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Tavola rotonda 
Musicologia e Musica 
per il Cinema (3 dicembre 1988) 

Atti a cura di Ennio Simeon 
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«È possibile un approccio 
musicologico alla musica per film?» 

Presentazione 

L'esigenza di affrontare la musica per film secondo le svariate angolazioni offerte 
allo studioso dal suo particolare status si sta concretizzando, nelle diverse edizioni di 
«Trento Cinema», in seminari, conferenze e tavole rotonde il cui tema specifico non 
limita affatto, anzi stimola ancor più l'interesse e l'apporto di competenti dalle forma
zioni più eterogenee e provenienti dai campi più disparati. Nell'ambito di questo 
progetto vòlto alla completezza è stato spontaneo, due anni fa, proporre un momento in 
cui si discutessero le modalità di uno studio della musica per film da parte musicologica, 
vale a dire da ottiche potenzialmente vastissime, se consideriamo la ricca articolazione 
di sottodiscipline rientranti nel concetto generico di «musicologia». Punto di partenza 
era l'imbarazzante consapevolezza della difficoltà, da parte della musica per film, ad 
entrare nel giro di interessi della musicologia ufficiale, anche di quella aperta verso altri 
fenomeni altrettanto o addirittura meno ortodossi rispetto alle categorie di «artistico» o 
«non artistico» cui una certa formazione culturale ci ha abituati. Le ragioni, le legitti
mazioni e le giustificazioni di tale situazione si trovano negli atti stessi, che qui 
presentiamo e di cui è inutile quindi anticipare il contenuto. Se la riuscita di una tavola 
rotonda si misura nella vivacità, nell'interesse e nella qualità degli interventi, nella 
capacità del tema scelto di catalizzare l 'attenzione dei relatori come del pubblico, 
l'incontro di due anni fa non ha certo fallito lo scopo. Che lo slancio di certi interventi 
abbia portato a marcate polarizzazioni ed anche a qualche punta di polemica è una prova 
ulteriore di come l'argomento Musicologia e musica per film sia vivo e non ancora 
risolto nella placida unanimità, e dunque tanto più idoneo ad essere reso oggetto di 
discussione. Anche il fatto che tal uni interventi del pubblico abbiano avuto la tendenza 
a sconfinare in tematiche contingenti rispetto a quella centrale non è solo un inconve
niente pressoché inevitabile in ogni incontro di questo tipo, ma anche una logica 
conseguenza della miri ade di stimoli offerti dall'argomento. 

L'impressione di isolamento che solo un paio di anni fa coglieva chi, in campo 
musicologico, si interessava di musica per film sembra del resto destinata gradualmente 
a lenirsi; pensiamo al Convegno Internazionale «Musica & Cinema» organizzato a 
Siena dal 19 al 22 agosto dall '«Accademia Chigiana», prima apertura dopo quasi un 
trentennio da parte di una istituzione musicale italiana di grande prestigio, o alla «Rivista 
Italiana di Musicologia», che in un recente fascicolo ospita un intervento su Malipiero 
e il cinema. Non si ha certo la pretesa di avere innestato, con la tavola rotonda di due 
anni fa, alcun processo di rinascita o di apertura, ma si spera di avere dato un modesto 
contributo in questa direzione. 
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Relatori: 
Mario Baroni 
Rossana Dalmonte 
Luigi Del Grosso Destreri 
Sergio Miceli 
W olfgang Thiel 

Moderatore: 
Ennio Simeon 

ENNIO SIMEON 

docente D.A.M.S. -Bologna 
docente Università di Trento 
docente Università di Trento 
music%go Conservatorio di Firenze 
compositore - musicologo RD.T. 

musicologo Conservatorio di Adria 

Porgo un benvenuto e un ringraziamento ai presenti e mi viene da fare un primo 
commento sul fatto che questa mattina il pubblico è molto ridotto rispetto alle altre due 
mattine in cui esso era relativamente folto , per non dire addirittura folto. Forse il fatto 
che la tavola rotonda di oggi sia stata messa, diciamo, al margine della manifestazione, 
forse ha il suo significato, questo non saprei. Comunque, a parte questo commento una 
prima cosa non da giustificare, ma da chiarificare è propri? il.titolo ~h~ è st.ato dato a 
questa tavola rotonda, anche sulla base di quello che ho sentlto m gIro Ien. Il tltol~, letto 
così, sembra, in effetti, un po' banale, forse retorico, perché sembra talmente eVIdente 
che è possibile avere un approccio musicologico alla musica per film, si può avere un 
approccio musicologico a tutto, tra l ' altro il termine «musicolo~~a» è talme~te ?rmic~m~ 
prensivo in sé e per sé, che farsi la domanda sembrerebbe quaSI mutIle. Ma Il titolo dIreI 
che è giustificato dalla situazione effettiva degli studi in questo campo, perché andando 
ad indagare veramente quali, quanti e come sono gli interventi sulla musica per film da 
parte musicologica, vediamo che sono molto ridotti, quindi il.titolo si pot~ebbe an~he 
approfondire, dicendo: se è possibile un approccio musicologlco alla mUSIca per film 
perché, praticamente, non viene quasi mai fatto? Viene fatto o da ~ochissime p~rsone 
o, altre volte, da chi lo fa in maniera superficiale. Dal punto di vista quantltatIvo gli 
interventi sulla musica per film sono più numerosi di quanto si possa pensare. Se nOI 
mettiamo insieme la bibliografia sulla musica per film dagli anni' IO in avanti ci risulta 
una mole relativamente ponderosa, anche se non si può paragonare con quella che 
abbiamo in altri settori: dal punto di vista qualitativo, però, non sempre i risultati sono 
soddisfacenti. Vi sono alcune eccezioni, nobilissime, ma rispetto all ' importanza almeno 
quantitativa che la musica per film ha nel panorama musicale del '900, .gli studi i~ 
materia sono molto pochi. Vi sono delle giustificazioni riguardo a questo, dIventate del 
veri e propri luoghi comuni, dei topoi, che secondo me sanno molto di falsa coscienza. 
Di solito l 'argomento che ritorna è quello della duplicità di competenze (io p<lflo adesso 
di una situazione non italiana, di una situazione generale, perché se doveSSI parlare dI 
quella italiana sarei forse ancora più drastico); dicevo che spesso nelle trattazioni sulla 
musica per film ritornano queste giustificazioni: una, la prima, è la duplicità di compe
tenze che sarebbe necessaria per studiare tale materia. 

In effetti un musicologo, in questo caso, dovrebbe conoscere due linguaggi, il 
linguaggio musicale e il linguaggio cinematografico. A me sembra un po ' una questione 
di falsa coscienza, perché, è vero che la storia del cinema è ormai relativamente lunga, 
è vero che il cinema ha un suo linguaggio ben particolare con i suoi codici, ecc. ecc., 
però non mi sembra sia poi così improponibile cercare di app~o?riarsi de~le n~zion~ 
fondamentali di storia del cinema e degli strumenti metodologici necessan al fme dI ' 
poter studiare bene dal punto di vista musicologico il fi~m e il ~u~lo che la musica svo.lge 
nell'evento filmico. Come giustamente diceva Morrlcone Ien, da un punto dI vista 
pratico in due giorni il compositore sa come funz~ona u.na moviola, sa ~OI!le S,i 
sincronizza, quindi, anche dal punto di vista di uno studiO muslcologlco questa dlffIcolta 
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che di solito viene addotta mi sembra pretestuosa. Un altro argomento che spesso ritorna 
è quello della difficoltà di reperire i dati. In effetti se la bibliografia scarseggia, anche 
le fonti primarie spesso scarseggiano, più andiamo indietro più scarseggiano, ma anche 
le fonti dei decenni dopo il '30, '40, '50 sono difficili da recuperare specialmente in 
Italia. Molte volte le case di produzione hanno distrutto le partiture perché, evidente
mente, erano molto ottimiste anche loro sulla possibilità delle musiche per film di entrare 
nella storia; altre volte il tutto si è perso. Negli Stati Uniti si è un po ' più sensibili a 
questo: vi sono parecchie università che hanno dei dipartimenti dove lo studioso ha a 
disposizione partiture, sceneggiature musicali , ecc. Questo secondo argomento, indub
biamente, è un po' più valido. Specialmente in Italia, è difficilissimo lavorare sulla 
musica per film perché le fonti mancano, però un lavoro di ricerca prevede anche questo. 
Il fatto di doversi andare a cercare le fonti , farsele venire, imparare, diciamo adottare i 
criteri necessari per analizzarle, ecc. ecc., fa parte del lavoro musicologico normale: che 
uno studi il gregoriano o che studi la musica per film, il fatto di dover assumere le 
necessarie competenze interdisciplinari e di procurarsi le fonti è inevitabile. 

lo mi fermerei solo a questo, cioè alla constatazione che nulla sembrerebbe precludere 
un approccio musicologico alla musica per film, anzi, da qualsiasi punto di vista, dal 
punto di vista sociologico, dal punto di vista tecnico-formale, da qualsiasi punto di vista 
sembrerebbe essere scientificamente analizzabile. Non vedo ragioni dunque per giusti
ficare la latitanza, perché io la chiamerei francamente tale, della musicologia in questi 
confronti; se nulla sembra precluderlo, allora perché effettivamente la situazione è così 
precaria, la bibliografia scarseggia e le manifestazioni anche? Adesso qua siamo in una 
sede che ci riempie di buone speranze, però quanto meno possiamo dire che è venuta 
tardi. 

lo non direi altro e passerei direttamente agli interventi che proporrei in ordine 
alfabetico per evitare qualsiasi preferenza. Quindi darei la parola al professor Baroni. 

MARIO BARONI 
Posso parlare direttamente? Sì. Ma, mi sento un po' in imbarazzo, soprattutto dopo 

le parole introduttive del nostro chairman, perché io stesso appartengo a quella categoria 
di musicologi che lui citava prima, che non si sono mai interessati di musica per film. 
Quindi mi chiedo anche perché sono qui, probabilmente per la benevolenza degli 
organizzatori, ma io non ho mai scritto una riga su questo argomento. Non che la cosa 
non mi interessi, anzi, la ritengo estremamente interessante e probabilmente estrema
mente importante e stimolante per i musicologi di oggi i quali, di solito, si interessano 
di tutt ' altra cosa e quindi non si sono mai presi la briga di riflettere su questo argomento. 
E quindi ci sono venuto volentieri anche perché credo che sia, dal nostro punto di vista 
di studiosi del linguaggio musicale, qualche cosa di molto importante, di molto interes
sante. Però, ecco, dicevo questo a titolo di scusa per le cose che dirò dopo perché 
evidentemente non sono un campo in cui io abbia esperienze dietro le spalle. lo mi sono 
interessato di musiche d'opera, per esempio o, quando ero giovane, ho scritto "anche 
delle cose per il teatro , delle musiche per il teatro, però mai in un campo di questo genere. 
In un campo di questo genere io sono puramente e semplicemente uno spettatore e uno 
spettatore che, in molti casi, si distrae a guardare il film e ascolta con poca specificità 
il discorso musicale. Lo ascolto più con l'orecchio interno, o inconsciamente, che non 
in maniera esplicita, di solito, quando vedo un film. Semmai, ci penso dopo, dopo aver 
visto il film. E allora dopo mi accorgo che in realtà la musica in genere investe la vicenda 
narrata nel film di proprietà emotive o anche semantiche che la vicenda puramente e 
semplicemente cinematografica non possedeva, che in realtà commenta la vicenda e ci 
dice delle cose che dentro all'immagine non ci sono. 

È un po ' come la voce del narratore, diciamo la voce della nonna che racconta al 
bambino la favola di Cappuccetto Rosso e quando arriva a dire che il lupo aveva una 
bocca grande, non dice semplicemente che il lupo aveva una bocca grande, ma lo dice 
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enfatizzando. E lo dice sia perché lei è spaventata, intanto che pensa alla grandezza della 
bocca del lupo, ma anche per spaventare il bambino, per suggestionare il bambino 
oppure per anticipare nella mente del bambino che ascolta l'immagine che fra poco il 
lupo aprirà la bocca e inghiottirà Cappuccetto Rosso. Allora io credo che la stessa cosa 
faccia la musica per uno spettatore, per uno spettatore anche sprovveduto come me; mi 
fa capire che cosa pensa il narratore della cosa che sta narrando e, al tempo stesso, mi 
spaventa oppure mi anticipa qualche cosa che sta per succedere, oppure mi ricorda 
qualche cosa che è già successa, ecc. 

Dunque, le immagini sono tendenzialmente, il .racconto di un film io lo trovo 
tendenzialmente obiettivo; le immagini raccontano, ma non si commuovono raccontan
do. È la musica che si commuove e che partecipa alla narrazione, ma lo fa senza dirlo, 
lo fa senza esporsi, non dice che si commuove e lo fa evitando che io stesso , spettatore, 
mi accorga che mi sto commuovendo. Lo fa, in qualche modo, ingannandorni; lo fa 
scegliendo, quindi, vie subliminari, è questa la ragione per la quale quando io vedo un 
film non mi accorgo, non presto un'attenzione specifica alla musica, ma la musica la 
sento lo stesso, per vie subliminari , per vie, in un certo senso, imprendibili o difficili da 
prendere. Ecco, la inafferrabilità del di~corso musicale, però, io credo c.he non si~ 
riservata solo agli spettatori di un film. E vero che quando lO guardo un fllm non mI 
distraggo ad ascoltare la musica eppure la ascolto ugualmente, ma la stessa cosa, spesso, 
capita anche a chi ascolta musica senza avere immagini sott 'occhio, perché credo che 
sia il discorso musicale stesso ad essere, in qualche modo, sfuggente, perché quando 
noi ascoltiamo musica compiamo una quantità di operazioni mentali, ma non sappiamo 
esattamente quali operazioni noi stiamo compiendo. E questo è tanto vero che moltis
sime analisi di tesi musicali fatte da musicologi, anche illustri, sono spesso fatte sulla 
partitura, cioè su quel pezzo di carta che dopo aver ascoltato, o anche dimenticandosi 
di aver ascoltato, il musicologo ha sotto gli occhi e che può guardare con cura; spesso 
le analisi sono fatte, appunto , sulla parti tura, ma corrispondono poco a ciò che si è 
veramente ascoltato. Leggendo, esaminando un'analisi musicale, non sempre uno 
capisce meglio il pezzo di musica a cui questa analisi si riferisce, questo è, non voglio 
dire una critica ai miei colleghi o a me stesso che ho fatto delle analisi, è semplicemente 
un dato di fatto e cioè il dato di fatto che parlare di musica è, spesso, molto più difficile 
di quanto noi non riteniamo e spesso parlando di musica noi facciamo il periplo della 
musica, giriamo intorno al discorso musicale, ma stentiamo a entrarci dentro. 

