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La città incantata
(Sen To Chihiro No Kamikakushi/ Spirited Away)

Regia: Hayao Miyazaki; Sogg. e Scenegg.: Hayao Miyazaki; Direz.
Animaz.: Masashi Ando; Mont.: Takeshi Seyama; Musica: Joe Hisais-
hi; Interpreti: personaggi animati; Origine: Giappone, 2001; dur. 122’.

Chihiro, una ragazzina di dieci anni, si trova in macchina con i suoi genitori: la famiglia si
sta dirigendo verso la nuova casa nella quale andranno a vivere. D’un tratto il padre im-
bocca un sentiero isolato al centro di un bosco; un tunnel buio li attende: nonostante le
rimostranze di Chihiro, i tre lo attraversano e fanno così il loro ingresso nella città incan-
tata del titolo. Il luogo sembra un parco di divertimenti abbandonato, ma al calar della
sera diventa una dimora di spiriti. I genitori della bambina si ritrovano tramutati in porci
e alla piccola occorrerà molto sangue freddo per uscire vittoriosa (e più consapevole di
sé) da questo incubo.

La sostanziale assenza di una cinematografia pensata e realizzata espressamente per i
più piccoli, anche quest’anno ci spinge a ripiegare sul cinema di animazione. Negli ultimi
anni abbiamo cercato di costruire una panoramica di ciò che si muove in questo ambito
produttivo proponendo diversi modelli e filosofie in riferimento sia alle scelte narrative
che a quelle più specificatamente tecniche: abbiamo perciò presentato e quindi ragiona-
to sulla tecnica piana del D’Alò de La gabbianella e il gatto, sulla rivisitazione in forma
cartoon dello spielberghiano E.T. de Il gigante di ferro, sulla spettacolare animazione in
stop motion di una piccola casa di produzione britannica con Galline in fuga, sul gioiello
di animazione digitale e di ironia della produzione indipendente de L’era glaciale. È nel-
l’ottica di questo excursus, quindi, che la scelta è caduta su La città incantata, a prescin-
dere dal fatto che abbia scippato l’Oscar per l’animazione ai ben più noti professionisti
U.S.A. e che si sia conquistato anche un Orso d’Oro a Berlino.
Un primo pregio di questo film è infatti la qualità dell’animazione, raffinata e mai fumetti-
stica; un secondo è la regia, che si esprime nelle inquadrature efficaci e cinematografica-
mente studiate, di Hayao Miyazaki, un nome che può non suscitare alcun ricordo se non lo
si associa ai suoi prodotti televisivi più famosi, Heidi e Lupin, con i quali intere generazio-
ni sono cresciuti. Un terzo elemento è il suo essere intimamente legato alla cultura giap-
ponese che lo ha originato, di cui si legge il forte slancio verso l’innovazione e la tecnolo-

gia e nello stesso tempo l’attaccamento alla tradizione: questo aspetto è si-
gnificativo non soltanto come opportunità di incontro interculturale -

culturale e cinematografico - ma anche per confrontarsi con un im-
maginario ormai diffuso nei media destinati ad un pubblico gio-
vane (cartoni e fumetti), che è tanto amato e frequentato dai ra-
gazzi quanto ignorato e guardato con diffidenza dagli adulti.
La città incantata, allora, offre una duplice opportunità;
per i bambini di scoprire un nuovo versante di un mondo
che sentono di possedere (nel film, ad esempio, non ci
sono tracce di combattimenti), per gli adulti di aprire
una breccia su un fenomeno che, anche come educato-
ri, vale la pena di esplorare.
Chihiro fa un viaggio nel regno degli spiriti della cultu-
ra animistica orientale, la quale risolve il rapporto tra
mondo terreno e mondo spirituale in maniera molto se-
rena, essendo gli spiriti, al contrario dei nostri fanta-
smi, entità che hanno uno stretto rapporto di interferen-
za con il reale, entità, perciò che non bisogna scacciare
ma con cui bisogna costruire un rapporto; la incoerenza
fisica – non è possibile parlare di mostruosità – dei perso-

naggi che la bambina incontra, se all’inizio sono un elemen-
to di inquietudine, abituati come siamo a fare l’equazione

brutto = cattivo, si risolve in una sensazione di normalità quan-
do quegli stessi personaggi mostrano il loro lato umano e solidale.

