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GUIDA ALLA VISIONE DELL’ULTIMA SCENA  
ANALISI DEL RAPPORTO MUSICA/IMMAGINE        
di Fabio Vito Lacertosa 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI   
 

8½  è un film del 1963 diretto da Federico Fellini (Rimini, 1920 – Roma 1993), scritto e sceneggiato 
insieme a Ennio Flaiano (Pescara, 1910 – Roma, 1972), Tullio Pinelli (Torino, 1908 – Roma, 
2009), Brrunello Rondi (Tirano, 1924 – Roma, 1989).  

La colonna sonora è stata composta da Nino Rota (Giovanni Rota Rinaldi), (Milano, 1911 – Roma 
1979).   
  
Capolavoro universalmente riconosciuto del cinema italiano, 8½  vince il premio Oscar 1963 
(miglior film straniero). Si chiama così perché arriva dopo sei film e tre episodi (mezzi film) girati 
dallo stesso Fellini. Inaugura un filone cinematografico di grande importanza, ovvero il “film che 
racconta l’atto di fare un film”. Per questa caratteristica e per lo stile inconfondibile tra sogno, 
ricordo e riflessione, la pellicola sarà oggetto d'ispirazione per molti artisti futuri. Anche in questo 
caso, dunque, come in Nuovo Cinema Paradiso, il protagonista è un regista.  
 
 
TRAMA 
Guido Anselmi, interpretato da Marcello Mastroianni, sta lavorando al suo ultimo lungometraggio, 
ma non riesce in nessun modo a progredire e a concentrarsi. Nulla di originale, nulla di vero e 
necessario gli balena in testa. Vive una paralizzante crisi creativa e finisce per vedere il mondo 
intorno a sé come un continuo rumore e come fonte di distrazione. 

Il produttore, dal canto suo, preoccupato per il grosso investimento fatto e per la mole di mezzi 
dispiegata, insiste con Guido per capire come procede, a che punto è il film. Guido è evasivo e non 
riesce a rassicurarlo. Non sa come fare. Prova a pescare tra i ricordi, interroga le persone che gli 
sono vicine, rievoca continuamente storie o fantasie personali. Quanti piccoli episodi! Toccanti, 
comici, tristi. Situazioni che abbracciano la sfera familiare, lavorativa, sentimentale, in un turbinio 
continuo di sensi di colpa e slanci. Il rifugio nell’immaginazione sembra essere l’unica ancora di 
salvezza ma, nonostante i suoi sforzi, la confusione ormai prende il sopravvento. L’intera 
operazione rischia di fallire, mandando a monte gli obiettivi e il lavoro di centinaia di persone. 
Guido viene allora affiancato da figure che potrebbero sostenerlo nell’impresa, tra cui un 
intellettuale intransigente che lo aiuti a chiarirsi le idee.  
[personaggio chiave che ritroveremo nell’analisi dell’ultima scena] 
In qualche modo si va avanti. Le nuvole sembrano diradarsi. 
Si organizza una sontuosa conferenza stampa sul set della scena più importante e costosa del 
film: una imponente rampa di lancio di un razzo. A sorpresa, però, nel bel mezzo della conferenza 
stampa,  Guido decide di annunciare che non c’è niente da fare, il film non si farà più. Dopo lo 
sgomento, si alzano tutti. La scena si svuota.  
 
SCENA FINALE 
La delusione lascia il posto alla dura realtà. Si comincia quindi a smontare il set.  
Un vento forte sembra richiamare un deserto freddo. L’intellettuale, con un pizzico di sinistra 
soddisfazione, “rassicura” Guido. Gli suggerisce di aver fatto la scelta giusta, quella di 
abbandonare.  
Perché mettere al mondo un’opera imperfetta? Perché aggiungere “disordine al disordine”?  



Sembra finire così, tristemente.  
Ma quando tutto sembra perduto, succede una cosa impensabile. Intorno a Guido ricompaiono ad 
uno ad uno i personaggi del film. In segreta complicità sono disposti a giurargli che la sua fantasia 
è di nuovo a posto, di nuovo pronta a “girare”. Tutti, dai più seri ai più buffi, scendono 
dall’impalcatura del razzo in una indimenticabile passerella, che si conclude intorno ad un enorme 
pista di un circo immaginario. Infantile e giocosa, questa danza-passeggiata viene accompagnata 
dalla musica di Nino Rota, che tutti conosciamo senza bisogno di aver visto il film. Il protagonista si 
identifica con i suoi personaggi, in questa concezione musicale a metà tra intrattenimento per 
bambini e teatro “serio”. Si direbbe bandistica. Tutto avrà di nuovo senso e bellezza. Anche 
accettare la confusione. Il cerchio si chiude con un bambino che esce di scena da solo suonando il 
flauto. 
 
