  più  forte,  ma  è  grazie  a  qualcosa  che  volontariamente  o 

involontariamente  a  lui  si  può  ricondurre,  che  molte  situazioni  problematiche  si 

risolvono. Sempre Naturo, che mostra un'innata fiducia verso il prossimo, più volte ha 

aiutato altri ninja a ritrovare se stessi o a comprendere il perché della propria natura.

● Tutti possono cambiare ed essere perdonati: a tutti  gli antagonisti principali, 

prima, durante o dopo le battaglie, viene offerto il perdono e la possibilità di redimersi. 

Sta poi a loro scegliere, anche se non tutti lo fanno. 

● L'anzianità come qualità: Gli anziani all'interno dei villaggi sono rispettati e hanno 

tutti una loro saggezza. A molti vengono inoltre affidati compiti importanti: chi è Kage, 

chi decide come proteggere il  villaggio, chi assegna la difficoltà alle missioni.  I loro 

caratteri rappresentano generalmente l'equilibrio in tutte le virtù umane, anche se per 
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alcuni viene mostrato com'erano da giovani,  evidenziando che a qual tempo questo 

equilibro ancora non c'era.

Attribuisco, quindi, questi punteggi per le dimensioni culturali delineate da Hofstede:

● tendenza  al  collettivismo:  3  (tutte  le  avventure  e  la  vita  dei  protagonisti  sono 

completamente immerse nella vita di gruppo)

● evitamento dell'incertezza: 2 (nuove missioni  da affrontare,  ma anche un ampio 

sistema di regole da rispettare per favorire l'armonia del villaggio e tra villaggi)

● distanza dal potere: 2 (le gerarchie sono strutturate e ben delimitate, ma a tutti è 

data la possibilità di prenderne parte, in base alle capacità che si è capaci di mostrate. 

Lo stesso Naruto aspire ad arrivare al vertice della gerarchia del villaggio diventando 

Kage) 

● femminilità:  3  (l'azione  armoniosa  delle  energie  del  corpo  rappresenta  l'essenza 

della forza dei ninja, inoltre si combatte anche per il benessere del gruppo) 

● visione  a  breve  termine:  3  (le  tradizioni  sono  abbastanza  sentite  e  la  forte 

componente di partecipazione sociale nella vita  di  ognuno necessità di  attenzione a 

questi aspetti)

2.6 - MATT GROENING E FUTURAMA 

Futurama è una sitcom animata creata da 

Matt Groening (lo stesso autore dei Simpson) 

e David X. Cohen. La serie è ambientata nella 

New  York  dell'anno  3000  (chiamata  Nuova 

New York in quanto la vecchia New York dei 

nostri tempi giace sotto di essa e fa da fogna) 

e  racconta  le  avventure  di  Philip  J.  Fry, 

fattorino di una pizzeria che il 31 dicembre del 

1999  finisce  accidentalmente  in  una  capsula 

per  il  sonno criogenico e  si  risveglia  mille  anni  dopo,  iniziando  a lavorare  come fattorino 

spaziale  per  la  ditta  di  spedizioni.  Personaggi  principali  del  cartonie  sono  appunto  Fry,  la 

monocola Lela, il robot Bender, il Professor Farnsworth, l'aragosa umanoide John Zoidberg e 

l'umana Amy Wong. Durante lo svolgersi delle loro avventure questo gruppo principale entra 

in contatto con altri personaggi ricorrenti all'interno della serie.

Dal  punto  di  vista  della  storia  ogni  puntata  di  Futurama  rappresenta  un  racconto 

autoconclusivo, senza grossi legami con le altre storie narrate. L'ambientazione è quella di un 

gruppo  di  individui  che  convivono  sotto  lo  stesso  tetto,  molto  distinti  tra  di  loro  come 

carattere, ma che presentano un po' tutti una generale insoddisfazione per la loro situazione di 

vita (lavorativa, sociale e sentimentale). Durante ogni puntata vengono messi in campo un 

ampio ventaglio di comportamenti e valori, considerati negativi dagli altri membri del gruppo 
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stesso. Un professore che pone la sua realizzazione come scienziato davanti a tutto ("Potrebbe 

