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Premiato con l’Oscar, il Golden Globe e il BAFTA per
il miglio film di animazione, Encanto è il 60° classico
Disney, un musical pieno di colori e di magia. Le
canzoni, composte dal grande artista Lin-Manuel
Miranda, meritano particolare attenzione per la
vivacità e l’efficacia e conferiscono un vero tono di
classe al film. 
La pellicola racconta la vicenda di una famiglia
colombiana, nella quale ogni componente all’età di
cinque anni riceve in dono un talento speciale, che la
famiglia mette generosamente a servizio del bene
dell’intero villaggio. L’incipit, diciamolo, non si
presenta particolarmente originale! Infatti, oltre
alla parabola evangelica dei talenti, una quantità
innumerevole di racconti antichi e moderni
presenta protagonisti che ricevono in dono abilità
particolari, che devono essere fatte fruttare,
mettendole a disposizione degli altri. La
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All’interno della famiglia, però, c’è anche un brutto
anatroccolo: Maribel Madrigal, infatti, non ha
ricevuto nessun dono e questa mancanza la rende
diversa, non speciale, quasi senza identità,
all’interno di un gruppo in cui ogni persona è
definita in modo netto e marcato dal proprio
dono/funzione, che diventa la ragione del proprio
essere e del proprio valore personale. In realtà, nel
momento in cui la Casa magica abitata dalla
famiglia, che ne rappresenta l’unità interna e il
prestigio sociale, minaccia di essere distrutta, si
scopre che proprio a Maribel spetta il compito di
salvarla. Per farlo dovrà mettersi sulle tracce di
Bruno, lo zio reietto dalla famiglia proprio a causa
del suo dono, ovvero la capacità di prevedere il
futuro, che viene scambiata per attitudine ad
attirare sciagure sulla famiglia e sul villaggio. La
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Se nella prima parte, il film dà l’impressione di
ripresentare clichè narrativi fin troppo sfruttati
dall’industria Disney, è proprio nella seconda
parte del film che gli autori aprono il racconto ad
un tema attuale eppure ignoto al genere, ovvero
l’ansia da prestazione. A causa dei doni ricevuti, i
membri della famiglia sono stati
involontariamente ridotti ad una funzione da
esercitare, rischiando di restare schiacciati sotto
il peso delle aspettative degli altri, in primis le
aspettative del capo famiglia, ovvero la nonna, un
po’ troppo preoccupata del prestigio sociale che i
poteri di figli e nipoti conferiscono alla famiglia. 
Il tema è certamente attuale ed interessante,
tuttavia, tutto lo sviluppo del racconto risente un
po’ troppo della preoccupazione pedagogica e lo
sforzo di costruire una storia con una morale
rischia di scadere in moralismo. La vita vera, per
fortuna, anche senza magia, è un po’ meno
prevedibile e un po’ più complicata.
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Provate a identificare, per ognuno dei personaggi
dotati di un dono speciale, quale sia la funzione
sociale corrispondente al dono e in che modo la
persona riesca, nel corso del film, a svincolarsi
dall’ansia da prestazione. 

Vi siete mai sentiti come Maribel? Privi di doni e
dunque privi di identità? 

Che cosa aiuta Maribel a scoprire la propria
missione, e dunque la propria identità, nei
confronti della famiglia?
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Titolo originale: Encanto
Genere: Animazione
Anno: 2021
Regia: Byron Howard, Jared Bush
Paese: Stati Uniti d'America
Durata: 102 Min
Distribuzione: Walt Disney Pictures
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