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L’animazione di Bruno Bozzetto

In un teatro di posa un laido direttore d’orchestra schiavizza un disegnatore costringendolo a 
rappresentare sei brani di musica classica suonati da una strampalata banda di vecchiette. I 
personaggi animati, protagonisti di episodi eterogenei per stile e atmosfera, non si 
accontentano però dello spazio a loro riservato e irrompono spesso sulla scena creando 
scompiglio.

Lo studio Bozzetto è parte importante nella storia dell’animazione italiana. Una incompleta 
panoramica, infatti, deve comprendere almeno i personaggi creati per Carosello (tra gli altri, 
in ordine sparso, l’indiano Unca Dunca, Buc il bucaniere, Cosacco Don, il Mago Guglielmone); 
la grafica per canzoni e sigle televisive (Johnny Bassotto, La tartaruga, Sbirulino, Portobello), 
gli educational realizzati per la trasmissione di Pietro Angela Quark tra il 1981 e il 1999 
(quasi cento in totale); i cortometraggi “interpretati” dal personaggio più celebre di Bozzetto, 
il Signor Rossi. Prima di Allegro non troppo Bozzetto si era misurato con il lungometraggio in 
altre due occasioni. La prima con West and Soda, sorta di “spaghetti western” ante-litteram: 
se, infatti, Per un pugno di dollari esce un anno prima, nel 1964, Bozzetto tiene a precisare 
che il suo progetto è precedente al film di Sergio Leone. Il film è importante anche perché 
vede la luce dopo quasi venti anni dall’ultimo, significativo lungometraggio animato italiano, 
La rosa di Bagdad (1949). 
Vip, mio fratello superuomo è invece un prodotto diverso da quanto avrebbe voluto l’autore, a 
causa della co-produzione americana che ha insistito per inserire un numero eccessivo di 
canzoni. Il capolavoro di Bozzetto arriva al terzo tentativo, una sorta di rilettura, personale e 
originale, di Fantasia (1940) di Walt Disney, che viene più volte citato nel corso del film e che 
dà lo spunto di base: rappresentare attraverso l’animazione celebri brani di musica classica. 
Gli sceneggiatori (oltre a Bozzetto e Nichetti, Guido Manuli) scartarono subito l’idea di 
mostrare un direttore d’orchestra “serio”, una scelta che avrebbe tradito lo spirito del 
progetto e costituito un troppo vistoso debito con l’impostazione disneyana, considerato il 
ruolo ricoperto in Fantasia da Leopold Stokowsky. I riferimenti al capolavoro disneyano sono 
sempre ironici e dissacranti, a partire dalla cornice dal vero, girata in un bianco e nero di 
matrice espressionista. Un laido direttore d’orchestra (Néstor Garay) trasporta con un carro 
bestiame un gruppo di vecchiette fino a un teatro di posa (la location reale è il Donizetti di 
Bergamo) dove, abbigliate come nella Belle Époque, compongono l’orchestra sinfonica. 
Intanto il presentatore (Maurizio Micheli) spiega il progetto del film, nel quale un disegnatore, 
Maurizio Nichetti, tenuto fino a quel momento segregato in cantina, dovrà illustrare una serie 
di storie ispirandosi ai brani suonati. Anche qui c’è una allusione a una differenza di budget 
con gli studi di Burbank: l’organizzazione e l’ambizione a realizzare un’opera d’arte lasciano il 
posto, nella finzione metacinematografica, a personaggi sopra le righe dediti 
all’improvvisazione, con effetti comici che spesso richiamano le gag del cinema muto 
(Nichetti, come d’altra parte in altri suoi film dal vero, non parla mai). 