essere la causa della sua malattia ma, molto più importante, è un futile pretesto per provare 

la  mia  ultima  invenzione"  -  S1E13),  un  robot  che  beve  di  continuo  che  con  una  mano 

abbraccia i suoi "amici" e con l'altra sfila loro i soldi da portafoglio (S1E02) o ruba oggetti 

preziosi (S2E10), che consola Fry dicendogli: "Sai cosa mi da davvero coraggio? Ridere delle 

disgrazie altrui" (S5E16) oppure, quando Fry dice che non vorrebbe fare una certa azione dato 

che gli sembra immorale, Bender lo sprona urlando "Se non accetti questo intrallazzo, perderò 

il rispetto per te e ti prenderò a pugni" (S5E16), il Dott. Zoidberg che, pur non sapendo nulla 

di anatomia e medicina, continua a voler curare i pazienti mettendo spesso a repentaglio la 

loro vita. L'unico personaggio che tenta di riportare un po' di moralità nelle azioni degli altri è 

Leela, anche se si limita solamente a far notare la negatività di quanto hanno fatto o stanno 

per fare. Arriva però sempre in loro soccorso salvandoli quando si mettono nei guai proprio a 

causa di queste azioni.

Non esiste, in tutto il cartone, traccia di una certa stabilità sentimentale sia nell'ingroup, sia 

tra i  protagonisti e altri  personaggi.  E non viene neanche ricercata. Si ripresenta spesso il 

triangolo Fry, Leela e Amy, Leela è sempre delusa per i suoi invaghimenti passeggeri che non 

la portano mai a niente di buono, Zoidberg è costantemente disperato a causa del suo aspetto 

ripugnante che lo allontata da tutte le donne e in maniera ricorrente diverse prostitute (S2E10, 

S2E01 ecc.) vanno a costituire futili coppie con i protagonisti. Fry, in una delle sue storie con 

Amy, non appena lei gli confida che sta bene assieme a lui, pensa "La cosa si fa troppo seria, 

stare insieme. Non sono un tipo da una donna sola io!" (S2E10)

Il  gruppo,  pur  condividendo  avventure  ed  esperienze,  non  dimostra  espliciti  legami  di 

unione. Il professore tiene Amy con loro solo perché ha il suo stesso gruppo sanguigno, Leela 

e Fry sono rispettivamente il capitano della nave e il fattorino della sua impresa e Zoidberg è il 

medico di bordo. Solo Bender, forse, chiama amici gli altri, anche se poi, come già detto, non 

esita ad imbrogliarli o a rubargli saltuariamente qualcosa.

Quello che emerge con ripetitività dall'analisi  della trama delle storie è che i personaggi 

vengono caratterizzati soprattutto per i loro lati negativi e c'è una generale tolleranza delle 

mediocrità degli altri, ma non per una caritatevole accettazione del prossimo, quanto piuttosto 

per una specie di diffuso menefreghismo su tutto ciò che è all'infuori di se stessi e del proprio 

piccolissimo orto. A riprova di ciò, molte sono le frasi che oltre a far emergere questa visione, 

la connotano addirittura verso un atteggiamento di "scaricabarilismo" completo: "Una palla di 

immondizia distruggerà la città di Nuova New York. Meno male che noi viviamo qui a Los 

Angeles"  (S1E08)  "E se tra  100 anni  ritornasse? E chi  se  ne frega,  tanto la  cosa non ci 

riguarda!" (S1E08), solo per citarne un paio.

Ho trovato diversi rimandi alla cultura americana attraverso l'apparizione di molti dei "Padri 

Fondatori" e personaggi della scena pubblica attuale nelle trame (cosa che si riscontra anche 

nei Simpson e nei Griffin) e la presenza di pubblicità esplicita o velata all'interno dell'opera 
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(Nike, Coca Cola, McDonald solo per citare alcuni marchi). Infine, a completare la costellazione 

di  negatività  con  cui  è  caricato  questo  cartone,  la  presenza  delle  cabine  suicidio,  che  ti 

uccidono per 25 centesimi di dollaro potendo scegliere tra una morte veloce o una lenta e 

dolorosa (S1E01) e un gergo composto da espressioni come "Mi prendi per il mio scintillante  

culo metallico" (S1E01), "Che palle" (S4E03) e molte altre che ritengo non adatte alla fascia 

oraria in cui il cartone animato viene proiettato.

