
cinema e musica

LA TERZA 
DIMENSIONE

L'evoluzione della composizione di musica 
da film raccontata da un compositore. 

NOI SIAMO LE COLONNE

di PASQUALE CATALANO

cinema e... cinema e musica - noi siamo le colonne
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L’evoluzione della composizione di musica per film era già argomento 
di studio prima che questi diventasse “sonoro”. Béla Balázs scriveva 
che la musica regala all’immagine la “terza dimensione” emotiva.

Se si guardano i programmi musicali nelle raccolte a commento di film 
muti si nota che, al di là di rare composizioni dedicate (Saint-Saëns, 
Honegger, Prokofiev, l’italiano Pizzetti per Cabiria), le musiche sono 
stralci variamente assemblati di opere di Mozart, Brahms ma soprat-
tutto Verdi e Rossini. Questo desiderio di andare incontro ai gusti del 
pubblico colto (Verdi e Wagner erano praticamente dei contempora-
nei) ebbe la conseguenza di far conoscere l’Opera italiana a un pubbli-
co più popolare di quello dei teatri d’Opera e valicò i confini nazionali.

Iniziò in quegli anni la bellissima storia del cambiamento inconscio 
dell’immaginario collettivo al quale i registi e i compositori italiani han-
no contribuito, più che ogni altra cinematografia.

La prima scossa chiaramente riconoscibile, e tra le più citate, è quella 
assestata da Anton Karas, chiamato dal regista Carol Reed a musicare Il 
terzo uomo. Nella Vienna occupata del secondo dopoguerra per la pri-
ma volta la musica non si sviluppa secondo i cliché codificati della ten-
sione orchestrale o del jazz (che vivrà il suo decennio d’oro negli Anni 
‘50) ma proietta l’inconscio dello spettatore in una nostalgia del pas-
sato con la cetra di un tema divenuto celeberrimo e la colonna sonora 
spiazzante tra malinconia e ricordo, con risultati allora inediti.

E qui veniamo all’importanza dei contributi italiani che coprono in 
gran parte da soli tre decenni di Storia del cinema.

Con l’affermarsi del sonoro, l’Italia si differenziò dagli altri Paesi per il 
legame tra il melodramma ottocentesco e la musica per cinema, sia di 
repertorio che originale: l’evoluzione si sviluppò tutta sotto la vigilanza 
del regime fascista che prediligeva un rassicurante classicismo musica-
le al quale si piegarono pressoché tutti i compositori dell’epoca e che, 
con la quasi sola eccezione di Malipiero e Rossellini (Renzo), conti-
nuerà all’affacciarsi del Neorealismo. 

Ma nel 1960 Nino Rota e Federico Fellini, dopo un rapporto di colla-
borazione che durava da nove anni, proposero un nuovo immaginario 
sonoro con la colonna sonora del film La dolce vita, forse più di quanto 
faranno con il successivo 8½.
Rota scrive colonne sonore dagli Anni ‘30 ma con Fellini si realizza la 
perfetta simbiosi tra le storie di malinconica fantasia del presente del 
regista e la musica fatta di cromatismi e intervalli “zoppi” del compo-
sitore milanese. La musica da sola evocherà nell’immaginazione anche 
dei non cinefili l’atmosfera, appunto, da “dolce vita italiana”, dando il 
via anche a una nutrita schiera di epigoni.
Nel 1964 Ennio Morricone compone le musiche di Per un pugno di dol-
lari di Sergio Leone e con una sola colonna sonora cambia la visione 
del Western (fermo alla musica di Mezzogiorno di fuoco) traducendo in 
musica le ansie della sua epoca e il rapporto tra l’uomo e la morte.

Dall’uso dei rumori in partitura (promosso da Nascimbene in Roma ore 
11 ma rimasto praticamente inesplorato) alla atonalità, fino all’utilizzo 
epico del lirismo della tromba (sembra una contraddizione in termini 
ma qui risiede il genio del Maestro) in un personale deguello, Morricone 
costruisce al tempo stesso una nuova estetica e una nuova grammatica 
musicale; da quel momento al cinema nulla sarà più come prima. 
Ancora Morricone darà un altro indirizzo con Indagine su un cittadino al 
di sopra di ogni sospetto (1970). Qui la musica è insieme il coro grottesco 
a commento della meschinità del potere e la rappresentazione malata 
della psicologia del protagonista. Anche in questo caso l’ascolto della 
sola musica evoca il cinismo e la violenza gratuita dei poteri, siano essi 
costituiti o criminali.

L’ultima variante estetica significativa si deve alla collaborazione Mi-
chael Nyman-Peter Greenaway, che con una certa continuità affronta-
no dal 1982, con I misteri del giardino di Compton House (ispirato a Blow 
Up di Antonioni) fino a The Baby of Mâcon, il tema della inevitabile pu-
trescenza che il potere porta dentro di sé e che corrompe quello con 
cui viene in contatto. Nyman utilizza la grammatica minimalista con 
frammenti classici da Mozart a Purcell; si usano sax, c’è un’aria dark e 
atmosfere punk disturbanti. 
A partire da questo stile molti musicisti compongono colonne sonore 
nelle sfumature che vanno dalla “umanizzazione” al minimalismo puro 
al mero taglia-copia-incolla di frammenti classici.

E oggi? Nei corsi di musica si affaccia una nuova generazione che se-
gue logiche nuove nell’approccio alla sonorizzazione delle immagini; 
spesso la provenienza non è accademica e non sembra interessata a 
un background di conoscenze filmiche o musicali, ma la capacità di 
ricerca e assemblaggio di materiale disomogeneo e la conseguente 
creazione di ready-made a volte originali nella concezione e nella ap-
plicazione pratica fanno presagire (o augurare) prossime novità nel 
circuito mainstream.

“Crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere”
Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere
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