_________________ 
 
LINK YOUTUBE - 8½ (scena finale)  

NOME CANALE: Guido Anselmi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m-V0uuIteJE 

 
___________________________________ 

8½ (scena finale) – GUIDA  

 
0:00   Vento. Deserto. Saluti mesti. 
0:07   Capocantiere: “Ragazzi, qui se svuota tutto! Il film non si fa più” 
0:19   Guido: “Arrivederci, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo film”. Attrezzista:  “Lo speriamo”. 
0:33   Intellettuale: “Lei ha fatto benissimo. Mi creda. Oggi è una buona giornata per lei”!  
 Comincia così il discorso durissimo, complicato e moralista dell’intellettuale (critico).  
0:38   “Sono delle decisioni che costano, lo so. Ma noi intellettuali - dico noi perché la considero tale 
–  abbiamo il dovere di rimanere lucidi fino alla fine”.  
0:50   “Non è il caso di aggiungere altro disordine al disordine” 
0:59   “I miei rallegramenti. Non c’era altro da fare. E lui [il produttore, ndr] ha ciò che si merita.per 
 essersi imbarcato con tanta leggerezza in un’avventura così poco seria”.   
[1:29  Guido si dirige verso la macchina.] 
1:35   Mentre il critico parla di “igiene, pulizia, disinfettante” alcune maestranze fanno cadere giù un 
 pezzo di impalcatura.  
1:46  Guido entra in macchina. È triste, stravolto e intontito. (1:56) Primo piano su di lui. 
2:02  Maurice: “Aspetta, Guido, aspetta!” Dal nulla sbuca Maurice, uno dei personaggi incontrati nel 
 film. Come un maestro di cerimonie afferma: “siamo pronti per cominciare”.  
 Con rispetto e sberleffo insieme, omaggia l’oratore, poi si volge verso Guido e gli dice: “tutte le 
 mie felicitazioni.” 
2:13  Cominciano ad apparire i personaggi, vestiti di bianco. Da quelli aulici a quelli buffi e satirici. 
 Mentre la voce del critico, con parole molto dure, afferma di voler selezionare le storie utili da 
 quelle inutili, Guido sembra volerle mettere tutto sullo stesso piano, con pari dignità e 
 innocenza.       
2:57   Fine del discorso del critico. Attimi di silenzio rivelatore nel vento. 
3:03   Discorso dello stupore. Parole molto semplici volutamente in contrasto con le precedenti.  
3:19   Dichiarazione sincera alla moglie Luisa.  
3:35   Nuove maestranze dicono di “accendere tutte le luci”.    
4:07   Luisa risponde a Guido con tenerezza.  



4:10   Comincia la musica mentre Luisa finisce la sua frase. Comincia la parata dei musicisti circensi. 
4: 20  Scorgiamo le enormi torri costruite per il film in tutto il loro splendore (omaggio a Tatlin). 
4:30  “Bentornati, avanti. Venite avanti”. Maurice (in veste di aiutante di Guido nell’ulteriore messa in 
 scena – racconto/matrioska), muove i personaggi come comparse.  
 [Notiamo che è l’unico, insieme ai suonatori, a non essere vestito di bianco.] 

4:36  Fa alzare la tenda. La finzione dello spettacolo, la magia del circo, la forza della musica hanno di 
 nuovo un sipario. 
4:47  Secondo tema. Questo tema musicale possiede, pur all’interno di questo schema giocoso, 
 qualcosa di profondamente drammatico.  
 La banda avanza (4:49). Guido dà loro semplici indicazioni di movimento. Ha il cappello in 
 mano.Sa cosa vuole.   
5:05   Prende l’altoparlante, si infila il cappello in testa [intanto si ripete il secondo tema].  
 Il vento non è più un deserto ma porta novità, vita, sorprese.  
 “Un momentino, un momentino. Ve lo do io il segnale” (5:10). [Ormai Guido è parte del gioco]  
5:14   Gira guardingo intorno ai musicisti, mentre alle spalle dell’inquadratura si scorge l’intera banda. 
 Tutto sembra preludere a qualcosa di grande.  
5:22   (al bambino, vestito di bianco) “Ecco adesso. Vai verso la tenda!”  
 Il flauto è solista per qualche istante.  
5:31   Il bambino [in cui Guido/Fellini si identifica] è pronto.  
 La musica sembra prendere uno slancio. 
5:34   “Aprite!” 
5:36   Si apre il sipario. Il secondo tema + piatti fragorosi irrompe in una delle scene più famose 
 della storia del cinema. È Il momento che vale un film.  
 “TUTTI GIU’. Scendete. Parlate. Parlate fra di voi”  
 Tutti i personaggi presenti nel film scendono dalle scale della torre.  
 [Viene da dire: chi butteresti dalla torre? NESSUNO] 
5:54   Controcanti degli ottoni e dei sax. 
6:07   La banda piano piano diminuisce la carica. Si scorge una grande pedana di circo 
6:21   Il papà e la mamma di Guido passeggiano. 
6:31   “Mamma” Lei fa un gesto come a dire “mi dispiace” e con tenerezza proseguono. Si ascolta il 
 magico terzo tema musicale. 
6:37   “Sgurp! Io l’ho capito sai cosa vuoi dire. Vuoi dire che non puoi fare a meno di noi”  
 Carla (Sandra Milo) porta un repentino cambio di atmosfera. Comincia a farsi scuro. Più scende 
 la sera più i personaggi diventano pedine di una grande ‘Opera’. 
7:01   Gli squilli delle trombe ricordano la marcia trionfale dell’AIDA “Maestro!” rivolto a Maurice. 
7:18   Crescendo sempre più evidente. Le comparse girano intorno a questa enorme pedana. 
7.31   Sempre più veloce. 
7:44   E’ improvvisamente notte e tutto va a chetarsi. Il bambino dirige. [ulteriore cambio di piano del 
 racconto/matrioska] 
8:07   Il bambino rimane solo. Se ne va.  
8:16   Le luci si spengono.  
8:27   Campeggia bellissimo il titolo disegnato. Il film è compiuto. 
 


