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Qualche idea didattica per prepararsi ai concerti. 

 

 

1
 

 

Una passeggiata al ruscello 
Beethoven, Sinfonia n° 6 “Pastorale”, 2° movimento  

 

Per la scuola Primaria e qualche spunto per la secondaria 

Markus Hilpold 

 

                                                           
1 Immagine reperita in: Stokowski 'Sounds of Nature' - Beethoven 'Pastoral' Symphony. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXTP1ZL-Opw 
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Introduzione 

Pare che a Beethoven l’idea di comporre la sinfonia Pastorale, dedicata   al 

principe Lobkowitz e al conte Rasumovsky,  sia venuta in mente  già nel 

1802,  anno in cui venne eseguito per la prima volta l’oratorio di Haydn Le 

stagioni, ispirato alla natura e alla vita campestre. 

Composta tra il 1807 e il 1808, la Pastorale, eseguita per la prima volta a 

Vienna il 22 dicembre del 1808 al Theater an der Wien e diretta dal 

compositore stesso, si compone di cinque movimenti ispirati alla vita 

campestre: 

1. Risveglio di piacevoli sentimenti all’arrivo in campagna.  Allegro ma non 

troppo. 

2. Scena al ruscello.  Andante molto mosso. 

3. Allegra riunione di gente di campagna. Allegro. 

4. Temporale. Allegro. 

5. Canzoni di pastori e sentimenti piacevoli e di ringraziamento dopo la 

tempesta. Allegretto. 

Giacomo Manzoni sostiene che la Sesta Sinfonia è un “quadro ben disegnato 

della vita campestre […]. E se parliamo di immagini della vita campestre, lo 

facciamo in perfetta armonia con gli intenti dell’autore, che ha fatto di 

questa Sinfonia in un certo senso il capostipite della musica “a programma” 

(ma, si badi, lo stesso Beethoven ha avvertito che si tratta “più di sentimenti 

che di pittura dei suoni,” mentre lascia all’ascoltatore “di stabilire a suo 

piacere le singole situazioni” suggerite dalla musica)”2. 

Doveva essere l’ascoltatore stesso, dunque, ad immaginarsi e a dar vita a 

scene che la musica solo suggerisce. Per questo motivo, nel progetto 

didattico ho voluto proprio iniziare proponendo ai bambini una 

interpretazione musicale personale di una passeggiata lungo il ruscello, in 

modo da poter poi confrontare le nostre sensazioni con quelle suggerite 

dalla musica di Beethoven. 

                                                           
2
 Giacomo Manzoni, Guida all'ascolto della musica sinfonica, Feltrinelli, Milano 2014, p.44. 

http://www.spreaker.com/user/www.gbopera.it/l-van-beethoven-sinfonia-nr-6-pastorale
http://www.spreaker.com/user/www.gbopera.it/l-van-beethoven-sinfonia-nr-6-pastorale
http://www.spreaker.com/user/www.gbopera.it/l-van-beethoven-sinfonia-nr-6-pastorale_2
http://www.spreaker.com/user/www.gbopera.it/l-van-beethoven-sinfonia-nr-6-pastorale_3
http://www.spreaker.com/user/www.gbopera.it/l-van-beethoven-sinfonia-nr-6-pastorale_3
http://www.spreaker.com/user/www.gbopera.it/l-van-beethoven-sinfonia-nr-6-pastorale_3
http://www.spreaker.com/user/www.gbopera.it/l-van-beethoven-sinfonia-nr-6-pastorale_3
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L’ “Andante molto mosso”, ovvero il secondo movimento della sinfonia qui 

preso in considerazione, presenta “un tema soave, quasi di barcarola, che 

non perde le sue peculiarità squisitamente liriche nemmeno nei punti 

centrali di maggior tensione sonora; e al termine, ecco l’usignolo, la quaglia e 

il cucù, imitati rispettivamente dal flauto, dall’oboe e dal clarinetto: con 

questo discreto – e affascinante- tocco di naturalismo sonoro, si conclude il 

brano forse più seducente di tutta la Sinfonia”3. 

