
IL CASTELLO NEL CIELO 
 

Regia: Hayao Miyazaki; animazione; Giappone, 1986; durata: 120'  

 
La storia inizia con una bambina, Sheeta, che, per scappare da un gruppo di 

pirati dell'aria intenzionati a catturarla, scivola dall'aeronave e cade dal cielo su 

un villaggio. Durante la caduta una misteriosa luce avvolge la piccola, che 

improvvisamente inizia a galleggiare nell'aria, fino ad atterrare dolcemente nelle 

braccia di un ragazzo orfano, Pazu, di ritorno alla fine del suo turno in miniera. 

Dopo averla soccorsa, Pazu la porta nella sua casa. La mattina, appena svegli i 

due fanno subito amicizia, e durante la conversazione Pazu scopre che Sheeta è 

una discendente del popolo di Laputa, un leggendario castello volante che 

viaggia nel cielo nascosto dalle nuvole da centinaia di anni. In pochi credono alla 

sua esistenza, ma Pazu ne è convinto grazie al fatto che suo padre, anni addietro, 

fotografò parte della imponente struttura. Il ragazzo decide quindi di aiutarla a 

ritornare nella sua città e insieme intraprendono una lunga avventura, costantemente inseguiti dai pirati e 

dall'esercito. 

 

La vicenda de Il castello nel cielo ruota intorno alla città volante di Laputa, raccontata per la prima 

volta da Jonathan Swift ne I viaggi di Gulliver. Dopo aver visitato il mondo dei Lillipuziani e dei 

Giganti, il protagonista del libro fa infatti la conoscenza degli abitanti dell'isola di  Laputa, in cui 

una popolazione di scienziati, astronomi e matematici ha costruito un mondo tecnologico perfetto, 

capace, grazie alla forza di un magnete, di volare tra le nuvole e dominare così i regni sottostanti, 

Partendo da questo spunto letterario, Miyazaki arricchisce il racconto dei temi a lui più cari, 

facendo una sorta di affascinante sintesi di quella originale poetica che svilupperà nelle opere 

successive. Sì perché Il castello nel cielo è, in realtà, il terzo lungometraggio del grande maestro 

giapponese, uscito nel 1986 e arrivato solo oggi in Italia. Questo dato è fondamentale per leggere in 

modo approfondito il film che quest'anno proponiamo per le scuole di primo grado. 

L'incontro tra Sheeta e Pazu, due ragazzini rimasti soli al mondo che hanno molto in comune tra di 

loro, racconta della saggezza innocente dei bambini contrapposta all’opportunismo degli adulti; 

mentre i due giovani si curano l'uno dell'altra, mettendo al primo posto l’ amicizia e l’ amore, gli 

altri sono ossessionati dal potere (vedi il personaggio di Muska) e dalla ricchezza materiale (i pirati 

dell'aria). Miyazaki tornerà su questi temi in due delle sue opere più famose, La città incantata e Il 

castello errante di Howl. 

Gli scenari che fanno da sfondo alle fuga dei due protagonisti, le miniere di carbone e l'isola 

volante, consentono a Miyazaki di porre l'attenzione, con grande efficacia e potenza visiva, sul tema 

principale del film, ovvero il tentativo dell'uomo di dominare la forza della Natura: la ricerca del 

profitto, che troppo spesso muove la società umana, porta alla perdita del contatto con il mondo 

naturale, fino all’estrema follia della distruzione causata dall’uso della tecnologia per fini bellici. 

Questo conflitto è centrale nella visione di Miyazaki, come testimoniano, da un lato, opere quali La 

principessa Mononoke e Conan il ragazzo del futuro, e dall’altro, il suo impegno pubblico contro il 

nucleare, memore del dramma di Hiroshima e Nagasaki.  

Infine, torna in questo film la grande passione del regista, quella del volo, elemento forte e 

ricorrente del suo immaginario, da Porco rosso a Kiki-consegne a domicilio. Anche ne Il castello 

nel cielo gli iperbolici duelli aerei o le scene in cui macchine steam-punk sorvolano i cieli 

testimoniano l'amore per il volo, inteso come sospensione dalla terra che porta in una dimensione 

altra, che permette di avere un punto di vista diverso da quello che l'uomo ha nella vita normale, che 

rende tutti più liberi e “bambini”. 

In fondo non vola anche Peter Pan, l’eroe di tutti quegli autori che riescono a parlare del e al cuore 

segreto dell’infanzia, come Miyazaki ha sempre dimostrato di saper fare (Il mio vicino Totoro, 

Ponyo sulla scogliera)?  

 



Itinerari didattici 

 
Il film 
 

Fai una breve descrizione dei due protagonisti, Sheeta e Pazu, evidenziando i punti in comune e le 

differenze. 

 

Riguarda attentamente la sequenza dei titoli di testa e analizza la storia raccontata in quei pochi 

minuti. 

 

Nella lunga sequenza della fuga di Sheeta e Pazu, in più momenti intervengono diversi gruppi di 

adulti. Descrivi le caratteristiche di ognuno di questi gruppi ed il tipo di rapporto 

(amicizia/contrasto) che ha con i due protagonisti, facendo attenzione anche al modo in cui vengono 

rappresentati (aspetto fisico, costumi …).  

 

Disegna la citta di Laputa. Com’è fatta? Secondo te, cosa vuole rappresentare? 

 

Nella scena del castello e in quella dell’arrivo di Sheeta e Pazu su Laputa, compaiono dei robot. 

Descrivi le differenze dei loro comportamenti in questi due momenti del film. Ci sono delle 

diversità anche nel modo in cui il regista usa il colore? 

 

Proposte di approfondimento 
 

Conosci il romanzo I viaggi di Gulliver? Leggi la parte della storia in cui il protagonista arriva nella 

città di Laputa e analizza le differenze con l'animazione di Miyazaki. 

 

Nel film Pazu lavora nelle miniere. Fai una ricerca su questo difficile lavoro e scopri se esistono 

delle miniere vicino alla tua città. 

 

Utilizzando materiale di riciclo (carta, cartone, plastica, rotoli di carta igienica ecc...) costruisci il 

tuo robot personale. Come si chiama? Quali caratteristiche ha? Quali sono i suoi poteri?  

 

Molte volte i robot sono stati protagonisti di film. Ti suggeriamo due bellissimi titoli da vedere: 

Wall-E e Il gigante di ferro. Che caratteristiche hanno i robot in questi casi? Confrontali con quelli 

de Il castello nel cielo. 

 

Come abbiamo detto, in questo film ci sono molti dei temi che ricorrono negli altri film di 

Miyazaki. Ne conosci qualcuno? Scoprili, cominciando magari da alcune puntate della serie Conan 

ragazzo del futuro, e mettili a confronto con Il castello nel cielo. 

 

Ad un certo punto della storia Sheeta dice: "Per quante spaventose armi si possano brandire, per 

quanti poveri robot si possano comandare, vivere separati dalla terra non è possibile". Con la tua 

insegnante prova a riflettere e a spiegare queste parole. 

 

Il volo è sempre stato un grande sogno dell’umanità. Conosci il mito di Icaro? Solo nel Novecento 

però è cominciata la storia dell’aviazione. Fai una ricerca sui primi grandi aviatori e sulle loro 

straordinarie imprese. 


