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CHE

COS’E LO

STUDIO GHIBLI?

Il Ghibli è uno studio cinematografico di film d’animazione giapponese situato a Tokyo e
fondato il 15 giugno 1985 dal celebre regista Hayao Miyazaki e dal suo collega e mentore Isao
Takahata.
I suoi anime sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, e hanno contribuito alla
diffusione e rivalutazione di questo genere al di fuori della patria d’origine, estendendo il pubblico
oltre le fasce d’età più giovani anche grazie alle tematiche mature di molti dei lungometraggi
prodotti.

HAYAO MIYAZAKI,
COFONDATORE
DELLO STUDIO

GHIBLI, AL LAVORO
SULLE TAVOLE DI UN
MANGA.

A partire dal 2005 lo Studio Ghibli rimane l’unico studio di animazione giapponese a usare
esclusivamente tecniche di disegno tradizionali per la realizzazione dei suoi film, contrastando così
l’uso della grafica computerizzata. L’animazione resta dunque di tipo tradizionale, e tutti i disegni e
i fondali sono realizzati a mano utilizzando principalmente la tecnica dell’acquerello. È solo nelle
fasi successive che il ruolo del computer diventa essenziale per ridurre i costi di produzione e
creare effetti altrimenti irrealizzabili.
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Ho scelto di approfondire i miei studi artistici sullo Studio Ghibli perché fin dall’infanzia i
lungometraggi animati giapponesi hanno attratto la mia attenzione, appassionandomi non solo
per lo stile del disegno, ma anche per le storie e la forma con cui vengono narrate.
Ciò che amo di queste opere, inoltre, è la capacità di trasmettere grandi insegnamenti, che
vanno dal pacifismo al profondo rispetto della natura, argomenti molto legati agli ideali di tutto il
corpo lavorativo all’interno dello Studio e soprattutto del cofondatore Hayao Miyazaki.

IL MAESTRO
MIYAZAKI DURANTE
LA CONFERENZA DI
PRESENTAZIONE DEL
SUO ULTIMO
LUNGOMETRAGGIO,

SI ALZA IL VENTO
(2013).
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IL

MIO VICINO

TOTORO

IN RAPPORTO ALLA TEMATICA DEL

FANCIULLINO

DI

GIOVANNI PASCOLI

Il mio vicino Totoro è un film d’animazione giapponese del 1988, diretto da Hayao Miyazaki e
prodotto dallo Studio Ghibli.
La storia, ambientata nell’hinterland della Tokyo degli anni Cinquanta, si incentra sulla vita di
due giovani sorelle, Satsuki e Mei, che si trasferiscono insieme al padre in un paesino di campagna
per andare a vivere più vicini alla madre delle bambine, malata di tubercolosi e per questo
ricoverata in ospedale. Nella nuova realtà, le sorelle fanno la conoscenza degli esseri
soprannaturali che popolano la foresta vicino alla casa, tra cui Totoro, e insieme a loro si
avvicineranno alla natura e al rispetto dei suoi equilibri e delle sue creature.

TAVOLA DI
PREPARAZIONE
REALIZZATA CON
L’ACQUERELLO E
RAFFIGURANTE UNO
DEI PRIMI INCONTRI
TRA TOTORO E LA
PICCOLA MEI.
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Il primo di questi incontri fantastici avviene nella casa stessa, quando, appena arrivate, le
due sorelline scorgono i “nerini del buio”, spiritelli della fuliggine che occupano le vecchie case
abbandonate e che solo i bambini possono vedere. Questi esserini sono presenti anche nell’opera
La città incantata, dove vengono chiamati “corrifuliggine”, mentre in giapponese vengono
chiamati “susuwatari” o “makkuro kurosuke”.
In seguito Mei, mentre girovaga nella nuova casa e nel bosco adiacente, incontra Totoro,
uno spirito buono, curioso ma spesso sonnolento. Mei racconta l’accaduto alla sorella e al padre, e
quest’ultimo le spiega che è un guardiano della foresta ed è concesso solo a pochi il vederlo, ed è
ancor più raro poterne fare la conoscenza, cosa che avverrà per entrambe le sorelle.
Hayao Miyazaki in Il mio vicino Totoro promuove la purezza e l’innocenza attraverso una
visione fanciullesca del mondo.

