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NOI SIAMO LE COLONNE

CINEMA 
E MUSICA

di Marco Testoni
www.marcotestoni.com

Far sorridere con la musica 
non è mai stata una cosa 
semplice. In ambito con-
certistico lo hanno sempre 

saputo bene alcuni esecutori mae-
stri del genere come, ad esempio, 
Igudesman & Joo o Victor Borge, 
interpreti geniali di un’arte che co-
niuga cultura e tecnica musicale, 
gag e clownerie. Questo carattere di 
complessità travestito da semplicità 
non cambia di una virgola anche se 
parliamo di colonne sonore. L’uni-
verso musicale legato alla comme-
dia richiama di per sé l’utilizzo di 
melodie di facile orecchiabilità, rit-
miche briose, timbriche e temi buffi 
o romantici ma, proprio per queste 
sue necessità così variegate e ampie, 
nulla è così lineare e comodo come 
sembra. Di contro è molto elevato il 
rischio di trasformare lo score in un 
guazzabuglio di motivi senza alcuna 
logica estetica. 

Sarà forse per questo che in generale 
sono rari i compositori che di fronte 
ad una ipotetica scelta tra dram-
ma e commedia opterebbero per 
quest’ultima. Se la musica dramma-
tica è generalmente intesa come uno 
stile autorevole e alto, quella comedy 
sembra più che altro essere il frutto 
di una “scelta” ovvero una selezio-
ne di tecniche e materiali musicali 
di vario tipo non necessariamente 
omogenei. Una sorta di playlist di 
brani brillanti, grotteschi, positivi, 
ritmati, e talvolta anche sentimen-
tali, realizzati e prodotti per accom-
pagnare l’effetto frizzante e leggero 
proprio della commedia. Questa 
però è la solita semplificazione, tal-
volta con un fondo di verità, che 
tende a sminuire un genere con una 
sua dignità e storia ben definite, che 
ha le sue radici nel teatro musicale 
sia colto che popolare: dal vaude-
ville all’operetta, dall’opera buffa 
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al cabaret passando anche per gli 
spettacoli circensi, il teatro di rivi-
sta e i varietà radiofonici.

Swing, musica esotica, ballad e pri-
ma ancora mickey mousing, stop and 
go, glissati di ottoni, staccati di fa-
gotto, sono ad esempio solo alcuni 
degli elementi ricorrenti della pa-
lette del compositore delle comme-
die cinematografiche della Golden 
Age americana dove alle consuete 
orchestrazioni per organici sinfo-
nici si affiancavano nella scrittura 
raffinati arrangiamenti per big band 
e quintetti jazz. In questo senso, se 
Bernard Herrmann ha gettato le basi 
della musica per immagini in chiave 
drammatica e moderna è probabil-
mente Henry Mancini il suo omolo-
go nell’ambito dei film commedia. 
Il compositore italo-americano fu 
colui che riprese al meglio la tradi-
zione del musical e della slapstick 

comedy declinandola alla comme-
dia sofisticata e non solo (Colazione 
da Tiffany, Hollywood Party, La Pan-
tera Rosa). Negli stessi anni e anche 
prima si erano cimentate nel genere 
altre grandi firme come: Alfred New-
man, Charlie Chaplin, Sammy Fain, 
Elmer Bernstein

In Italia il panorama di composito-
ri per commedia è stato negli anni 
altrettanto ricco e innovativo, in 
particolare grazie all’imponente fil-
mografia e alle intuizioni musicali 
di Carlo Rustichelli e Piero Umiliani. 
Rustichelli abile nell’inserire temi e 
strumenti tradizionali della nostra 
musica popolare in un contesto 
musicale, a seconda dei casi, grotte-
sco, agrodolce e brillante (L’armata 
Brancaleone, Divorzio all’italiana, 
Amici miei). Umiliani, scoperto da 
Pippo Barsizza, precursore della 
lounge music con le atmosfere delle 
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sue colonne sonore (I soliti ignoti, 
Audace colpo dei soliti ignoti) sdoganò 
invece il jazz come stile preminente 
della commedia italiana. Una rivo-
luzione attuata anche grazie a certe 
sue trovate bizzarre e geniali come 
quel Mah-nà mah-nà, un brano ini-
zialmente inserito nel film docu-
mentario Svezia inferno e paradiso, 
che divenne talmente iconico da 
approdare in moltissime serie tv e 
show internazionali (Muppets, Ben-
ny Hill, Red Skelton). Infine non si 
può che citare il richiamo ironico 
alla tradizione che ascoltiamo nel 
Viva Sant’Eusebio scritto da Guido 
e Maurizio De Angelis dove il canto 
sguaiato di una tipica processione 
paesana rende irresistibile la se-
quenza di Nino Manfredi in Per gra-
zia ricevuta. Un elenco di brani cult 
che potrebbe continuare a lungo 
grazie anche alle musiche di autori 
che si sono susseguiti, a volte solo 
occasionalmente, nella produzione 
di musica per commedie come Ales-
sandro Cicognini, Cesare Andrea 
Bixio, Armando Trovajoli, Riz Orto-
lani, Piero Piccioni, Giorgio Fabor, 
Franco Micalizzi, Nicola Piovani e 
Carlo Crivelli.

In epoche più recenti il linguaggio 
musicale della comedy ha ormai 
metabolizzato il sound di videogio-
chi iconici come Mario Bros, carto-
ni animati dai timbri squinternati 
come SpongeBob, ardite opere di 
sound design al servizio della Pixar 
(in primis quelle di Gary Rydstrom) 
e ovviamente tutto il lavoro musicale 
intorno alle nuove forme di comme-
dia sia tv che cinema. Un percorso 
sempre più vario che passa dal loun-
ge elegante Anni ‘90-Duemila (Sex 
and the City, Desperate Housewives) 
ai toni musicali grotteschi, brillanti e 

surreali di Goran Bregovic (Il tempo 
dei Gitani, Gatto nero gatto bianco), 
da Yann Tiersen (Il favoloso mondo di 
Amélie) a Alexandre Desplat (Grand 
Budapest Hotel), dai rutilanti arran-
giamenti di Danny Elfman (I Simp-
son) fino alle partiture folli e trash di 
Giuliano Taviani e Carmelo Travia 
per la serie Boris.

Tutto questo in attesa di un nuovo 
Henry Mancini che, in chiave con-
temporanea, sappia miscelare con 
grazia e sensibilità i diversi e innu-
merevoli ingredienti di questa dif-
ficile e complicatissima arte della 
musica per sorridere.