 

ATTIVITA’ 1. PAESAGGI SONORI: ascoltiamo il ruscello 

 

Come prima attività, proponiamo ai bambini di immaginare di trovarsi, in 

una bella giornata estiva,  sulla sponda di un ruscello. 

Ci siamo andati in gita con i genitori; abbiamo appena terminato il nostro 

picnic e ora ci stiamo rilassando, passeggiando lungo il ruscello, ammirando 

la natura che ci circonda e il bel posto in cui ci troviamo. 

Dividiamo i bambini a gruppi, ciascuno dei quali è incaricato di trovare il 

maggior numero di suoni possibili che possiamo sentire in una simile 

occasione, annotandoli poi su un foglio. 

In un secondo momento, e dopo l’esposizione dei risultati dei gruppi, 

possiamo sintetizzare i risultati stessi  in un unico cartellone, magari 

completato con i disegni dei bambini. 

Emergeranno sicuramente risultati come questi4: 

 
Vari suoni 
dell’acqua 
prodotti 
da: 

- Lento scorrere pianeggiante dell’acqua; 
- Scroscii di cascatelle varie (con più o meno quantità di 

acqua sversata); 
- Zampilli di acqua che picchia contro i sassi (più forti o 

più deboli in base alla quantità di acqua; 
- Sgocciolio leggero dell’acqua ai margini del ruscello 

 
 
 

                                                           
3
 Ibidem. 

4
 Si possono anche far ascoltare/ vedere ai bambini i diversi tipi di suoni prodotti da un ruscello scegliendo qualcuno 

degli innumerevoli filmati presenti su you tube. Per esempio: https://www.youtube.com/watch?v=VXAlSzB0rEc 
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Altri suoni 
ambientali 

- Cinguettii di uccellini 
- Venticello 
- Fruscio dell’erba 
- Fruscio delle piante mosse dal vento 

 

 

ATTIVITA’ 2. PAESAGGI SONORI. La nostra passeggiata 

sonora e musicale lungo il ruscello. 

 

Con l’aiuto di strumenti e di oggetti sonori possiamo ricostruire a modo 

nostro questa passeggiata lungo il ruscello. 

Ci serviremo dei seguenti materiali e strumenti, cercando di ottenere da essi 

il maggior numero di effetti in modo da sonorizzare al meglio le piccole 

diversità di suoni dell’acqua che possiamo udire: 

Ecco gli strumenti/ oggetti che possiamo utilizzare: 

 
 
Acqua travasata in bacinelle 

5 

1) Il gorgoglio dell’acqua di una fontana, di una cascata o di 
un ruscello si ottiene travasando l’acqua da un recipiente in 
una bacinella. 
Con  i bambini piccoli il modo migliore (utile anche affinché 
non si bagnino) consiste nel praticare uno o più fori nel 
fondo di un vasetto di yogurt: l’acqua scorrerà dal foro nella 
bacinella e il vasetto si potrà sempre riempire, una volta 
vuoto, immergendolo nella bacinella stessa. 
 

 
Bastone della 
pioggia 

 

Può anche ricordare gli spruzzi dell’acqua che cozza contro i 
sassi sporgenti del ruscello. 
Il palo de lluvia in spagnolo, consiste in un tubo (canna di 
bambù) chiuso alle estremità contenente dei piccolissimi 
sassolini. Lungo una linea a spirale intorno all’intera 
superficie del tubo vengono conficcate verso l’interno una 
serie di sbarrette che vanno a creare una fitta trama 
all’interno della cavità. Inclinando il tubo i sassolini 
rimbalzeranno ripetutamente sulla trama interna 
producendo uno scroscio prolungato.  
 