Attribuisco, quindi, questi punteggi per le dimensioni culturali delineate da Hofstede:

● tendenza all'individualismo: 3 (marcata tendenza all'egoismo sociale, tentare ogni 

volta di scaricare sugli altri la problematicità di una situazione)

● evitamento  dell'incertezza:  3  (a  volte  si  connota  negativamente,  diventando 

menefreghismo, con il motto "basta che non capiti a me") 

● distanza dal potere: 1 (i personaggi si sentono in grado di poter rivestire qualunque 

ruolo e assumersi qualunque responsabilità e difficilmente danno ascolto ai consigli di 

chi per età o competenza o semplicemente ruolo sociale è al di sopra di loro) 

● mascolinità: 3 (ambizione e raggiungimento dell'indipendenza soprattutto economica 

sono  all'ordine  del  giorno,  mentre  la  ricerca  dell'armonia  viene  completamente 

ignorata, anzi evitata di proposito se non rientra nella strada più semplice e veloce per 

fare le cose) 
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ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

3.1 - COMPARAZIONE DELLE TRAME

Confrontando  le  trame  dei  cartoni  analizzati,  balza  subito  all'occhio  come  in  Naruto, 

Dragonball, Nausicaä e Il castello errante di Howl sia presente un fattore di cambiamento fisico 

e caratteriale dei personaggi e dei contesti lungo lo scorrere del tempo, mentre questo aspetto 

è assente nelle altre opere. Protagonisti e antagonisti crescono nello svolgersi della trama e 

cambiano aspetti di sé, maturano, seguono nuovi orientamenti e modi di fare, superano le 

proprie  debolezze.  Alla  fine  della  storia  sono  diversi  rispetto  al  primo  momento  in  cui  il 

telespettatore li ha conosciuti. Inoltre, è molto marcato l'aspetto causa-effetto, in quanto il 

loro cambiamento contribuisce al processo di modifica del contesto sociale ed ambientale con 

cui interagiscono. In Nausicaä della Valle del Vento è vero che i protagonisti non mutano, ma 

fanno mutare gli  antagonisti:  l'amore per la natura di Nausicaä e la sua forte motivazione 

contagiano diverse persone incontrate lungo il suo cammino, con effetti spesso radicali in molti 

di loro. In Naruto i personaggi,  per sopravvivere nelle loro avventure, devono innanzitutto 

comprendere l'avversario  (l'altro)  e  l'ambiente  che  li  circonda,  per  poi  elaborare  strategie 

vincenti, mettendo alla prova sé stessi in situazioni nuove e sconosciute.

In Batman, l'Uomo Ragno e Futurama gli attori che calcano la scena non cambiano mai, 

sono sempre gli stessi dall'inizio alla fine dell'opera: stessi pregi, stessi difetti. I cattivi, anche 

se con nuove armi o con nuove alleanze, vengono sempre sconfitti allo stesso modo.

Noto  poi  come i  personaggi  degli  anime orientali  partono  da  una  situazione  iniziale  di 

inferiorità o inadeguatezza (l'addestramento di Naruto e degli altri genin, la debolezza degli Z-

Warriors rispetto ai nuovi nemici che arrivano, i difetti di Howl o di Sophie) che però grazie a 

degli  obiettivi  (rispettivamente  il  "credo  ninja",  la  ricerca  del  confronto,  l'amore)  viene 

superata, con diversi livelli di maturazione per ognuno di essi. 

Altro elemento di grande differenza riguarda sicuramente l'aspetto individuale o collettivo in 

cui i personaggi agiscono. Per gli anime orientali è sempre presente una dimensione di gruppo 

a diversi livelli, il cui apporto nella crescita dei singoli è fondamentale ed insostituibile. Ho già 

parlato di questo fattore nelle analisi di DragonBall e di Naruto, sottolineando come spesso, nei 

momenti di difficoltà, il protagonista riceve l'aiuto di qualche altro membro del gruppo e riesce 

a risolvere  la  situazione.  Nei  cartoni  occidentali,  invece,  ognuno agisce  per  proprio conto, 

individualmente e senza aiuti, e la personalità e le connotazioni che i personaggi assumono 

davanti ai telespettatori sono solo e soltanto le proprie, senza attributi aggiuntivi derivanti da 

appartenenze ai gruppi.