TAVOLA DI
PREPARAZIONE
REALIZZATA CON
L’ACQUERELLO E
FOTOGRAMMA DAL
FILM IL MIO VICINO

TOTORO (1988),
RAFFIGURANTI
L’INGRESSO DI MEI
ALL’INTERNO DELLA
FORESTA PROTETTA
DA TOTORO.
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Il fanciullino è un sonetto di Giovanni
Pascoli, diviso in venti capitoli e pubblicato per
la prima volta nel 1897. È il testo in cui Pascoli,
nato in Romagna nel 1855, esprime nel modo
più ampio la propria riflessione sulla poesia.
Secondo Pascoli, all’interno dell’animo di
ogni uomo si cela un “fanciullino” capace di
provare emozioni estremamente intense, fino a
commuoversi o a stupirsi, sperimentando ogni
giorno sensazioni nuove. Spesso, però, sempre
secondo il poeta, questo fanciullo viene
soffocato e ignorato dal mondo esterno, quello
degli adulti, ma quando si risveglia fa sognare a
occhi aperti, fa scoprire il lato attraente e
misterioso di ogni cosa, fa volare con la fantasia
verso

mondi

misteriosi,

com’è

proprio

dell’attitudine infantile. Quindi il Fanciullino è in
grado di guardare la realtà con stupore ed
entusiasmo, percependo così il lato bello e
commovente di ogni situazione e oltrepassando
con la fantasia le apparenze, comuni e banali. È
FOTOGRAFIA E FIRMA DEL POETA GIOVANNI PASCOLI.

colui che sa osservare il mondo poeticamente: le
sue facoltà sono le stesse del sentimento
poetico. Perciò, per Pascoli, il poeta è colui che
riesce a meravigliarsi ed intuire perché ha
mantenuto il Fanciullino che è in lui.
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Quindi, in sintesi, Pascoli fonda il suo parallelismo tra poeta e Fanciullino sui seguenti punti:
 colgono le misteriose relazioni e corrispondenze tra le cose;
 si esprimono in modo istintivo e irrazionale;
 usano parole semplici.
Nel testo Pascoli usa parole umili e quotidiane ma allo stesso tempo liriche, ritrovando
ovunque sensibilità. Arricchisce il lessico con un linguaggio scientifico relativo ad animali e piante,
cercando di decodificare il linguaggio della natura per umanizzarlo.
Pascoli è il simbolista del suo tempo nell’uso della parola, ovvero le cose che scrive non sono
come sono, ma come le sente, cioè in ognuna delle sue poesie attribuisce significati diversi a
simboli quotidiani e tutto diventa un rimandare ad altro, molto spesso ad un suo legame affettivo.
Ne sono esempi il parallelismo tra il nido e la famiglia, nella poesia X Agosto, o quello tra la culla e
la madre, o comunque il grembo materno, che è un’immagine femminile presente nelle sue
poesie, tra cui La mia sera.

TAVOLA DI
PREPARAZIONE DEL
FILM IL MIO VICINO

TOTORO (1988)
REALIZZATA CON
L’ACQUERELLO E
RAFFIGURANTE LA
PICCOLA MEI CHE,
ACCOMPAGNATA
DA UNO SPIRITO
DELLA FORESTA,
OSSERVA DEI GIRINI.
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UNA

TOMBA PER LE LUCCIOLE

UNA VISIONE DRAMMATICA DEI
BOMBARDAMENTI A TOKYO

Una tomba per le lucciole è un film d’animazione giapponese del 1988 tratto dall’omonimo
racconto semi-autobiografico di Akiyuki Nosaka, pubblicato anche in Italia nel 2013 da Kappalab.
Sceneggiato e diretto da Isao Takahata, cofondatore con Hayao Miyazaki dello Studio Ghibli,
ed animato dallo stesso studio, presenta una visione straziante ed intensamente neorealista delle
vicende personali di un ragazzo e una bambina indifesi nei confronti dell’orrore della guerra.
Il film parla di due fratelli orfani, Seita e Setsuko, che a Kobe tentano di sopravvivere tra
bombe incendiarie, esplosioni, attacchi e persone morenti di fame, durante l’orrore della Seconda
Guerra Mondiale.