Ecco, fra le varie operazioni che la musica ci fa fare , che la musica ci fa fare senza 
che, in genere, noi, lo sappiamo, senza che in genere noi ce ne accorgiamo, e fra le varie 
operazioni che la musica ci fa fare anche quando ascoltiamo una musica guardando un 
film alcune hanno a che fare direttamente con il mondo visivo, con il mondo delle 
i~agini . Per esempio la musica ha proprietà evocative, ha la proprietà di evocare 
spazio o di evocare luce e lo fa mettendo in campo degli elementi che non sono né 
spaziali né luministici, ma sono dei tratti sonori. Per esempio lo può fare usando 
alternativamente contrapposizioni fra alte frequenze e basse frequenza, o fra ampIezze 
d'onda diverse, suoni forti o suoni deboli, o fra diverse distribuzioni dello spettro sonoro, 
suoni più fissi o suoni più radi. Ecco, dalla mescolanza di elementi di questo tipo il 
compositore può ottenere, se è abile, può ottenere luce o può ottenere spazio. Per 
esempio uno spazio aperto, uno spazio vuoto implica suoni di solito più radi, più leggeri, 
più acuti se lo spazio deve essere anche luminoso e via dicendo. Qui, ovviamente, io 
sto molto selvaggiamente semplificando le cose, sia perché le parole mi impicciano, 
perché parlare di musica, come dicevo prima, è molto difficile, usare le parole per 
descrivere delle cose che non sono afferrabili concettualmente è molto difficile, e sia 
anche perché l'analisi musicologica non si è mai posta e credo che abbia ancor oggi 
qualche difficoltà a porsi il problema dei dosaggi o delle mescol~nze che. è necess~rio 
mettere in campo per ottenere, per esempio, quello che dIcevo prIma, quel fenomem dI 
spazio o quei fenomeni di luce. Queste cose le conosce il compositore quando inventa 
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un testo musicale per una colonna sonora. Ma il musicologo che deve analizzare quali 
circuiti mentali ha messo in atto il compositore per inventare quella colonna, ecco, 
questo è un po' meno chiaro alla conoscenza esplicita e un po' meno facile da definire. 

Preferisco allora dire in sintesi che il nostro orecchio, o il nostro cervello, non sentono 
i suoni come suoni, ma li filtrano, li elaborano, ce li traducono in percezioni che non 
sono quelle dell 'orecchio, o non sono solo quelle dell 'orecchio, ma sono anche perce
zioni dell 'occhio, lo spazio o la luce, sono anche percezioni della pelle, per esempio, il 
morbido , il duro, l ' aspro, il dolce, gustative in questo caso. O sono percezioni muscolari, 
per esempio, per cui noi sentiamo la musica come pesante o come leggera, come tesa, 
come faticosa e via dicendo. Percezioni diverse, cioè noi percepiamo la musica in 
maniera sinestesica e non in maniera semplicemente acustica. In sostanza, e per dirla in 
altri termini, noi ascoltiamo con il corpo, non ascoltiamo con l 'orecchio, ascoltiamo con 
tutto il corpo e siccome il corpo è la sede prima e la sede originaria anche delle nostre 
emozioni allora il passo fra la leggerezza fisica e la leggerezza spirituale, per esempio, 
o il passo fra la asprezza tattile o l'asprezza psicologica, o la violenza, per esempio è 
un passo molto breve. E allora noi ascoltiamo, appunto, con la pelle, con l'occhio, con 
il muscolo, con il corpo, ma anche con le nostre attitudini emozionali. Questa è la ragione 
per la quale ascoltando musica noi, in realtà, moltiplichiamo le nostre facoltà di ascolto, 
moltiplichiamo i nostri sensi, non ne abbiamo solo cinque, ma abbiamo le mescolanza, 
anche, fra i cinque sensi, li incrociamo fra di loro, li trasformiamo e in molti casi li 
sublirniamo. Ora, tutto questo entra in relazione con le sequenze delle immagini 
filmiche, in una relazione che non è facile da definire. 

lo credo che in questo caso, nel rapporto fra un insieme sonoro inteso come dicevo 
prima e una sequenza visiva, succedono delle cose analoghe a quelle che succedono 
qùando noi usiamo, per esempio, delle metafore verbali. L'esempio che mi viene in 
mente è quello di un poeta futurista, credo Luciano Folgore, che, parlando dei tram, 
diceva «queste rondini gialle». Ora, la metafora consiste in un trasferimento di tratti, in 
questo caso semantici, tra una immagine e un' altra immagine, da una parte sta la nostra 
immagine del tram, tutto quello che noi sappiamo e abbiamo in testa anche visivamente, 
a proposito dei tram, e dall'altra abbiamo l ' immagine e tutto il nostro sapere sulla 
rondine, tutto il nostro sapere e tutta la nostra emotività connessa con l'immagine della 
rondine, per di più gialla, in questo momento. 

Allora quali sono i tratti che quando noi usiamo questa metafora accomunano un tram 
ad una rondine? Ecco, probabilmente in maniera esplicita noi non lo sappiamo, ma il 
nostro inconscio lo sa, per lo meno lo sa nella misura in cui quest ' immagine, questa 
metafora, ci dice qualche cosa, noi la capiamo e la troviamo interessante. Allora è questo 
circuito subliminare che trova le connessioni e non sempre le connessioni mie sono 
esattamente uguali alle connessioni del mio vicino di tavolo e via dicendo. Allora, io 
credo che il nostro , la nostra percezione subliminare faccia la stessa cosa quando 
accomuna un insieme di tratti sonori ad un insieme di tratti visivi, nella sequenza filmica. 
Lui, il nostro interpretante subliminare sa come fare per accomunare questi tratti; noi lo 
sappiamo, probabilmente, un po ' meno e questo io credo che sia però il compito 
specifico di una analisi musicologica seria delle musiche per film. Dicevo che-lo diceva 
anche il nostro chairman inizialmente - la musicologia non ha elaborato un sistema 
ancora cosÌ compiuto per queste cose, credo che il problema consista proprio in questo 
aspetto : bisogna capire molto di più dei nostri circuiti cerebrali per capire che cosa 
succede nel rapporto musica-film. 

ENNIO SIMEON 
Ringrazio il professor Baroni per l ' intervento molto interessante che fra l' altro 

presuppone anche l'abbattimento, in fondo, di una dicotomia che forse io ho posto in 
maniera troppo marcata, cioè musica per film o musica non per film, perché, in fondo, 
si tratta di elaborare degli strumenti per studiare dei tipi di associazione che valgono 
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anche per altri tipi di espressione musicale. Interessante dunque il fatto che anche la 
musica non da film ha le proprie immagini dentro di sé, per cui la dicotomia, forse , non 
è da porre in maniera così perentoria. Passerei la parola alla professoressa Dalmonte. 

ROSSANA DALMONTE 
Stante che il tema della tavola rotonda è lo stesso, penso che dovremmo ripeterci 

abbastanza spesso e alla fine sapremo tutto a memoria, alcune cose. Certo, ciascuno di 
noi si è posto di fronte all ' interrogativo e ha provato a dame una risposta o quanto meno 
a ritagliarsi un campo, quindi è fatale che ci siano delle zone comuni. La prima zona 
comune è (però di questo mi sembra che ci si possa compiacere), è là, in fondo , la risposta 
al titolo della Tavola Rotonda: se sia possibile un approccio musicologico all a musica 
per film. Mi pare che dal padrone di casa, al primo relatore, io che sono la seconda e 
avanti avanti, la risposta sarà sempre quella, cioè sÌ, è possibile un approccio musico
logico al film. Si tratta di vedere, però, di quale musicologia debba trattarsi. Diceva 
Simeon che c'è una grossa letteratura, ma non sempre ad alto livello. Soprattutto io direi 
che c'è una letteratura di tipo storico, cioè una letteratura che dice chi ha scritto le 
musiche per il film di chi. Quindi, è una letteratura storica, in larga misura informativa, 
appunto, che dà queste notizie, in che anno è stato fatto il film, da chi, in quale occasione, 
a volte con degli intenti, o delle sbavature, non so come chiamarle, di tipo estetologico, 
cioè si parla di grandissimo film, di bellissima colonna sonora, creando una specie di 
graduatoria di merito all'interno di un repertorio che peraltro appare largamente non 
analizzato. Ci sono però, direi anche in questo senso, delle felici eccezioni, per esempio, 
il libro di Sergio Miceli, mi pare che sia veramente un' eccezione rispetto alla media 
della letteratura esistente, dico letteratura di questo tipo, cioè all ' interno di una musico
logia che potremo piuttosto chiamare storiografia musicale, un'eccezione che analizza, 
fra le tante forme di musica, anche, prende in considerazione più che analizza, la musica 
per film. 

Dunque, questo sarebbe un approccio , è un approccio possibile che è stato 
percorso e che potrebbe continuare ad essere percorso, perché no , anche in maniera 
più puntuale. Poi c'è un altro percorso possibile, cioè il discorso filologico musicale 
tradizionale che potrebbe, per esempio, assumersi a proprio oggetto la musica, che 
poi è servita ad un film, indipendentemente dal fi lm. Cioè non so, la Corazzata 
Potemkin o il rock di Chuck Barry o i tanghi di Piazzolla in Sur possono essere 
analizzati in sé e per sé come brani di musica, cioè può esserci un discorso sulla 
musica da film dimenticando il film, perché quella musica, molta musica da film ha 
una sua propria autonomia. Forse non è tutta la musica da film ad avere questa 
autonomia, però il fatto che ne esista, e abbiamo visto qui la mostra delle colonne 
sonore incise in dischi, quindi che circolano senza l'accompagnamento dell'imma
gine (gioco volontariamente dicendo «accompagnamento dell ' immagine», quando 
si sa benissimo che normalmente si intende il contrario) , se esistono dei dischi dove 
la musica va in giro da sola è chiaro che in quei casi una autonomia se l'è pur 
guadagnata e ce l'ha di fatto. Quindi anche questo tipo di musicologia potrebbe 
esistere. Ma, devo dire , questi due tipi di musicologia mi interessano poco. Perché 
anche se di mestiere faccio la storica della musica, mi interessa molto di più , mi 
interessano di più i discorsi sul linguaggio. Quindi, stimolata dali 'occasione di 
questa Tavola Rotonda, io vorrei proporre un altro approccio alla musica da film 
che non sia né storico, né musicologico tout court, ma sia un discorso intertestuale 
fra il linguaggio filmico ed il linguaggio musicale. 

Mi spiego: vorrei sostituire la dizione musica per film o film con musica, con una 
dizione semplicemente di film sonoro, ma questa dizione è chiaramente ambigua, film 
sonoro verso film muto. No. Intenderei film musicale allora, ma anche questa è una 
dizione ambigua, perché immediatamente a uno viene in mente Le follie di Broadway, 
cioè quei film in cui si canta e si suona soprattutto. lo intenderei per film sonoro tutte 
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quelle forme di espressione composita fatte di linguaggio filmico e linguaggio sonoro 
in cui entrambe le forme espressive siano rappresentate in maniera alta, cioè non in 
maniera dipendente l'una dall'altra. Apparirà strano dire l'una dall'altra, in quanto 
normalmente, appunto, la musica è sentita come ancella dell'immagine nel film. E 
questo mi ricorda una antica querelle rispetto alla ancella o padrona, in quel caso la 
querelle era fra la musica e la poesia e si sviluppava nel' 500, inizio del '600 per stabilire 
se nella musica vocale, nelle forme della musica vocale, nel madrigale prima, poi nel 
melodramma, fosse più importante la musica o più importante la poesia. E a seconda 
dei generi, a seconda delle posizioni estetiche, a seconda del progetto filosofico che 
stava dietro a ciascuno dei sostenitori di questa o di quell' altra parte la musica diventava 
ancella della poesia o viceversa, la poesia ancella della musica. 

Mi pare che nel caso della musica per film, si possa impostare il discorso un po' allo 
stesso modo, non per decidere se la musica sia ancella o signora del film, ci sono casi in cui 
la musica è padrona del fùm, non penso solo a Fantasia di Walt Disney, che era effettiva
mente, dove le immagini erano una didascalia al fatto musicale, ma per esempio al film visto 
proprio qui a Trento su Chuck Barry, dove il rock and roll con il suo ritmo guidava il ritmo 
delle immagini, guidava il ritmo del dialogo, e il tempo del film era un tempo di rock and 
rol!. Quindi, non c'è dubbio che in quel caso era la musica signora dell'immagine. Magari 
sono casi rari, sono molto di più i casi a cui accennava Mario Baroni in cui della musica 
quasi ci si dimentica vedendo il film, perché questa agisce in maniera sublirninare, forse 
anche attraverso, proprio come diceva lui, attraverso l'occhio. E molti sono ancora i film 
semplicemente con brutta musica da sottofondo, da dimenticare per cui è giusto dimenti
carla, che è lì soltanto per una funzione. 

