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Luigi Mascheroni

QuandoWillyilCoyotealter-
minediuninfinitoinseguimento
iniziatonel lontano1949nei ros-
sidesertidelleMontagneRoccio-
se,riesceadacciuffareildispetto-
soBeepBeep-undozzinaleGeo-
coccyxcalifornianuschenonha
nulla a che fare con gli struzzi - il
famelicocanide,sorpreso,sigira
afavoredicameraealzauncartel-
lo con scritto: «Now what do I
do?», «Eoracosafaccio?».Accade-
va inunepisodiodel1980.Com-
prensibilechesifossedimentica-

to ilmotivodiuna caccia chedu-
ravadatrent’anni.EquelladiThe
roadrunner show (comeda tito-
looriginaledellaserie)nonènep-
pure l’avventura più lunga della
storia dei cartoon.

L’avventura dei cartoon dura
ormai da un secolo. Anzi da un
secolo e un anno. Il primo film
realizzatocon la tecnicadeldise-
gno animato, il cortometraggio
Fantasmagorie del regista fran-
cese Emile Cohl, fu presentato a
Parigi il17agosto1908:700dise-
gni per due minuti di proiezione
al Théâtre du Gymnase. Da allo-
ra, ne sono passati di storyboard
sul grande schermo.

Sono passati immortali perso-
naggidisegnatiamano,comeFe-
lixTheCat,natonel1919edefun-
tonel1961(egraziealqualeoggi
il 60% dei gatti di sesso maschile
esistentialmondoportailsuono-
me),tuttolozoodellaDisney,mi-
ti generazionali come Popeye,
Betty Boop, Mister Magoo, Bugs
Bunny... Ederoiprogrammati al
computer, a partire dagli anime
giapponesi fino ai capolavori di-
gitali della Pixar: da Toy Story al
nuovissimo Up, in uscita a otto-
bre in Italia.

Primosettored’intrattenimen-
to almondo in fatto di vendita di
vhs, dvd, merchandising e
copyright, quello dei cartoon
nonèsolounmondosenzaconfi-
ni cronologici - dalla preistoria
dei Flintstones (negli anni ’60
proclamati il cartone animato
più famosodelmondo) al futuro
del Secolo Universale di Gun-
dam (al centro di una delle più
epocalibattaglie legaliche lasto-
ria dell’animazione ricordi: nel
1979 fu importato illegalmente
dal Giappone all’Italia) - né bar-
riere geografiche (dall’Argenti-
nadeiPinguiniallariscossaallo
ZimbabwediPortasempreiltem-
pocon te). I cartoonsonosoprat-
tutto un universo affollatissimo.

Cheoggivieneper laprimavolta
censito da un’opera colossale,
un unicum nel suo genere: il Di-
zionario dei cartoni animati
(Anton edizioni), nato dalla for-
za di volontà e dalla passione di
Davide Valentin Simion.Costata
ottoannidilavoro,altamillepagi-
ne,strapienadiindicietabellete-
matiche,èunasortadienciclope-
dia dell’ottava arte che classifica
inordinealfabetico tutti i cartoni
animatiesistitioesistenti,specifi-
candoperognunotitoloorigina-
le,protagonisti, regia, paese, an-
noesocietàdiproduzione,gene-
re, numero di episodi, trama e
una miniera di curiosità (come,
ad esempio, che per rendere al
meglioalcunescenesplatter con
icorpideinemici cheesplodono
sotto i colpi mortali di Kenshiro,
lo staff della serie Ken il guerrie-
rostudiòsuimanualididissezio-
neanatomica;ocheiperfidiSim-
pson nel 1999 furono acclamati
da Time «Miglior serie televisiva
del secolo»). In tutto 3.141 sche-
de per un totale di 98mila episo-
di, 42mila personaggi tra prota-
gonisti e “comparse”, 3mila regi-
sti e i particolari salienti - per chi
neavesseil tempooltrechelavo-
glia -di2.010.799minutidivisio-
ne complessiva.

Unarchiviodeiricordidellano-
stra (vostra) infanzia, dove pe-
scare, a piaci-
mento, fra
le creazio-
niitaliane-come
SturmtruppenoilLeonardopro-

dottodallaRainel2008-ostranie-
re,apartiredaViki ilVichingo, il
primo anime importato nel no-
stro Paese, nel 1977,
capofila di una se-
rie irresistibile
distracultgiap-
ponesi: Peline
story (il più
drammatico
nella storia dei
cartoni ani-
mati), Lady
Oscar (il più
a m b i g u o ) ,
Candy Candy (il
più strappalacrime e
ruffiano), Lupin III
(il più simpatico),
Mila&Shiro,due
cuori nella pal-
lavolo (il più
romantico),
C a p i t a n
Har lock
(il più in-
quietan-
te,conquel-
la sua aria
n a z i s t i -
cheggian-
te)...Evoi,
dichecar-
toon sie-
te fatti?

Spiderman, nato a fumetti e cresciu-
to fra cartoon e film, è il personaggio
più «trasposizionato» di tutti i tempi

Le tre «gatte»,
le più affascinati

“

Datato1908, «Fantasmagorie» è con-
siderato ilprimocartoneanimatodel-
la storia: fu realizzato da Émile Cohl

Spiderman, il più eclettico

Kelly,SheilaeTati: le
tre affascinanti la-
dre protagoni-
ste della se-
rie «Occhi
di gatto»,
del 1983

«UFO Robot Goldrake» è il car-
tone «robotico» più famoso
delmondo: la serie giappone-
se fu trasmessa in Italia dal
1978 al 1980 con il nome «At-
las UFO Robot»: ancora oggi
contamigliaia di fan in tutto il
pianeta

«Remì le sue avventure» arrivò
in Italia nel 1979: fu uno dei
cartoni piùpopolari dell’epoca

«Fantasmagorie», il più antico

L’INTERVISTA∫FRANCESCO SALVI L’INTERVISTA∫MAURIZIO NICHETTI

Camilla Golzi Saporiti

Aveva i capelli lunghi e pesava
cinquantachilimenoquandoFrance-
sco Salvi entrò negli studi di Bruno
Bozzettoe,inevitabilmente,nelmon-
dodeicartonianimati.Eranoglianni
Settanta, era l’inizio di un percorso a
metàstrada tra lavoroepassione.