FOTOGRAMMA DEL FILM UNA TOMBA PER LE LUCCIOLE RAFFIGURANTE I DUE FRATELLI, SEITA E SETSUKO, IN MEZZO ALLE
LUCCIOLE.
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Il

AEREI B-29
FOTOGRAFATI

18

aprile

1942

avvenne la prima incursione

MENTRE
SGANCIANO LE

aerea

BOMBE AL NAPALM

Giappone, precisamente su

DURANTE IL RAID SU

americana

sul

Tokyo, guidata dal Generale

TOKYO AVVENUTO
IL 18 APRILE 1942.

Doolittle, e rappresenta per
gli Stati Uniti una delle date
più importanti della guerra
nel Pacifico per due motivi.
Innanzitutto
bombardamento

quel
fu

la

risposta all’attacco subito da
parte dei Giapponesi, il 7
TESTIMONIANZA FOTOGRAFICA DELL’ATTACCO GIAPPONESE ALLA BASE
AMERICANA DI PEARL HARBOR, AVVENUTO IL 7 DICEMBRE 1941.

dicembre 1941, nella base
di Pearl Harbor, presso le
Isole

Hawaii.

Questo

originò dunque la convinzione della necessità, per gli anni a venire, di continuare nei
bombardamenti sulle città giapponesi con lo scopo di ottenere in breve tempo la fine della Guerra,
evitando così molte perdite di giovani americani. Questo è il motivo per cui il Giappone è
sicuramente il Paese che ha subito le maggiori perdite demografiche, tra donne, bambini e uomini
innocenti bruciati vivi, arrivando addirittura al milione di morti.
Fortunatamente gli attacchi come quello del 18 Aprile 1942 non furono molti, sia per motivi
tecnico-militari, sia, soprattutto, per lo scarso risultato bellico. Il Comando Aereo Supremo degli
Stati Uniti, nella persona del Generale Arnold assieme ad altre autorità militari e politiche
responsabili delle operazioni nel Pacifico, concordò un piano di sviluppo per l’industria
aeronautica, con lo scopo di accellerare la costruzione di un velivolo pesante avente un’autonomia
sufficiente a colpire il Sol Levante. Infatti il problema era la distanza delle basi americane rispetto
al suolo del Giappone. Questo problema persisté per due anni, fino a quando vennero ideati i
Boeing B-29, denominati “superfortress”, che in inglese significa “superfortezza”. Questi aerei
erano una macchina da guerra tremendamente efficiente che avrebbe risolto tutti i problemi
legati all’autonomia di volo e al trasporto del carico affiancato ai B-17, a cui erano tecnicamente
superiori.
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AEREI B-29
FOTOGRAFATI
MENTRE
SGANCIANO LE
BOMBE AL NAPALM
DURANTE IL RAID SU

TOKYO AVVENUTO
IL 18 APRILE 1942.

Nel frattempo il Generale LeMay cambiò strategia militare, propendendo per le incursioni
notturne condotte ad un’altitudine di 1.500 - 2.000 metri e dirette alle principali città giapponesi,
quali Tokyo, Nagoya, Osaka e Kobe. Questi attacchi, concentrati sugli obiettivi strategicamente più
importanti, vennero perpetrati anche durante il giorno a livelli di quota meno elevati. Alla fine
l’addestramento e le missioni effettuate cominciarono a dare i loro frutti, tanto che le peggiori
sofferenze e distruzioni furono da imputarsi agli sconvolgenti attacchi dei B-29.
Un primo bombardamento del genere avvenne su Kobe il 3 febbraio 1945 (vicenda tragica da
cui prende ispirazione uno dei cofondatori dello Studio Ghibli, Isao Takahata, per il filmUna tomba
per le lucciole), ed in seguito al successo conseguito si decise di proseguire su questa strada anche
presso altre località: era stato infatti rilevato che le città giapponesi, costruite in buona parte con
legno e carta, erano molto vulnerabili a quel tipo di attacco; le condizioni più favorevoli per il
successo erano zone con scarsa contraerea ed elevati venti di superficie. Si procedette poi a
rimuovere quasi tutte le armi di bordo dei B-29 per economizzare sul carburante e stivare più
ordigni possibili.
Col susseguirsi degli attacchi, tra il 9 e il 10
Marzo 1945 gli abitanti di Tokio furono svegliati
dall’inconfondibile rumore dei motori di aerei da