Il Negativo, insomma, non viene in questo caso punito come ci si
aspetterebbe, ma al contrario, si evolve positivamente avendo la possibilità

di mostrarsi da un altro punto di vista. Il viaggio della bambina, dunque, non è il percor-
so dentro l’inconscio del sogno, ma il contatto con una modalità nuova di vedere e vive-
re il mondo. E se gli adulti non riescono a stabilire un rapporto con l’esterno se non di ti-
po consumistico (i genitori scambiano la città per un parco di divertimenti e poi si abbuf-
fano a tal punto da trasformarsi in porci) la bambina ha in sé gli strumenti emotivi per
sentire la particolarità di quel luogo, per comprenderne le regole e per reagire, consen-
tendo non soltanto il ritorno al mondo degli umani per sé e per i propri genitori, ma an-
che il ribaltamento delle dinamiche negative presenti nelle terme degli spiriti.
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Itinerari didattici

Il film

• Costruisci la carta d’identità della protagonista Chihiro mettendone in eviden-
za caratteristiche fisiche e psicologiche.

• Chi è Aku? Perchè prende tanto a cuore il destino di Chihiro?
• Quali sono secondo te gli altri personaggi determinanti nello sviluppo dell’a-
zione? Citali e descrivili specificando la funzione che svolgono all’interno del
racconto.

• Molti personaggi del film hanno delle caratteristiche fisiche a dir poco parti-
colari: quale effetto ti hanno fatto? Perché? I loro comportamenti rimangono
uguali per tutto il film o subiscono dei cambiamenti? Perché?

• Perché i genitori di Chihiro vengono trasformati in porci? Ci sono altre scene in
cui secondo te altri personaggi si comportano alla stessa maniera? Quali?

• Ci sono delle scene in cui Chihiro ha paura, altre in cui è felice, come cambiano
le inquadrature e le luci?

• Quale spirito ti ha colpito in maniera particolare? Perché?
• Perché la strega Yu-Baaba per bloccare gli umani nel regno degli spiriti, si im-
possessa del loro nome? Che cosa aiuta Chihiro a ricordarselo?

Proposte di approfondimento

• Abbiamo visto nel film come il nome proprio di una persona sia importante.
Conosci l’origine del tuo nome? Hai mai chiesto ai tuoi genitori perché l’hanno
scelto? Hai altri nomi o nomignoli con cui vieni chiamata dai tuoi cari?

• I genitori di Chihiro vengono trasformati in porci perché non si comportano be-
ne facendosi tentare dalle leccornie che trovano apparecchiate senza chiedere
il permesso: ti è mai capitato di rimproverare i tuoi genitori per comportamen-
ti che non consideravi giusti? Come hanno reagito? A distanza di tempo cosa
pensi di questo episodio?

• Gli ospiti delle terme della città incantata sono degli spiriti: cosa pensi che sia-
no? Che funzione hanno nella tradizione giapponese (pensa allo spirito del ra-
vanello e a quello del fiume!)? Che differenza c’è tra questi spiriti e i nostri fan-
tasmi?

• All’inizio Chihiro ha paura del nuovo ambiente in cui si trova. Che cosa hai pro-
vato tu vedendo il film? Come avresti reagito? Quali sono le cose che ti fanno
paura? Che cosa fai quando senti di essere spaventata?

• Per approfondire il tema della paura, metti a confronto La città incantata con
Monsters & Co. e con James e la pèsca gigante evidenziando similitudini e dif-
ferenze nella storia, nei personaggi nelle immagini e nelle tecniche di anima-
zione.

• Le avventure di Chihiro sono spesso messe in relazione con quelle di Alice nel
paese delle meraviglie. Confronta la favola di Lewis Carrol (anche nella versione
cinematografica della Disney) e valuta le differenze anche in relazione alle diver-
se epoche e culture.

• La città incantata come molti cartoni che sicuramen-
te vedrai in TV, è un prodotto giapponese. Prova a
mettere in evidenza le differenze, nella storia,
nel disegno, nei colori, nei personaggi, tra il
film e le serie televisive.

• Costruisci una storia ambientata in un mon-
do immaginario che abbia come protagoni-
sta un/a bambino/a.

• Le religioni prevalenti in Giappone sono lo
scintoismo e il buddismo: fai una ricerca per
approfondirne i contenuti e prova a verificare
possibili tracce nel film.S
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