Ho notato come, inoltre, in Batman e l'Uomo Ragno si riscontra un certo senso di sfiducia 

verso le istituzioni: i cattivi agiscono sempre indisturbati e solo i paladini, con azioni solitarie, 

possono fermale le loro malefatte. E se affidati alla giustizia, poco dopo tornano in libertà. 
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3.2 - COMPARAZIONE DEI PERSONAGGI 

Negli anime orientali, e ancora di più nei fumetti dai quali derivano, viene profondamente 

scandagliata  la  psicologia  di  ogni  personaggio.  Vengono  fatte  conoscere  le  situazioni 

determinanti per la sua crescita, gli stati d'animo e le preoccupazioni, l'influsso delle persone a 

lui vicine, predi e difetti. Si può dire che si crea un forte legame di intimità tra telespettatori e 

protagonisti della storia, li si sente simili a sé stessi, umani. Diversamente da quanto accade 

per  Batman  e  Spiderman,  dove  al  massimo  si  può  scoprire  qualcosa  del  passato  dei 

protagonisti  ed essi  si  pongono più  come irraggiungibili  eroi  da ammirare,  che come veri 

“compagni  di  strada”.  In  Futurama  è  totale  il  rimando  ad  alcuni  clichè  caratteriali  molto 

stereotipati e costati, propri di ogni personaggio.

Altra  differenza  sostanziale  è  rappresentata  dalla  connotazione  che  viene  data  agli 

antagonisti. Nei cartoni occidentali questa figura combacia sempre con quella del cattivo che 

compie azioni disdicevoli e contro la legge, indirizzate unicamente ad una bramosia di potere o 

di ricchezza e priva di ogni possibile giustificazione morale (i  piani  per dominare il  mondo 

puntualmente sventati dall'Uomo Ragno, le azioni criminose fermate da Batman). Negli anime 

orientali gli antagonisti principali non rappresentano quasi mai un monoblocco di negatività, 

ma hanno tante sfumature caratteriali e può addirittura capitare che in loro convivano valori 

condivisi anche dai protagonisti, raggiunti però con mezzi differenti (la sete di conoscenza di 

Orochimaru in Naruto, ad esempio). E dato che i personaggi cambiano, può capitare che i 

“buoni” diventino “cattivi” , ma anche che gli antagonisti si redimano. Ad esempio, in Nausicaä 

della Valle del Vento i due regni sono in lotta al fine di creare un nuovo stato che, grazie alla 

forza derivante dall'unione e dalle tecnologie possedute da ognuno di essi, sia in grado di 

combattere  la  Giugla  Tossica.  Nausicaä  fa  capire  loro  perché  non  occorre  combattere  la 

Giungla, e la guerra finisce.

Altra differenza che ho notato è quella della richiesta del perdono da parte degli antagonisti: 

se uno degli eterni nemici chiede perdono a Batman o all'Uomo Ragno, lo fa con l'intento di 

ingannarlo e divincolarsi dalla sorte che lo aspetta. In pratica è un tranello, perché il cattivo è 

tale e sempre rimarrà così. In Dragonball,  Naruto e gli  altri  anime orientali,  la richiesta di 

perdono è sempre mossa da una sincera volontà di conversione ed accompagnata anche da 

un'umiltà che spesso rimette al protagonista la scelta sul da farsi, (generalmente l'uccisione o 

la salvezza dell'antagonista che ha compreso i propri errori).

