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Bruno Bozzetto, amo gli spaghetti burro e grana

È capace di far riflettere con la sua matita su noi stessi e i nostri errori. Bruno Bozzetto ha girato il suo primo film, ?Tapum! La
storia delle armi?, proiettato al Festival di Cannes, quando aveva vent'anni. Due anni dopo, il regista bergamasco ha dato vita al suo
personaggio più amato, ?Il signor Rossi?, dedicandogli corti e lungometraggi che si aggiungono ai tre film più famosi, ?West and
Soda?, ?Vip, mio fratello superuomo?, ?Allegro non troppo?. Il cortometraggio ?Mister Tao? ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino per la
sua categoria, mentre un altro, ?Cavallette?, ha conquistatola nomination per il Premio Oscar nel 1991. Oltre al cinema, la tv, la
satira delle vignette, la pubblicità, la divulgazione scientifica, le campagne di sensibilizzazione, i suoi lavori si trovano anche sui
social. Amante della natura, lo si vede spesso, su Facebook, ripreso insieme a Beelen, la pecora, trovata quattro anni fa, con ancora il
cordone ombelicale attaccato. Bozzetto e la sua famiglia l'hanno allevata in salotto, dandole il latte con il biberon. Lei si è abituata,
vive felice, comportandosi come i cani del regista.
Bruno da due anni è vegetariano. Beelen ha cambiato le sue abitudini alimentari?
Può aver contribuito. Ho cominciato a ragionare, senza essere ipocrita, sugli animali che adoro e considero nostri fratelli e danno
solo bene. Non accetto gli allevamenti intensivi che considero una tortura, oltre che la causa di gravi danni all'ecologia per l'impiego
enorme di terra, acqua e foraggio. E, anziché diminuire, il consumo di carne è aumentato del 3 per cento. L'altro giorno cercavo
l'immagine di un pollo per disegnarlo, inserendo la parola su Google immagini, è apparso un pollo arrosto: ormai galline, agnelli,
conigli non sono più esseri senzienti, ma oggetti al servizio della nostra pancia. Sono fatti nascere per essere uccisi.
C'è un piatto che non sopporta, in particolare?
Il polipo, tra gli esseri più intelligenti che viene sbattuto nel modo più brutale. La mia proposta è mostrare nei ristoranti, prima di
ordinare un piatto, un filmato per far vedere cosa accade nei macelli.
Sui social c'è chi la segue e anche chi la critica...
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Una volta mi hanno insultato perché ho pubblicato un post, scritto da ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento, in cui loro
stessi paragonavano la condizione dei lager a quella degli allevamenti intensivi. Ovviamente, il mio fine era sottolineare l'orrore di
oggi e come, pur sapendo tutti, proprio come per lo sterminio operato dai nazisti, nessuno intervenga. So che lancio un sasso in uno
stagno, ma cerco di suscitare interesse.
Qual è la sua opinione sui cacciatori?
Ovviamente non li amo ma almeno l'animale fino a un'ora prima ha vissuto bene, non chiuso in una gabbia grande come il suo
corpo.
Vediamo allora cosa mangia, qual è il suo piatto preferito?
Gli spaghetti al burro. Trovare il burro buono non è così facile e neppure il grana padano. Se li hai a disposizione, il risultato è
fantastico. Amo anche gli spaghetti al pomodoro e quelli aglio, olio e peperoncino. E sono bravo a cucinarli.
Che tipo di mangiatore è?
Pessimo, mangio poco. Ho letto che in un anno sono stati aperti 30mila nuovi ristoranti in Italia, un'assurdità, sapendo che spesso
non c'è qualità e il cibo è inquinato.
Preferisce il vino o la birra?
Li apprezzo entrambi e da qualche tempo consumo il latte di soia.
A cosa non rinuncia?
Fatico a rinunciare ai formaggi. Non sono un fanatico e neppure vegano. In particolari situazioni, non rifiuto un piatto di spaghetti
alle vongole, anche se cerco di evitarlo.
Mangia a casa o al ristorante?
Il ristorante spesso è difficile per me. Se un commensale vicino inforca una fiorentina, dopo che ho disegnato una vignetta della
stessa grondante agonia e morte, mi sento in grande imbarazzo e non riesco a restare indifferente?. E quando mi chiedono ?Perché
sei vegetariano?? mi viene istintivo rispondere che la domanda giusta sarebbe ?Perché voi siete carnivori?
Se potesse scegliere con chi vorrebbe cenare?
Con i personaggi famosi non ti rilassi. Sceglierei un amico simpatico, semplice, qualcuno con il quale sono in confidenza e posso
parlare di tutto. E permettermi di stare zitto.
Bruno Bozzetto sintetizza così la sua arte: ?La frase più bella che ricordo nella mia vita l'ha detta un bambino quando parlava di un
disegno: ?E' un'idea con intorno una linea?. Il cartoonist bergamasco, classe 1938, ha effettuato i suoi primi esperimenti animati e
non come socio del Cine Club Milano e a 20 anni realizza ?Tapum! La storia delle armi?, il suo primo cortometraggio d'animazione.
Nel 1960 nasce la Bruno Bozzetto Film, a cui partecipano Guido Manuli e Giovanni Mulazzani, e più avanti anche Giuseppe Laganà
e Maurizio Nichetti. Da quel momento l'attività del regista si sdoppierà su due canali: pubblicità e film a soggetto. Bozzetto è celebre
anche nel campo della divulgazione scientifica, grazie a circa 100 cortometraggi che ha realizzato in collaborazione con Piero
Angela per ?Quark?. Oggi lo Studio Bozzetto è gestito, a Milano, in via Cola Montano, dal figlio maggiore Andrea e dal socio Pietro
Pinetti. Anche gli altri figli, Fabio, Anita e Irene, lavorano nel settore. Al regista è stato dedicato il film documentario ?Bozzetto non
troppo? di Marco Bonfanti.
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