
L’InTErvISTA zxy timothy brock*
«Anoveannihovisto Nosferatu ela musicadafilmèdiventatala mia vita»
zxy Domani, sabato 24 giugno alle ore 21.30
sullapiazza delLAC ciaspettaunaserata «da
brivido», con la proiezione del film muto
Nosferatu (1922) del regista Friedrich
WilhelmMurnau, l’inquietante eadoggi in
superato caposaldo del cinema horror
espressionista (ingresso libero). Le musiche
saranno eseguite dalvivodall’Orchestradel
laSvizzera italiana direttadaTimothy Brock,
uno dei massimi esperti nel campo della
musicadafilm.È aluichenel2011 laCinete
ca diBologna ha commissionato unanuova
partitura per Nosferatu (la musica originale

diHansErdmannèconsiderataufficialmen
te perduta). L’abbiamoincontrato per intro
durciaquestaserata.
La partitura che ha scritto per Nosferatu è
un adattamento di un’opera tedesca del
1826, Der Vampyr di Heinrich Marschner.
Comeha fatto a trasformare un’opera ro

manticain unamusicadafilm?
«Ho scelto quest’opera perché nel 1922,
quando Nosferatu fudato laprima volta, l’or
chestraavevaeseguito l’ouvertureprima del-
la proiezione. Hopensato: perché non usare
l’intera opera? Per prima cosa ho tolto le
parti vocali integrandole nel tessuto orche-
strale e ho aggiunto l’organo, che non era
nella partitura. Poi ho adattato liberamente
la musica, adeguandola al contesto filmico.
Avolteho presodeibrevi passaggi dell’opera

eho costruitounanuovamusica mantenen
do la stessa sequenzadi accordi e lo stesso
coloredell’originale».
Qual èil rapporto tramusicaefilm?
«Alcuni compositori consideranola musica
come un fedele accompagnamento degli

statid’animo del film.Altripensanochedeb
ba avere un ruolo da protagonista e le loro
partiture diventanocosì molto invadenti. Io

credo che la musica debba stare al servizio
del regista. Non è necessario che esprima

ogni singola espressione degli attori, basta
che segua con attenzionequello che accade
sullo schermo. La musicanon deve maicon
trastare lavisione del regista, anzi ha il com
pito disottolineareciòche èimportante esi-
gnificativoper lui».
Si ricorda il suoprimo filmmuto?
«Sì, avevonove anni.Sonoandatoal cinema
aSeattle, la miacittà.Lì mostravano unaras
segna di film muti,per tuttala giornata.Uno
dei filmche mostraronoera Nosferatu! Al ci
nema in realtàci eroandato per sentire l’or
gano,nonper vederei film.Mapoi liho visti,
tutto il tempo abocca aperta, edèstataun’e
sperienza incredibile.Quando sono tornato
a casa, hodetto a mia madre:“Mamma, vo
gliosuonare musicaper film muti!”.Dueanni
dopo ho cominciatoad affittare dei film in
bibliotecaeaproiettarlinella chiesadovefa-
cevo il chierichetto – e li accompagnavo al
pianoforte».
Come si svolgono le prove? I musicisti
guardano il film prima?

«No,durante le provepreferisco che imusi
cisti si concentrinosolo sulla musica. Non
vedonomaiil film ancheperché disolitonon
c’è tempo. Ioinvece Nosferatu l’ho visto 400
volte. Ai musicisti consiglio di guardarmi il
più attentamentepossibile. Solo così posso
sincronizzarela musica nei minimi dettagli.

Basta unquartodi secondodiritardo od’an-
ticipo egiàè un errore. Epoi doloro unaltro
consiglio:“Non guardate il filmmentre suo
nate,sennòviperdete!” È molto difficilefare
insieme le due cose – soprattutto quando il
filmèmeraviglioso comeNosferatu!».
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