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Musica, TV e cinema: 
una guida ragionata 

Luca Marconi 

P
artiamo da un dato di fatto in
confutabile: una certa quantità 
di musica è presente nei film e 

in gran parte dei programmi televi
sivi ai quali quotidianamente, vo
lenti o nolenti, siamo esposti. La de
cisione di un insegnante di educa
zione musicale, in qualsiasi ambito 

.egli operi, di non fare i conti con 
j Ole fenomeno nel corso della pro
.pria attività, risulta allora quanto
meno limitante, ed in alcuni casi 
assolutamente irresponsabile. 

D'altra parte, gli insegnanti inten
zi9nati ad affrontare il fenomeno si 
trovano molto spesso di fronte a dei 
problemi rispetto ai quali la didatti
ca della musica non ha ancora for
nito delle risposte adeguate. In tali 
casi, l'unica strada percorribile sem
bra essere quella di consultare gli 
studi specialistici sulla musica cine
matografica e televisiva. Anche 
questa strada presenta comunque 
numerose difficoltà, dato che spesso 
tali studi non sono facilmente reperi
bili, ed inoltre sono in gran parte de
dicati ciascuno ad un tema partico
lare, costringendo chi è interessato 
ad avere uno sguardo d'insieme, ad 
esaminme un gran numero di testi. 

Particolarmen te encomiabile è 
aImra l'iniziativa di Ennio Simeon di 
fornire una mappa dei più impor
tanti scritti di "storia, teoria, estetica 
della musica per il cinema, la tele
Visione e il video" finora editi, dedi
cando la prima parte del proprio 
volume al versante della "teoria ed 
estetica", e la seconda allo studio 
storico dell'argomento. 

Nella prima parte, moltissimi 
sono gli spunti per l'insegnante in
tenzionato a far prendere coscienza 
ai propri studenti delle diverse fun
zioni assumibili dalla musica in un 
messaggio audiovisivo e delle di
verse relazioni che possono intercor
rere al suo interno tra musica e im
magine: innanzitutto, il panorama 
crrtlcolato e complesso offerto da Si
meon si presenta come un invito 
antidogmatico a non aderire acriti
camente ad una delle tante teorie 
esistenti sulle funzioni della musica 
cinematografica considerandola 

come la teoria definitiva ed esausti
va sull'argomento, e a tener conto, 
ogni volta che si incontra una di tali 
teorie, dell' approccio e dell'indirizzo 
culturale da cui questa deriva. A 
tale proposito, Simeon, riferendosi a 
quanto affermato da Francesco Ca
setti nel · saggio Teorie del Cinema, 
sottolinea quanto sia necessario di
stinguere nelle teorie considerate di
verse componenti, quali, ad esem
pio, "l'indicazione di massima e 
l'esemplificazione probante" (la mu
sica per il cinema è ... ), "la presa di 
posizione e l'auspicio motivato" (la 
musica per il cinema dovrebbe es
sere ... ), "la proposta di tendenza e 
la difesa d'ufficio" (la musica per il 
cinema non può che essere ... ), "l'in
dagine complessiva e l'esplorazione 
sistematica" (la musica per il cine
ma appare essere ... ). 

Dalla rassegna che questo volu
me conduce su tali diverse compo
nenti, emergono comunque nume
rose tematiche ricorrenti, che dun
que risultano come punti nodali che 
qualsiasi approccio educativo all'ar
gomen to dovrebbe in qualche 
modo affrontare: ad esempio, la di
stinzione tra i suoni presenti nelle 
scene che il testo audiovisivo di 
volta in volta mostra e quelli in esso 
inseriti in aggiunta e/o in sostituzio
ne a tali suoni, o la distinzione tra 
l'uso in tale testo di musiche preesi
stenti e l'uso di musiche scritte ap
positamente, o, ancora, la distinzio
ne tra i casi nei quali la musica 
compie operazioni convergenti ri
spetto a quelle svolte dalle altre 
componenti del messaggio audiovi
sivo e quelli nei quali le sue opera
zioni sono divergenti rispetto a quel
le di altre componenti; e, infine, la 
necessità, nel considerare il ruolo 
giocato dalla musica in un certo 
testo audiovisivo, di tener conto del 
contesto nel quale esso può essere 
inserito, dato che tale ruolo può va
rime quando, ad esempio, si passa 
da una sala cinematografica dota
ta di un grande schermo e di un po
tente impianto stereofonico al picco
lo schermo di una televisione dome
stica. 
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Dopo aver delineato nella prima 
parte d el libro tali punti n odali e 
prospettato a grandi linee la storia 
d egli approcci teorici sviluppatisi 
n ei loro confronti, n ella secon da 
parte Simeon passa a tratteggiare 
una breve storia della musica cine
matografica, con una piccola ap
pendice dedicèrta alle musiche tele
visive, agli spot pubblicitari e ai 
video musicali. A sua volta , tale sto
ria è divisa in due parti: la prima, 
dopo aver considerato le prime pra
tiche di inserimento della musica 
negli spettacoli cinematografici, 
prende in rassegna le produzioni di 
partiture per il cinema muto con
centrandosi, nell' ordine, su Francia, 
Germania, Italia, Stati Uniti e Rus
sia; la seconda parte, dedicata alla 
musica nel cinema sonoro, ripropo
ne l'organizzazione della trattazione 
per nazioni, aggiungendo alle cin
que precedenti la Gran Bretagna. 

Dato che l'autore riconosce al 
proprio lavoro un carattere "com
pendiario" e introduttivo, un appun
to che ci sentiremmo di fargli è che 
sarebbe stato utile accostare alla 
ampia ed aggiornata bibliografia 
generale proposta dal volume una 
bibliografia ragionata: con tale bi
bliografia Simeon avrebbe infatti 
potuto fornire dei suggerimenti su 
come approfondire i tanti temi che 
egli necessariamente ha potuto solo 
abbozzare nel corso della sua inda
gine storica e avrebbe potuto dare 
delle indicazioni per reperire le trat
tazioni più interessanti dei paesi, 
degli autori e delle tematiche da lui 
tralasciati. 

Ma torniamo ora all'insegnante 
di musica intenzionato ad affronta
re il fatto che quotidianamente i 
suoi studenti sono esposti a numero
si messaggi audiovisivi compren
denti grandi quantità di musica, 
ma non ancora al corrente degli 
studi specialistici sull'argomento: il 
libro di Simeon può essergli utile? 

Riassumendo quanto è stato no
tato qui sopra, si direbbe che la se
conda parte potrebbe offrirgli le 
coordinate adatte per inserire una 
certa colonna sonora nella storia 
della musica cinematografica; e 
che la prima parte dovrebbe fornir
gli una guida per scegliere e affron
tare gli studi necessari per insegna
re ai suoi studenti a capire quali 
funzioni assume una certa musica 
nella comunicazione che il messag
gio audiovisivo che la contiene in
tende avere con lo spettatore a cui 
esso si rivolge. 

Ma è tutto qui ciò che il nostro in-