Provate a pensare a delle sequenze filmiche assolutamente senza sonoro, sono 
estremamente spaventose, tensive, inquietanti, cioè una qualche forma di sottofondo 
musicale ci deve pur essere, ma quando è brutto, non significativo, volentieri ce ne 
dimentichiamo e quindi volentieri facciamo a meno anche di studiarlo, non ha senso 
studiare una cosa che non ha rilevanza artistica. A me piacerebbe che la colonna sonora 
venisse studiata, e perché no, potrei anche prendermelo come compito per i prossimi 
dieci anni, visto che gli impegni si fan sempre più densi, comunque, di studiare queste 
forme di film sonoro, cioè quelli belli, quelli in cui veramente la musica e il film hanno 
dato origine ad una forma artistica in cui non si sa bene chi tiri di più, di chi sia la 
maggiore responsabilità nella presa emotiva, psicologica, logica, intellettuale, culturale, 
tutto quello che volete, artistica tout court. E questo indipendentemente dallo stile e 
dall'epoca; se pensiamo a Luci della città di Chaplin, non è da confondere con Sur, per 
dire, di Solanas, però in entrambi la musica ha questa funzione alta, questa funzione 
importante, questa funzione primaria. 

Ora, quale è la musicologia che è in grado di studiare questa forma globale di film e 
musica? Baroni, giustamente, diceva che ci sono dei passi a monte da fare, che dobbiamo 
studiare intanto come funziona i nostro cervello nel processare, dicono gli inglesi, le 
immagini o i suoni che arrivano ai nostri sensi, cioè come il cervello li elabora. 
Certamente questo è vero, però, mi pare di poter dire che ci sono altre strade, in fondo, 
e che una qualche forma di semiologia ci può aiutare in questo senso. Perché dico una 
qualche forma di semiologia e non semplicemente la semiologia? Non si può più oggi 
dire la semiologia tout court, Perché la forma che prese la semiologia negli anni 
cinquanta, sessanta, settanta, che era una semiologia di tipo strutturalistico, molto più 
attenta alla langue che alla parole, attenta e desiderosa di cercare le regole linguistiche 
di qualsiasi linguaggio, vogliosa di scoprire le grammatiche di qualsiasi linguaggio, 
questo tipo di semiologia ha un po ' scoperto la fallacia del suo sogno definitorio, per 
cui si va sempre più orientando dalla grammatica, verso, piuttosto, la dinamica dei testi; 
la varietà in cui ogni grammatica si esplicita e si concreta. Cioè sceglie per sé, piuttosto, 
il dinamismo della testualità che non la rigidità della grammatica. Ora questo tipo di 
semiologia, penso sia in grado di fare il salto, anche, verso l'intertestualità, divenendo 
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semiologia incrociata che indaghi i testi misti di forme artistiche diverse. E in questo 
campo io mi sento particolarmente a mio agio, particolarmente a casa mia. 

Infatti, ho tenuto, come qualcuno sa, ma mi piace ricordarlo, ho tenuto all 'Università 
di Bologna per dieci anni la cattedra di «Forme della poesia per musica». Probabilmente 
chi ha inventato questa strana dizione pensava che chi ci andava ad insegnare dovesse 
parlare delle fOlme poetiche, cioè degli strambotti, delle villanelle, delle canzoni, delle 
ballate, ma come fatto poetico, come fatto metrico, come fatto stilistico, forme della 
poesia; che poi tale poesia fosse per musica, veniva, come dire, dopo. lo, invece ho 
sempre interpretato questa dizione, che grazie al cielo era abbastanza strana da prestarsi 
ad interpretazioni diverse, come il luogo che mi si apriva per studiare quello che mi 
interessava. Per l'appunto le relazioni fra poesia e musica nell'ambito della musica 
vocale. L 'ho fatto , appunto, con gli strumenti di questa semiologia dinamica, semiologia 
intertestuale che penso possa funzionare anche trasportata nel film sonoro. Se prima 
parlavo di musica vocale ora potrei parlare, appunto, di film sonoro nell 'accezione che 
dicevo prima. In questo campo i temi sarebbero moltissimi, i temi trasversali fra musica 
e film. Qui mi rimetterò a accennare appena uno di questi punti. Per esempio, con una 
semiologia di questo tipo si potrebbe cominciare a studiare le diverse temporalità, le 
temporalità della musica e le temporalità del film. 

Intanto possiamo cominciare ad osservare che, così come la sceneggiatura, il copione, 
non sono il film, così la partitura non è la musica. In entrambi i casi c'è un fatto grafico, 
simbolico, spaziale, che sta per, o comunque non è direttamente correlato a qualche cosa 
di temporale, che vive nel tempo, il flusso delle immagini filmiche , il continuo dei suoni 
della musica. Ora, si vede subito che queste due continuità temporali, quella filmica e 
quella musicale, sono diverse rispetto ai materiali, va da sé. Le immagini da una parte 
e i suoni dall 'altra e sono diversi anche rispetto alla loro operatività, rispetto a come 
funzionano, a come, lo diceva Baroni, sono processati dal nostro cervello, dal come 
entrano nel nostro immaginario. Però la loro funzione, forse, ha degli aspetti di analogie. 
Per esempio, credo che sia nel film che nella musica possiamo riconoscere una 
temporalità continua, meccanica, automatica, ripetitiva, senza cesure. Vi prego non 
fatemi fare degli esempi, perché diceva, giustamente il nostro chairman «i musicologi 
sono molto ignoranti di film» e io sono una di quelli. Non saprei fare un esempio 
pregnante di film con questa continuità. Però in musica sì, penso a certi pedali infiniti 
che si modificano in maniera impercettibile, penso a musica ripetitiva automatica, penso 
anche a certi contrappunti fittissimi , a quella micropolifonia che fa perdere le dimensioni 
spazi ali della musica, la possibilità di segmentarla. Credo che in entrambe le dimensioni 
temporali, in entrambe le temporalità, questo tipo di continuità si possa trovare. Come 
si possa anche trovare il suo opposto, cioè una temporalità frammentaria, casuale, 
rapsodica, non, come dire, legata a una consequenzialità logica, come da antecedente e 
conseguente: una temporalità spezzata. Anche qui non fatemi fare esempi, ma credo che 
davanti a ciascuno ci siano di questi esempi. 

Poi c'è in entrambi i linguaggi una temporalità catturata dalla forma. Pensiamo, per 
esempio, a un racconto filmico di tipo tradizionale, quel raccontoJilmico che comincia 
da un inizio, che pone le premesse dei propri sviluppi, arriva al suo climax o a più punti 
di narrazione, di clou della narrazione e si avvia, necessariamente, verso la sua fine . È 
il modello di narrazione che il film riceve dal romanzo ottocentesco, da un romanzo alla 
Balzac, insomma, per capirci. Questo tipo di racconto è il racconto del primo cinema, 
se volete; Histoire d'un Pierrot, ieri sera si capiva, ad un certo punto, dove doveva 
arrivare e dove doveva, per forza, andare a finire. Ci sono gli eroi, un primo raggiungi
mento della storia, poi la peripezia, il dramma, indi la conclusione del dramma. Questo 
tipo di narrazione cattura il tempo e lo limita dentro al tempo di una storia: non è più un 
tempo continuo e non è nemmeno un tempo casuale, è il tempo di quella storia. Lo stesso 
abbiamo anche in musica. Nelle forme gloriose di tutta la musica tonale come si è, non 
vorrei dire sviluppata perché non è una questione di sviluppo dal poco al tanto, come è 
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vissuta, come è prosperata nei tre secoli dal '600 a tutto l ' 800, e anche oggi in fondo , il 
discorso del tema e dei suoi sviluppi, il discorso della forma sonata con lo sviluppo e la 
ripresa, il discorso dell'aria con da capo, il discorso della fuga con i divertimenti, 
insomma, tutte le forme della musica tonale hanno catturato il tempo, che non è più un 
continuum e non è più, e non è un tempo casuale. Come possono queste temporalità 
coesistere? Come possono coincidere? Occorre necessariamente che una certa tempo
ralità filmica si sposi con una certa temporalità musicale a lei omologa nella forma, o 
no? Questo non lo so. 

Però, volevo dire un ' altra cosa, volevo dire che forse quando Alain Robbe Grillet 
usa il termine di indicativo presente per ridisegnare la singolarità di ogni evento del 
divenire filmico e lo fa nell ' intento di spezzare l 'andamento della narrazione a 
direzione prestabilita, lo fa per uscire da quella temporalità predeterminata, diciamo, 
del romanzo, della narrazione di stampo ottocentesco, forse sente proprio la stret
tezza di una forma temporale predeterminata, con tanti indicativi presenti , forse , 
Robbe Grillet vuole indicare la sua volontà di comporre il tempo. Vi chiedo se certa 
musica, grande musica, che oggi ha rinunciato alla forma prestabilita per darsi ogni 
volta una propria forma non si coniughi anch'essa all'indicativo presente. Quindi , 
mi chiedo se due indicativi presenti non stiano bene insieme già da un punto di vista 
teorico, cioè già non pongano le premesse per un connubio destinato ad essere quel 
connubio di arte alta, come io intendevo prima, il cinema, il film sonoro, anzi perché 
no, proprio il cinema fatto di musica e di immagini. Questo è solo uno, credo, dei 
temi che un musicologo che assuma a suo oggetto il film sonoro e a suo strumento 
di analisi, la semiologia intertestuale, può percorrere un tema, ma credo che ce ne 
siano molti altri, un tema che io offro alla riflessione dei colleghi di questa tavola 
rotonda e dei musicisti e cineasti in sala. Grazie. 

applauso 

ENNIO SIMEON 
Volevo solo aggiungere una riflessione che mi è venuta di primo acchito all ' ini

zio: va benissimo, naturalmente, l'approccio intertestuale auspicato dalla professo
ressa Dalmonte, va benissimo qualsiasi tipo di approccio, l'ho detto anche prima, 
ma non bisogna disconoscere l'importanza del riscrivere una storia della musica per 
film come si deve , perché, effettivamente ci sono degli approcci di altro tipo, (io 
potrei fare degli esempi, ma non li faccio anche se comunque si tratta di pubblica
zioni non italiane) degli approcci di tipo sistematico , ad esempio , in cui si vede che 
la base c'era, cioè che lo stesore conosceva la musicologia sistematica, però era 
proprio la parte prettamente storica che veniva meno e quindi questo ha pregiudicato 
il risultato del libro. Il tipo di pubblicazioni accennate prima non è neanche da 
prendere in considerazione, cioè quelle che non sono altro che un semplice elenco 
di titoli, anche perché, spesso, sono piene di errori. Quindi, volevo dire , non bisogna 
disconoscere l'importanza del lavoro di tipo storico, non solo per quanto 'riguarda 
le cose lontane da noi, cioè fino agli anni trenta, il periodo del muto, ma io direi 
anche dopo, perché il fatto che ci rimanga il documento finale, la pellicola ce 
l ' abbiamo, la musica anche, non vuoI dire che non sia importante ricostruire tutti 
gli altri fattori collaterali, dalla partitura stessa, alle condizioni di lavoro ecc. ecc. 
Quindi è auspicabile che tutta una serie di dati, i fatti proprio, i classici fatti che lo 
storiografo raccoglie, è auspicabile che questi fatti vengano catturati prima che 
scompaiano veramente. 

ROSSANA DALMONTE 
Sono perfettamente d ' accordo, non volevo assolutamente sminuire l'importanza dei 

lavoro dello storico; come dicevo, di mestiere faccio la storica, solo che se faccio 
qualche cosa per hobby, come questo per esempio, mi piace piuttosto andare dall'altra 
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parte e seguire quelle che sono le mie predilezioni, ma è un fatto assolutamente 
soggettivo. 

ENNIO SIMEON 
Passerei la parola, senza indugio, al professor Destreri . 

LUIGI DEL GROSSO DESTRERI 
Ho preso sul serio il titolo della Tavola Rotonda e ho cominciato a riflettere sul significato 

da attribuire ai due termini, cioè musicologia e musica da film. Ambedue questi termini, mi 
sembra che siano abbastanza ambigui. (Prima di iniziàre a discuterne brevemente, dirò che 
io non ho competenze specifiche, non sono un musicologo, non sono un regista cinemato
grafico. Sono una persona abbastanza fuori posto, in fondo, in questa situazione, forse la 
mia partecipazione è dovuta alla benevolenza degli organizzatori, non lo so, e non so cosa 
potrà venir fuori di interessante dal mio discorso di questa mattina). 

Comunque, procedo a discutere i due termini dei titolo di questa Tavola Rotonda: è 
possibile un approccio musicologico alla musica da film? Prendiamo il primo termine. 
Cosa vuoI dire approccio musicologico? Se intendiamo un certo tipo di musicologia 
tradizionale, basata sull' analisi della partitura, delle caratteristiche solamente formali, 
della musica, certamente questo approccio non è possibile, ma questo approccio non è 
possibile per nessun tipo di musica e non solamente per la cosiddetta musica da film. 
In fondo, musicologi di tutto rispetto stanno riscoprendo che neanche, per esempio, nella 
musica medioevale è sufficiente un approccio musicologico formale, perché si è 
riscoperta l 'importanza della trasmissione orale, per esempio, per il canto gregoriano in 
cui la notazione ha più il carattere di descrizione di una prassi esecutiva: senza 
pretendere di essere la musica stessa, la notazione è semplicemente una annotazione 
che serve ad aiutare la memoria, a proseguire una determinata prassi esecutiva. 

D' altro canto, dal libro di Piero Rattalino sulla storia del pianoforte: risulta 
chiarissimo che per nessuna composizione pianistica è sufficiente una analisi di tipo 
musicologico, ma che bisogna allargarsi a tutti quelli che i tedeschi chiamano 
Aussermusikalischen Faktoren. L' approccio musicologico tradizionale non è suffi
ciente per nessun tipo di musica e quindi, certamente, neanche per la musica da film. 
Passando al secondo termine della questione, la «musica da film»: possiamo dire 
che esista musica da film in quanto tale, oppure anche pensando agli esempi che ha 
fatto Dalmonte prima, non dobbiamo riconoscere che vi sono le musiche da film? 
Che non possiamo mettere sullo stesso piano i tanghi di Piazzolla che abbiamo 
sentito in Sur con tante altre colonne sonore, perché il tango in quei caso non è 
semplicemente un accompagnamento alle immagini, ma ha un significato culturale 
all ' interno di una storia argentina. Non è musica d'accompagnamento, ma fa parte 
del film. In altri film, invece, abbiamo musica che accompagna egregiamente lo 
svolgimento della vicenda, le immagini ecc . 

