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D’estate, in una silenziosa radura, una donna incinta e il suo compagno interrompono 
il loro picnic per le sopraggiunte doglie e abbandonano sul prato alcuni resti di cibo 
che ben presto attirano gli insetti.

Fra gli altri si avvicina una giovane coccinella, sganciatasi dalla sua famiglia per una 
disavventura con alcune mosche dispettose e prepotenti. Poi arriva una colonia di 
laboriose formiche nere, il cui capo non esita ad adottarla. Così la coccinella si unisce 
alle nuove compagne nella spedizione per conquistare una scatoletta di zollette di 
zucchero.

Il prezioso bottino viene trasportato con grande fatica, superando agguati, pericoli e 
attentati di altri animali, e durante la discesa nelle acque di una cascata un’ala della 
coccinella viene danneggiata, compromettendo la sua capacità di volare. Quando 
finalmente arrivano alla meta con il prezioso bottino, le agguerrite formiche rosse, che 
le stanno inseguendo fin dall’inizio dell’impresa, sferrano un pesante attacco armato 
al formicaio per impadronirsi della scatoletta.

Inizia una battaglia a colpi di cotton fioc, stuzzicadenti e fiammiferi in cui le formiche 
nere sembrano soccombere, ma grazie all’ingegno e al coraggio della coccinella alla 
fine i nemici sono costretti alla ritirata. L’ala ferita ormai è guarita e la coccinella forma 
una famiglia, mentre le formiche nere ricostruiscono il loro formicaio.

Non è la prima volta che il cinema 
d’animazione mette al centro gli insetti. 

Già nel 1998 formiche e coccinelle furono 
protagoniste di uno scontro al botteghino 
tra i colossi americani del settore, quando 
uscirono in sala Z la formica (Dreamworks) 
e A Bug’s Life - Megaminimondo (Pixar). A 
essi seguirono Ant Bully, sulle formiche; 
Bee Movie, sulle api; Microcosmos - Il 
popolo dell’erba, sugli insetti in generale. 
L’elemento originale di Minuscule sta 
piuttosto nella sua realizzazione: gli 
insetti ottenuti in computer grafica sono 
inseriti in una cornice di live action, di 
scenari, di paesaggi (le Alpi Marittime 
con i loro parchi naturali), raggiungendo 
un’eccellente simbiosi fra immagine dal 
vero e personaggi animati.
Gli autori, i francesi Thomas Szabo 
ed Hélène Giraud (figlia del grande 
disegnatore Jean Giraud, in arte Moebius, a 
cui il film è dedicato), nel 2004 crearono la 
serie animata Minuscule - La vie privée des 
insectes, settantotto episodi di sei minuti 
ciascuno, diffusi dalla televisione francese 
dal 2006 e in Italia da Rai 3 e in seguito 
da Rai Yo Yo. «L’obiettivo era ottenere un 
delicato equilibrio tra elementi realistici, 
basati sulla documentazione, e necessaria 
semplificazione del disegno». Obiettivo 
raggiunto: il film, adatto a un pubblico di 
ogni età, è stato venduto in quaranta Paesi 
del mondo.
Szabo e Giraud hanno voluto che i 
protagonisti non fossero troppo umanizzati: 
«I personaggi rimangono quello che sono, 
non parlano, non sorridono, non hanno 
lo sguardo accigliato o ammiccante…». 
Conseguentemente a questa scelta 

Minuscule è senza voce narrante e senza 
dialoghi, di fatto muto: i due esseri umani 
presenti all’inizio non parlano, si sentono 
solo i trilli, i fischi, i ronzii degli insetti e i 
versi degli altri animali, che tuttavia si 
esprimono compiutamente con i loro 
atteggiamenti e i loro sguardi. Per questo 
spicca la colonna sonora composta da 
Hervé Lavandier, raffinata e allo stesso 
tempo godibilissima. Altrettanto ricercata 
è la scelta linguistica di utilizzare talvolta 
per gli stacchi di montaggio le tendine 
nere che chiudono orizzontalmente 
l’inquadratura: non solo sono funzionali a 
collegare fra loro i vari episodi della serie 
televisiva, ma contribuiscono anche a 
rafforzare l’atmosfera da cinema muto.
Per gli spettatori adulti Minuscule è 
interessante anche perché denso di citazioni 
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cinematografiche: la discesa nel fiume dalle 
rapide alla cascata (Un tranquillo weekend 
di paura), l’inseguimento dell’enorme 
pesce sott’acqua (La spada nella roccia), 
l’attacco al formicaio (Il Signore degli anelli) 
e così via.
Per quanto riguarda i temi trattati, anche 
i più piccoli possono cogliere in modo 
semplice e immediato l’importanza della 
salvaguardia dell’ambiente naturale, che 
emerge per contrasto rispetto ad alcuni 
esempi negativi. Gli umani presenti 
all’inizio lasciano rifiuti per terra, e in 

seguito un paio di automobili di passaggio 
inquinano l’aria pura della montagna e 
schiacciano gli insetti.
Ancora più forte emerge poi il valore 
dell’amicizia, della cooperazione e della 
solidarietà fra diversi. Come ha scritto 
Fabio Ferzetti nel Messaggero del 22 
gennaio 2015 «la formica che suona lo 
xilofono con le antenne sul dorso della 
coccinella è una delle più gioiose immagini 
d’amicizia fra diversi che il cinema recente 
ci abbia regalato».

Silvia Savoldelli

Elementi per la discussione / suggerimenti didattici

• Con l’insegnante oppure a casa con la mamma scegli il personaggio che 
ti è piaciuto di più e cerca di rappresentarlo con la plastilina colorata.

• Rivedi una sequenza del film e prova a “doppiare” tu i personaggi, cioè 
immagina che cosa potrebbero dirsi i personaggi fra di loro, se avessero 
una voce umana.

• Prova a elencare tutti gli oggetti di uso comune che in questo film 
vengono utilizzati dagli insetti per usi quanto meno diversi da quelli che 
ne fanno gli umani… secondo te qual è quello più divertente? Perché?

• I critici cinematografici hanno affermato che questo film tratta soprattutto 
dell’amicizia e della solidarietà fra due esseri diversi sicuramente fra loro, 
ma anche ciascuno rispetto ai suoi simili, ed è proprio questo alla fine che 
li rende così speciali. Sei d’accordo? Perché?

• Questo film è privo di dialoghi, di fatto è muto, eppure è così ricco di 
suoni, versi, rumori che quasi non ci si accorge della particolare scelta 
degli autori. Secondo te questa scelta risulta vincente oppure non l’hai 
apprezzata?
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