Da Bozzetto a Lupo Alberto.
«Con Bozzetto, un mago dell’anima-
zione, lavoraiperqualchemese, col-
padeicapelli lunghi:nongliandava-
nogiù.Doppiaitutta laprimaseriedi
Lupo Alberto, fu un’esperienza uni-
ca, più completa, nata per caso, nel
’98.PassaidaglistudipersalutareSil-
ver,ildisegnatore,mioamicodasem-
pre,mentrestavanoformando ilcast
delle voci. Il regista, Lacana,mi sentì
parlare: volle me. La serie fu un suc-
cessoquasiinaspettato:eraunesperi-

mento, tra iprimi trasferimentidafu-
mettoacartone».

Da esperto: il bello di un cartone?
«Disegno, grafica e il concetto di ani-
mazione,vistocomeuntruccodisce-
na che sfrutta l’anima del cinema: lo
spaziotraduefotogrammi, ilpassag-
giodaunascenaall’altra,inunapelli-
cola è consequenziale, inun cartone
è fantasia,puòsuccederedi tutto».

Da spettatore?
«Èsvagoerisate.Èungenerechenon
haetà, che cambiae si rinnova.Amo
WillyilCoyoteoggicomequandoero
piccolo;L’eraGlacialeèuncapolavo-
ro e la Pixar una casa geniale. Solo
manga e cartoni giapponesi non mi
piacciono».

E Walt Disney?
«Ilmaestro.Anchelascenadeitrepor-
cellini che scappano dal lupo riesce
adessere splendida».

Per Maurizio Nichetti i cartoni
non hanno segreti; li guarda, studia,
montaepoi smonta: perprofessione
e non solo. Partito nel ’71 come sce-
neggiatoreallaBrunoBozzetto Film,
èoraunregistaaffermatonell’anima-
zione grazie a successi come Ratata-
plan, nel ’79, e soprattuttoVolereVo-
lare, nel ’91.

Cos’è cambiato nel mondo dell’ani-
mazione?
«Oraèscontatocheuncartonenon

siasoloperbambini,primano.Ricor-
do che Bozzetto, come Mac Laren e
altri autori pionieri in questo senso,
eranovisti inmodoscettico».

I suoi cartoni preferiti?
«Le Silly Symphonies di Walt Di-

sney:cortometraggianimatiasfondo
musicalerealizzatineglianniTrenta».

Una scelta da intenditore.
«Daonnivoroeamatoredelgenere

piùchealtro.Nellamiaclassificaper-
sonale metto pure Shrek, i Simpson,
nonnellaversionetvperò.Poiiclassi-
ci Disney, ma anche le ultime avan-
guardie in 3D, come Kung Fu Pan-
da».

Nessun cartone giapponese.
«Manonliscarto.Sonoprodottidif-

ferenti, seriali, meno curati nel dise-
gno.Maqualebimbononhasognato
coiTransformers?Equalesièmaiac-
corto che Lupin ha gli stessi occhi di
Heidi?».

Nessuno probabilmente.
«Sono figli dello stesso autore, Ha-

yao Miyazaki, lo stesso anche della
Città Incantata con cui ha dimostra-
tograndidoti artistiche».

Da piccolo cosa guardava?
«TuttotranneBiancaneve:lastrega

mi facevapaura».
[CGS]

Avetemai fatto

caso che Lupin

ha gli stessi

occhi di Heidi?

Goldrake, il più famoso

Remì, il più sfortunato

In un cartone tra

un fotogramma

e l’altro può

accadere di tutto

MITI DELL’OTTAVA ARTE

Ma quanti abitanti ha Cartoonia?
Tra buoni e cattivi, 42mila
Ecco il primo censimento del mondo dei cartoni animati:
un dizionario elenca eroi e segreti delle serie più famose

Il regista di «Volere volare»:
«I migliori? Shrek e i classici Disney»

Non sei tu
il problema.

Tu sei
 la soluzione.

Diffi coltà di 
erezione.

Campagna di informazione  
sulla disfunzione erettile

promossa da:

*Fonte: WebTrends - Visitatori unici al sito www.AmareSenzaPensieri.it nel 2008 e consulti telefonici effettuati al Numero Verde dal 17/5/08 al 30/6/08

Sono oltre 3 milioni gli italiani che soffrono di disturbi di erezione.
Grazie alla campagna di informazione dello scorso anno, 300 mila* di loro hanno già
affrontato il problema.
Torna anche tu ad amare senza pensieri, contatta uno specialista chiamando il NUMERO VERDE
- 800.36.36.77 attivo dal 15 giugno al 3 luglio, dal lunedì al venerdì ore 20:00/22:00.
Oppure visita il sito:
www.AmareSenzaPensieri.it

Il doppiatore di «Lupo Alberto»:
«Adoro Willy il Coyote, odio i manga»

SerialitàMagia
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UN SECOLO DI STORIA

Oltre 3mila storie animate

dal primo corto del 1908

all’era digitale della Pixar