In altri casi abbiamo musica che è semplicemente un sottofondo tagliato, ritagliato e 
appiccicato lì. La maggior parte dei film di categoria B, ha accompagnamenti di questo 
tipo, non sono composti per il film, ma sono ritagliati secondo determinate convenzioni. 
Quindi direi ancora una volta che è difficile parlare, secondo me, di musica da film o di 
musica per film. 

Esistono tante musiche per i film che accompagnano o che prevaricanò, talvolta, sul 
film stesso, che ne costituiscono parte essenziale ineliminabile oppure che sono mero 
accompagnamento, mero sfondo sonoro ecc. Questo cosa vuoI dire? Che, secondo me, 
è difficile stabilire uno schema teorico per lo studio della musica da film. È difficile 
perché in ogni evento che abbia una componente musicale, quindi non parlo certamente 
di musicologia, ma parlo di studi di fenomeni sociali, perché si tratta sempre di 
comunicazione, la comunicazione presuppone una convenzione, una convenzione 
formale perché il significato inteso da chi emette il messaggio venga compreso da chi 
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lo recepisce. In questo senso, dico, un unico schema teorico che mi valga per l'analisi 
delle diverse musiche è impossibile. 

D'altro canto consideriamo gli sviluppi dell'etnomusicologia, (ma ricordiamoci 
che etnomusicologia è una parola abbastanza recente, se non vado errato è stata 
coniata nel 1950, il nome precedente, in tedesco, era Vergleichende Musikwissen
schajt, cioè musicologia comparata, e non c'era questa parola «etno» che ci dà una 
certa impressione di esotico, per cui l 'etnomusicologia sarebbe quella che studia la 
musica del Gamelam a Giava, o cose strane e cose al di fuori della nostra tradizione); 
i metodi della etnomusicologia, ormai, si stanno imponendo anche nella musicologia 
taut caurt, perché è necessario prendere in considerazione tutti gli aspetti di questo 
complesso fenomeno comunicativo che sono le musiche. In questo senso, io ritengo, 
si sono rivelati assolutamente necessari questi approcci che considerano il fatto 
sonoro solamente uno degli elementi dell 'insieme, talvolta il più importante, talvolta 
importante allo stesso livello di altri, talvolta meno rilevante, ma bisogna studiare 
la gerarchia di importanza, riuscire a capire come ogni fenomeno comunicativo si 
articola su diversi livelli , uno dei quali è quello musicale. In questo senso un 
approccio musicologico, ma, direi, secondo i principi dell 'etnomusicologia più che 
altro, quindi che rispetti la specificità di ogni singolo messaggio alle musiche da 
film, certamente è possibile. Però insisterei su questo plurale, non direi la musica 
da film, ma insisterei: le musiche da film. Con questa breve precisazione io per 
adesso avrei chiuso, anche per lasciare spazio agli ulteriori relatori. 

ENNIO SIMEON 
Direi che è una la precisazione estremamente pertinente. lo avevo parlato prima di 

indispensabile interdisciplinarietà riferendomi alle conoscenze del linguaggio musicale 
e del linguaggio filmico. In effetti, l'interdisciplinarietà deve essere ancora molto più 
vasta, ed estendibile a questi altri fattori che sono stati or ora citati. Inoltre devo fare 
un'altra precisazione in quanto alcuni relatori si chiedono perchè sono stati invitati pur 
non avendo scritto sulla musica per film, ma voglio dire: allora avrei invitato solo Sergio 
Miceli, quindi il tema stesso giustifica l'invito, non ci sono altre ragioni particolari. 
Vedendo adesso la relativa ponderosità degli appunti di Miceli, mi sento in dovere, come 
sempre succede, di invitare alla brevità. 

SERGIO MICELI 
Grazie. Devo dire che sono doppiamente imbarazzato: prima di tutto perché la 

scaletta che avevo preparato mi sembra, all'improvviso, inadeguata. Inadeguata 
perché dagli interventi che ci sono stati e che hanno suscitato in me un grande 
interesse si sono già sviluppati , in potenza, tali e tanti problemi, una catena di 
riflessioni che sto facendo in questo stesso momento ... In particolare quello che ha 
detto Rossana Dalmonte. 

Tutto questo mi porta a una riflessione un po' amara, magari a una constatazione 
anche banale. Abbiamo qui in Italia - adesso mi voglio riferiTe soltanto a un quadro 
nazionale - alcuni esponenti della musicologia, della storia della musica, che per lunga 
esperienza didattica, scientifica, sono già proiettati ali 'interno di ricerche che hanno, in 
qualche modo, carattere di interdisciplinarietà. E mi sembra un vero peccato che soltanto 
in pochi fin' ora abbiano preso sulle spalle questo fardello tutt' altro che comodo. Ennio 
Simeon è stato gentile, poco fa, ma al tempo stesso ha detto una battuta di spirito, perché 
evidentemente - a parte quel testo che è stato citato anche da Rossanda Dalmonte - pare 
che da qualche anno stia accadendo qualcosa. Voglio dire che per un verso Franco 
Fabbri qui presente, per l'altro Ennio Simeon e, appunto, il sottoscritto, stiamo produ
cendo qualcosa che è abbastanza atipico nel panoramma della produzione editoriale 
italiana. 

Ma all'inizio ho alluso a un duplice imbarazzo. Il secondo motivo proviene dall'e-
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I sperienza di ieri sera, che mi sembra legittimo ricollegare alla traccia già predisposta 

del mio intervento, che in qualche modo cercherò di rispettare. Mi sia consentito inserire 
nella discussione questa visione del tutto soggettiva (anche se in fondo, pur non volendo, 
siamo tutti «del tutto soggettivi»). Ieri sera ho assistito con molti di voi ali 'Histoire d'un 
Pierrot e sono rimasto colpito dallo spettacolo che mi ha divertito, a tratti mi ha 
commosso (poi cercherò di spiegare meglio in che cosa consisteva la mia «commozio
ne»). Ho avuto l ' impressione - rara - che stesse svolgendosi un piccolo evento artistico 
legato a un altro piccolo evento culturale. Mi è sembrato di aver avuto accesso a quella 
sorta di hic et nunc che talvolta si realizza in modo analogo in momenti preziosi della 
fruizione. Voglio dire che se, a distanza di anni, ho la possibilità di passare davanti alla 
chiesa del Carmine, nella città in cui sono nato e in cui lavoro, Firenze, e posso sostare 
nella Cappella Brancacci di fronte agli affreschi di Masaccio, ancora dopo molti anni 
sento quella esperienza come una presenza attiva, qualcosa che sta incidendo, che sta 
modificando il mio essere dentro. È chiaro che alludo a processi analogici; non mi 
interessa fare una graduatoria di valori assoluti o relativi, che sarebbe assurda. Quindi 
voglio dire che ieri sera, oltre il divertimento, ho provato l'esperienza di un coinvolgi
mento della vista ma al tempo stesso dell 'udito (e qui potrebbe esserci un collegamento 
con le osservazioni di Baroni); quindi di un coinvolgimento psico-percettivo globale. 
Evidentemente guardavo in prevalenza lo schermo, eppure talvolta ero portato ad 
osservare anche il direttore d'orchestra, e poi alcuni orchestrali, e ancora l'espressione 
sul volto del professore di mandolino. Al tempo stesso non poteva sfuggirmi uno stile 
di recitazione degli attori, nel film, che è un misto di pantomima, di tradizione teatrale 
e così via. Questo insieme di cose è stato, mi sembra, una specie di trionfo e di contrasto 
di processi sinestesici. C'era una sinestesia parzialmente «fredda» che andava mesco
landosi con una sinestesia parzialmente «calda»: i «fantasmi» dello schermo, simulacri 
di passioni, contro la presenza fisica dell ' orchestra, questa da leggersi sia come forma
lizzazione «concreta» dei sentimenti espressi sullo schermo (ma col risultato di un 
processo di «trascendenza» rispetto alla mera narrazione figurativa), sia com~ imma
nenza di individui impegnati in quello stesso processo di formalizzazione. E questo 
insieme di cose che mi ha procurato quella emozione alla quale ho già accennato; una 
emozione, credo, abbastanza insolita in coloro che a titolo diverso operano nel settore 
storico- artistico, poiché da una parte vanno soggetti a una sorta di usura emotiva, 
dall'altra se ne difendono in modo del tutto automatico a causa della lucidità richiesta 
dai processi di analisi messi in atto. Ieri sera, però, mi è sembrato di aver raggiunto in 
alcuni momenti - e l'ho perfino confessato a Franco Fabbri accanto al quale ero seduto 
- uno stato di sintesi felice tra lucidità analitica - come approccio diciamo «professio
nale» - e coinvolgimento emotivo, secondo un processo di dipendenza reciproca dei 
due fattori. 

Forse mi sono dilungato un po' troppo, ma spero sia chiaro che non era mia intenzione 
intrattenervi col racconto di semplici sensazioni personali. Ne deduco invece questa 
riflessione: se uno spettacolo come questo - e tutti gli altri simili - mette in moto processi 
percettivi complessi e in qualche modo insoliti, e di conseguenza processi critico-ana
litici altrettanto complessi e insoliti, chi ci dice che esso non sia degno di una attenzione 
diversa da quella fin' ora riservatagli dalla storiografia musicale? lo credo che gli storici 
abbiano in questo una grossa responsabilità, perché non prendendo in alcuna conside
razione ciò che sta accadendo da circa una secolo in questo settore, stanno agendo - a 
mio avviso - in senso anti-storico. Prendiamo il caso di Ennio Simeon, uno storico della 
musica a tutti gli effetti che da alcuni anni si sta dedicando in modo particolarmente 
brillante alla ricostituzione di alcuni preziosi insiemi audiovisivi che sono i film del 
periodo del muto e le loro musiche. Vogliamo sostenere che Simeon sta perdendo il suo 
tempo? Vogliamo sostenere che, per fare quello che sta facendo, gli occorre una 
competenza musicale inferiore a quella richiesta se si fosse applicato in altri settori della 
musicologia? AI contrario io credo che, così facendo, lui e quelli che lavorano come 1m 

131 



stiano dando una precisa lezione di etica professionale, di metodo e di civiltà scientifica. 
Non credo proprio che il mestiere che facciamo ci autorizzi a stabilire, in questo 
momento, scale di valori cosÌ drastiche da condurre alla esclusione totale di alcuni 
fenomeni, per i quali viene a mancare cosÌ non solo l 'attenzione critica, ma perfino la 
doverosa documentazione. E cosÌ dicendo credo di potermi ricollegare al progetto del 
mio intervento. Tentando di rispondere al quesito implicito nella intitolazione di questa 
tavola rotonda, e forse andando oltre, prendendo spunto dal totale disinteresse mostrato 
fin' ora dalla musicologia per la musica per film, vorrei chiedermi, chiedervi, il perché 
più profondo e motivato di questa posizione. Personalmente sono convinto che un 
substrato estetico di matrice crociana abbia influito e continui ad influire in tal senso, e 
in maniera particolarmente negativa. Noi tutti sappiamo che cosa ha significato, per la 
caratterizzazione della scuola musicologica italiana, il contributo di studiosi come 
Ronga, come Parente e come Mila (quest'ultimo, però, con diverse particolarità rispetto 
ai primi due) e il loro tentativo, difficilissimo se non mostruoso, di aggiungere all 'or
ganismo del pensiero di Croce quell ' arto mancante che risponde al nome di musica. Ma 
fin qui potrebbe andar bene. Il contributo dei caposcuola e lì nei loro scritti, che possono 
esser discussi, al limite contestati. Però ho l'impressione che una sorta di crocianesimo 
latente, non dichiarato, sia molto più presente di quanto si possa immaginare nella 
musicologia italiana d'oggi, con la differenza che, trattandosi di un crocianesimo 
«strisciante», direi subdolo, non è facilmente circoscrivibile. Eppure la causa di tanti 
vuoti, di tante assenze credo sia da ricondursi proprio a questo sotto fondo estetico di 
matrice idealista. 

Ora vorrei fare dei riferimenti concreti, vorrei fare pochi esempi scelti tra i tanti 
che sono tutti davvero sintomatici. Esisteva - esiste tutt' ora - una enciclopedia della 
musica che tutti gli addetti ai lavori conoscono: alludo alla Enciclopedia storica e 
al Lessico della UTET, in cui la voce «Musica per film» consisteva in un piccolo 
saggio del quale era autore Roman Vlad, e se consideriamo in quale periodo era 
uscita l'enciclopedia - mi pare negli anni Sessanta - credo si possa dire che non 
c'era un autore più adatto per svolgere quell'incarico perché in lui erano condensati 
il musicista, lo storico e il compositore con esperienze nel settore cinematografico. 
Come tutti sanno, da pochi anni si sta completando una rinnovata, grande edizione: 
il DEUMM - Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti -
che va a sostituire la vecchia edizione. Quest' opera che è ormai in via di completa
mento (mi dicono che gli ultimi due volumi dovrebbero uscire adesso, attorno alle 
festività natalizie) è molto più ambiziosa della precedente, tentando di coprire - per 
affermazione stessa dell ' editore - non solo il settore nazionale ma anche quello di 
Paesi come la Spagna e altri del Sudamerica, visto che non può competere nell'area 
anglosassone con l 'MGG o con il Grove. Bene. Era tanto per dare l'idea della 
collocazione di questa impresa editoriale diretta da Alberto Basso, che com 'è noto 
è uno dei membri più illustri della Società Italiana di Musicologia della quale molti 
di noi fanno parte. Venendo al fatto , c 'è da notare che il DEUMM ha affidato la 
voce «Musica per film» a Claudio Tempo, che non mi risulta svolgere alcuna attività 
storico-musicale. Suppongo si tratti di un autore che si occupa di cinema e di teatro , 
ma non ne sono certo. Comunque sia, non intendo assolutamente scendere nel merito 
della qualità del suo lavoro - questo deve essere molto chiaro -, bensÌ sottolineare 
la sintomaticità della scelta operata dai responsabili. 

