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Pivio: La recente visione del 
documentario Ennio dedicato 
da Giuseppe Tornatore alla 
vita artistica del Maestro Ennio 
Morricone ha indubbiamente 
rinnovato in molti l’interesse per la 
grande magia della musica applicata 
alle immagini. All’interno di tale 
film è lo stesso Morricone a porsi 
la domanda sull’esistenza o meno 
della musica “giusta” per un’opera 
filmica: se dovessimo coinvolgere 
più compositori per realizzare 
le musiche per uno stesso film, 
ognuno autonomamente anche se 
all’interno di paletti artistici, siamo 
certi che ne nascerebbero soluzioni 
tutte diverse, e probabilmente 
altrettanto valide. E se, a distanza 

di qualche tempo, provassimo a 
coinvolgere gli stessi compositori 
sullo stesso film, è quasi certo che 
otterremmo ancora altre soluzioni.
Partendo da questo presupposto, 
abbiamo provato a simulare per 
questo spazio una situazione 
analoga. In questo caso il film da 
musicare era “Musica, cinema 
e politica” e abbiamo lasciato 
che alcuni dei soci di ACMF, 
l’Associazione Compositori 
Musiche per Film che contempla 
al suo interno la quasi totalità 
dei compositori attivi in Italia 
nell’ambito della musica applicata, 
provasse a descrivere questa 
suggestione, in totale libertà. E 
questo è il risultato.
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L’uomo 
che non ha 
musica in se stesso, 
che l’armonia 
dei suoni 
non commuove, 
conosce 
il tradimento 
e la perfida frode. 
Le sue emozioni 
sono una notte cupa. 
I suoi pensieri 
un Erebo nero. 
Alla musica credi, 
non a lui.
(William Shakespeare, 
Il mercante di Venezia).
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Marco Testoni: Se oggi qualcuno 
mi commissionasse la colonna 
sonora di un film politico proverei 
a svegliare l’ascoltatore dal torpore 
della consuetudine musicale. 
In fondo anche Gramsci che 
considerava il melodramma come 
l’espressione più popolare del 
nostro carattere nazionale fu però 
folgorato dall’universalità del 
jazz. Proverei allo stesso modo 
a stuzzicare il mio regista nel 
riscoprire il gusto dell’inaspettato 
musicale ovvero quello che una volta 
era, ma anche adesso, il vero ruolo 
dell’avanguardia. Punterei allora 
sulla sperimentazione musicale, più 
precisamente sulla sperimentazione 
in senso popolare come un tempo 
non lontano si riusciva ancora a fare. 
Penso ad esempio all’approccio 
di alcuni compositori come Ennio 
Morricone che riusciva a far passare 
la musica concreta attraverso le 
sue opere degli Anni ‘70 ma anche 
Giorgio Gaslini che abbinava la sua 
musica totale a quella applicata o 
come Carlo Siliotto che ancora oggi 
recupera timbriche proprie della 
musica tradizionale inserendole 
in contesti diversi. Attualizzando 
il concetto si potrebbe lavorare 
sul sound design, sulla sintesi 
granulare, sulla commistione con 
le arti digitali. Credo si possa essere 
innovativi restando funzionali 
alla narrazione soprattutto in 
questo particolare ambito perché 
la triade cinema, musica e politica 
deve per sua natura scuotere più 
che intrattenere. Oggi in fondo 
non c’è atto politico più sincero e 
rivoluzionario che ricercare nuovi 
linguaggi e il cinema politico, se 
non è di maniera, dovrebbe seguire 
la sua anima più felicemente e 
musicalmente radicale. Oggi più 
che mai farei così, riscoprendo 
senza paura i tre grandi assenti del 
nostro tempo: sperimentazione, 
avanguardia e radicalità.

