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NOI SIAMO LE COLONNE

di STEFANO CAPRIOLI

Nel momento stesso in cui nasce 
una melodia, per la mia espe-
rienza di compositore, si cerca di 
“vestirla” nelle sue componenti 
armonico/melodiche in modo 
che venga valorizzata al massimo, 
costruendo tessiture e dinami-
che. Tuttavia esistono altri due 
passaggi importantissimi: il con-
fronto con il regista e lo studio 
delle immagini o della sceneggia-
tura (qualora il film sia già stato 
girato e montato), per far aderire 
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Capita sovente, ad un composito-
re, che gli venga posta la doman-
da: “Come nasce, maestro, quella 
melodia?”. Meno frequentemente, 
viene chiesto il perché della scelta 
dell’organico musicale, o la ragio-
ne per cui quel tema musicale ven-
ga affidato a uno strumento in par-
ticolare: un clarinetto, un oboe, un 
pianoforte, una chitarra… Alcune 
scelte hanno contribuito in modo 
decisivo a rendere immortali film e 
relative colonne sonore. 

Un compositore spiega come la scelta dello strumento melodista 
possa rendere indimenticabile una colonna sonora. 
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nel modo migliore le sonorità 
all’opera filmica. La scelta dello 
strumento melodista può aiutare 
notevolmente la struttura narra-
tiva, rendendo la colonna sonora 
parte integrante del film stesso, 
senza limitarsi ad essere solo 
commento musicale. Alcuni stru-
menti musicali hanno prerogative 
tali da evocare emozioni speci-
fiche, completando la descrizio-
ne di situazioni e personaggi in 
modo particolarmente efficace: la 
chitarra classica usata come stru-
mento melodista, ad esempio, 
evoca malinconia e struggimento, 
esaltando in modo sorprendente 
la solitudine dei personaggi e dei 
luoghi coinvolti. 
Ne Il cacciatore, regia di Michael 
Cimino, il brano Cavatina di Stan-
ley Myers è utilizzato in alcune 
scene proprio per raccontare la 
solitudine interiore del personag-
gio interpretato da Robert De Niro 
e le sue interazioni con gli altri 
personaggi. Quelle stesse note, 
affidate ad una chitarra classica, 
non avrebbero avuto, a mio avvi-
so, la stessa intensità se eseguite 
da altro strumento. 
I violini all’unisono nella loro 
estensione più acuta, utilizzati per 
il celebre tema composto da Max 
Steiner per Scandalo al sole, regia 
di Delmer Daves, posseggono 

una forza narrativa che probabil-
mente un oboe o un violoncello 
non avrebbero mai potuto rende-
re. Riuscite ad immaginare Pink 
Panther Theme del grande Henry 
Mancini con uno strumento di-
verso dal sax? O il riff di chitarra 
elettrica in The James Bond Theme 
composto da John Barry, affidato 
ad altro strumento? 
E così, attraversando generi e stili 
musicali e cinematografici diversi 
tra loro, si arriva all’oboe utilizzato 
in The Mission di Roland Joffé, in 
cui Ennio Morricone stesso sugge-
risce al regista di utilizzare proprio 
un oboe per completare il perso-
naggio di Padre Gabriel, interpre-
tato da Jeremy Irons, e creando 
appositamente il celebre Gabriel’s 
Oboe, uno dei brani più intensi e fa-
mosi della storia del cinema. 
Uno dei tanti sodalizi regi-
sta-compositore è certamente 
quello tra Krzysztof Kieślowski e 
Zbigniew Preisner, dove il magi-
co e insieme disperato suono del 
flauto dolce entra nella trama di 
Film Blu suonato da un barbone 
e anticipando la stesura finale del 
tema musicale First Flute che è, a 
tutti gli effetti, parte integrante 
drammaturgica del film stesso. 
Un colpo di genio è, a mio avviso 
la scelta del theremin per il tema 
principale di Qualcuno volò sul 
nido del cuculo, regia di Milos For-
man, dove il compositore Jack 
Nitzsche sceglie appunto una 
sonorità fino a quel tempo usata 
per film di fantascienza o per rac-
contare misteriosi manieri infe-
stati da fantasmi. Il theremin, una 
sorta di fischio elettronico modu-
labile inventato dal fisico sovieti-
co Lev Sergeevič Termen, invita 
lo spettatore ad un viaggio nei 
misteri della mente umana e dei 

suoi disturbi psicotici, provocan-
do timore e disagio ma, al tempo 
stesso, struggimento e tenerezza, 
per l’intensità della melodia.
Personalmente, posseggo nel 
mio studio una grande quantità 
di strumenti a plettro, ad ancia, 
armoniche a bocca, ocarine e stru-
menti aerofoni di ogni tipo, a volte 
raccattati in mercatini o nei miei 
viaggi in Paesi lontani. Una volta 
individuata la giusta costruzione 
armonico-melodica, comincio a 
testare, partendo dal pianoforte, 
le possibili soluzioni sonore. Solo 
quando ritengo di aver trovato il 
“vestito” migliore per quel brano, 
comincio ad appoggiarlo alle im-
magini del film per cui sono stato 
chiamato a creare il commento 
musicale: i colori delle immagini 
e dei suoni si fondono quando le 
scelte strumentali sono, a mio pa-
rere, soddisfacenti. A quel punto si 
passa alla scrittura vera e propria, 
registrando con strumenti reali o/e 
elettronici, la “bella copia” di quel-
la idea musicale, spesso nata dopo 
giorni e giorni di esperimenti. 
I colori musicali scelti e la loro 
prospettiva nei piani sonori che 
oggi il cinema consente, si fondo-
no infine con rumori, dialoghi ed 
ambienti, naturalmente presenti 
nella presa diretta o ricreati da 
abili fonici di sala. Un composito-
re di colonne sonore ha dunque a 
disposizione non solo un’infinità 
di combinazioni di note, ma una 
vera e propria tavolozza di sono-
rità musicali da utilizzare: la scelta 
delle più efficaci è paragonabile a 
quella dei colori in un dipinto. 




