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JAMES E LA PESCA GIGANTE
(James and the Giant Peach)

Regia: Henry Selick; Sogg.: basato sul li-
bro di Roald Dahl; Scenegg.: Karey Kirk-
patrick, Jonathan Roberts, Steve Bloom;
Mont.: Stan Web; Musica: Randy New-
man; Interpreti: Paul Tery, Joanna Lumley,
Miriam Margolyes, Pete Postlethwaite;
Origine: U.S.A., 1996; dur. 77’.

James Henry Trotter è un orfanello inglese di nove
anni, affidato alle cure di due zie, avide e perfide
che lo obbligano a sobbarcarsi i più pesanti lavori
domestici. Il bambino sogna di andare a New York,
una città dove, gli aveva detto una volta il padre, si avverano i sogni. Il desiderio
di James si muta in realtà quando una pesca gigante cresce sull’albero di casa e
gli insetti da lui protetti gli parlano, lo seguono nel viaggio e diventano addirit-
tura amici.

Questa pellicola, nata grazie allo sforzo produttivo di Tim Burton e realizzata dal
regista di Nightmare before Chrismas, si innesta nel nuovo filone favolistico mi-
sto di parti animate e parti dal vivo con attori.
La struttura della fiaba è tutta presente: la rottura dell’esistenza ideale in segui-
to alla morte dei genitori, la solitudine, la presenza di personaggi ostili e di quel-
li amici e soprattutto, come ogni fiaba contiene un percorso di iniziazione, così è
per il piccolo James. Parallelamente a questo, un altro elemento che fa di questo
film un testo interessante, è il livello del lavoro sull’immagine, fitto di citazioni ci-
nematografiche e di richiami ai suoi topoi classici.
Lo spazio dell’esistenza di James, l’isola in cui viveva con i genitori, la casa delle
zie, la pesca, New York, è tutto trattato in maniera fortemente simbolica, nella
scenografia, nell’uso delle luci, nella caratterizzazione dei personaggi, con un
gioco metacinematografico di ammiccamento ai generi hollywoodiani più cono-
sciuti e ricorrenti: la famiglia di James richiama alla memoria le tante famiglie fe-
lici della commedia anni ‘60, essa rappresenta il luogo romantico dell’immagi-
nazione e della fantasia che gli saranno indispensabili per sopravvivere nell’am-
biente stile horror che fa da sfondo all’azione grottesca delle brutte e maligne
zie.
L’ingresso nella pesca, dopo un maldestro tentativo d’uso del potere donatogli
dal mago, segna il suo passaggio dallo stato umano a quello virtuale: all’interno
del frutto gigante, in una perfetta scenografia da musical, James condividerà il
suo sogno di raggiungere New York con la piccola comunità di insetti. Si tratta di
un ulteriore allontanamento dalla realtà in un microcosmo surreale dove acca-
dono cose incredibili ma dove James riesce a superare le sue paure e a raggiun-
gere il suo scopo diventando mediatore indispensabile nelle diatribe tra i pas-
seggeri della pesca, opposti tra loro nell’incarnare, allo stesso tempo, i classici
“tipi” del cinema e le caratteristiche della propria specie: la simpatica coccinel-
la, clone di tante governanti grassottelle e sempre gaie, la dark lady-ragno, che
cala la sua maschera di durezza occupandosi in maniera materna di James, la ca-
valletta, tipico esempio di buon senso da gentleman inglese, e infine il verme,
avventuriero e coraggioso pur nella sua apparente rozzezza sono, per il bambi-
no, il sostegno in questo viaggio che è tutto interno, inconscio, alla ricerca di una
felicità perduta, in cui la sua sofferenza e il suo disorientamento prendono forma
nei mostri che tentano di bloccare l’avventura (la nube-rinoceronte, il pescecane,
gli elementi che si scatenano etc.) con un uso dello spazio la cui virtualità e
astrazione è sempre espressione e specchio dei sentimenti del protagonista, op-
presso negli ambienti della casa degli orrori e nella pesca, liberato nell’isola dei
genitori e a New York.
James e la pesca gigante è un biglietto valido per due destinazioni: il mondo del-
l’immaginario infantile della fantasia e del sogno e in quella che è la sua forma
adulta: il cinema. S
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Itinerari didattici

Il film

• Descrivi i diversi ambienti della vita di James: in che modo la messa in scena si
collega ai sentimenti del personaggio?

• Descrivi le caratteristiche fisiche dei personaggi (trucco, costumi, voce etc.) in
relazione al loro modo di essere e al loro ruolo nella storia.

• Quali sono le paure di James e quali forme prendono?
• Su quali basi avviene la trasformazione di James da bambino a personaggio
virtuale e viceversa?

Proposte di approfondimento

• Costruisci una storia con protagonisti animali, descrivendone le caratteristi-
che fisiche, psicologiche e comportamentali, prendendo come esempio gli in-
setti della pesca.

• Descrivi le tue paure e cerca di dargli una forma attraverso il disegno.
• Quali altri personaggi conosci che nel corso della loro storia subiscono delle
trasformazioni fisiche?
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