
Ennio Simeon, Per un pugno di 
note. Storia, teoria, estetica della 
musica per il cinema, la televisio
ne e il video, Rugginenti editore, 
Milano 1995, pp. 269, L. 55.000. 

"La musica nel film 
crea la terza dimensione". 

L 'affermazione risale alla formu
lazione delle prime teoriche 

sul cinema. Eppure, nonostante sia 
da tempo riconosciuta l'incidenza 
della musica nella fruizione di 
qualsiasi spettacolo audiovisivo, 
l'argomento non ha ricevuto quello 
spazio e quell' attenzione che ci si 
aspetterebbe dal punto di vista di 
uno studio critico e sistematico. 
Forse perché ritenuto di second' or
dine, o forse perché i territori di 
confine sono sempre i più difficili 
da percorrere. CosÌ, semmai, dai 
singoli appassionati sono stati scrit
ti o compendi di carattere storico o 
saggi dedicati ad aspetti specifici di 
un ambito che, invece, è divenuto 
vastissimo per temi e problemati
che; e che ormai potrebbe costitui
re di per sé una branca della musi
cologia come pure della storia e 
teoria deI cinema. Senza contare 
l'interesse che ora riveste: rispetto 
al quale, se alcuni si muovono con 
passi di piombo, altri agiscono co
raggiosamente da pionieri sforzan
dosi di formare anche una compe
tenza comune di base. 

Per esempio l'autore di questo te
sto, docente di Storia ed estetica 
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della musica presso il Conservato
rio "C. Monteverdi" di Bolzano e 
studioso dei mezzi di comunicazio
ne di massa, propone espressamen
te una sintetica e orientativa siste
mazione della materia. TI criterio 
con cui vengono distribuiti gli . ar
gomenti in due sezioni fondamen
tali è molto chiaro ed efficace. Una 
prima parte, intitolata Teoria ed 
estetica discute dei principali pro
blemi c~nnessi all' eleborazione di 
una coscienza della funzione del 

. sonoro musicale in rapporto al vi
deo. La seconda parte ripercorre 
invece dal punto di vista storico (e 
geografico) le principali tappe rag
giunte da registi e compositori nel
la produzione dei loro lav0t?' ~~o 
di collaborazioni a volte difficili e 
per niente scontate, come si ~uò 
più facilmente capire nelle pagme 
riservate agli Italiani. Gian France
sco Malipiero, per esempio, pur 
volendo scrivere la musica a poste
riori sul fIlm Acciaio, sembra non 
concedesse poi di venire a patti con 
le esigenze divulgative volute dal 
regista; mentre Nino Rota fa della 
sua musica una componente tanto 
importante del fIlm da essere d~~: 
nita "musica come personaggIO 
(p. 225) nonostante fosse assoluta
mente soggetto alle idee di Fellini 
(il regista approntava già un cano
vaccio di colonna sonora composto 
di motivi da lui scelti in funzione 
dell' atmosfera voluta per le singole 
sequenze, che poi venivano riea?o
rati e "trasfigurati" dal composito
re) . Un modo di lavorare assoluta
mente diverso da quello adottato 
dalla coppia Leone-Morricone, che 
collaboravano insieme fin dalla ste
sura della sceneggiatura, facendo 
talvolta precedere la scrittura della 
musica alle riprese del film .. 

In effetti affrontati i problemi , . ... 
esposti nella prima parte, SI puo 

valutare meglio la dinamica di una 
vicenda, cosÌ come viene racconta
ta nella sezione di taglio storico. 

Facendosi guidare dall'indice, il li
bro può anche essere aperto ad una 
pagina specifica e consultato come 
un manuale. Infatti da una parte si 
rivolge a tutti gli appassionati e 
cultori di cinema che vogliano sa
peme di più e soddisfare curiosità 
su fIlm muti e sonori famosi per la 
colonna sonora, o sui registi e 
compositori più impegnati nella ri
cerca di un rapporto efficace tra 
suono 'e immagine in movimento. 
Dall'altra rappresenta uno stru
mento utile anche per chi si occupa 
in particolare dell'argomento, per
ché fa da compendio di storia e teo
ria, di agile consultazione, ma do
cumentato con note e riferimenti 
bibliografici che comprendono 
molte pubblicazioni straniere 
(spesso articoli di riviste specializ
zate) preziose per chi desideri con
durre uno studio specifico su qual
che aspetto particolare. 