La frase che sintetizza lo spirito, di omaggio e insieme di distacco ironico, nei confronti del 
modello originario è nella domanda rivolta da Micheli allo spettatore mentre Garay trasporta 
le estemporanee orchestrali: «Questo, Pisney [sic] l’ha fatto?». Il titolo, derivante dal lessico 
musicale, fa riferimento, più che all’andamento dei brani scelti, al contenuto narrativo delle 
animazioni, dal quale emerge la visione critica del genere umano propria di Bozzetto. Solo in 
un caso, Preludio al pomeriggio di un fauno di Claude Debussy, il titolo della composizione dà 
lo spunto per la storia: viene infatti rappresentato un vecchio fauno che non riesce a causa 
dell’età a dare sfogo ai suoi desideri sessuali. Bozzetto, secondo quanto da lui stesso 
dichiarato, non ha voluto rifare Fantasia, ma utilizzare brani di musica classica per 
raccontare storie, più che per inscenare fantasie grafiche. Il nucleo iniziale di Allegro non 
troppo è l’episodio animato del Bolero, il terzo in ordine di apparizione. Il crescendo musicale 
di Ravel, infatti, aveva suggerito a Bozzetto l’immagine di una crescita incontrollata, 
evocandogli la rappresentazione dello sviluppo della vita sulla terra e il lungo cammino 
dell’evoluzione. Fedele all’impostazione metanarrativa che caratterizza tutto il film, l’episodio 
inizia con un passaggio dalla cornice dal vero all’animazione attraverso una bottiglia di Coca 
Cola lanciata dal direttore e che vediamo subito dopo disegnata in primo piano, abbandonata 
in una landa desertica (sullo sfondo sta decollando un’astronave). Dall’interno della bottiglia 
si sviluppa la vita, che ben presto esploderà e si moltiplicherà in mille forme che si 
trasformano e si compenetrano una con l’altra, andando a popolare la terra, l’aria e l’acqua. 
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Le individualità che sono andate separandosi si uniscono poi in una marcia interrotta, alla fine, dall’intervento dell’uomo, il quale, dietro 
un’apparenza maestosa, cela lo scimpanzé che avevamo visto precedere il gruppo dopo aver scoperto il potere distruttivo del fuoco e averne 
tratto un perfido piacere. 
Ognuno degli episodi del film si caratterizza per uno stile grafico autonomo, fedele alle singole storie, molto diverse tra loro. Così, dopo 
l’episodio del fauno, la Danza Slava nº 7 di Antonin Dvorak fa da sottofondo a una divertente parabola politica mentre, dopo il Bolero, 
assistiamo, sulle note di Valzer Triste di Jean Sibelius, alla malinconica vicenda di un gatto che si aggira tra le macerie di una casa 
rievocando una ormai trascorsa vita domestica. Successivamente un’ape si vendica di due amanti che, rotolandosi appassionatamente su 
un prato, disturbano la sua colazione, sulle note di Concerto in C-maggiore di Antonio Vivaldi. L’uccello di fuoco di Igor Stravinsky mostra 
gli incubi premonitori del serpente dell’Eden che non è riuscito a tentare Adamo ed Eva con la mela del peccato. Quest’ultima sequenza è 
introdotta da un’animazione realizzata con la tecnica del “passo uno”: vediamo infatti delle mani che modellano la plastilina fino a 
formare il corpo del primo uomo e della prima donna, prima che questi si trasformino in disegni. Il brano di Stravinsky è stato poi utilizzato 
anche dalla Disney per Fantasia 2000. Il film si chiude con un pirotecnico accumulo di finali alternativi, dopo che il disegnatore e la 
ragazza delle pulizie si sono trasformati in figure animate e sono volati via. I personaggi dei corti dei vari episodi sconfinano spesso nelle 
scene dal vivo creando situazioni grottesche sul palcoscenico. Compare anche il Signor Rossi, che il disegnatore traccia su un foglio di 
carta e vorrebbe che rubasse per lui un pollo dalla tavola dove il direttore sta mangiando: il foglio però prende fuoco e il tentativo fallisce. 
Qui Bozzetto si vendica di un personaggio che ha costituito la sua fortuna ma che, probabilmente, era diventato troppo ingombrante.
