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… lo so, il titolo italiano del film Soylent Green di Richard Fleischer 
riportava la data 2022, ma il 2021 è quello successivo all’annus hor-
ribilis, quindi mi concederò una piccola variazione sul tema. Per 
provare ad immaginare l’anno che verrà, per chi come me ha a che 

fare col mondo della musica applicata alle immagini, farò un passo indietro. 
Verso la fine del 2019 Aldo De Scalzi ed io abbiamo iniziato a pensare con-
cretamente alla scrittura e realizzazione della colonna sonora di Diabolik, 
la nuova avventura dei Manetti Bros. Questa volta, dopo le consuete ses-
sioni di brainstorming con loro, avevamo concordato di adottare una linea 
musicale tendenzialmente orchestrale, avendo come fonte d’ispirazione 
certe soluzioni timbriche adottate da Bernard Herrmann e con un occhio 
di riguardo alle atmosfere “action” di Lalo Schifrin.
E così è stato; a fine febbraio 2020 avevamo già tutte le partiture per oltre 
100 minuti di musica originale, pronte per essere eseguite da un organico 
numericamente importante, già verificate su scena attraverso la realizza-
zione di provini preparati con strumenti virtuali, e poi … ecco che è arrivato 
l’impensabile … e così abbiamo dovuto aspettare molti mesi prima che si 
creassero le condizioni minime per poter entrare in sala di registrazione 
con tutti (o quasi) i musicisti previsti. In realtà, per garantire l’ambiente 
più sicuro possibile per chi avrebbe eseguito la colonna che avevamo com-
posto in tempi non sospetti (e quindi con quella meravigliosa attitudine 
che ti fa pensare che un film come Diabolik meriti tempo, soldi e nessun 
limite compositivo e d’organico), abbiamo dovuto smembrare l’orchestra 
in micro gruppi di non più di 5/6 persone alla volta ed in qualche caso co-
stretto (è il caso di ottoni e legni) a gestire tutte le parti previste con un 
solo musicista alla volta. Ma, nonostante tutte queste difficoltà che hanno 
quintuplicato i tempi di realizzazione (con corrispondenti costi più eleva-
ti), incredibilmente il risultato finale suona esattamente come se tutta l’or-
chestra fosse stata coinvolta nella stessa sessione di registrazione.
E quindi? In definitiva tutto bene, no? In questo caso specifico fortunata-
mente sì: abbiamo adottato tutte le cautele del caso per ridurre al minimo le 
possibilità di trasmissione del contagio, costruendoci anche dei protocolli 
interni non ufficiali basati su un minimo di buon senso, ed abbiamo portato 
in porto un obiettivo che sembrava impossibile. Ed anche nella finalissima 
fase del mix si è riusciti a trasformare tutti gli sforzi in un’opera completa, che 
ci convince completamente e di cui siamo fieri.
Ma c’è un “ma”: è possibile riprodurre ora queste condizioni anche per i pros-
simi progetti, magari proprio alla luce di quanto già ottenuto con questa espe-
rienza positiva? Dipende e, tra l’altro, dipenderà anche da condizioni “emo-
zionali”, davvero difficilmente valutabili.
Vediamo queste ultime, utilizzando la formula del “problemino” in stile 
scuola elementare: la mamma ti dice che vuole fare un filmino e ti chiama 
per fare le canzoncine che starebbero tanto bene sulla storia che verrà rac-
contata, però il filmino probabilmente non potrà ancora essere distribui-
to in quei bei luoghi con tanta gente dove la domenica ti portava anche il 
tuo papà (e qualche volta anche durante la settimana, se ti eri comportato 
bene). E la mamma ti dice anche che per le canzoncine non può mettere a 
disposizione la paghetta che normalmente ti dava perché non può (NdA: 
dài, bambino, non fare tante inutili domande; la mamma dice che non riu-
scirebbe a recuperare tutti i soldini che tu stai chiedendo, piangendo come 
fai sempre perché sei un bambino un po’ capriccioso). Ma tu vorresti fare 
lo stesso le canzoncine per il filmino, anche perché è quello che fai nor-
malmente, perché è il tuo ruolo nel rutilante mondo dei filmini di mamma. 
Date queste condizioni, riuscirà il bambino a chiamare tutti i suoi amichet-
ti per fare le canzoncine come le faceva prima (ma non tutti insieme per-
ché un’altra mamma ti ha fatto sapere che ora si può giocare solo con un 
po’ di amichetti - pochissimi - alla volta)?

Forse il bambino ci penserebbe due volte ed inizie-
rebbe ad ipotizzare soluzioni artistiche più povere, 
quantomeno in termini di coinvolgimento di musicisti, 
perché a questo punto saprebbe già dall’inizio (cioè 
già dalla fase progettuale, quando non è stata ancora 
scritta neanche una nota ma in cui si individua quale 
sia il suono che si vuole ottenere, per poi continuare 
coerentemente con le scelte fatte) che le complicazio-
ni per lavorare con organici ampi sono talmente tante 
ed ancora così rischiose da portarti a recedere da simili 
iniziative (NdA: al momento in cui sto scrivendo non 
è ancora iniziata la vaccinazione di massa per cui ogni 
mio pensiero è riferito alle complicate condizioni che 
conosco in questo istante). E quindi quel bambino 
sarebbe più portato a pensare in piccolo, il che proba-
bilmente gli garantirebbe qualche rischio in meno ma 
questo potrebbe andare a scapito (non è detto ma è 
assai probabile) della qualità del risultato finale, il che 
potrebbe anche indurre gli altri bambini che realizzano 
il filmino a pensare che si possa fare a meno del con-
tributo del bambino che prima creava giochi originali.
E questo è solo vagamente lo scenario, che impropria-
mente ho definito come “emozionale”, che si pone 
ora davanti ad un compositore di colonne sonore. A 
questo si aggiungono gli scenari futuri, ma già forte-
mente attuali, che porteranno alla fruizione dell’o-
pera filmica. Che succederà della distribuzione nelle 
sale cinematografiche? Si imporrà un nuovo modello 
economico basato sullo sfruttamento “at home” dei 
contenuti filmici dove saranno le piattaforme digitali 
a dettare quelle regole del gioco che già stanno por-
tando a bypassare gli editori musicali di settore e a ge-
stire direttamente il rapporto con gli autori (e quindi 
anche con i compositori) per ciò che riguarda i loro 
diritti, di fatto sullo stile di quanto normalmente in 
uso nelle produzioni statunitensi?
Probabilmente è su quest’ultimo fondamentale 
aspetto che si apriranno nell’immediato futuro le 
discussioni; la pandemia ha fatto accelerare espo-
nenzialmente una trasformazione che sembrava a 
molti ancora lontana e i cui effetti non sono ancora 
completamente chiariti. I sopravvissuti di cui si par-
lava all’inizio dovranno affrontare seriamente la cosa 
e non sarà semplice. All’interno di ACMF, l’Associa-
zione Compositori Musiche per Film che mi onoro di 
presiedere dalla sua nascita, si discute continuamen-
te dei nuovi scenari. Il numero di aderenti al nostro 
gruppo cresce di giorno in giorno e quindi ora posso 
dire che, a differenza del passato in cui la nostra ca-
tegoria ha sofferto di malcelata e complice inazione, 
citando non letteralmente il compianto Lucio Dalla, 
noi ci stiamo preparando, è questa la novità.


