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Che differenza di approccio hai quando scrivi musica per il cine-
ma o per la Tv? Questa è una domanda che mi è stata posta molte 
volte, da allievi o da ascoltatori appassionati di musica per imma-
gini. Ogni volta mi sorprendo un po’ e rispondo che per me non 

c’è alcuna differenza. Che il film vada sul piccolo schermo o sul grande, su 
Rai Uno o su Sky, per me non cambia nulla. Ogni film è una storia a sé, e 
io, in veste di musicista, mi metto al servizio di quella storia. Il mio sforzo 
creativo sarà tutto rivolto a cercare di tradurre in musica il sentimento del 
film. Dunque sapere se il film finirà in tv o in sala non cambia di una virgola 
la mia ricerca compositiva. Eppure oggi, in Italia, se confrontiamo le colon-
ne sonore scritte per un film cinematografico con quelle scritte per le serie 
tv noteremo delle differenze. Principalmente sulla quantità. La richiesta di 
molte produzioni televisive è di avere un commento musicale voluminoso, 
addirittura in qualche caso ininterrotto. Sono spesso richieste che nascono 
dall’errata convinzione che la musica possa salvare il film, usandola come 
un rossetto, come un correttore per le occhiaie. La musica, insieme alle 
altre colonne sonore, presa diretta ed effetti, si realizza alla fine del ciclo 
produttivo del film (chiamato infatti post-produzione). Dunque, è l’ultima 
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possibilità che il regista e il produttore hanno per poter migliorare il film. 
Credo che questo sia un approccio errato e che nuoccia al mondo del ci-
nema e della musica applicata. Se in un film c’è musica in continuazione 
l’effetto prodotto sullo spettatore sarà che non l’ascolterà più, la sua soglia 
d’attenzione sarà bassissima, sfiancata dalle troppe informazioni musicali. 
Così come in una partitura, le pause, i silenzi, sono parte integrante della 
composizione. Sono musica. Le note che arriveranno dopo avranno senso 
proprio perché preparate da quelle pause. Senza il silenzio non potrebbe 
esistere la musica. Al contrario, nel cinema d’autore tutto ciò accade ra-
ramente. Anzi nella cinematografia europea d’autore degli ultimi anni ho 
notato una tendenza a limitare drasticamente l’utilizzo del commento mu-
sicale originale. Sono stato membro della Giuria dei premi EFA nel 2017 per 
l’assegnazione dei riconoscimenti alle categorie tecniche del film. Dei 50 
film in gara molti erano senza commento musicale. In più di uno ho visto 
titoli di coda con solo rumori ed effetti senza musica. Quasi una dichiara-
zione di guerra alla funzione della colonna sonora in un film! Credo che 
questa estremizzazione di segno opposto, che rischia di far perdere al film 
un elemento drammaturgico così importante, abbia origine proprio dalla 
reazione all’uso smodato della musica applicata nell’audiovisivo in gene-
rale. La nobile arte di scrivere musica per film rischia così di perdere il suo 
valore, la sua funzione drammaturgica sul film e di trasformarsi (citando la 
Locura di Boris) “in uno strumento al servizio del peggior conservatorismo 
che si tinge di simpatia, colori e paillettes… in tante musichette di sottofon-
do che... ci mettono la coscienza a posto e che suonano incuranti... mentre 
fuori c’è la morte...”. 