Giovanni Ricci - M. Bellano, G. Ricci, M. Vanelli: Animazione in 100 film, Le Mani; Recco 2013

Suddiviso in sei episodi d’animazione, con intermezzi dal vero, è un film che punta tutto sullo scarto tra poesia e umorismo graffiante. Ogni 
episodio è infatti sempre sospeso tra la ricerca di un lirismo puro e un sarcasmo insinuante: pensiamo alla contrapposizione, nel primo 
episodio, tra il fauno e la donna-paesaggio sopra la quale vaga; oppure al terzo episodio nel quale, dal liquido rimasto in una bottiglia di 
coca-cola, comincia un viaggio evolutivo accompagnato dal Bolero di Ravel, che termina arcignamente sulla figura di un essere umano 
dominatore di ogni specie, e che scopriamo essere nient’altro che una scimmia. È come se i disegni animati di Bozzetto ci accarezzassero 
ogni volta con un guanto vellutato, indossato da una mano dolce e gentile che però appartiene a qualcuno il cui sogghigno, anche quando è 
impercettibile, non smette mai di esserci. Un’altra delle qualità maggiori dell’opera è che il girato dal vero non risulta in nessun modo 
formalmente antitetico rispetto a quello animato. Maurizio Nichetti, disegnatore il cui compito è quello di riuscire a creare sui vari temi 
musicali ogni volta “qualcosa di divertente”, è esso stesso un cartone animato: i suoi gesti, le sue movenze, il suo atteggiamento ne fanno 
una macchietta dall’imprevedibilità costante. Quello di Bozzetto è quindi un modo di fare animazione consapevole del fatto che il disegno 
possa celare già molto contenuto nella sua superficie (nella sua disposizione all’interno dello spazio che lo contiene) e che lo stupore che 
un’immagine animata può suscitare non dipenda necessariamente dalla quantità delle sue forme ma bensì dal modo nel quale le si 
caratterizza. Insomma, non si può che concordare con ciò che ha scritto Gianni Rondolino nel suo Storia del cinema d’animazione, e cioè 
che i film di Bozzetto sono tra i risultati più significativi e originali non soltanto dell’animazione italiana, ma del cinema d’animazione tout 
court degli anni Sessanta e Settanta.
Gabriele Baldaccini - www.mediacritica.it

Gli episodi animati
Preludio al pomeriggio di un fauno di Claude Debussy: in un mondo idilliaco, un vecchio fauno cerca compagnia femminile ma, per 
quanto tenti di migliorare il proprio aspetto, è rifiutato dalle giovani ninfe ed è costretto a rimanere solo senza sapere che le colline su cui 
cammina sono il seno di una donna.
Danza slava Op. 46 n° 7 di Antonín Dvorák: in una comunità di primitivi, un uomo decide di lasciare le caverne per costruirsi una capanna. 
Tutti gli altri però lo imitano e quando lui costruisce una casa moderna, lo imitano di nuovo. Per liberarsi della scomoda compagnia, 
verificato che gli altri continuano a imitare il suo comportamento anche quando compie gesti bizzarri, comincia a marciare a passo 
militare, prontamente seguito da tutti gli altri, e si butta oltre un dirupo, aggrappandosi a un ramo appena sotto il ciglio, convinto che gli 
altri lo seguiranno e cadranno nel vuoto. Ma nessuno precipita dietro di lui e quando risale per vedere cos'è successo, trova tutti gli altri 
disposti in fila a mostrargli il fondoschiena.
Bolero di Maurice Ravel: dal liquido di una Coca-Cola abbandonata da un'astronave comincia l'evoluzione della vita, a partire da un brodo 
primordiale, attraverso creature delle forme più diverse, fino ad arrivare all'uomo, che domina tutte le altre, ma che dentro di sé non è altro 
che una scimmia.
Valzer triste di Jean Sibelius: un gatto si aggira per una casa in rovina, pensando malinconicamente ad un passato che non c'è più. I suoi 
ricordi (scene di vita famigliare tra le pareti della grande casa) sembrano prendere vita e diventare realtà, accendendo le sue speranze, ma 
ogni volta nel giro di pochi istanti scompaiono, facendo ripiombare il povero animale in una realtà di devastata desolazione. In realtà anche 
il gatto non è altro che un ricordo del passato, destinato a svanire quando la casa viene definitivamente abbattuta.
Concerto in do maggiore RV 559 di Antonio Vivaldi: il tranquillo picnic di una metodica ape è disturbato da una coppia di innamorati che 
ha scelto quel prato per amoreggiare. Prima è costretta a spostarsi a causa dell'ombra creata dai loro corpi, poi è travolta dai due che si 
rotolano nell'erba, ma si prende la giusta rivincita pungendo l'uomo.
L'uccello di fuoco di Igor Stravinskij: come racconta la Genesi, Dio crea Adamo ed Eva e il serpente offre loro il frutto della conoscenza ma, 
inaspettatamente, entrambi lo rifiutano. Allora il serpente mangia il frutto e viene sprofondato in un mondo infernale, in balia dei demoni, 
che lo espongono agli aspetti peggiori della società consumistica contemporanea. Tornato infine nell'Eden da Adamo ed Eva, si libera di 
tutti i simboli della civilizzazione e striscia via.