Pasquale Catalano: Il significante 
politico all’interno della musica 
per cinema è di per sé intrinseco 
a causa della potenza subliminale 
del linguaggio della musica. 
Tuttavia, il lavoro sulle coscienze è 
stato raramente legato in maniera 
esplicita al ruolo della musica. 
Possiamo portare come esempio 
il lancio o l’uso di quelli che sono 
o sono diventati “inni” politici in 
film dichiaratamente impegnati 
come Give peace a chanche (Fragole 
e sangue), Biko (Grido di libertà) o 
la ballata di Sacco e Vanzetti. Esiste 
anche una letteratura musicale ad 
uso di film propagandistici che arriva 
fino ai giorni nostri. La si ritrova in 
Germania in epoca nazista mentre 
l’Italia ne è stata relativamente 
esente privilegiando nelle pellicole 
il linguaggio della commedia e 
soprattutto in virtù dell’uso di 
canzonette non legate alla scrittura 
cinematografica. Va comunque 
ricordato che i compositori italiani 
sono stati i più compromessi con 
il regime fascista rispetto ai loro 
colleghi dell’epoca. Più interessante 
è il caso dei musical utilizzati negli 
Anni ‘40 e ‘50 da entrambi i blocchi, 
ma soprattutto da quello sovietico 
in era staliniana. Qui la musica è il 
vettore per diffondere il messaggio 
di individui che sconfiggono gli 
elementi, siano essi naturali o 
sociali, per l’affermazione dei 
propri talenti individuali all’interno 
della società collettivista. Da Tutto 
il mondo ride o Volga Volga, il film 
preferito da Stalin - che ne regalò 
una copia F.D. Roosevelt nel 1938 
- sorge il dubbio se questi film 
(almeno un centinaio) siano stati 
un puro strumento di propaganda 
o un raggio di luce creativa nell’era 
del realismo socialista. L’uso più 
consapevole della creazione di 
un’estetica politica (nel senso 
più puramente spitzeriano) della 
musica per cinema viene dal lavoro 
svolto dagli Anni ‘60 alla metà degli 
Anni ‘90 da Ennio Morricone con la 
trilogia della nevrosi di Petri-Pirro 
e dalla collaborazione tra Michael 
Nyman e Peter Greenaway. Si inizia 
con Indagine su un cittadino al di sopra 
di ogni sospetto, con la sconvolgente 
musica-sequenza dei titoli di testa 
e l’accompagnamento grottesco 
memore di ridicole quanto tragiche 
marcette del ventennio fascista che 
accompagnano un potere meschino 
quanto pericoloso. Segue La classe 
operaia va in paradiso con la musica 

che, a partire da una declinazione 
eroica quasi da sinfonia di 
Leningrado di Shostakovich 
(assolutamente da rivedere la 
sequenza dove su questo brano si 
susseguono le voci degli studenti e 
quella della direzione aziendale sulla 
cura della Macchina), va facendosi 
disarmonia, poi rumore via via che 
ci si addentra nell’incubo personale, 
terminando con una atonale 
“sinfonia dell’ottimista”. Per finire 
con la musica per La proprietà non è 
più un furto, che questa volta tratta il 
denaro utilizzando una scrittura più 
piccola ma con elementi (tempo, 
intonazione degli archi, voci 
filtrate) che sembrano essere spesso 
“fuori posto”. Il rapporto Nyman/
Greenaway scava invece nella 
ricerca di una rappresentazione 
musicale (si badi bene, non una 
descrizione) della corruzione e 
più ancora della putrefazione che è 
intrinseca al potere e che quindi si 
trasmette facilmente a chiunque lo 
eserciti in qualsiasi forma (denaro, 
cultura, seduzione) o ambisca a 
farlo. La creazione di questa estetica 
del potere inizia con I misteri del 
giardino di Compton House per 
arrivare almeno fino a Il bambino di 
Macon. Nyman utilizza cellule dalle 
composizioni di Purcell (in seguito 
Mozart e Haendel) in uno stile 
minimalista che include strumenti 
elettrici o sassofoni propri del XX 
secolo che sporcano la composizione 
originaria immettendo elementi 
disturbanti, quasi ad evocare una 
sorta di punk minimalista. Cosa 
rimane di questo? La serialità sia 
di emittenti mainstream che di 
piattaforme digitali va verso una 
depoliticizzazione o peggio una 
svolta reazionaria nei contenuti, 
anche se spesso innovativa nei 
linguaggi. Due esempi. L’utilizzo di 
Bella ciao ne La casa di carta diventa 
un inno ribellista che niente ha 
a che fare con la forza del canto 
di una guerra di liberazione, ma 
arriva a evocare l’immaginario 
reazionario di una guerra civile. 
Altro esempio illuminante è 
l’utilizzo dello stesso schema 
minimalista purcelliano di Il cuoco, 
il ladro, sua moglie e l’amante nella 
serie The Queen, completamente 
svuotato da ogni elemento musicale 
di destabilizzazione ed utilizzato a 
supporto di una immagine positiva 
e propagandistica del potere. A 
quando un musical?

Riccardo Giagni: Il generale 
Carl von Clausewitz diceva che 
la guerra è la prosecuzione della 
politica con altri mezzi. Se i tempi 
angosciosi che stiamo vivendo 
non sconsigliassero il paragone, si 
potrebbe dire la stessa cosa delle 
arti in generale e della musica in 
particolare. Anche l’arte e la musica 
contribuiscono alla definizione di 
quel patto che unisce ogni comunità 
umana nell’edificazione ideale e 
pratica della “città”, della pòlis, 
l’organizzazione complessa che 
lega tra di loro gli individui e che 
restituisce il senso più elevato al 
concetto di “politica”. La differenza 
è che la musica (forse per la sua 
distanza dal discorso parlato) mira a 
costruire una “città” comune, magari 
provvisoria, fondata su emozioni 
profonde e sentimenti condivisi, 
spesso incomunicabili se non proprio 
attraverso il linguaggio musicale e nel 
silenzio della parola. In questo senso 
è già “politica”, è già il luogo in cui si 
nasconde il tesoro segreto della Città 
Sentimentale cui ogni essere vivente 
potenzialmente appartiene.