“Torneremo ancora nei cieli del Giappone,
con piu aerei, con più bombe.”
Il Gen. Doolittle dopo il primo raid

bombardamento americani.
Ma nessuno di quelle decine di migliaia di donne, anziani e bambini poteva immaginare che i
trecento giganteschi quadrimotori Boeing B-29 che si avvicinavano alla città, inquadrando nei loro
sistemi di puntamento il fragile alveare di case di bambù, legno e carta sottostante mentre
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aprivano le stive bombe, non avrebbero attaccato come d’uso le zone industriali portuali, ma
avrebbero puntato verso le zone più densamente abitate dalla popolazione civile, scelte
lucidamente dagli ingegneri e tecnici militari Usa perché più facili da bruciare.
E di certo non potevano sapere che i lunghi ordigni che stavano per esser sganciati contro di
loro non erano la combinazione di bombe ad alto potenziale esplosivo e incendiarie, a cui erano
ormai abituati, ma delle ancor più letali bombe a grappolo caricate di submunizioni al napalm
(ossia nafta gelificata), una delle più letali miscele incendiarie mai prodotte. Come se questi
presupposti non bastassero, gli aerei americani non sganciarono questi ordigni dall’alta quota,
com’era consueto nei bombardamenti a tappeto, ma da bassissima quota, aumentandone
enormemente l’efficacia e approfittando delle scarse difese della capitale nipponica.
Ondata dopo ondata, i bombardieri esaurirono il loro carico di morte sulla città indifesa: le
1.600 tonnellate di submunizioni al napalm perforarono facilmente i tetti in lamiera delle case di
Tokyo, detonando e investendo di gel incendiario uomini e cose. Il napalm divorava sino all’osso la
carne degli sventurati sui quali finiva, bruciando non solo sulla terra e le case ma anche sulla
superficie dell’acqua dei fiumi e dei canali della città.
Dopo neanche tre ore, tutto questo orrore era finito: circa 1/5 della città era stato
incenerito, e con esso un numero di abitanti compreso tra le 100.000 e le 200.000 unità. Nelle
settimane successive l’aviazione americana colpì con le stesse tattiche altre città giapponesi,
uccidendo più di mezzo milione di persone.
FOTOGRAFIA
AEREA DEI
RISULTATI
DELL’ATTACCO SU

TOKYO AVVENUTO
IL 10 MARZO DEL
1945 AD OPERA
DELL’AVIAZIONE
AMERICANA.
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LE

OPERE D’ARTE CHE HANNO ISPIRATO

I FOTOGRAMMI DI

HAYAO MIYAZAKI

Il regista di animazione Hayao Miyazaki rivela, nei suoi film, molti rimandi alle arti figurative,
non solo del suo Giappone, ma anche della tradizione pittorica occidentale, creando un intreccio di
elementi che appare voluto e desiderato, in un’ibridazione tra Oriente e Occidente.
Egli stesso dichiara: “Sono stato sempre molto influenzato dalla pittura”, riferendosi alle sue
fonti d’ispirazione, che vanno da Hokusai alle opere di Friecrich, Chagall, Ernst e Bocklin, che cita
frequentemente.
La trattazione pittorica del paesaggio, in Miyazaki, ha la stessa ambizione degli Ukyio-e dei
connazionali Hokusai e Hiroshige, ossia quella di fare da catalizzatore tra ricerca spirituale ed
estetica. È così che le campiture di colori piatte, tipici dei maestri Ukyio-e soprattutto nella
raffigurazione dell’acqua, trovano una
contestualizzazione

moderna

nelle

scene di Ponyo sulla scogliera.