 

 

                                                           
5
 Immagine reperita in http://lamaggiolina.blogspot.it/2014/02/due-attivita-da-fare-con-lacqua.html 
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Strade sonore costruite da 
bambini di scuola primaria 
(maestra Alba Prini) 

 

 
Le “Strade sonore” hanno una sonorità che richiama 
benissimo il suono dello scorrere dell’acqua del ruscello. 
Dopo aver disegnato e colorato a piacere una “strada” su 
una tavoletta di legno, si fissano lungo i suoi bordi chiodini di 
varia misura. All’interno della “strada” faremo scorrere una 
bilia di vetro che, premendo contro i chiodini, produrrà un 
bellissimo effetto sonoro liquido. 
 
 

 

Palloncini gonfiati contenenti 
orzo o riso 

 

 
Poniamo una manciata di orzo o riso dentro ad un palloncino 
che poi gonfieremo. Scuotendolo si produce un bellissimo 
effetto d’acqua. 

Bottiglie d’acqua scosse 

 

Agitando delle bottiglie di plastica contenenti un po’ d’acqua 
possiamo ottenere suoni che assomigliano al cozzare 
dell’acqua del ruscello contro i sassi. 

Vari richiami per uccellini 
 

 

Esistono anche i fischietti, considerati giocattoli sonori: 

 
Per motivi di igiene, si consiglia, se acquistati (vedi figura 
accanto), di utilizzare i richiami che si azionano a mano e 
non quelli da mettere in bocca. 

Possiamo utilizzare anche flautini a coulisse:  
Oppure uccellini autocostruiti (vedi figura accanto). 
 

Fruscio di foglie ed erba 
 

 

Possiamo utilizzare oggetti di uso comune (borse di plastica 
sfrangiate; un mazzo di rafia o paglia scossa…. 
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ATTIVITA’ 3. Un accompagnamento musicale 

‘emozionante’. 

Noi ascoltiamo e interpretiamo i suoni anche in base al nostro stato d’animo: 

suoni che possono essere sgraditi ad alcuni, possono risultare piacevoli per 

altri; ci sono suoni che per molti sono rilassanti e che ad altri mettono 

malinconia… .  

Noi abbiamo detto di voler dare con la nostra passeggiata lungo il ruscello 

un’idea di tranquillità e di serenità. Accanto ai suoni della natura, possiamo 

allora inventare anche un accompagnamento musicale che esprima questa 

idea. 

Per le nostre invenzioni utilizzeremo gli strumenti a barre di metallo (quelle 

di legno hanno un suono più secco; quelle di metallo più morbido e lungo, 

quindi più adatto) dello strumentario Orff: le barre di do e sol eseguiranno 

l’accompagnamento (suonando alternativamente, e a tempo, un ostinato 

ritmico con le due barre); con la scala pentatonica di do eseguiremo a turno 

delle improvvisazioni che richiamino la ‘serenità’. Si discuterà poi insieme 

sui risultati ottenuti da ciascun “improvvisatore” musicale. 

 
 

 

 

 

 

L’improvvisazione sarà eseguita a turno da tutti i bambini.  

 

 

 

 

DO 

 

SOL 

 

DO 

 

RE 

 

MI 

 

SOL 

 

LA 
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ATTIVITA’ 4. Componiamo passeggiate sonore 

personali 

A ciascun bambino viene quindi chiesto di immaginare la propria 

passeggiata personale mettendo in ‘partitura’, utilizzando caselle temporali, 

i suoni di cui è composta. 

A ciascuna casella il ‘compositore’ può assegnare una durata (es: contare 

fino al 5). 

 

Esempio. Durata della casella: il direttore d’orchestra conta fino a 7. 

