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Se lo ricorderà molto bene la malcapitata giornalista presa letteralmente a 
ceffoni da Michele Apicella, il pallanuotista nel Palombella Rossa di Nanni 
Moretti. Sì, le parole sono davvero importanti, anche quando il confine tra le 
varie interpretazioni semantiche può sembrare sfumato e, per certi aspetti, 
trascurabile. E anche laddove l’apprezzamento per la distinzione nel signi-
ficato resta appannaggio di pochi addetti ai lavori, dovrebbe essere giusto 
ricordare, difendere e proteggere la correttezza semantica delle parole che si 
usano, al di là – e, anzi, verrebbe da dire proprio in ragione – della popolarità 
con cui certe espressioni vengono impropriamente usate.
Si pensi – e il lettore mi scuserà per questa divagazione oltre i confini del 
mondo cinemusicale – all’uso del “piuttosto che” in senso non avversativo, 
che tanto è diventato di moda, specie in certi ambienti “creativi” ma che non 
ha alcuna giustificazione grammaticale o lessicale. In questo caso, la cre-
scente popolarità con cui una locuzione viene utilizzata non dovrebbe giu-
stificarne l’uso né avallarne la correttezza. Si tratta dell’incontestabile prin-
cipio secondo il quale una violazione non cessa di essere tale all’aumentare 
delle persone che la commettono.
Lo stesso principio vale anche per alcune espressioni molto comuni nel ger-
go professionale dei compositori di musica per le immagini. È questo il caso, 
ad esempio, del nome “colonna sonora” che, nell’accezione più largamente 
diffusa, viene usato per definire quella che, in termini più precisi, dovrebbe 
essere chiamata “colonna musicale” o “colonna musica”. Una “colonna sono-
ra”, infatti, è il risultato, la miscelazione (o missaggio, per usare un termine 
tecnicamente più accurato) di tre distinti contributi, di cui la musica che il 
compositore scrive – la colonna musicale, appunto – rappresenta solo una 
parte, insieme alla “colonna effetti sonori” e alla “colonna dialoghi”. È così che, 
in una sorta di involontaria sinèddoche, la colonna musicale diventa il tutto 
di cui, in realtà, rappresenta solo una parte. Questa distinzione può sembrare 
speciosa e, nella grande maggioranza dei casi, finisce per esserlo davvero, in 
particolare negli ambiti in cui è chiaro che non ci si stia riferendo alle altre 
due componenti del sonoro. Alla fin fine, l’uso corretto del termine rimane 
relegato ai pochi addetti per i quali la distinzione è utile e degna di nota. Tut-
ti gli altri continueranno a usarlo impropriamente senza grossi danni per la 
correttezza terminologica.
Mi sembra utile, però, soffermarsi su due espressioni che vengono usate in 
modo intercambiabile, quasi indistinguibile, pur offrendo implicazioni se-
mantiche che ritengo molto lontane tra loro e alle quali anche un musicologo 
cinematografico del calibro di Sergio Miceli ha dedicato una trattazione ap-
profondita nel corso dei suoi studi. Sto parlando della contrapposizione tra 