In ultimo, in Naruto e nel Il castello errante di Howl, i personaggi principali pongono molta 

attenzione a come vengono valutati dagli  altri e modulano alcuni comportamenti proprio in 

base queste considerazioni. Batman e Nausicaä, invece, non se ne preoccupano avendo una 

grande sicurezza in sé stessi, in Futurama i protagonisti semplicemente non hanno interesse ai 

giudizi e ai consigli degli altri. Nell'Uomo Ragno, invece, la situazione è diversa. Peter Parker 

infatti  nota  con  parecchio  disappunto  come  il  giornale  (i  mezzi  di  informazione  di  massa 

quindi) lo accusino sempre di comportamenti non veritieri, presentando una falsa realtà. Lo 
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preoccupa, quindi, la strumentalizzazione dell'informazione, soggiogata alle personali antipatie 

del direttore del Daily Bugle.

Ho trovato, invece, come tratto caratteristico di tutte le opere (Futurama escluso) quello 

della tenacia dei protagonisti nell'opporsi alle situazioni negative davanti alle quali la vita li ha 

posti.  Naruto lotta  per riacquistare un rispetto  che gli  è  stato  negato non per causa sua, 

Batman per combattere la criminalità che lo ha lasciato orfano, gli Z-warriors per salvare la 

terra  (e  loro  stessi)  dal  dominio  di  qualche  alieno  malintenzionato,  Sophie  per  vincere  la 

maledizione della Strega delle Lande e così via.

3.3 - COMPARAZIONE DEI TRATTI CULTURALI DI HOFSTEDE E I DOMINI 
VALORIALI DI SCHWARTZ 

Come risulta dai grafici e dalle tabelle, i cartoni animati, seppur con piccole differenze da 

opera in opera, seguono abbastanza fedelmente gli  orientamenti delle culture che li  hanno 

prodotti.  Analizzando  i  valori  dei  tratti  culturali  di  Hofstede  spicca  soprattutto  la  marcata 

differenza a livello di orientamento all'individualismo/collettivismo tra i cartoni orientali e quelli 

occidentali.

Con riferimento al grafico dei domini valoriali di Schwartz, ho innanzitutto diviso tra cartoni 

occidentali con Futurama e senza Futurama. Purtroppo gli orientamenti atipici di questa opera, 

assieme al suo significativo peso nella statistica finale (un terzo dei valori analizzati) portava 

ad un generale appiattimento del grafico, come si può vedere confrontando le figure 8 e 9. Si 

nota  come,  comunque,  per  i  cartoni  occidentali  si  riscontrano  maggiori  punteggi  nell'area 

rappresentante  l'Affermazione  di  sé  e,  di  conseguenza,  minori  nella  Trascendenza  di  sé. 

Autonomia personale e Potere si affermano molto di più che nelle opere orientali, all'opposto 

l'Universalismo.  Risultati  simili,  invece,  per  le  sfere  del  conservatorismo e dell'apertura  al 

cambiamento, dove spicca però una netta differenza per il dominio valoriale della Tradizione. 

Futurama, analizzato a parte, presenta come unico dominio distintivo quello relativo ai valori 

dell'edonismo, e una quasi  totale negazione della condivisione di  tutti  gli  altri.  Attenzione, 

quindi, solamente al bello e a ciò che da piacere.

3.4 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Riferendosi alla classificazione di valori associati al collettivismo e all'individualismo fatta nel 

capitolo 1.4, alle analisi elaborate e alle considerazioni fin qui compiute, mi sento di dire che, 

anche nei cartoni animati analizzati, si rispecchiano molte delle peculiarità culturali della civiltà 

che li ha prodotti. Da una parte il ruolo centrale del singolo, l'unico in grado di vincere il male 

assoluto; dall'altra l'attenzione ad un contesto dove il gruppo agisce e si accorge che questa 

separazione tra bene e male non è poi così netta, e dove i nemici potrebbero un giorno anche 

diventare amici. Un'innata o, comunque, già perfetta capacità di affrontare anche le più difficili 

situazioni  da  un lato,  un continuo  e  necessario  cammino  di  miglioramento  e  maturazione 
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grazie ai proprio ideali e alle difficoltà offerte dal contesto dall'altro.

