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NOI SIAMO LE COLONNE

STAGNO O CARTA 
MOSCHICIDA?

di  ALESSANDRO MOLINARI

PAUSA.
Il video è in pausa di fronte a me, sul mio 42 pollici. 
Già caricato sul software musicale, dove ho preparato alcuni strumenti 
virtuali pronti ad essere suonati: archi, chitarra, oboe… ma tanto, lo so, suo-
nerò solo il pianoforte: hai visto mai… se mi viene in mente un’idea mentre 
vedo il film per la prima volta, meglio non farsela scappare e appuntarsela.
Sì.
Il Processo Creativo… mamma mia! No, non devo pensarci ora… un bel 
respiro e si vola. ALTO.
Finalmente è arrivato il momento: faccio il Mio Primo Film! 
Faccio le musiche… no, scrivo le…COMPONGO le musiche di un film! 
Tutto mio!!
Mio mio mio.
Allora: stacchiamo la parte razionale (magari la reinserisco più tardi, 
che serve) e attiviamo intuito, musicalità e sensibilità. Un po’ di estro e 
follia, magari non guasterebbe. Una spruzzata di paraculaggine.
Comunque, è un sogno che si realizza. (Non ricordo com’era in clas-
sifica nella lista dei 101 desideri… ma devo ricordarmi di depennarlo). 
Fichissimo.
Allora, prima di partire con la visione, un autobriefing metodologico. 
Anche motivazionale, già che ci siamo.

Le mirabolanti avventure del giovane compositore
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Un mio Amico Scrittore una volta mi disse che lui buttava l’argomento 
del libro nel proprio cervello come un sasso nello stagno e poi osservava 
i cerchi concentrici allargarsi… e li guardava… e li metteva a fuoco, fino 
a scorgere figure, caratteri, emozioni. Invece un’altra volta mi ha detto 
che metteva l’idea lì, appesa come carta moschicida, dimenticandosela. 
E piano, piano, di nascosto da tutti, le frasi, la trama e i personaggi rima-
nevano attaccati… qualcuno si lamentava pure… e passato del tempo, 
l’Amico Scrittore staccava la carta moschicida e la scrollava, con forza: 
chi restava attaccato era dentro il Libro.
Forte il mio amico. 
Però qui non c’è tutto questo tempo, la Produzione ha delle scadenze: 
montato finale, approvazione delle musiche, registrazione, mix, uscita 
in sala. Serve rapidità. 
Come mi muovo? 
Stagno o carta moschicida? Ispirazione estemporanea o temi pron-
ti? Tutti i compositori ne hanno, ed io non faccio eccezione. Al 
Conservatorio mi dicevano che “il genio è traspirazione”. Dicevano. 
Mi sa che qui me la devo sudare, altro che ispirazione. Mercurio e 
Vulcano. Festina lente. 
Sarò rapidissimo: Chuang-Tzu spicciami casa.
Piuttosto, devo decidere che stile usare: tradizionale o innovativo? Parto 
da un’idea melodica, ritmica o timbrica? Uno strumento che conosco solo 
io e che risuona per tutto il film... magico… ipnotico… una nota o due, ma… 
che lasciano il segno… qualcosa di etnico, come l’ocarina o il flauto di Pan 
del Maestro… o le isolate note acutissime e bassissime di Ligeti in Eyes Wide 
Shut: colpo di genio e risolvo la scena. O magari delle armonie innovative, 
anzi antiche, meglio. Rubacchio qualcosina a Pärt. 
Il Te Deum o Fratres. Anzi, Festina Lente!! Eh, eh. Chissà se Arvo ha letto 
Lezioni americane.
“Il genio non copia: ruba” sembra dirmi il video in PAUSA davanti a me.
È che, da quanto ho capito, nella Musica per Film, non c’è nessuna certezza. 
È terra di tutti e di nessuno. È anche il suo bello.
Se ci pensi è così anche nella vita, o nel poker: la scala minima batte la massima.
In una scena può funzionare meglio un fischio, piuttosto che un’orche-
stra di ottanta persone.
Certo l’ORCHESTRA!
Wow. Che botta.
Dopo il Conservatorio ho fatto vari corsi di Musica per il Cinema e ho 
anche aiutato un paio di compositori ad orchestrare dei brani: quan-
do è arrivato il momento sono entrato in Sala di Registrazione come in 
una cattedrale deserta… ero il primo… ero solo e c’era un silenzio quasi 
musicale… mentre sistemavo le parti sui leggii tendevo l’orecchio, e mi 
sembrava di sentire l’Eco delle Colonne Sonore registrate in quello stu-
dio. Tante e famose.
Musica a ondate, armonie sovrapposte, melodie diversissime che in-
credibilmente si sovrapponevano perfettamente, come contrappunti 
rigorosi ma anche nuovissimi.
Onde costanti e meravigliose, e io ero lì, con la mia tavola da surf sotto il 
braccio ad aspettare la Mia Onda.
Inebriato e soggiogato da tanta Bellezza, mi parve di aver capito Tutto in un 
attimo: la Musica per Film, La Musica, forse anche La Vita.
Solo per un attimo, eh.
Mentre mi beavo di quell’ascolto antico ma persistente, i Maestri d’Or-
chestra cominciarono ad entrare pochi alla volta, lenti ma sicuri, come dei 
Fedeli che di domenica raggiungono la loro panca. Tutti sapevano esatta-
mente dove andare: rispettosi del Luogo e del Rito che stava per celebrarsi.
Se potrò avere l’orchestra per questo film mi piacerebbe dirigerla, qual-
che corso l’ho fatto.