Le parole
sono importanti
di Luigi Pulcini 
compositore

NOI SIAMO LE COLONNE



61

“musica da film” e “musica per film”. Chi volesse interrogare un motore di ri-
cerca su ciascuna di queste due locuzioni si accorgerebbe che l’uso del “da” 
ha un’incidenza doppia rispetto all’uso del “per”. Se si ragionasse in termini 
puramente statistici, verrebbe da concludere che la prima sia da preferirsi 
alla seconda, in ragione della sua maggiore popolarità. In verità, alle due di-
verse espressioni, solo apparentemente equivalenti, dovrebbero attribuirsi 
accezioni ben diverse con implicazioni che vanno ben al di là di una mera 
analisi semantica fine a se stessa.
Quando si parla di “musica per film” non ci si riferisce semplicemente a un 
genere musicale con caratteristiche compositive più o meno identificabili 
ma a un intero processo di scrittura musicale che, partendo dal materiale 
filmico con cui si voglia mettere in relazione, ne motiva e ne giustifica ogni 
scelta, dal metro al tempo, dalla forma all’evoluzione temporale, dall’anda-
mento dinamico all’organico strumentale. Comporre musica per le imma-
gini non significa semplicemente seguire degli stilemi che evocano deter-
minate atmosfere, imprimendo alla composizione il suo carattere filmico 
(o “cinematico”, come si sente dire sempre più spesso negli ultimi anni). 
Comporre musica per film vuol dire mettersi in relazione con l’altro medium 
su tutto lo spettro di legami che possono venire a crearsi. Tali legami hanno 
carattere emotivo, dinamico, temporale. Essi giustificano ciascuna scelta del 
compositore, fornendogli i vincoli entro i quali è chiamato a muoversi.
In cosa si differenzia, allora, la “musica da film”? La chiave di lettura sta pro-
prio nella preposizione che anziché indicarne la finalità, ne suggerisce sem-
plicemente le caratteristiche, le fattezze, le sembianze. Infatti, una musica 
potrebbe considerarsi “da film” solo in virtù della sua capacità di sollecitare 
l’immaginazione dell’ascoltatore o adattarsi a una specifica sequenza, anche 
quando essa non sia stata originariamente composta in diretta correlazione 
con le immagini. Da questo punto di vista e per estensione, qualsiasi musi-
ca potrebbe essere considerata “da film” qualora il regista fosse in grado di 
trovare il modo di metterla in relazione con le immagini del proprio lavoro. 
Per questo preciso motivo, la sua definizione diventa una sorta di contrad-
dizione. Dunque, la differenza sostanziale sta nel soggetto che promuove la 
relazione tra musica e immagini. Nella “musica per film” è il compositore in 
prima persona che, attraverso la propria sensibilità musicale e grazie a una 
serie di tecniche di sincronizzazione codificate da oltre un secolo, crea la 
composizione che offra la giusta voce alla sequenza, favorendo i legami emo-
tivi con le immagini e i rapporti intersensoriali nello spettatore. Al contrario, 
la “musica da film”, pur essendo finalizzata a svolgere la medesima funzione, 
può non nascere esattamente per quello scopo e, soprattutto, viene spesso 
veicolata direttamente dal regista, essendo pre-esistente al film stesso. Uno 
degli esempi più illustri è senza dubbio l’uso che Stanley Kubrick fa della mu-
sica classica, una pratica che lui stesso descrive come estremamente vantag-
giosa nella ricerca del miglior risultato possibile: “Quando stai montando un 
film, è estremamente utile provare differenti brani musicali per vedere come 
funzionano su una sequenza”. Questa tecnica ha spalancato le porte alle co-
siddette temp track, delle colonne musicali costruite a partire da brani mu-
sicali preesistenti per facilitare lo studio delle sequenze, sia da un punto di 
vista ritmico, sia sotto un profilo più squisitamente psicologico ed emotivo.
È chiaro che affermare di comporre musica da film diventa una sorta di con-
traddizione in termini o comunque assume un significato molto evanescen-
te, visto che qualsiasi musica potrebbe essere utilizzata o adattata a tale sco-
po. Al contrario, chi compone musica per film svolge un’attività artigianale 
che ha ormai una storia secolare, da quando Erik Satie, nel 1924, escogitò un 
sistema molto ingegnoso per sincronizzare la sua musica a specifici foto-
grammi del film Entr’acte. Da allora, non solo le tecniche di sincronizzazione 
si sono evolute, fino ai recenti sviluppi della composizione assistita al com-
puter, ma si è approfondito in modo considerevole lo studio del rapporto 
musica-immagine, in tutte le sue implicazioni tecnico-musicali e linguisti-
co-espressive.