Strumenti:  

- Cascatelle = palloncini sonori scossi 

- Zampilli= bastoni della pioggia 

- Scorrere calmo dell’acqua = strada di chiodi 

- Sgocciolare= acqua travasata in bacinelle 

- Picchiare dell’acqua contro sassi sporgenti = bottiglie scosse 

- Uccellini e suoni della natura 

- Improvvisazioni con metallofoni =  
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ATTIVITA’ 5. Ascoltando Beethoven 

 

Ora che abbiamo provato a ‘musicare’ le nostre passeggiate sonore, 

proviamo ad ascoltare la musica di Beethoven (il primo minuto)6, cercando 

di confrontare le nostre impressioni con la Scena al ruscello che ha ispirato il 

compositore. 

QUESTIONARIO  

 

Codici percettivi musicali 

Questa musica ti mette: 

 calma 

 agitazione 

 malinconia 

 tristezza 

 serenità 

 

Le impressioni suscitate dalla musica di Beethoven sono simili a quelle 

da te provate immaginando la passeggiata lungo il ruscello? 

 Si     No    In parte 

 

Prova ad esprimere, con parole tue, le differenze: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tecniche musicali 

 

Prova a seguire il tempo battendo le mani sulle gambe:  

 E’ allegro, veloce 

 E’ calmo, moderato 

 E’ lentissimo 

 E’ frenetico, velocissimo 

 

 

                                                           
6
 Riferimenti: Beethoven, Sinfonia No. 6 in F, Op. 68, “Pastorale” – 2° movimento, Andante Molto Mosso. In 

Beethoven, Symphonies Complete, Claudio Abbado, Viener Philharmonic Orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=uRPoDRwbM4wI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uRPoDRwbM4w
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Supponiamo che questo brano sia eseguito molto più veloce e ritmato: 

Darebbe ancora l’impressione di una scena serena lungo un ruscello? 

 

 Si                                                      No 

Quali fra questi strumenti riesci a sentire all’ascolto7? Segnane il nome 

sul quaderno. 

 

 

 

Senti delle ripetizioni, cioè la melodia che si ripete? 

 Si                                                      No 

 

Alza la mano quando ti sembra di aver già sentito prima il tema. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 L’immagine è stata reperita in: Associazione musicale Coromaterdei, 

http://www.coromaterdei.org/index.php/home/sezione-strumentale 
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Quale fra questi strumenti esegue la melodia la prima volta e quali la 

seconda? 

8 

     9 

Stile, autore, opera. 

Secondo te, questa musica è stata composta: 

  Al tempo dei nonni da piccoli 

  Al tempo dei cavalieri della tavola rotonda 

  Al tempo dei moschettieri 

  Al tempo  della rivoluzione francese 

 

                                                           
8
 Immagine reperita in “Il suono e la mente”: 

http://www.mariodaletta.com/1/cordofoni_ad_arco_occidentali_5077996.html 
9
 Immagine reperita in: http://www.tagliaferri.net/lavoriweb/SdM/sm_legniottoni.htm 
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ATTIVITA’ 6. SUONIAMOCI SU 1 

 

Beethoven, Sinfonia Pastorale, Secondo movimento: “Scena al 

ruscello”.[Riferimenti: Beethoven, Sinfonia No. 6 in F, Op. 68, “Pastorale” – 2° 

movimento, Andante Molto Mosso10].  
 

Possiamo proporre alla classe di eseguire la prima parte del secondo 

movimento della Pastorale, fino al minuto 4 (battura 54), suonando sulla 

musica beethoveniana con i nostri strumenti Orff e anche con quelli 

autocostruiti. 

 

 

(1 casella = 1 battuta. 12/8) 
 

 

rondelle 
sospese 

 

    

Triangolo                     

 sonagliera 
 

    

  Timpani (sfiorati) 
    

 Barre 1 
 Barre 2 

 

  
 

    

                           

  --------------  --------------  

                           
 

 
 
 

                                                           
10 In Beethoven, Symphonies Complete, Claudio Abbado, Viener Philharmonic Orchestra 
https://www.youtube.com/watch?v=uRPoDRwbM4w 

https://www.youtube.com/watch?v=uRPoDRwbM4w
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--------------  --------------  ---- ----  ---  
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Batt. 33: Tema 

    
    

--------  --------  --------         

    

 

   

 

 
              

 

      ----   ------------ 

 
                    

 

 

    

------------ ------------ ------------ ------------ 

    

    

 
Batt. 47. 