Faccio un altro esempio. Non molto tempo fa, preparando una relazione da presentare 
a un convegno che si è svolgo alla Sapienza di Roma, ho avuto un vuoto di memoria 
(mi capita spesso), cosÌ ho cercato una data riguardante il musicista americano George 
Antheil che, come sappiamo, ha operato prevalentemente nell' ambito delle avanguardie 
parigine attorno agli anni Venti. Ho consultato il DEUMM ed ho trovato quello che 
cercavo ma, come capita spesso in questi casi, spinto dalla curiosità ho continuato a 
leggere tutta la voce enciclopedica. Naturalmente vi si cita la composizione Ballet 
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mécanique, e in questa sede credo sia inutile ricordae che si tratta di una musica legata 
a uno dei capolavori del cinema sperimentale essendo, con l' Entr' acte di Clair e Satie, 
praticamente dello stesso anno, uno degli incontri più interessanti e più discussi tra 
musica e film. Se si pensa poi che l'autore del film è Léger, quindi con Braque e Picasso 
uno dei padri del cubismo, che in questa pellicola sperimenta una forma nuova di 
visione, ce n'è abbastanza per cogliere l'importanza storica di questa operazione 
figurativa, cinetica e musicale. Però nel DEUMM il Ballet mécanique è dato semplice
mente come un pezzo di musica di Antheil. Ora, la voce «Antheil» è firmata da un 
collega che stimo molto, Gianfranco Vinay, il quale ha pubblicato tra l 'altro cose molto 
interessanti proprio nell'ambito del Novecento. Allora mi domando come mai - e 
ribadisco che questo non è un caso isolato, ma soltanto un esempio tra i tanti -
musicologi cosÌ preparati, che hanno già dato dimostrazione di grande livello scientifico, 
improvvisamente, denunciano delle carenze su questo argomento, mostrano un approc
cio approssimativo che mai si sarebbero permessi avendo a che fare con altri soggetti. 

L 'ultimo esempio riguarda - e mi dispiace per il collega Baroni qui presente, col 
quale non ho ovviamente niente di personale - una pubblicazione molto attesa nel 
settore della didattica musicale: la Storia della musica di Einaudi uscita da pochi 
mesi , che è stata firmata da Fubini (dico gli autori in ordine sparso, cosÌ come mi 
vengono in mente), Baroni, Petazzi, Vinay e Santi ... Ho dimenticato nessuno? Bene. 
Si tratterebbe di un lavoro molto importante. Mi rivolgo adesso a coloro che non si 
occupano del settore didattico , per dire che chi insegna storia della musica, special
mente in un conservatorio, deve affrontare enormi problemi sui quali adeso non 
posso soffermarmi. Basti pensare ce nella stessa classe vengono a trovarsi allievi 
che hanno una modesta licenza di scuola media inferiore e allievi iscritti all ' univer
sità. Non è facile immaginare quale linguaggio il docente debba e possa usare per 
accontentare tutti. Anche se personalmente non ne faccio uso , è evidente che per 
l'insegnante e ancor più per lo studente il sostegno di un manuale può essere di una 
certa utilità; tanto più che il «classico» manuale di Massimo Mila, uno fra i più 
diffusi, risulta un po' invecchiato, non solo nel taglio ma anche perché la tendenza 
attuale è quella di affidare la materia a un gruppo di specialisti, con una opportuna 
suddivisione delle competenze. Ma l ' argomento sarebbe sconfinato e non mi dilun
gherò oltre. Basterà dire che i tempi erano maturi perché un Editore tra i più sensibili 
alle cose musicali (alludo a Einaudi ma il discorso varrebbe anche per Feltrinelli: 
entrambi impegnati nel settore musicale ancor prima che il soggetto divenisse 
d' interesse commerciale per altri editori) pensasse a un testo nuovo da affiancare a 
quello del Mila, e cosÌ è avvenuto. La conclusione è tanto prevedi bile quanto 
inspiegabile: del nostro argomento non c 'è traccia, tanto a livello di trattazione, 
quanto a livello di riferimenti bibliografici. Si tratta insomma - se Baroni me lo 
consente - d'un esempio di trascuratezza assoluta. E certo a questo punto devo 
precisare che non si tratta di un discorso personale che faccio come l 'unico autore 
italiano che abbia prodotto un testo specifico , perché c'erano molti altri testi sulla 
musica per film che potevano essere citati oltre il mio, e io credo che qualcuno, uno 
almeno , andava citato, in una bibliografia particolarmente generosa. Mi pare dav
vero strano che un manuale di storia della musica che si propone per gli anni 
Novanta, che andrà, forse, fino alle soglie del Duemila,e che è stato concepito da 
autori che si possono considerare tra gli esponenti più progressisti, più aperti a settori 
interdisciplinari, abbia questo vuoto. Il discorso sarebbe molto più lungo, perché 
questa stessa Storia di Einaudi mostra perfino un certo interesse per argomenti 
musicali tutt'altro che colti, giungendo a sfiorare i problemi legati alla riproducibi
lità, ai mass media ... . Ma adesso mi voglio limitare a chiedere semplicemente: perché 
avviene questo? E non sta a me rispondere, visto che non ne sono responsabile. Però 
la domanda mi pare del tutto legittima. 

Mi ero ripromesso di fare un intervento breve. Quindi ho tagliato molte cose, e 
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siccome ritengo utilissimo se non indispensabile un secondo giro d'interventi, mi riservo 
eventualmente di rispondere a qualche domanda o di aggiungere altre riflessioni più 
tardi . Vi ringrazio. 

applauso 

ENNIO SIMEON 
Dopo l'intervento di Miceli, che ritengo gravido di una successiva discussione, passo 

la parola a Wolfgang Thiel, al quale vorrei anche chiedere due cose: intanto se potrebbe 
un po' esporci, adesso che penso sia venuto al corrente della situazione italiana riguardo 
al problema della musicologia e della musica per film, se ci può un po ' esporre quale è 
la situazione in Germania dell 'Est o dell 'Ovest, cioè come questi problemi vengano 
discussi là, come vengono recepiti. E poi una cosa che non ha forse connessioni, ma 
fino ad un certo punto; il dottor Thiel è autore di un libro che già nel titolo chiarifica 
molto, direi, la sua posizione, cioè Film Musik in Geshichte und Gegenwart, quindi un 
titolo che implica la coscienza del fatto che la musica per film ha già una sua storia e 
quindi una sua storicità. lo vorrei una chiarificazione del titolo anche perchè io lo vedo 
in aperta contrapposizione alla notissima tesi di Adorno e di Eisler che la musica per 
film non ha una storia. Va detto che quelli erano gli anni quaranta, adesso e già il doppio 
più vecchia. Comunque passo la parola al dottor Thiel. 

WOLFGANG THIEL 
Grazie, sig. Simeon, per avermi «passato la palla» sull' argomento della fondamentale 

importanza dell 'aspetto storico. Non ho certo intenzione di ripetere la mia relazione, 
che potrete trovare nel catalogo con il titolo Problemi, compiti e prospettive di una 
scienza della musica per il cinema. Vorrei innanzitutto trattare un argomento che in un 
certo qual modo fa riferimento a parecchi punti toccati nel corso del dibattito odierno e 
nella Sua introduzione a questo mio intervento. Niente relazione, quindi, ma solo 
qualche osservazione. 

Il punto di partenza è uno studio che compare anch'esso nel catalogo, uno studio di 
contenuto storico, autore Ermanno Comuzio. In questo studio l'autore tenta di analiz
zare la situazione e le tendenze della musica da film alla fine degli anni '80. Conosco 
il suo lavoro e lo apprezzo perchè non è mai solo una mera enumerazione di fatti ma si 
muove anche nel difficile campo delle valutazioni. È proprio questo il campo, cioè 
quando non si limita a una positivistica citazione di fatti ma ne tenta un ' interpretazione, 
in cui un autore di solito viene maggiormente criticato. 

Ma per me c 'è un altro problema e per chiarirlo meglio mi vedo costretto a stabilire 
dei confini geografici anzichè politici, e di parlare di Europa Orientale ed Europa 
Occidentale. Per prima cosa dirò che questo studio ha secondo me un grande interesse 
per l'abbondanza di fatti in esso contenuti e perchè esso opera un ' interpretazione delle 
tendenze dell'attività compositiva nel campo della musica da film alla fine degli anni 
'80. Fin qui tutto bene, e anzi, a mio parere - come ho già detto - esso è molto valido. 
Lo studio contiene però un capitolo intitolato Che fa l'Europa ?, che si occupa di quello 
che succede nel nostro continente nel campo della musica da film . Quando si legge 
questo capitolo, si arriva per forza alla conclusione che l'Europa finisce sulle rive di un 
fiume chiamato Elba. Mi chiedo infatti cosa ne sia del cinema polacco, che offre 
compositori interessanti come Wojciech Kilar e altri. Che ne è del cinema sovietico, 
che vanta un compositore di nome Eduard Artemjev collaboratore di Tarkowskij, e nel 
quale, stando a un elenco da me redatto, lavorano centinaia di compositori e tra questi 
più di una dozzina di signore? E il cinema ungherese, che non è affatto privo di interesse? 
Per non parlare dei tedeschi orientali, ad esempio, Hans Wemer Henze? Mi chiedo anche 
di che nazionalità siano i compositori che lavorano per la DEFA. Non ce ne sono, forse? 
E se ci sono, come stanno le cose? Voglio dire, non stiamo parlando di casi singoli. 

So che esistono grosse difficoltà metodo logiche, anche se la situazione è la stessa ad 
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Est e Ovest, cambia solo la «targa». So anche che è molto difficile analizzare la 
produzione cinematografica dell 'Europa orientale e anche conoscerla quel tanto che 
basta per poterne parlare con competenza. Anch ' io qui mi trovo, ad esempio, nella stessa 
situazione. Molti film che per voi sono pane quotidiano per me sono difficili da capire. 
Ciononostante , chi conosce il mio libro, e in particolare il capitolo dove tento l'impresa 
di delineare una storia internazionale della musica da film , noterà almeno una cosa: le 
carenze insite in un simile tentativo sono tali e tante che l'opera corre già dall' inizio il 
rischio di risultare frammentaria, tuttavia ho cercato di prendere in considerazione sia 
l'Est che l'Ovest; e devo dire che mi preoccupa molto, anzi a volte mi ci arrabbio, 
imbattermi in tendenze che pretendono di affermare com' è la musica da film degli anni 
'80 dal punto di vista tematico, ma intendendo in fondo solo quella europea occidentale. 
Almeno gli Americani sono più espliciti , loro si riferiscono solo a Hollywood e tutto il 
resto per loro è un ' appendice, per cui quando si guardano opere di consultazione 
americane, si nota che esse pullulano di errori sull' argomento Europa, perchè la cosa è 
considerata evidentemente di secondaria importanza. Quel che voglio dire è che se 
vogliamo progredire nella metodologia su cui elaborare una musicologia cinematogra
fica, bisogna necessariamente partire dalla documentazione che abbiamo a disposizione. 
A mio parere, è questa la base da cui dobbiamo partire per intavolare una discussione. 
Non devo - e scusate se qui divento molto polemico - basarmi sempre e solo sulle mie 
preferenze, ma su quello che l'oggetto delle mie ricerche richiede, sia dal punto di vista 
metodologico che dell 'approccio. 

Ora, dopo la polemica, voglio tentare di aggiungere qualche osservazione più pratica, 
sempre con riguardo alla storia della musica da film. Conoscerete sicuramente già la 
teoria di Adorno-Eisler, che negli anni ' 40 misero in dubbio il fatto che si potesse 
applicare il concetto di storia alla musica da film. Si trattava di un ' opinione sorta da un 
fondamento spirituale ben preciso (d'altronde, tutte le opinioni si basano su fondamenti 
estetici o filosofici). In Adorno-Eisler, questa valutazione negativa si fonda su un 
modello di pensiero musicale che nel corso di questo seminario è venuto spesso alla 
luce, e cioè quello che la musica da film sia da considerare di valore e degna di nota 
solo quando può essere, per così dire, «defunzionalizzata», cioè se è musica anche dal 
punto di vista concertistico. Se però si esamina la situazione in un' ottica storica, si trova 
che musiche da film di questo genere sono più l'eccezione che la regola. Nemmeno da 
una musica per balletto ci si aspetta la stessa «densità» di quella di una sinfonia, perchè 
per potersi configurare come musica da balletto essa necessita del fattore danza, 
dell 'aspetto coreografico. Allo stesso modo, per me una musica da film non può essere 
giudicata subito buona solo perchè può prescindere dall ' immagine o dal film: occorre 
esaminare anche in quale rapporto immagine e musica si pongono tra loro, perchè la 
musica deve sì essere creata autonomamente, ma poi elaborata in rapporto allo svolgi
mento del film. 

Quindi, la Storia della musica da film diventa interessante solo quando non si 
limita a fornire un elenco puro e semplice di compositori. E qui iniziano anche, in 
genere, i problemi metodologici. L ' errore di Adorno e Eisler stava nel fatto che essi 
sostenevano che la musica da film non ha una sua storia in quanto si limita a 
partecipare a quella della musica autonoma. Quindi essi hanno visto la musica da 
film solo come musica a sé, non come musica funzionale . Questo poteva però anche 
dipendere dal fatto che l'abbinamento tra musica e film era ancora troppo «giovane», 
ed inoltre i due critici probabilmente erano influenzati dalle idee di Schonberg e 
ossequiosi alle rigide regole formali della composizione. Questo modo di vedere 
infatti rispecchia fedelmente l'estetica del tempo, che ci ha dato anche alcuni 
risultati di grande valore , ma è un punto di vista storico, non certo un dogma, almeno 
a mio parere. 

