
BELLE E SÉBASTIEN                       
  
Regia: Nicolas Vanier; Sogg.: dalla serie televisiva Belle et Sébastien di Cécile 
Aubry; Scenegg.: Juliette Sales, Fabien Suarez, Nicolas Vanier; Scenografia: 
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Durante la seconda guerra mondiale a Sàint-Martin, un villaggio nelle Alpi francesi, 
un bambino di nome Sébastien vive con suo nonno adottivo César e la nipote di 
questi, Angélina. Un giorno Sébastien fa amicizia con un grande cane bianco 
femmina che chiamerà Belle. All’inizio il nonno di Sébastien e altri uomini del 
villaggio credono che sia Belle ad uccidere le pecore e proveranno più volte a darle 
la caccia tanto che riusciranno a ferirla. Sébastien chiede aiuto al dottor Guillaume, 
medico del villaggio e fidanzato di Angélina, il quale, dopo un’iniziale titubanza, 
accetta di curare Belle e le salva la vita. Il dottor Guillaume si occupa anche di 
scortare gli ebrei al confine svizzero stando molto attento a non farsi scoprire, 
soprattutto da quando una pattuglia tedesca, comandata dal tenente Peter, giunge 
nel villaggio per porre fine alle fughe degli ebrei. Una notte Guillaume scopre che ad 
uccidere le pecore non è Belle ma sono i lupi. Quella stessa notte Guillaume si rompe 
una caviglia scivolando sulla neve e non potendo più accompagnare gli ebrei viene 
sostituito da Angélina e da Sébastien, che ha seguito la ragazza di nascosto fino alla 
grotta dove sono nascosti due profughi ebrei con la loro bambina. Non senza 
difficoltà, Sébastien e Angélina, insieme all’inseparabile Belle, riescono a portare gli 
ebrei fino in Svizzera, dove vengono accolti da una guida locale. Qui Angélina rivela 
di voler proseguire per andare in Inghilterra e aiutare a vincere la guerra. Belle e 
Sébastien tornano a casa da soli. 
 
In meno di una settimana in Italia, Belle e Sébastien si è aggiudicato il primo posto al 
Box Office con un incasso complessivo di 4 milioni e 500 mila euro. I fatti narrati nel 
lungometraggio sono tratti dai racconti della scrittrice francese Cécile Aubry, i quali 
vennero trasportati anche sul piccolo schermo come serie tv anni '60, in bianco e 
nero. Successivamente, negli anni '80, Belle e Sébastien divenne anche una lunga 
serie di cartoni animati giapponesi, di cui lo stesso regista del film, Nicolas Vanier, 
era un fan accanito. Una delle novità presenti nel lungometraggio di Vanier è quella 
di aver ambientato il racconto durante la seconda guerra mondiale, cosa che non 
accade invece nel cartone animato. 
Nicolas Vanier è un esploratore, documentarista e regista. Da venticinque anni è 
impegnato nel raccontare la montagna e nel diffondere l'educazione al rispetto 
dell'ambiente. Tra le altre iniziative, “L’école agit!”, un’organizzazione fondata dal 
Ministero dell’Educazione Nazionale il cui scopo è quello di promuovere l’ecologia e 
lo sviluppo sostenibile nelle scuole. I suoi tratti documentaristici si evidenziano fin da 
subito nelle panoramiche in campo lungo delle alti e vaste montagne (anch'esse 
principali protagoniste del film). A queste iniziali inquadrature segue una scena molto 



forte e suggestiva in cui qualcuno spara a un cervo femmina che cammina insieme al 
suo piccolo, un uomo (César) lega a una corda un bambino (Sébastien) e lo fa 
scendere lungo la cima di una montagna per recuperare il cucciolo di cervo appena 
rimasto orfano. Fin dall’incipit il film presenta i temi fondamentali: la vita, la libertà, 
la relazione con la natura, il rapporto uomo/animale e uomo/uomo, il rifiuto della 
violenza, il rispetto dell’ambiente e l’opposizione vita/morte. Come il piccolo cervo 
anche Sébastien nel corso del film raggiungerà la maturità e l’autonomia, riuscirà a 
trovare la strada della propria crescita attraverso mille difficoltà, confidando solo sul 
proprio sentire e confortato dalla presenza di Belle.  
 

Itinerari didattici 
Il film 

• Il piccolo Sébastien, protagonista del film, non ha famiglia. Cosa rappresentano 
Belle e i personaggi di César, Angélina e Guillaume per il bambino? Com’è e 
come si trasforma il loro rapporto nel corso del film? 

• I pastori feriscono Belle perché credono che sia lei ad attaccare le pecore. Poi 
in un momento del film si capisce che non è stata Belle ma i lupi Come mai gli 
abitanti del paese hanno dato la colpa a Belle? Cosa li spaventa? 

• Sébastien non si lascia convincere dalle opinioni che i cacciatori e i paesani 
hanno di Belle e a differenza di loro riesce ad avvicinare il cane e a diventarci 
amico. Come mai, secondo te, egli ci riesce? 

• Il regista del film è un famoso documentarista francese, Nicolas Vanier; per più 
di venticinque anni ha percorso i territori più selvaggi delle montagne. Dalle 
sue peripezie sono nati molti spettacoli, romanzi e documentari. Nel film qual è 
il rapporto tra la natura e gli uomini che vi abitano?  
 

Proposte di approfondimento 
• Belle diventa la migliore amica di Sébastien. Secondo te perché? È possibile 

avere come migliore amico un cane? 
• Se hai un cane descrivilo. Se ne hai avuto uno in passato com’era il vostro 

rapporto? Se non lo hai mai avuto ma lo vorresti, quale razza sceglieresti e 
perché? Oppure preferiresti prendere un meticcio in un canile? 

• Belle è della razza dei Cani dei Pirenei. Descrivi le sue caratteristiche. 
• Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Cosa sai di questo 

evento storico che ha cambiato il mondo? 
• Metti a confronto i racconti della scrittrice francese Cécile Aubry con il film: 

quali differenze noti nella trama, nel trattamento dei personaggi e nella chiave 
narrativa? 

• I paesaggi che si vedono nel film sono molto belli e si notano anche tanti altri 
animali, oltre a Belle. Che rapporto hai con la natura? Ti piace immergerti in 
essa? Pensi che sia importante difenderla? 
 