Un altro tipo di lettore potrebbe es-
sere l'insegnante che sia invogliato 
ad avviare i propri allievi a una 
maggiore attenzione e quindi a una 
fruizione più consapevole della 59 
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componente musicale di un film o 
di un qualsiasi altro audiovisivo. 
Infatti, sebbene la parte maggiore 
dello studio sia riservata alla storia 
e alla discussione dell' estetica della 
colonna sonora per la pellicola ci
nematografica (sembra che la com
ponente musicale sia nata per co
prire il rumore fastidioso del 
proiettore o per occupare un silen
zio altrimenti inquietante), non 
mancano sezioni più brevi che ac
cennano alle diverse caratterizza
zioni e funzioni della musica nel
l'ambito di audiovisivi dalla storia 
più recente: televisione, spot pub
blicitario, video musicale. Supporti 
che d'altra parte vengono sempre 
più utilizzati nell'ambito della di
dattica e non solo. Per questa desti
nazione risulta particolarmente cu
rata ed efficace la scelta delle nu
merose esemplificazioni portate a 
testimonianza di una pratica di cui 
i non addetti ai lavori riescono a sa
pere sempre poco. Ad esempio, è 
riportato (p. 108) il frontespizio di 
un volume della "Biblioteca Cine
ma" della Ricordi in cui l" , A vver
tenza degli Editori' , rende conto 
della funzione che avevano questa 
e altre simili raccolte di brani musi
cali per accompagnare il film all' e
poca del muto: 

Ciascuna di queste " Scene Musica
li" corrisponde a una determinata si~ 

tuazione, o ad uno stato d'animo 
f particolare, e può essere adattata, 
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senza distinzione di luogo né di epo
ca, a tutte le scene. 

La loro durata può essere modificata 
per mezzo di tagli o di Da capo facol

tativi e la loro intensità può ugual
mente essere proporzionata a quella 

dell'azione aumentando o diminuendo 
i coloriti. Solo i tempi devono essere 

rigorosamente rispettati, se si vuole 
conservare il carattere proprio a cia

scun pezzo. 

La durata di queste "Scene Musicali" 
potrà anche, volendo, essere cronome

trizzata per regolarle sul metraggio 
delle fùms attenendosi al preciso mo

vimento metronomico indicato per 
ogni scena musicale. 

Con la composizione delle prime 
partiture originali per film inizia 
invece il periodo più interessante 
della storia della musica per il ftlm 
muto e della ricerca artistica di al
cuni compositori che si cimentaro
no in questo genere; una pagina di 
partitura manoscritta del musicista 
Max Butting, con relative indica
zioni grafiche, per esempio, testi
monia dello studio operato sul rap
porto di sincronia fra suono e im
magine (p. 142). Qualcosa che pre
lude a una ricerca più sofisticata 
sul tipo di corrispondenze audiovi
suali, portata avanti da Sergej M. 
Ej zenstej n , come si vede dagli 
schemi presentati (p. 44), in cui la 
serie di dodici fotogrammi relativi 
ad altrettante inquadrature dell' A
leksandr Nevskij, le corrispondenti 
frasi musicali scritte da Sergej Pro
kof ev, il diagramma dei valori fi
gurativi e lo schema del movimen
to sono disposti in modo da poter 
apprezzare la stretta corrisponden
za tra elemento musicale e compo
nente visiva. 

La maggior parte degli esempi mu
sicali è poi corredata da didascalie 
chiare o da brani del testo che ne 
commentano e guidano la lettura. 
CosÌ è più facile apprezzare l'uso 
di motivi conduttori, ereditato dal 

poema sinfonico o dal dramma mu
sicale wagneriano, e l'uso parodi
stico della citazione che un Sosta
kovic usa anche quando compone 
la partitura per un film (Ùl nuova 
Babilonia, 1929), distorcendo un 
tema famoso come la "Marsiglie
se" , o sovrapponendo lo stesso con 
il motivo del Can Can per indicare 
un falso patriottismo (pp. 
155-156); oppure è possibile riper
correre il brivido della scena del
l'assassinio sotto la doccia di Psy
cho e capire quanto della · sensazIo
ne quasi tattile viene ottenuto gra
zie al carattere mimetico attribuito 
alla musica (sovrapposizione di in
tervalli di seconda minore, sfor
zandi e glissandi: pp. 174-175). 

La parte dedicata alla musica per 
programmi, commerciai e stacchi 
televisivi, come dicevamo, è più li
mitata, per ovvie ragioni, giacché 
si tratta di una prassi più recente, 
sebbene ormai molto sviluppata. 
Ma, tenendo conto dell' intento 
compendiarlo dell' autore e degli 
spunti forniti dalla discussione di 
alcune problematiche generali, non 
mancano gli stimoli per proseguire 
analisi per proprio conto. 

E potrebbe essere anche un eserci
zio ricco di sorprese. 

Francesca Martinez 
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