Così poi scrivo “Musica composta orchestrata e diretta dal Giovane 
Compositore”! Come il mitico Ennio!
O magari no, troppo… si nota di più se la dirigo e non lo scrivo… oppure… mah… 
e comunque non sono più neanche tanto Giovane… certo se ho gli archi posso 
chiamare quella violinista argentina bella e brava che si è appena trasferita in 
Italia… ma la chiamo comunque, dai… ti pare che non serve un Violino in una 
Colonna Sonora.
Sì.
Il video è sempre lì, in PAUSA. 
Aspetta paziente che mi decida a iniziare.
Mi osserva, vagamente minaccioso… o forse è un cucciolotto che aspetta la 
pappa… in realtà mi piacerebbe che fosse un amico con cui andare a ubria-
carsi. 
E un po’ ubriaco mi sento. Tutto questo Processo Creativo mi sta dando alla 
testa… tonale? minimalista? potrei riutilizzare quei brani che avevo scritto 
per lo Spettacolo Teatrale… erano piaciuti tanto… sì, ma a chi? a mia madre, 
ai miei amici…
Ma sarò capace? Mi hanno anche detto che vorrebbero delle mu-
siche “tipo…”. 
Magari è un buon consiglio volare basso per il Primo Film.
E se toppo? Avrò una seconda occasione? 
Mi sono appena iscritto all’ACMF, l’Associazione Compositori di 
Musica per Film… non è che mi cacciano?
Certo, mi sono iscritto come studente, quota associativa ridotta.
Mah.
Ma no! Vola alto, VOLA ALTO!!
Ma ci guadagnerò poi, con questo film? Di questi tempi, con tutta la 
Musica disponibile sul Web… saremo tutelati noi Compositori, noi 
Musicisti? Direttiva europea, streaming, copyright, diritto d’autore… 
sopravviveremo?
Forse è meglio prepararsi un piano B.
E che faccio.
Piano B. Sembra il titolo di un disco per piano solo.
Dai, devo solo lasciarmi andare.
Coraggio, vediamoci questo film. Vola alto.
Poi magari il film viene bene… va al Festival di Venezia… agli Oscar…
“And the Oscar goes to… ...”
Un bel respiro.
Volo alto.
PLAY.
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