LA GRANDE ONDA DI KANAGAWA, HOKUSAI
1830-‘31 CIRCA
XILOGRAFIA IN STILE UKYO-E
25,7 × 37,9 CM

FOTOGRAMMA DAL FILM PONYO SULLA
SCOGLIERA (2008) DURANTE LA SCENA DELLO
TSUNAMI.
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CANTICO DEI CANTICI IV, CHAGALL
1954-1957 - OLIO SU CARTA INCOLLATA SU TELA
- 211 × 145 CM

FOTOGRAMMA DAL FILM KIKI CONSEGNE A DOMICILIO (1989)
IN CUI È VISIBILE IL QUADRO DIPINTO DA URSULA.

Si ha poi una vera e propria citazione in Kiki consegne a
domicilio, dove la protagonista incontra una pittrice di nome
Ursula che, dopo il primo incontro, la ritrae con
caratteristiche tipiche dello stile chagalliano a partire dalla
luna rossa, dall'ariete e dal volo.

DONNA CON IL PARASOLE GIRATA
VERSO SINISTRA, MONET
1886 - OLIO SU TELA - 131 × 88 CM

Mentre in Si alza il vento, l’ultimo lungometraggio di
Miyazaki, ad essere citato è l’impressionista Monet. Il
richiamo alla Donna con il parasole girata verso sinistra,
accennato ma inconfondibile, l’abbiamo nel momento in cui
il protagonista incontra la futura moglie, intenta nel
dipingere il paesaggio che le sta di fronte.

FOTOGRAMMA
DAL FILM SI ALZA IL
VENTO (2013)
DELLA SCENA IN CUI
IL PROTAGONISTA
INCONTRA PER LA
PRIMA VOLTA LA
FUTURA MOGLIE.
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VIADANTE SUL MARE DI
NEBBIA, FRIEDRICH
1818 - OLIO SU TELA
98,4 × 74,8 CM

FOTOGRAMMA DAL FILM IL
CASTELLO ERRANTE DI

HOWL (2004) IN CUI
SOPHIE RIFLETTE.

Ne Il castello errante di Howl, la protagonista Sophie si concede una pausa di riflessione
salendo sulla montagna, poco prima di sacrificare il castello per salvare il mago Howl. La crucialità
di questo momento viene sottolineata da Miyazaki con la citazione al Viadante sul mare di nebbia
dell'artista romantico Frierdrich. L’enorme congegno che è il castello, invece, rimanda a qualcosa
dell'immaginario pittorico occidentale, portando a pensare alle creature surrealistiche di Max
Ernst come l’Elefante Celebes.

FOTOGRAMMA DAL FILM IL
CASTELLO ERRANTE DI

HOWL (2004) IN CUI SI
VEDE IL CASTELLO.

ELEFANTE CELEBES, ERNST
1921 - OLIO SU TELA
125 × 108 CM
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L'ISOLA DEI MORTI
III

BOCKLIN
1883
OLIO SU TAVOLA

80 × 150 CM

Continuando con le citazioni, in Porco Rosso l'isola della donna amata dal pilota protagonista
ricorda L'isola dei morti del pittore simbolista Bocklin, ma rimanda anche al rapporto tra luce e
ombra proprio di Magritte ne L'impero della luce, caratterizzato dalla forte rottura tra chiaro e
scuro che crea quasi un’iillusione ottica, grazie all’ inconsueto accostamento in cui il cielo, che ci
appare diurno e accompagnato da nuvole bianche, viene spezzato da un albero che s'innalza dal
terreno tra ombre e buio. A rafforzare la caratteristica notturna dell’area sottostante delle finestre
illuminate artificialmente fanno capolino dalla facciata di un’abitazione, e richiamano il lampione
che illumina un lago e la casa stessa.

FOTOGRAMMA DEL
FILM PORCO ROSSO
(1992)
RAFFIGURANTE
L’ISOLA DELLA
DONNA AMATA DAL
PROTAGONISTA.
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“Ho rappresentato due idee diverse, vale a dire un
paesaggio notturno e un cielo come lo vediamo di
giorno. Trovo che questa contemporaneità di
giorno e notte abbia la forza di sorprendere.
Chiamo questa forza poesia”
Magritte riguardo a L’impero delle luci

L'IMPERO DELLE LUCI, MAGRITTE
1953-1954 - OLIO SU TELA
195,4 × 131,2 CM

È dunque evidente il motivo per cui le opere di Miyazaki attraggano e incantino i bambini ma
ancor di più gli adulti: nell’artista è preponderante la volontà di far fare allo spettatore delle
proprie opere l’esperienza del meraviglioso. Questo si compie attraverso il riconoscimento della
fondamentale non cotraddittorietà degli opposti, non solo esprimendo una visione non dualistica
del mondo, ma anche ripudiando il connubio nefasto tra nazionalismo tradizionale nipponico e
imperialismo consumista nordamericano.