Quando ci vogliamo avvicinare alla storia della musica da film, dobbiamo muoverci 
in modo molto diverso che se volessimo studiare la storia della musica sinfonica. Mi 
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avete fornito uno spunto, dicendo che i fattori esterni, quindi la complessità di fattori 
entro cui la musica da film vive ed è vincolata, tutto entra in gioco. E devo dire che 
anche nel mio libro non mi riesce di realizzare quella che per me sarebbe la stesura 
id~~le di una storia della musica da film, cioè non un procedimento lineare ma una 
chfÌùnata a raccolta delle varie forze, delle varie linee, una specie di spaccato; ad 
esempio, prendendo il periodo intorno agli anni '60, non citare solo dei dati (questo ha 
scritto quello, quello e quell'altro, questo ha composto le tali opere, questo ha lavorato 
tonalmente, quello atonalmente); ma spiegare che la situazione della drammaturgia 
cinematografica negli anni '60, in questo e quel genere, creava determinate esigenze 
musicali, e quali sono state le reazioni dei compositori. Dato che mi trovo nella bella 
Italia, un esempio può essere quello del Neorealismo, che si è sviluppato intorno agli 
anni '50 e che, avvalendosi di attori presi dalla strada e di una tecnica quasi documen
taristica, ha introdotto nel cinema nuovi indirizzi estetici; ma se guardiamo quello che 
i compositori hanno scritto in quel periodo, vediamo che si sono allineati poco o punto 
a questo tipo di estetica, che esiste una discrepanza di questo tipo. D 'altro canto, è 
interessante, ad esempio, esaminare il caso di Nino Rota. Sono rimasto stupito, perchè 
conoscevo Nino Rota solo come autore delle musiche da film che ha scritto per Fellini 
- tutti le conosciamo - e che ha composto seguendo tecniche di lavoro del tutto 
particolari, quale ad esempio la «deformazione» di una musica di impronta quotidiana, 
sono rimasto stupito, dicevo, nel sentire musiche composte da Rota per altri registi, 
musiche nelle quali egli si rivela completamente diverso. Cosa voglio dire con questo? 
Che, come l ' esempio dimostra, la musica da film non può prescindere dall'influenza 
esercitata dai registi, e si può affelmare che parecchi compositori «cambiano» a seconda 
del regista con cui lavorano; in una parola, che nella storia della musica da film deve 
confluire anche la storia del pensiero dei registi, come pure molti altri aspetti, tra cui 
quello tecnico, anche se questo non lo metterei in primo piano perchè in fondo, parliamo 
di musica da film, parliamo di una categoria spirituale - anche se naturalmente, e questo 
mi dispiace, influenzata in modo sostanziale da influenze estranee, da mode, da esigenze 
che non hanno nulla a che vedere con la sostanza del film - una categoria spirituale, 
dicevo, che porta con sé in gran misura non solo materiali, ma atteggiamenti e tecniche 
espressive proprie di un 'arte con una coscienza autonoma. 

E il problema non è di realizzare un processo di adattamento, che sarebbe troppo 
meccanico, ma di integrazione. E forse, per finire con questa parte, personalmente credo 
che il compito principale, in futuro, sarà creare a livello estetico una base di valutazione 
sulla quale potersi avvicinare al tema musica da film con criteri adeguati e non mutuati 
da settori completamente diversi. 

E ora qualche commento pratico alla situazione nella DDR. La situazione è sempre 
la stessa. Vorrei che le cose andassero diversamente, perchè ci potrebbe essere più 
dialogo, più scambio d ' idee, ma ... Da più di 20 anni ormai lavoro, da solo, nel campo 
della musica da film, a livello pratico e teorico, come ho già detto, e cerco, nel luogo 
dove vivo, cioè Potsdam, di creare a poco a poco, attorno al nostro gruppo di lavoro, un 
vero e proprio centro di studi. Mi congratulo con i Trentini, che in questa direzione 
hanno già fatto un grosso passo avanti. La situazione: nelle Università e nelle scuole 
superiori non esiste la materia d'insegnamento specifica «musica da film»; ci sono state, 
in passato, sporadiche iniziative di docenti di scuole superiori che erano allo stesso 
tempo compositori e che hanno portato avanti qualche lavoro con gli studenti. Questo 
è tutto. 

ENNIO SIMEON 
Ringrazio W olfgang Thiel per il suo intervento centrato che ribadisce, ancora una 

volta, come il dato puramente storico è da rivedere e da completare. lo, quindi, proporrei 
un eventuale altro giro nell'ordine di prima, a meno che non ci siano interventi che 
richiedono la precedenza. 

SERGIO MICELI 
Farei una mozione d'ordine se possibile, cioè chiederei, prima che noi facciamo il 

secondo giro, se alcuni del pubblico vogliono dire delle cose. 

. ENNIO SIMEON 
Forse è il momento più opportuno. Naturalmente sono state buttate là molte cose, 

tutte molto interessanti, tutte che richiederebbero una discussione molto lunga, se 
qualcuno ha già adesso qualche cosa da chiedere, qualche intervento ... 

FRANCO FABBRI 
M'era venuto in mente stamattina un apologo pensando ai problemi dei rapporti fra 

musicologia e musica. Immaginiamo che ad un certo punto alcuni ingegneri che chissà 
per quale motivo io mi immagino tedeschi, osservando una partita di calcio si rendano 
conto di certe coincidenze e cioè si accorgano che si scatena un grande entusiasmo, in 
genere, nella folla che assiste e anche nelle persone che partecipano a questo avveni
mento quando il pallone assume una energia cinetica e un momento angolare particolare 
e passa per alcune coordinate e quindi decidono di fondare una disciplina detta 
«calciologia» basata su questo principio e cioè che l'obiettivo e l'analisi delle traiettorie 
del momento di inerzia dell'energia cinetica del pallone e che quello che avviene su un 
campo di calcio sia valutabile nei termini di coordinate ecc., per cui l'obiettivo, in 
sostanza, non è fare goal, ma imprimere al pallone una energia cinetica 1/2 . M . 2 e una 
velo cità angolare V= 8 . t. 

A me sembra che si potrebbe forse fare una caricatura della musicologia in questi 
termini, cioè di qualche cosa che ad un certo punto ha costruito un suo apparato che 
sbaglia completamente di cogliere il senso del gioco e quindi non si rende conto che 
l'obiettivo del gioco forse è di fare goal, assegna degli altri obiettivi al punto però da 
influenzare il modo stesso in cui si gioca, come se ad un certo punto nel gioco del calcio 
arrivasse uno di questi ingegneri tedeschi e dicesse: «No, guardi, caro Sacchi, caro 
Trappattoni non si fa così, non bisogna dire ai giocatori c'è la zona, ci si smarca, le 
punizioni si battono così. No. Lei deve imprimere al pallone una velocità x e deve 
indirizzarlo nelle coordinate x,y,z.» Al che ad un certo punto il calcio diventa questo e 
io non ho dubbi che ad un certo punto la musica è diventata questo, e credo che anche 
altri non ne abbiano dubbi, tant' è vero che Lutoslawski ne110ntano 1959 scriveva che 
molti compositori non scrivono musica, ma scrivono esempi per dei dibattiti sulla 
musica. lo penso che il motivo per cui la musica, la musicologia fa così fatica, anche se 
ne esistono dei brillantissimi esempi, ad occuparsi della musica per film (e metto in 
chiaro che sto sempre parlando di una caricatura della musicologia, ma che purtroppo 
assomiglia molto spesso alla realtà), è perchè la musicologia, questa musicologia 
caricaturizzata non è capace di occuparsi di nessuna musica, se non di una musica che 
lei stessa si è costruita come suo oggetto. Faccio un solo esempio: se io fossi un medico 
(oggi sono scientifico), se io fossi un medico e riscontrassi che ogni volta che si 
presentano certi sintomi, si trova nel sangue del paziente un certo agente, ne dedurrei 
che esiste un qualche collegamento fra i due e arriverei poi a delle conclusioni. Ora, tutti 
noi sappiamo che la maggior parte dei maggiori musicisti di un certo arco di tempo che 
va da Bach a Liszt erano dei grandissimi improvvisatori, ad esempio. 

Ora, mi dite voi che ruolo ha nella Storia della musica, soprattutto in quella, diciamo, 
manualistica, non in quella specialistica, uno studio del rapporto fra l'improvvisazione 
in Mozart, in Beethoven e la musica di Mozart e di Beethoven? Niente, semplicemente 
l'improvvisazio ne è stata tagliata via e un musicologo oggi dice che musica improvvi
sata è il Jazz, oppure certe improvvisazioni che si trovano nella musica contemporanea, 
in certi giochi della musica contemporanea. Credo che quindi il problema a cui ci 
riferiamo, che è quello a cui hanno accennato un po ' tutti , sia, semplicemente, di 
rifondare gli studi musicali in modo da poter comprendere tutte le pratiche musicali di 



oggi tra cui la musica da film e mi sembra che ci siano già degli esempi su questo. 
Termino, però, con una annotazione, anche questa di tipo editoriale come quelle che 
faceva Miceli. Un ottimo esempio di musicologia come il libro di Rosen sul classicismo 
viennese è stato tradotto in tutto il mondo, esiste una edizione italiana, anche lussuosa, 
di uno dei maggiori editori italiani; un classico come il libro di Philip Tagg Koyak ... 
Fifty seconds oJ television music: toward the analisys oJ affect in popular music è stato 
pubblicato in 1000 copie dall'Università di Goteborg, esaurite da cinque anni, non esiste 
nessun altra traduzione e non esiste nessun progetto di ripubblicarlo , questo mi sembra 
particolarmente significativo dello stato delle cose. 

applauso 

VITTORIO GELMETTI 
lo volevo dire solo due cosine. Sono stato travolto dal simpatico intervento di Fabbri 

che ha aumentato la mia dose di buon umore di questa giornata. Glielo devo dire perchè 
quando si rompono certi schemi con delle cose così simpatiche, io aumento il mio buon 
umore. Volevo dire che mi ha interessato molto quello che ha detto prima Baroni, perchè 
corrobora una mia convinzione che ieri ho appena sfiorato, ed era che ho il sospetto che 
questa divisione tra musica per film, non per film ecc., sia assai discutibile. Volevo 
infine ringraziare Thiel per aver posto l'accento su una situazione che non riguarda poi 
solo la musica da film, su che cosa sta accadendo nell'altra metà dell'Europa, cioè su 
una cosa a mio avviso, molto importante. 

ANDREA CENTAZZO 
lo più che fare delle osservazioni vorrei pOlTe una domanda che magari poi può essere 

risolta: trovo soprattutto più che una difficoltà di approccio musicologico al tema 
proposto, e che appunto è anche la domanda base, una difficoltà di approccio di carattere 
estetico, quindi che non investe solo un rapporto tecnico con la musica, ma anche il 
discorso di quando la musica per il film, o da film, la colonna sonora, può essere 
considerata musica d'arte o musica, direi usando una parola che è una definizione che 
il musicologo usa abitualmente, di consumo. Tutto il problema è un problema di 
linguaggio; io vengo da esperienze che hanno percorso strade legate ad idiomi che 
possono essere quelli della musica afro-americana prima, della musica contemporanea 
dopo; nel momento in cui mi sono trovato, probabilmente anche per una mia mancanza 
di determinazione di linguaggio, ma mi sono trovato di fronte al mondo dell 'immagine, 
mi sono stati chiesti altri canoni espressivi, mi è stata chiesta un'altra estetica musicale, 
un'altra maniera di porsi nei confronti del ritmo, della tonalità, quindi una funzionalità 
diversa del mio operato di musicista. 

Ora, l'industria ha condizionato pesantemente tutto il mondo dell'arte e del mercato 
dell'arte; in questo citerei un testo che non riguarda la musica, ma riguarda la pittura, 
di Gimpel di cui poi non ricordo il titolo, Contro l'arte e gli artisti mi sembra che si 
chiami, in cui appunto si parlava di come commercializzare e di quale era la possibilità 
di vendita di determinate espressioni artistiche; io questo chiederei a chi può illuminare 
questo aspetto con delle argomentazioni: quale è il rapporto dell 'industria nel determi
nare - parlo dell'industria non del regista, perchè poi il singolo regista fa parte di un 
sistema produttivo - che può determinare l ' indirizzo della musica, quindi condizionarne 
il grado del livello di espressività e quale è quindi il linguaggio che il musicista 
cinematografico addotta rispetto al linguaggio che invece ha in altre espressioni? lo 
disgraziatamente, mi scuso con il Maestro Morricone, mentre conosco le sue musiche 
da film, non ho avuto ancora la possibilità di esaminare le sue musiche da concerto. 

Una sua interprete, il soprano Victoria Schneider, mi ha parlato in termini entusiastici 
di un lavoro che sta facendo con il maestro Morricone e sarei curiosissimo di sentirlo, 
anzi spero di poterlo sentire presto. Mi piacerebbe capire questo tipo di problema che 
investe proprio, direi , l'essenza base del discorso della musica da film, e quale è il peso, 
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il grossissimo peso che l'industria, che la produzione, le esigenze della cassetta, hanno 
sulla creazione della musica. E, quindi, come ci può essere un approccio musicologico 
sul nostro argomento, giustamente diceva Miceli, se ne parla un critico cinematografico 
nella DEUMM? Sì d'accordo, ma probabilmente questo credo sia stato il ragionamento 
di Basso: il condizionamento dell'immagine, della necessità, quindi, di creare una 
musica per un fatto che deve essere venduto, mette automaticamente la musica da film 
in una posizione talmente subordinata da non prenderla in considerazione. 

