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TARZAN
(Tarzan)

Regia: Kevin Lima, Chris Buck; Sogg.: basato sul racconto Tarzan of
the Apes di Edgar Rice Burroughs; Scenegg.: Tab Murphy, Bob Tzudi-
ker, Noni White; Mont.: Gregory Perler; Musica: Mark Mancina, Phil
Collins; Eff. Vis. Animaz.: Mark Myer;
Origine: U.S.A., 1999; dur. 99’.

Figlio di genitori scampati a un naufragio, ma
non agli artigli di un leopardo, Tarzan cresce
allevato da una comunità di gorilla e fin da
bambino si interroga sulla sua diversità. Inizia
il suo apprendistato di uomo-scimmia col
compito di strappare un pelo alla coda di un
elefante, prosegue mostrando a uomini e ani-
mali il suo eroismo e conclude la sua avventu-
ra ponendo la sua fede in ciò che più crede,
ossia nell’amore verso Jane, etologa ante lit-
teram.

La Walt Disney Pictures, per inaugurare il nuo-
vo millennio, ha deciso di proporre al suo pub-
blico l’ennesima edizione di una delle storie che più hanno popolato l’immagi-
nario infantile del ‘900 e che è seconda solo alle gesta del conte Dracula in fatto
di rivisitazioni cinematografiche.
Il titolo è quantomai esplicito: Tarzan, un nome una garanzia, di fascino e di suc-
cesso. L’assenza di un sottotitolo che miri a specificare o ad anticipare il conte-
nuto delle sue gesta eroiche ci spinge ad affermare che è il personaggio in sé
l’oggetto di attenzione e di analisi dell’intera pellicola.
È un Tarzan introspettivo, dunque, quello che ci viene mostrato, in cerca di sé,
colto nello sforzo di definire una sua identità, confusa e a dir poco originale a
causa di un’infanzia e una adolescenza vissuti fuori dai canoni.
A questo proposito i due autori Kevin Lima e Chris Buck affermano: “Non voleva-
mo girarlo, ma nel romanzo di Edgar Rice Burroughs abbiamo scoperto una sto-
ria mai narrata prima, ricca di emozioni, sul concetto della famiglia: in base a che
cosa la si definisce, affetti o somiglianze fisiche? La famiglia contemporanea è
eterogenea. Genitori di adozione, di primi e secondi matrimoni, un solo genito-
re, nonni: Tarzan ci dice che sono tutte valide, la nostra forza deriva dalle perso-
ne che si amano”. È facile dunque aspettarsi come la giungla, da luogo esotico,
degno sfondo delle avventure del buon selvaggio, si trasformi nello spazio dove
cresce e si definisce l’interiorità del personaggio che, con un piccolo tradimento
al racconto originale, non parte per seguire Jane nella sua patria di origine ma ri-
mane fedele all’ambiente della sua evoluzione individuale. Citiamo in proposito
ancora una volta gli autori “se fosse tornato alla civiltà, il suo rapporto con gli
animali sarebbe stato troncato, avremmo avuto solo una storia d’amore per-
dendo il fulcro tematico della famiglia”.
Se, come nella migliore tradizione disneyana, gli animali vengono antropomor-
fizzati negli atteggiamenti e nei sentimenti e gli umani non perdono mai l’occa-
sione di mostrarsi perfidi e disinteressati nei confronti di madre natura, il perso-
naggio Tarzan viene calibrato con la giusta dose di machismo, di animalità e di
giovanilismo visto che, come qualcuno ha notato, sfoggia un fisico da surfer e
sfreccia tra gli alberi come se slittasse su uno skateboard. 
Da un punto di vista tecnico, il continuo rincorrere, da parte della casa di produ-
zione hollywoodiana, un’animazione che sappia sempre meglio imitare la realtà,
è stato favorito dalla comparsa sul mercato di un nuovo software a tre dimensio-
ni (Deep Canvas) che, permettendo alla macchina da presa di girare intorno agli
oggetti come nella realtà, crea un “avvolgente” sul personaggio, seguito e pedi-
nato anche nelle performance sulle liane.
Ma il budget di Tarzan, rimasto tutt’ora inconfessato, è stato speso anche per
istruttivi “stage” nel mondo dei gorilla: questa la testimonianza del disegnatore
Keane: “in una radura con scimmie che giocavano abbiamo visto il minaccioso
leader del gruppo; abbiamo abbassato lo sguardo in segno di sottomissione e si
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è rilassato. Ho iniziato a disegnare. E la paura si è trasformata in senso di prote-
zione. (…) In quel momento ho capito. Nel film le linee verticali corrispondono al-
la civiltà, i gorilla vivono nelle parti contorte della giungla, dove ci si sente pro-
tetti”.

Itinerari didattici
Il film

• Descrivi le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi principali.
• Qual’è il percorso interiore che Tarzan ha compiuto alla fine della storia?
• Quali elementi di comportamento caratterizzano gli animali e quali gli umani?
Sottolineane similitudini e differenze.

• Descrivi l’ambiente giungla e prova a ipotizzare significati simbolici affidati a
questo spazio.

• Che ruolo svolgono la musica e le canzoni nelle diverse fasi dell’azione?
• Quali forme, nel disegno, sono associate ai personaggi positivi e quali a quel-
li negativi?

• Metti in evidenza il differente uso del colore come strumento per sottolineare
la varietà dei toni narrativi.

Proposte di approfondimento

• La giungla è un ecosistema ricco e complesso: approfondisci le tipologie di
flora e fauna presenti e gli equilibri che regolano la loro convivenza.

• I gorilla sono tra le specie animali più studiate: fai una ricerca sull’attività
svolta dall’etologa Diane Fossey.

• La figura del “ragazzo selvaggio” è al centro di molte opere letterarie e cine-
matografiche: metti a confronto la storia di Tarzan con il testo Il libro della
giungla di R. Kipling e con il film Il ragazzo selvaggio di Francois Truffaut.

• Confronta il racconto di Barroughs con il film della Disney mettendone in evi-
denza similitudini e differenze.

• Tarzan è uno dei pochi eroi che non si serve di un’arma in particolare. Come
riesce, nonostante questo, a compiere grandi gesta?

• La natura è spesso il luogo privilegiato in cui vengono ambientate storie fan-
tastiche: prova a citarne alcune e a fare un confronto con la vicenda di Tarzan.

• Il piccolo Tarzan, avendo perso i suoi genitori, viene adottato dalla comunità
dei gorilla in cui sono individuabili ruoli e funzioni: con questa impostazione
prova a descrivere la tua famiglia.

• La famiglia non sempre si crea in base ai legami di sangue: nel caso di Tarzan,
il ragazzo entra in contatto con una comunità diversa da sé in quanto apparte-
nente ad un’altra specie: questa stessa tematica è affrontata nel film La gab-
bianella e il gatto di Enzo D’Alò. Prova a fare un confronto tra le due pellicole
evidenziando il ruolo che nei due testi viene affidato agli umani.
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