  

 

 

                     
 

  ------------  
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ATTIVITA’ 7. SUONIAMOCI SU 1: GIOCHI D’ACQUA 

Beethoven, Sinfonia Pastorale, Secondo movimento: “Scena al 

ruscello”. 

Sappiamo che il titolo assegnato da Beethoven a questo secondo movimento è 

Scena al ruscello, con i suoi gorgoglii e i caratteristici effetti sonori che l’acqua 

produce scorrendo. 

Una seconda attività, adatta ai più piccoli, può allora riguardare un “suoniamoci 

su” utilizzando strumenti autocostruiti e oggetti sonori che richiamino i suoni 

dell’acqua.  

Si può inserire gli interventi strumentali dei bambini in modo da sottolineare le 

entrate tematiche. Possiamo utilizzare la base audio sopra segnalata. 

 

------ ------ ------ ------ 

    

 
 

------ ------ ------ ------ 

   
------ 

 
 

------ ------ ------ ------ 

------ ------ ------ ------ 

 
 

------ ------ ------ ------ 

------ ------ ------ ------ 

--------- --------- --------- --------- 
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--------- --------- --------- --------- 

 
 

    

    

--------- --------- --------- --------- 

 
 

    

--------- --------- --------- --------- 

 
 

    

--------- --------- --------- --------- 

 
Batt. 33 

------ ------ ------ ------ 

    

 
 

------ ------ ------ ------ 

--------- --------- --------- --------- 

 
 

------ ------ ------ ------ 

--------- --------- --------- --------- 
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------ ------ ------ ------ 

------ ------ ------ ------ 

    

 
 

------ ------ ------ ------ 

------ ------ ------ ------ 

--------- --------- --------- --------- 

 
 

------ ------ 

------ ------ 

--------- --------- 
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ATTIVITA’ 8. Altre idee per continuare. 

 

UN CARTONE PER BEETHOVEN 

Scena al ruscello, il secondo movimento della sinfonia “Pastorale” di 

Beethoven, è stato animato anche da Disney in Fantasia11.  

Leopold Stokowski, il musicista scelto da Disney per realizzare la colonna 

sonora del film, si servì dell’Orchestra di Filadelfia, della quale lui era stato 

direttore stabile dal 1912 al 1936 e che era nota per rappresentare una delle 

più antiche e prestigiose orchestre americane.  

L’insegnante può proporre la visione dell’intero episodio della “Pastorale” 

contenuto in  Fantasia (22 minuti circa)12 chiedendo ai bambini di 

riassumere quanto hanno visto: 

- Il cartone è diviso in episodi? 

- Cosa succede in ciascuno di essi? 

- I personaggi sono reali o immaginari? 

- Quali sono le loro caratteristiche? 

- Richiamano i miti di una antica civiltà? Quale? 

- In che luogo si trovano e quali sono le sue caratteristiche? 

- Si vedono anche strumenti musicali nelle scene del cartone? 

- Di che strumenti musicali si tratta? 

 

 

Qualche informazione per l’insegnante 

 

“Gli artisti Disney pensarono di trasportare l’azione in una dimensione mitica e 
mitologica quale quella dell’Olimpo nell’Antica Grecia e di utilizzare come 
protagonisti delle vicende personaggi della mitologia ellenica: ninfe, cavalli alati, 
centauri, fauni e amorini. Furono persino scomodati gli dei e le dee cantati da 
Omero: 
Zeus e Apollo, Diana e Morfeo, dando inoltre una connotazione divertente e 
caricaturale al dio Bacco. Tutta la vicenda si svolge nel tempo compreso tra il 
sorgere del Sole e l’arrivo della notte. 

