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"Sorprendimi"! 
Il film Ratatouille, che prende il nome da un piatto povero francese, in pratica una zuppa di 
verdure, racconta la storia di Remy un topolino con particolare sensibilità, senso dell’olfatto e del 
gusto, che sogna un futuro migliore per se e la sua famiglia costretti dalla loro condizione 
naturale di ratti a vivere nelle fogne e a mangiare spazzatura. Il piccolo Remy riuscirà contro 
tutto e tutti, anche la natura (che ci fa un topo in cucina?), a realizzare i suoi sogni di diventare 
un grande chef e trovare l’amicizia di alcuni umani. Tutto comincia quando Remy si imbatte per 
caso nel libro di ricette di “Gusteau” il più grande chef di Parigi, dove è ambientata la storia, e il 
motto di Gusteau “Chiunque può cucinare” ispira il topolino che quando, ancora per caso, si 
trova nella cucina del ristorante di Gusteau da spazio al proprio estro creativo realizzando un 
piatto delizioso. Trova nel simpaticissimo quanto timido sguattero del ristorante il suo migliore 
alleato e da qui è tutto un susseguirsi di gag divertenti, equivoci e fughe fino alla realizzazione 
dei loro sogni. 
Una storia semplice. Uno scambio di battute tra i personaggi ricco di informazioni ben precise e 
di realtà esistenti nelle cucine parigine come in quelle di tutto il pianeta. A cominciare dalla 
composizione della brigata di cucina, recitata sapientemente dal topolino, fino a finire con la 
descrizione del cuoco medio: non sempre un artista, ma spesso un “avanzo di galera”. Il film 
rivela che le cucine non sono un luogo facile dove si lavora sempre in armonia, ma spesso sono 
luoghi difficili, dove la gerarchizzazione dei ruoli si fa viva e pesante. 
C’è anche una poco velata critica nei confronti del cibo fast delle grandi produzioni. Proprio lo 
chef executive del ristorante, nonché l’antagonista, vuole mettere sul mercato una linea di 
prodotti surgelati e semi-cotti, ovviamente viene boicottato dai protagonisti.  
Un tema di fondo: la ricerca della propria via contrariamente alle aspettative altrui, evidenziato 
in un aspetto di Remy: il coraggio di scegliere la propria strada anche se questo significa andare 
contro tutto e tutti. 
Ratatouille ha una morale e un lieto fine che non sfociano nella banale eccellenza e perfezione 
delle vite come dei piatti, ma ci propone una semplicità quotidiana e duratura come ricetta della 
felicità. 
Amore, amicizia, solidarietà e fantasia non mancano alla pellicola. Però, tanta maniacale 
verosimiglianza ci fa pensare, con un po’ di rimpianto, ai vecchi film Disney, alla cucina dello 
chef Louis della Sirenetta, che distrugge tutto per acchiappare il paguro Sebastian e servirlo 
ripieno. 
Le musiche orchestrali stile vecchia Parigi di Michael Giacchino (Lost), fanno sognare anche i 
meno romantici, mentre il regista Brad Bird offre una splendida Ville Lumiere vista a dieci 
centimetri da terra, con gli occhi di un topolino. 