Inoltre,  se  escludiamo  Futurama,  c'è  un  valore  che  viene  trasmetto  da  tutti  i  cartoni 

analizzati: quello della costanza verso un obiettivo, del "potercela fare", del poter vincere le 

sfide che i protagonisti si trovano ad affrontare ogni giorno e che possono sembrare più grandi 

di loro. Mi piace pensare, in definitiva, che entrambe le culture, seppur con regole diverse, 

vogliano infondere nel loro giovane pubblico un sentimento di fiducia in sé stessi, alimentando 

i sorrisi e le fantasie dei bambini che, dopo aver visto le avventure dei loro eroi preferiti, sono 

pronti ad emularli e a vincere le mille difficoltà che li aspettano nella vita, costituita, in quel 

momento, ancora solo dai giochi.

3.5 - DATI RILEVATI E GRAFICI

Dati rilevati per i tratti culturali di Hofstede

Dragonball Naruto

Il castello 
errante di 

Howl Nausicaä Batman Spiderman Futurama

Tendenza al 
collettivismo

3 3 3 3 1 1 1

Evitamento 
dell'incertezza

1 2 1 1 2 1 3

Distanza dal 
potere

1 2 1 3 1 1 1

Femminilità 2 3 3 2 1 3 1

Visione a lungo 
termine

2 3 2 2

Dati rilevati per i domini valoriali di Scwartz

Dragonball Naruto

Il castello 
errante di 

Howl Nausicaä Batman Spiderman Futurama

Autonomia 
personale

0.2 0.4 1 1.8 1.8 1.8 -1.2

Attivazione 2 2 1.67 2 1.67 1.33 -1.67

Edonismo -0.67 0 0.33 0 -0.33 -1 2

Successo 1.25 2 1 2 1 0.5 -2

Potere -1.4 0.6 -0.6 0 0.8 0.4 -0.6

Sicurezza 0.8 2 0.8 1.4 1.2 1 -2

Conformità 1.5 2 1 2 1.25 1.25 -2

Tradizione 0.8 1.6 0.2 1 -0.8 -0.2 -1

Benevolenza 2 1.75 2 2 1.25 1 -1.75

Universalismo 1.13 1.63 1.63 1.88 0.13 -0.13 -1.38
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Autonomia personale
Attivazione

Edonismo

Successo

Potere
Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

-2

0

2

Autonomia personale
Attivazione

Edonismo

Successo

Potere
Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

0

1

2

Autonomia personale
Attivazione

Edonismo

Successo

Potere
Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

-2

0

2

Autonomia personale
Attivazione

Edonismo

Successo

Potere
Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

0

1

2

Autonomia personale
Attivazione

Edonismo

Successo

Potere
Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

-2

0

2

Autonomia personale
Attivazione

Edonismo

Successo

Potere
Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

-2

0

2

Risultati SVS per Dragonball (1) Risultati SVS per Naruto (2)

Risultati SVS per Il castello errante di Howl (3) Risultati SVS per Nausicaä della Valle del Vento (4)

Risultati SVS per Batman (5) Risultati SVS per l'Uomo Ragno (6)

Risultati SVS per Futurama (7)
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Attivazione

Edonismo

Successo

Potere
Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

-2

0

2



Autonomia personale

Attivazione

Edonismo

Successo

Potere

Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

-2

0

2

Autonomia personale

Attivazione

Edonismo

Successo

Potere

Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

-2

0

2

Autonomia personale

Attivazione

Edonismo

Successo

Potere

Sicurezza

Conformità

Tradizione

Benevolenza

Universalismo

-1

0

1

Risultati per i cartoni occidentali (8) Risultati cartoni occidentali senza Futurama (9)

Risultati per i cartoni orientali (10)
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4.2 - SITOGRAFIA

Grafici domini valoriali di Schwartz: http://www.imo-international.de/englisch/html/svs_profile.html

Geert Hofstede Values Survey Module (VSM) 1994: http://feweb.uvt.nl/center/hofstede/VSM.html

Spiegazione Portrait Values Questionnaire (PVQ): http://www.imo-international.de/index_englisch.htm

4.3 - NOTE

(1) Le critiche critiche mosse da McSweeney al modello Hofstede sono reperibili a questo indirizzo:

http://geert-hofstede.international-business-center.com/mcsweeney.shtml

E le risposte di Hosftede a queste critiche, invece, qui: http://www.geert-hofstede.com/dimBSGH.pdf
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