                                                           
11

 La scheda tecnica dell’episodio del film è la seguente: Regia: Hamilton Luske, Jim Handely, Ford Beebe; 
Sceneggiatura: Otto Englander, Webb Smith, Erdman Penner, Joseph Sabo, Bill Peet, George Stallings; Disegno dei 
personaggi: James Bodrero, John P. Miller, Lorna S. Soderstrom; Direzione artistica: Hugh Hennesy, Kenneth 
Anderson, J. Gordon Legg, Herbert Ryman, Yale Gracey, Lance Nolley; Fondali: Claude Coats, Ray Huffine, W. Richard 
Anthony, Arthur Riley, Gerald Nevius, Roy Forkum; Supervisione all’animazione: Fred Moore, Ward Kimball, Eric 
Larson, Art Babbitt, Oliver M. Johnston Jr.,Don Towsley 
Animazione: Berny Wolf, Jack Campbell, Jack Bradbury, James Moore, Milt Neil, Bill Justice, John Elliotte, Walt Kelly, 
Don Lusk, Lynn Karp, Murray McClellan, Robert W. Youngquist, Harry Hamsel. 
12

 Il video è reperibile in https://vimeo.com/85093232 
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Nel ricreare il brano per Fantasia le scansioni di Beethoven vennero assoggettate 
alle esigenze del film ed ecco che le sequenze sono così ripartite: all’originale 
Risveglio di piacevoli sensazioni all’arrivo in campagna [Allegro non troppo] 
corrisponde Monte Olimpo, in cui la campagna del compositore tedesco si 
trasforma nei Campi Elisi ai piedi del monte sacro per i greci e possiamo assistere 
al risveglio delle creature mitologiche che li popolano, concentrando l’attenzione 
sulle vicende del cavallo alato Pegaso e della sua famiglia.  
Il movimento intitolato Scena presso il ruscello [Andante molto mosso] è diventato 
Centauri e centaurine, termine quest’ultimo inventato appositamente per 
l’occasione, in cui troviamo i corteggiamenti amorosi di un gruppo di centauri 
verso le loro controparti femminili nei dintorni di un ruscello.  
Il Baccanale ha sostituito l’Allegra riunione di contadini [Allegro], introducendo la 
figura di Bacco, a cavallo di Jacco, il suo asinello – unicorno, dio delle feste e del 
divertimento che qui si vede festeggiare la vendemmia insieme alle altre creature 
dei Campi Elisi. 
La tempesta [Allegro] mantiene lo stesso titolo anche nel film, qui il cielo diventa 
improvvisamente cupo e il dio padre Zeus appare tra le nubi, provocando un 
temporale e scagliando fulmini e saette, forgiati da Vulcano, verso il malcapitato 
Bacco, finché stanco ed annoiato non si mette a dormire avvolto in una nuvola che 
funge da coperta; l’ultimo movimento, il Canto di ringraziamento dei pastori dopo la 
tempesta [Allegretto], si trasforma in Tramonto e vede protagonisti gli dei 
dell’Olimpo, ovvero la dea Iride che vola in cielo trasportando l’arcobaleno, Apollo 
che cavalcando il carro del Sole lo trasporta lontano alla fine di questa giornata, 
Morfeo che ricopre tutto con il suo manto della notte e infine Diana che scoccando 
una cometa con l’arco formato dalla falce della Luna riempie il cielo di stelle. 
La sequenza tratta dalla Sinfonia Pastorale è sicuramente quella che di tutto il film 
ha avuto più critiche per la sua scelta di utilizzare un mostro sacro come 
Beethoven e tradurre la sua musica in immagini. I critici più radicali si schierarono 
contro l’uso di questo brano, ritenendolo impossibile da ridurre ad immagini e 
accusando Disney di sacrilegio nei confronti del compositore tedesco, soprattutto 
per le mutilazioni che in Fantasia furono compiute sul brano.  
In origine le sequenze mitologiche avrebbero dovuto essere accompagnate dalle 