SERGIO BASSETTI 
Molto brevemente. lo mi chiedo e chiedo ai musicologi presenti se il musicologo 

debba - io la risposta ce l 'ho, ma la chiedo a voi - il musicologo non debba tenere conto 
a questo punto, nell ' esaminare la parti tura per il film e la musica, la realizzazione pratica 
per il film, anche dei rapporti tra la musica ed il mondo sonoro del film nella sua 
interezza, considerando in esso il silenzio, i rumori e tutto quanto, e se esistono nella 
musicologia gli strumenti per affrontare anche questo problema. 

WOLFGANG THIEL 
Vorrei subito rispondere al sig. Bassetti sul problema delle partiture e a questo 

proposito devo premettere che nella DDR l' 80% delle colonne sonore, comprese le mie, 
si servono dell'orchestra tradizionale. Personalmente scrivo quindi ancora partiture 
normali. Ma questo non intacca il livello tecnico, perchè a mio parere si può lavorare 
benissimo, e ottenere risultati di grande valore, anche con l'orchestra tradizionale 
(abbiamo un'orchestra sinfonica stabile molto buona, laDEFA-Symphonieorchester). 

Ciò nonostante, penso che il posto spettante alla partitura nello studio della musica da 
film sia completamente diverso da quello che assume negli altri ambiti musicali. Ci troviamo 
di fronte alla stessa situazione esistente al momento della fondazione dell' etnomusicologia, 
circa 80 anni fa. L'etnomusicologia si occupa di fenomeni musicali la cui caratteristica 
principale è di non essere stati scritti. Bart6k e altri hanno cercato, all'inizio, con l'aiuto di 
fonografi e di altri mezzi, di trascrivere queste musiche, che in parte si sottraggono anche 
dalla tradizione europea. Certo, è difficile fare paragoni di carattere generale tra musica da 
film e musica folk, anche se è vero che certa musica da film si basa su criteri di 
improvvisazione. Ma proprio nelle forme più moderne si verifica il fatto che alle partiture, 
anche quelle che utilizzano strumenti di tipo tradizionale, non è attribuito, nella scala dei 
valori, lo stesso posto che assumerebbero in un concerto, quando si trovano sulleggìo del 
direttore d'orchestra, e questo perchè entra in gioco il discorso della registrazione. 

Questo porta all'estrema conseguenza che le partiture sono viste solo come strumento 
di lavoro. La musica che risuona negli studi di registrazione è diversa da quella prodotta 
da un tecnico del suono, e in questo senso la musica elettronica rappresenta l' «estremo 
assoluto», ma il concetto vale anche per forme musicali in cui ci si serve di strumenti 
tradizionali. In questo modo, lo studio delle partiture di musica da film può essere visto 
solo come una fase preliminare. E continuo a ripetere quello che, come musicologi, 
siamo chiamati a giudicare: non partiture, non dischi, ma la vera musica nel vero film. 
E le altre componenti che entrano a far parte del film sono altrettanto importanti. La 
migliore delle musiche può essere una musica da film scadente se, come spesso accade, 
e voi lo sapete, copre il parlato o risponde a un criterio di dominanza che in fondo 
danneggia il film come tale ... Questa per me è «cattiva» musica da film. Bene, magari 
può essere «defunzionalizzata» e usata come musica da concerto, e come tale avere 
grande successo, ma se parliamo di una musicologia cinematografica allora dobbiamo 
partire dal film e non da eventuali forme derivate a posteriori dal medesimo. 

ENNIO SIMEON 
A me pare che ci stiamo avvicinando ad un punto dove era chiaro che si arrivava, 

cioè al riconoscimento del fatto che la musica per film fa parte dell 'universo policentrico 
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dei mass-media e che quindi ha tutta questa serie di condizionamenti: da quelli 
dell ' industria, a quelli di tutti gli altri fattori espressivi, il silenzio, la parola ecc. Appunto 
perchè la musica per film fa parte di questo universo, ci si chiede come mai nonostante 
alcune aperture ci siano state nei confronti della musica nei mass-media, queste aperture 
non si siano rivolte alla musica per film. Ci sono interventi? Proporrei dunque il secondo 
giro dei relatori. 

MARIO BARONI 
Credo di essere stato il primo, la prima persona qui dentro, anche perchè sono stato 

il primo oratore, quindi era evidente che dovevo anche essere il primo a farlo, ad aprire 
le ostilità nei confronti della musicologia. lo ho detto che non sempre la musicologia 
arriva a capire le cose che si proporrebbe di capire. Però dopo il mio intervento ne ho 
sentiti altri che hanno cominciato ad infierire su questa povera disciplina musicologica 
in maniera impietosa, direi. Allora, a questo punto, proprio vorrei fare il difensore 
d'ufficio della mia corporazione e cercare di capire un pochino come stanno le cose. 
Soprattutto non vorrei, come dire, sprecare tante difese per quanto riguarda la musico
logia che Lei diceva sistematica. In questo campo io credo che se i musicologi cercassero 
di capire un po' meglio come funzionano i rapporti con l'immagine, per esempio, 
capirebbero sicuramente molto meglio anche come funzionano le cose all'interno del 
campo del suono. 

E quindi, in questo senso, sono perfettamente d'accordo che la carenza di studi da 
questo punto di vista è una carenza grave. Però, se andiamo nell 'altro campo di cui si è 
parlato stamattina, e cioè nel campo storico, allora qui mi vengono delle obiezioni alle 
cose che sono state dette. Per esempio al fatto che nella famosa «Storia della musica», 
Einaudi, a cui anche il sottoscritto ha partecipato, la musica per film non sia compresa. 
Naturalmente non è che voglia difendere la «Storia della musica» alla quale ho 
partecipato, perchè so bene che ha dei buchi e delle carenze, delle voragini che 
naturalmente sono esposte alla critica pubblica ed è giusto che lo siano, però, se, mi 
chiedevo proprio intanto che tu stavi parlando, se io dovessi riscrivere la «Storia della 
musica» alla quale ho partecipato, secondo dei criteri che mi sembrassero più corretti 
rispetto a quelli che adesso sono contenuti in un testo manualistico di questo genere, 
metterei o non metterei la storia della musica per film? Questa è una domanda che mi 
sono posto e la risposta che immediatamente mi è venuta da darmi è che non farei un 
capitolo dedicato alla storia della musica per film. Però mi chiedo anche perchè non lo 
farei, cioè, è una riflessione sulla riflessione. Allora, ecco, i risultati di questa autoanalisi 
potrebbero essere più o meno di questo genere e cioè che all'interno di un corpus di 
informazioni, come è una storia della musica che però riflette anche le nostre idee, non 
semplicemente una serie di informazioni, la storia della musica per film ha uno statuto 
abbastanza incerto, nel senso che, sarebbe come dire che in una storia della musica ci 
dovrebbe essere, una storia della musica del '500, ci dovrebbe essere un capitolo 
speciale dedicato alla storia della musica del teatro elisabettiano o delle truppe di 
Shakespeare, non lo so. Cosa che esiste, cioè esistono delle notizie sul teatro elisabet
tiano e sulle truppe di Shakespeare, ma a questo punto mi chiedo: questo tipo di musica 
ha una configurazione, uno statuto tale da poter essere considerato a parte rispetto al 
resto della musica del '500 oppure fa parte, più genericamente della musica del '500, e 
che sia stato sottoposto ai pezzi di teatro di Shakespeare o no, è poco significativo? 

Allora la risposta che mi viene da dare è che intanto ci sono due aspetti da tenere in 
considerazione: primo, che in ogni intertestualità bisogna giustamente, come diceva la 
Rossana Dalmonte prima, fare una sorta di rapporto fra quella che è la padrona e quella 
che è l'ancella. Allora, a questo punto, nella musica da film la mia impressione è che il 
film sia il padrone e nella maggior parte dei casi la musica sia l'ancella. Allora se è per 
questo mi stupirei, anzi mi scandalizzerei se in una storia del film non ci fosse un capitolo 
dedicato alla storia delle musiche per film, ma mi stupisco e mi scandalizzo meno se in 
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una storia della musica non c'è un capitolo dedicato alla storia delle musiche per film. 
Nel senso che nel contesto generale dell ' idea di musica o di storia musicale, la storia 
della musica per film è più estranea di quanto non lo sia nel contesto generale della storia 
del film. E questo è uno degli aspetti. 

L 'altro è che perparlarne come di una entità che abbia statuto autonomo, occorrerebbe 
che la musica per film costituisse un genere musicale. Allora mi chiedo se è vero o non 
è vero che la musica per film costituisce o no un genere musicale (a parte la difficoltà 
della nozione di genere, dopo ne discuteremo con Fabbri, quando siamo fuori, ma per 
adesso la prendiamo così, in maniera molto generica). E cioè, mi sembra che se noi 
volessimo sostenere che la musica per film costituisce un genere musicale specifico e 
quindi ha diritto a comparire all'interno di una storia della musica come una cosa a parte, 
allora bisognerebbe che la musica per film avesse, come dire, modificato o introdotto 
degli elementi che avessero inciso, in maniera determinante, sugli altri tipi di musica 
socialmente circolanti. Questo è vero o non è vero? Allora, a questa domanda bisogne
rebbe rispondere. La mia impressione è che gli altri tipi di musica socialmente circolanti 
hanno dato alimento alla musica per film la quale li ha applicati in un contesto specifico 
e con regole specifiche che sono quelle della musica per film, ma che sia meno vero che 
le musiche per film hanno a loro volta rimandato indietro qualche cosa di strutturalmente 
importante per tutto l'altro contesto musicale che esiste. Allora, se le cose stanno così, 
la musica per film non costituisce un esempio a parte o un genere musicale caratteristico 
e diverso rispetto a tutte le altre musiche, ma costituisce semplicemente una applicazione 
delle altre musiche ad un contesto specifico che è quello del film e allora è lì che andrà 
trattata la sua presenza, cioè nel contesto di una storia del film, e non nel contesto di 
una storia della musica. Non so se sono stato chiaro, ma il discorso è già di per sé 
complicato. 

ROSSANA DALMONTE. 
L'ordine alfabetico, lo sappiamo già anche senza l'invito. 

CARLO SILIOTTO 
No, scusate la violenza, però già ho sbagliato tre giorni fa, nel senso che non sono 

intervenuto dopo una cosa a caldo, e poi quando è stato il momento di intervenire mi 
sono proprio perso in un pallone clamoroso. Allora, volevo dire una cosa subito, cioè, 
Kurt Weill che fine ha fatto? Questa è la prima cosa e non aggiungo proprio niente dopo, 
ma proprio niente. Secondo: noi siamo, mi sembra, nel 1900 o giù di lì; quali sono i 
luoghi dove un compositore, cioè i luoghi materiali dove un uomo, o una donna, o un 
giovane che si voglia esprimere attraverso la musica, attraverso i suoi infiniti strumenti, 
trova il modo di esprimersi? Quali sono i luoghi sociali dove questa musica viene 
sentita? Non è forse uno dei principali produttori di musica, oggi, il cinema? Questa è 
la seconda dornanda; io non esprimo giudizi, sentite forse dal tono della mia voce quello 
che c'è dietro. Terzo: la musica da film e gli stimoli nella composizione, ma qui stiamo 
scherzando proprio. Il cinema è forse la forma, è sicuramente la forma d'arte nella quale 
più interagiscono le più differenti discipline, dal trucco sonoro del rumorista, all'elet
tronica più sofisticata, dalla recitazione shakespeariana al mimo; e tutto questo rappre
senta di volta in volta, per il compositore, uno stimolo che produce delle associazioni 
sonore. Ultima cosa e me ne vado: è un atteggiamento mentale contro il quale, contro, 
mi è uscito contro, cioè sul quale vi prego di riflettere. 

lo ho fatto un' esperienza molto singolare che è quella di ricercare la musica popolare, 
cioè mi sono innamorato della musica popolare e ne sono ancora innamorato, per cui 
ho passato un paio d'anni della mia vita girando per i paesi dell'alto Lazio, e comin
ciando a scendere sempre più verso il sud, a sentire cosa cantavano queste persone, ad 
andare nei paesi a domandare dove si cantava, dove ci fosse ancora un focolaio di 
tradizioni, a registrare queste cose. Smisi tragicamente di fare questa cosa perchè mi 

141 



~ono accorto che gli etnologi che stavano con me, cioè quelli che facevano quest' attività 
da un punto di vista, diciamo, filologico e non musicale, chiamavano le persone con le 
quali avevamo a che fare , «i portatori». Un giorno io trovai questa scritta «i portatori»; 
il portatore si chiamava Dante Bartolini ed era un cantore dell ' alto Lazio con una moglie 
simpaticissima ed un vino ottimo, che era diventato «il portatore». Ecco, questa qui 
prendiamola proprio come una provocazione moralistica, però anche questo ha la sua 
importanza. 

ROSSANA DALMONTE 
Sentiamo se funziona. Allora, continuiamo il secondo giro e mi corre l'obbligo di 

prendere di nuovo le difese della musicologia. Pare che il tema sia diventato non più 
quello iniziale della tavola rotonda, «se sia possibile un approccio della musicologia 
alla musica da film», bensì «perchè non sia ancora stato fatto o non sia ancora stato 
abbastanza tentato questo approccio». Mario Baroni ha affrontato questo secondo tema 
dal lato più pericoloso, direi, ma è stato portato per ragioni ... lo vorrei affrontarlo da un 
altro punto di vista un po ' meno drammatico. Intanto teniamo conto di un fatto: le 
discipline musicologiche, che sono tante, non ce ne è solo una di musicologia, sono in 
Italia molto giovani. Noi arriviamo, per esempio, adesso ad avere alcune persone in 
grado di fare una edizione critica, mentre in Germania i filologi musicali facevano 
edizioni critiche a metà dell ' 800. 

