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cinema e... cinema e musica - noi siamo le colonne

di  NICOLE BIANCHI

78 GIRI DI 
COMPLICITÀ
intervista al M° Vince Tempera

Maestro, un concerto dedicato 
a Fellini ‘mettendo in fila’ 
le sue più celebri colonne 
sonore potrebbe sembrare 
una cosa semplice,  ma così 
- s’intende - non può essere: 
quali sono i criteri con cui 
lo ha assemblato per la messa 
in opera?

Il presupposto è che la musica, 
per un film, sia la sua anima, quel-
la che rimane nei decenni. Ed è 
quella che dà l’emozione: noi pos-
siamo anche dimenticarci le facce 
degli attori, ma la musica ti rima-
ne, crea un’emozione. Per questo 
concerto ho quindi sfruttato mol-
to le partiture di Nino Rota, fratello 
artistico di Fellini, mettendole in 
progressione, dai film più antichi ai 
più recenti – da La strada a Giulietta 
degli spiriti, da Cabiria a  8½, fino al 
Casanova, film strano e sperimen-
tale per Rota: lui scrive la musica 
come i sogni di Federico Fellini. 

NOI SIAMO LE COLONNE

Curatore e direttore d'orchestra del concerto
dedicato al centenario di Federico Fellini a Rimini,
il Maestro milanese riflette sul regista
e il suo rapporto con la musica,
in una ampia panoramica sullo stato di salute
delle colonne sonore del nostro cinema.
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La musica, più del cinema, 
forse perché impalpabile 
e non visibile, sembra avere 
molto a che fare con il sogno: 
pensando alle musiche di Rota 
e Fellini, cosa individua 
in queste che si può definire 
‘felliniano’, tanto quanto 
l’aspetto visionario 
e narrativo?

Qui ci ricolleghiamo alla gioventù 
di Fellini a Rimini: era prima del-
la Guerra, quando c’era tutta la 
musica americana vietata. E, nel-
le parti musicali che poi Rota ha 
scritto, si sente quell’eco: sa, i re-
gisti sono loro che comandano, e 
ti dicono ‘vorrei una musica così’, 
e ti danno il 78 giri di Benny Good-
man o di Gershwin, e tu musicista 
riecheggi in queste partiture gli 
esempi musicali suggeriti. Ogni 
tanto Rota, nei suoi arrangiamen-
ti, mette insieme partiture ‘all’a-
mericana’, con passaggi alla De-
bussy, che rappresenta ‘il sogno’. 
Senza dimenticare che il teatro te-
desco ha avuto una forte influenza 
su Rota: se si esamina La dolce vita 
sembra Mackie Messer. 

Lei ha intuito dove risiedeva
 la complicità personale, 
e artistica, di Fellini e Rota?

La complicità stava proprio nel 
78 giri. 

Fellini, successivamente, 
ha scelto Bacalov e Piovani: 
sono cambiate le musiche?

Sono un po’ più sfumate, c’è stata più 
applicazione ‘di mestiere’: con Rota, 
invece, c’era un tocco originale. 

Cos’hanno le musiche dei film 
di Fellini di tale efficacia 
da restare perennemente 
nella memoria collettiva, 
al di là dell’essere – o meno – 
appassionati di cinema?

Una volta i compositori di cinema 
scrivevano un tema e il tema stava 
esattamente in una scena di due/
tre minuti: molti registi chiede-
vano ai compositori di registrarle 
prima, poi facevano muovere gli 
attori su quel suono, e questo ri-
mane, perché sono temi studiati 
ad hoc, e non fasce musicali ano-
nime, come adesso. 

Lei, Maestro, è anche 
compositore di musiche 
da grande schermo: 
com’è la musica da film
 in Italia in questo momento?

Mediocre. È una musica di routi-
ne. Manca la composizione: com-
porre non è facile, certo, bisogna 
essere ispirati, ma molti composi-
tori attuali scrivono come è stato 
insegnato loro in conservatorio, 
sono molto standard. Manca quel 
‘fattore X’ in più che dà l’originalità. 

C’è un film italiano recente 
di cui le è rimasta impressa 
la parte musicale?

Non mi sovviene nulla, al mo-
mento. Ma impregnato di Rimi-
ni, e dell’atmosfera felliniana, 
considero Andrea Guerra uno 
degli autori che ha dato un po’ di 
fantasia al cinema. Purtroppo, è la 
televisione che sta ammazzando la 
colonna sonora, per motivi com-
merciali, per cui devi riempire la 
puntata della fiction con più musica 
possibile, ‘per prendere più SIAE’, 
ma questa musica a volte è inutile, 
o utile a coprire l’assenza di rumori, 
perché farli a volte costa un turno, 
allora si risparmia sul rumorista, a 
favore di ‘tre violini in più’. 

Domanda fantasiosa, 
ma trattandosi di Fellini 
ci è concessa. Se lei oggi avesse 
l’opportunità di fare 
una chiacchierata con lui, 
c’è un tema, di qualunque 
natura, di cui le piacerebbe 
disquisire con lui?

Se ci fosse Fellini vivo, mi piace-
rebbe ascoltarlo quando parla, 
stando io zitto. E senza musica di 
sottofondo, perché coprirebbe la 
sua ‘vocina’, che invece andrebbe 
ben sentita. 
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