musiche dell’opera Cydalise di Pierné, ma questo accostamento non convinceva gli 
animatori. Dopo lunga ricerca si decise che le immagini idilliache dell’Olimpo greco 
si sarebbero adattate perfettamente alla musica della Sesta Sinfonia di Beethoven. 
La difficoltà maggiore venne dalla rappresentazione del movimento dei cavalli 
alati: infatti, benché la più antica rappresentazione di Pegaso risalga al IV secolo a. 
C., nessuno ne aveva mai mostrato il movimento. I disegni preparatori mostrano 
come i cavalli alati fossero considerati uccelli in volo, riuscendo a planare 
sull’acqua come cigni e muovendosi come questi nobili animali, seppur 
mantenendo la grazia e il portamento dei cavalli. 
Anche le altre creature mitologiche però crearono problemi nell’animazione. Le 
centaurine, inventate per l’occasione, furono oggetto di numerose metamorfosi a 
causa della difficoltà di rappresentare degli esseri metà donne e metà cavallo a 
torso nudo: si decise allora di coprire le loro nudità con ghirlande di fiori. I 
centauri ed i fauni furono problematici nei movimenti ed infatti il risultato finale 
non è dei migliori. Gli amorini invece presentarono meno difficoltà e sono il filo 
conduttore della vicenda, sono spettatori ed attori allo stesso tempo di ciò che 
accade ai piedi dell’Olimpo, con una funzione quasi coreutica: sono loro infatti ad 
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aprire e chiudere il sipario sulla sequenza, fino ai fotogrammi finali in cui il 
sederino di uno di loro non si trasforma in un cuore e il brano, sfumando al nero, si 
conclude. 
L’elemento comico e caricaturale della vicenda è sicuramente il dio Bacco, qui 
rappresentato come un gaudente signore di mezza età dalle forme molto rotonde 
che, in compagnia del suo asinello – unicorno, si ubriaca e balla, in netta antitesi 
con le forme imponenti del dio padre degli dei, Zeus. I disegni quasi Art Déco della 
divinità sono mirabilmente animati da Art Babbitt, che riuscì a creare un 
personaggio austero e simpatico allo stesso tempo, con la gag finale del dio stanco 
che si addormenta sotto una coperta di nuvole. 
L’uso del colore in Fantasia è fondamentale: intere sequenze venivano dipinte con i 
colori fondamentali, una scena dopo l’altra, per favorire l’armonia cromatica non 
solo all’interno della stessa scena, ma anche in rapporto a quelle precedenti e 
seguenti. Per il brano de La Pastorale vennero impiegati tutti i colori possibili, 
creando i più arditi accostamenti cromatici mai apparsi in un film Disney, grazie 
alla possibilità di non rispettare il mondo reale per la connotazione mitologica 
delle scene. Ecco che gli alberi potevano essere di un innaturale colore viola, i 
ruscelli arancio e l’erba blu: leggenda vuole che non sapendo più che tonalità di 
colore usare, avendo finito l’intera gamma cromatica a disposizione, un 
disegnatore dello Studio utilizzò addirittura la marmellata di more preparata dalla 
moglie per colorare una scena della sequenza. Le scene finali del brano vedono 
Apollo librarsi in cielo trasportando il carro del Sole e i colori sono più che mai 
accesi ed intensi, quasi a voler proiettare lo spettatore dentro l’astro nel cielo al 
tramonto. 
L’uso della tematica mitologica inoltre sancisce il diritto per lo Studio di trattare i 
grandi temi che l’umanità vede da secoli attraverso le opere dei grandi artisti del 
passato, nobilitando così la più giovane tra le arti, l’animazione”13. 
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