17

LA

CULTURA ZEN GIAPPONESE

In sanscrito “dhyana”, in cinese “ch’an”, in giapponese “zen”: tre termini differenti per
esprimere un unico concetto, che significa “pensare, riflettere, meditare”.
Il buddhismo zen non è né una religione né una filosofia, ma più precisamente una
metodologia dello spirito, della coscienza e della mente. Lo zen è un via semplice, diretta e
concreta che ci riporta alla realtà, al qui e adesso, spezzando un qualsiasi attaccamento o
condizionamento con il passato per cogliere la Veritò Assoluta. Lo zen non intende però spiegare
cosa sia questa Verità Assoluta, perchè solo attraverso l'espierienza diretta l'individuo può arrivare
a comprenderla, ed è per questo motivo che un metodo per spiegarlo, che sarebbe relativo e non
assoluto, è del tutto superfluo.
Lo zen ritorna al concetto dell'uomo libero, com’era il suo fondatore Gautama Buddha, e
questo brano narra efficacemente le basi dei suoi insegnamenti:

“un giorno
un’immensa folla di persone si radunò
per ascoltare gli insegnamenti
di Shakyamuni, il Buddha.
Il Buddha non disse una parola
tenne semplicemente in mano un fiore,
solo il discepolo Kasyapa comprese
l’essenza di questo gesto.
Avvenne così la prima trasmissione
di un insegnamento senza parole,
da maestro a maestro
da mente a mente
i Shin den Shin. Mille anni dopo un monaco indiano
arrivò in Cina dopo un lungo viaggio
si chiamava Bodhidharma.
Era il ventottesimo erede
di una ininterrotta linea
di maestri discendente direttamente
dal Buddha
e portava con sé l’essenza
di quell’insegnamento.”

Magritte riguardo a L’impero delle luci
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Il Buddha Shakyamuni ebbe un giorno esperienza diretta della “natura vera della vita”, quella
che tutt’oggi viene definita “Illuminazione”, e trascorse tutto il resto della sua esistenza a indicare
agli altri la strada perché potessero realizzarla essi stessi. I suoi insegnamenti, attraverso una
successione concatenante, passarono di maestro in maestro, ed è per questo che non sono
importanti le teorie scritte, quanto la vita vera del maestro illuminato. In sintesi, non è l'essenziale
studiare la via del buddha, ma viverla.
Inoltre, Buddha sosteneva che dal silenzio della meditazione impariamo a usare le parole.
Esse escono dal profondo del nostro essere calme e consapevoli del loro significato, con un
conseguente impatto di trasformazione in noi e negli altri. Ecco come ebbero origine i Sutra. La
parola “sutra”, nel suo senso originale, indica una breve frase, un aforisma che significa “filo per
infilare le perle”, e le perle simboleggiano gli insegnamenti dei maestri illuminati. Dopo la
meditazione, si recitano sempre i Sutra per entrare in uno stato di coscienza favorevole alla
comprensione degli insegnamenti e per creare armonia tra corpo e mente. Inoltre, recitare i Sutra
con gli altri meditanti è un modo per essere un unico corpo e un’unica mente con tutti.

FRONTESPIZIO DEL SUTRA DEL DIAMANTE IN CINESE, IL TESTO A STAMPA PIÙ ANTICO DEL MONDO, RISALENTE ALL'868
D.C. E CONSERVATO PRESSO LA BRITISH LIBRARY DI LONDRA.
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THE IMPRESSIONISTS IN FRANCE
Impressionism was a painting movement that developed in France between 1867 and 1880.
The group consisted in Monet, Pissarro, Cèzanne, Degas, Sisley and Renoir.
Preferred to paint outdoors - en plain air - choosing landscapes and street scenes, as well as
figures from everyday life.
The Impressionist painters organized their first independent exhibition in 1874.
The term impressionist was first used by journalist Leroy to characterize derisively a painting
by Claude Monet entitled Impression, Sunrise.
The term was officially adopted for the Impressionists' third exhibition in 1877.

IMPRESSION,
SUNRISE
CLAUDE MONET
1872
OIL ON CANVAS
48 CM × 63 CM

20

GLI

STUDI PREPARATORI DI

HAYAO MIYAZAKI

E LA TECNICA DELL’ACQUERELLO

L'acquerello, o acquarello, è una
tecnica pittorica che prevede l'uso di
pigmenti finemente macinati e mescolati
con un legante, in genere gomma arabica,
componente assai pregiata il cui luogo
d'ogine è il Sudan. Questi pigmenti, per
essere utilizzabili, vengono diluiti in acqua, e
normalmente sono trasparenti, ma possono
essere resi opachi mescolandoli con gesso o
biacca, prendendo così il nome di gouache,
una tecnica utilizzata da Van Gogh.
La
trasparenza
dell’acquerello
permette di dare all’opera freschezza e
luminosità,
ed
un’abile
pennellata
calligrafica lo rende un mezzo affascinante.
Proprio la trasparenza è ciò che differenzia
l’acquerello da tutti gli altri mezzi pittorici
pesanti. Se il pittore a olio può dipingere con
un colore opaco rispetto a un altro fino a
quando ha raggiunto il risultato desiderato,
e crea i bianchi con il colore bianco opaco,
l'approccio della acquerellista è l'opposto: in
sostanza, invece di costruire sopra, “lascia
fuori”, ed è la carta a creare i bianchi. I toni
più scuri possono essere immessi sulla carta
con il pigmento che esce direttamente dal
tubo, o mescolandolo con poca acqua.

TAVOLA REALIZZATA CON GLI ACQUARELLI CONTENENTE
ALCUNI CHARACTER DESIGNS DI ASHITAKA, PROTAGONISTA
DE LA PRINCIPESSA MONONOKE (1997).
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TAVOLA REALIZZATA CON GLI ACQUARELLI CONTENENTE UNO STUDIO DELLA SCENOGRAFIA DI KIKI
CONSEGNE A DOMICILIO (1989).

Gli acquerelli si possono trovare di vari formati e misure:
 in pasta: venduti in tubetti da spremere, in genere da 5 o 15 ml;
 solidi: si tratta di acquerelli asciugati ed estrusi in lunghe strisce, poi tagliate in panetti
secchi, detti “godet” o “mezzi godet” a seconda delle dimensioni; essendo solidi sono più
pratici per l'uso in viaggio o all'aperto;
 liquidi: di recente introduzione sul mercato, possono essere usati puri o diluiti e si
prestano all'uso con aeropenna.
Esistono inoltre tavolozze già pronte contenenti pastiglie di acquerello secco, da inumidire
con il pennello.
Il supporto più indicato per questa tecnica è la carta, possibilmente di grammatura 300,
reperibile in grana fine, satinata o grossa. Viene usata preferibilmente quella ad alta percentuale
di cotone puro, in quanto la fibra lunga di questo vegetale non si modifica a contatto con l'acqua.
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La stesura dell'acquerello può avvenire secondo tre tecniche distinte:
 pittura per velature sovrapposte, le quali, oltre a conferire forza e tonalità al colore
stesso, conferiscono al disegno preparatorio, solitamente eseguito a matita leggera, la
profondità pittorica necessaria e utile alla rappresentazione dei volumi, delle ombre e
della luce;
 pittura bagnato su bagnato, ovvero la stesura del pigmento colorato effettuata sul foglio
di carta bagnato in precedenza, cosicché i colori si diffondano scorrendo e conferendo un
aspetto soffuso al dipinto;
 pittura bagnato su asciutto, in cui il pigmento viene steso dopo essere stato disciolto con
una quantità d'acqua sufficiente a farlo scorrere sul foglio asciutto.

TAVOLE REALIZZATE CON GLI ACQUARELLI CONTENENTI ALCUNI STORYBOARD DE IL MIO VICINO TOTORO (1988) TRATTI
DAL VOLUME THE ART OF MY NEIGHBOR TOTORO DI NOBUHIRO WATSUKI.
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