L'edizione critica di Rossini e di Verdi iniziata pochi anni fa è curata nella stragrande 
maggioranza da americani, sono pochissimi gli italiani presenti. Questo per dire una 
delle branche, e possiamo vederne tante altre. Quindi, che ci siano buchi mi sembra 
abbastanza normale: c'è tanto da fare, si comincia, direi sia abbastanza normale, a 
recuperare lo spazio rispetto a Paesi più avanzati. E questa può darsi che sia una ragione; 
ma poi ce ne è un'altra che mi pare Miceli toccasse abbastanza bene, ma che credo sia 
ancora più complessa. Lui parlava di crocianesimo ancora latente nella musicologia 
italiana, io direi che c'è qualche cosa di più, c'è una struttura accademica fatta in maniera 
per cui l ' ingresso del nuovo è estremamente difficile. Cioè la nostra struttura accade
mica è fatta per le filologie classiche, per latino, greco e tutte le materie storiografiche, 
ma l'avvento del nuovo lo spaventa moltissimo. 

Ora, se la struttura accademica è questa, come si fa, in quali luoghi si studiano le 
discipline che non entrano in questo quadro accademico? Sì, ci possono essere delle 
istituzioni benemerite che facciano un centro di studi per la musica da film, è verissimo, 
con delle borse di studio ecc., ma io credo che chi per la vita, voglio dire, e in maniera 
professionale potrebbe studiare questa cosa, per esempio, fra le tante altre, Thiel citava 
musica per balletto, non trova niente di questo tipo. Mi sono occupata una volta delle 
musiche dei balletti di Viganò, ma ho avuto l ' impressione di aver bisogno di una ruspa 
tanto proprio c 'era da aprire la strada, non c 'è veramente nulla. Cioè voglio dire, tutte 
queste cose bellis sime, importantissime che andrebbero studiate, dove si po trebbero 
studiare? 

Al Dams di Bologna io ho avuto la fortuna, vi dicevo poco fa, di tenere per dieci anni 
la cattedra di «Forme della poesia per musica» e ho potuto per quel poco che si può fare, 
che sono riuscita a fare, in dieci anni, occuparmi di questo settore: rapporti musica 
poesia, ma non c'era, per esempio, musica da film. Oggi poi è rimasta un'unica cattedra 
di film al Dams di Bologna. Tre sulla carta una di fatto , che ha il suo da fare a parlare 
di cinema e non si sogna di parlare di musica da film. Non ne ha il modo nè il tempo. 
Qui a Trento, invece, debbo fare la storica della musica. Diciamo che nei ritagli di tempo 
e per proseguire la mia ricerca sui rapporti musica-poesia debbo veramente fare tutte le 
mie fatiche. Metteteci in mezzo il treno come pendolare Bologna-Trento. Ma a Trento 
è molto difficile aprire gli organi accademici ad un discorso che non sia di filologia 
classica, che non sia greco, che non sia latino, letteratura latino-medioevale, letteratura 
cristiana antica, filologia bizantina, e avanti avanti. 
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T Queste cose esistono nella giovane Facoltà di Trento, ma provate a tentare di aprire 
la facoltà ad altre discipline. lo ci sto tentando, è una scommessa, altrimenti non vedo 
quello che ci sto a fare , dico la verità, a Trento in mezzo a tanti filologi a parlare di 
musica. Un mio collega l 'anno scorso, e sono arrivata l 'anno scorso per la prima volta, 
mi ha chiesto , serissimo: «Ma scusa Dalmonte, credi che riuscirai a parlare di musica 
per un anno intero?». Di musica tout court, questa è la condizione della disciplina 
all'interno dell ' accademia. C 'è di più , e questo si può dire perchè è ufficiale: il sindaco 
di Rovereto, una città vicino a Trento, ha dato la sua disponibilità di locali e di 
finanziamenti, ha parlato solo di locali debbo dire, per aprire un nuovo Dams, emana
zione dell 'Università di Trento. La cosa non passa nella facoltà stessa che dovrebbe 
promuoverla. Perchè? Perchè i tempi non sono maturi, perchè cosa vuoi dire Dams? 
Queste cose strane, un po ' del tempo libero, che non hanno in fondo presso i nostri 
colleghi la dignità disciplinare. 

Ripeto, non credo che sia solo l 'Università che si può occupare di questo, però dando 
a delle persone l'opportunità di tempo e di strumentazione per farlo qualche cosa ne 
uscirebbe senz 'altro, le possibilità teoriche le abbiamo qui verificate, e ci sono, io dico 
però che finchè di queste discipline ci si può occupare soltanto nei ritagli di tempo, allora 
uno si ritaglia quello che può. Una cosa basta. Personalmente mi piacerebbe molto 
occuparmi di questa disciplina, ma credo che non avrò mai il tempo di farlo seriamente, 
mi piacerebbe tanto potere smuovere un po' le situazioni istituzionali, perchè credo che 
da quello, con le forze che ci sono, potrebbe venire molto di più. Grazie. 

applauso 

ENNIO SIMEON 
Rossana Dalmonte ha toccato l'aspetto istituzionale del problema, aspetto importan

tissimo che c'eravamo in effetti, dimenticati di tener presente prima; passerei a Del 
Grosso. 

LUIGI DEL GROSSO DESTRERI 
Due osservazioni. Prima di tutto mi riferisco al libro da lei citato di J. Gimpel, 

intitolato Contro l'arte e gli artisti. Quel libro in realtà si occupa non tanto dell 'influsso 
che il mercato o che l'industria culturale hanno sulla produzione artistica, in quel caso 
le arti figurative , ma si occupa soprattutto dell' attenzione che gli artisti hanno sempre 
dedicato a vendere la propria produzione. Gauguin stava attentissimo a vendere i suoi 
quadri ad Amsterdam piuttosto che a Parigi, o in altro posto, dove avevano la quotazione 
maggiore, ma con questo non si vuoi dire che Gauguin cambiasse il suo modo di 
dipingere secondo quello che gli veniva imposto dal mercato, bensì che stava attento a 
venderlo alle migliori condizioni; questo mi sembra sia un atteggiamento che tengono 
molti artisti e mi sembra sia un atteggiamento del tutto rispettabile e normale. In secondo 
luogo : quando lei dice che mancano studi sull ' influenza dell ' industria sulla composi
zione musicale o sulla composizione pittorica od altro, io starei abbastanza attento. Che 
la struttura industriale influenzi la composizione, la produzione artistica è un dato di 
fatto, ma soprattutto direi per la sua esistenza, non che imponga un determinato modo 
di fare musica o di dipingere. 

Queste erano in fondo le vecchie idee di Adorno, il quale pensava che l'industria 
culturale ci appiattiva, che tutti facevamo le stesse cose, le percepivamo nello stesso 
modo écc. Non mi sembra che si possa rintracciare un rapporto semplice tra struttura 
dell'industria culturale e prodotti culturali. Assolutamente, anzi, mi permetto di citare 
uno studio abbastanza recente che riguarda il campo delle canzoni, della cosiddetta 
musica leggera e non la musica da film, un libro di Antoine Hennion, intitolato Les 
professionnels du disque - dal quale emerge, mi sembra, con sufficiente chiarezza il 
fatto che molto spesso l'innovazione nel campo della cosiddetta musica di consumo 
parte dai piccoli produttori indipendenti e dopo viene presa, ingigantita, magnificata, 

143 



dalla grande industria culturale, e che quindi non possiamo presupporre che ci sia un 
influsso diretto tra industria culturale e la cultura che viene prodotta. In questo senso io 
ritengo che anche nel caso della cosiddetta musica da film non si possa tracciare una 
dipendenza meccanicistica struttura-sovrastruttura o cose di questo genere. lo sono 
convinto che i compositori che scrivono musica da film, scrivono la musica che loro 
ritengono di comporre e non sono influenzati, sono influenzati semmai in un rapporto, 
ovviamente, dialettico, dai gusti del publico: sanno quello che va bene, c 'è una 
convenzione, ma non è certamente l'industria che li schiaccia. Questa era la prima parte. 

La seconda: mi sembra lievemente apocalittica la collega Dalmonte, nel senso che è 
vero che non ci sono i luoghi istituzionali, però non dimentichiamo che l'Università 
italiana è un'università molto liberale con i suoi docenti, nel senso che all'interno del 
proprio corso ognuno, in fondo, è libero di mettere dentro quello che vuole, cioè uno fa 
la sua parte istituzionale che deve corrispondere al piano di studi della facoltà, però nulla 
vieta di fare un seminario, di fare una parte istituzionale e una parte monografica. lo 
che lavoro in università francamente non mi sento così schiacciato dall ' istituzione, non 
rimandiamo addosso all 'istituzione, prendiamocelo addosso noi questo compito. Gli 
spazi di libertà ci sono. Il discorso è totalmente diverso, invece, riguardo ai conservatòri; 
il conservatorio non è una struttura liberale in cui il docente può insegnare quello che 
vuole, nel conservatorio ci sono dei programmi ben altrimenti rigidi, ma in università 
direi proprio di no. 

ROSSANA DALMONTE 
L' avevo detto anch 'io che ci sono degli spazi di tempo libero. Tempo libero, ecco, 

perchè io posso fare un seminario se ho studiato quell'argomento, ma per studiare 
quell' argomento, nella fattispecie abbastanza grosso, ho bisogno di tempo e se il mio 
tempo come tempo pieno è preso da me come storica, me ne rimane molto poco per fare 
delle altre cose. E, ho detto, le altre cose che faccio sono i rapporti tra musica e testi, e 
li faccio , però in ritagli di tempo. Che l'istituzione rifiuti di mettere a concorso un posto 
di cinema, (<<Cinematografia documentaria» l'ho chiesto io, «Storia del teatro e dello 
spettacolo», l'ho chiesto io, e ancora non vengono, mentre invece è arrivato «Filologia 
bizantina» e «Storia della letteratura medioevale») è vero, sono cose che si possono 
toccare con mano. Sì, io sono liberissima di parlare anche di musica da film nel mio 
corso, è che non la so, perchè non l'ho mai studiata, non ho mai avuto tempo di farlo , 
tutto lì. 

ENNIO SIMEON 
lo proporrei comunque di completare il giro, affinchè la tavola rotonda abbia una sua 

struttura, eventualmente riservando a giro completo gli altri interventi. 

SERGIO MICELI 
Confesso di dover fare un certo sforzo per cercare di condensare le molte cose che 

ho in mente e che vorrei esporre, e mi scuso in anticipo se il mio intervento apparirà più 
caotico del solito. Desidero commentare gli interventi di Rossana Dalmonte e Mario 
Baroni. Riguardo al primo intervento, vorrei dire che per alcuni anni ho insegnato nella 
Facoltà di Lettere & Filosofia dell'Università di Firenze, anche come incaricato sup
plente di Mario Fabbri, accanto al quale sono rimasto come collaboratore - cultore della 
materia - fino alla sua prematura scomparsa. N eli' arco di circa sette anni ho avuto modo 
di riscontrare un totale isolamento della disciplina musicale in rapporto a tutte le altre, 
e non ho avuto il «piacere», diciamo così, di una battuta come quella del tuo collega: 
«Come si fa a parlare un anno di musica?». Però è fuori dubbio che anche noi - Mario 
Fabbri, Fiamma Nicolodi ed io - ci rendevamo perfettamente conto del nostro isola
mento all'interno dell'Istituto di Lingua e Letterature Neolatine. Ma a parte questo, e 
sempre dovendomi riferire alla mia esperienza personale, vorrei ricordare che fu proprio 
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Mario Fabbri - musicologo « di stretta osservanza» noto per i suoi studi su Bartolomeo 
Cristofori, su Alessandro Scarlatti - a suggerirmi di tenere, fra gli altri, un seminario 
della durata di un anno sulla musica per film. Dico questo per sottolineare che, oltre le 
oggettive difficoltà di carattere burocratico e i pregiudizi presenti in ambiente accade
mico, possono esserci degli spazi per iniziative analoghe. Penso ad esempio special
mente dopo la riforma, alla possibilità di utilizzare la figura del professore a contratto 
per periodi limitati. Insomma: non mi sembramo difficoltà insormontabili, anche se con 
questo non voglio minimizzare le tue osservazioni, che coincidono anche con la mia 
esperienza. 

Il mio commento al secondo intervento di Baroni è invece un po ' più impegnativo, 
perché la sua dichiarazione potrebbe essere analizzata in modi diversi, richiedendo uno 
spazio che non credo di avere. Mi pare, in ultima analisi, che Baroni abbia indicato come 
una sorta di appartenenza elettiva della componente musicale nel film ai settori d'inda
gine della critica e della storia del cinema. D'istinto, vorrei dire che sono a dir poco 
sorpreso, perché mi pare una tesi insostenibile in modo macroscopico, dal momento che 
qui stiamo trattando di compositori e di musica - sia pure applicata -, indipendentemente 
dalla qualità del singolo prodotto. Comunque, non voglio chiamare in causa altre figure 
di compositori oltre quella di Weill (e ce ne sarebbero moltissime) , perché mi sembra 
una tesi un po' semplicistica e pericolosa se riportata alla situazione contemporanea. Il 
discorso, l 'ho già detto, è più complesso, e mi pare si possa riagganciare - ancora 
riferendomi alla mia esperienza personale - a una sorta di dissociazione scientifica nella 
quale mi trovo ormai da tempo. Perché da una parte mi vedo spesso costretto a difendere 
- in ambito cinematografico - principi non lontani da quelli esposti da Baroni, mentre 
al contrario, in ambito musicale, mi sforzo di sottolineare il diverso habitus mentale 
richiesto a un c.ompositore che voglia lavorare nel cinema. Faccio un esempio. Proprio 
in questa sede di Trento Cinema, l 'anno scorso, era prevista una tavola rotonda dal titolo: 
«Può la musica per film divenire materia d'insegnamento?» - o qualcosa del genere, 
ma la sostanza era questa. Il mio intervento fu tra i più decisi in senso negativo poiché 
sostenevo - e lo sostengo tutt'ora - che un musicista debba studiare Composizione, 
trovando in essa, se ne è capace, ogni strumentò richiestogli nella professione, mentre 
un corso ad hoc, rivolto a musicisti dilettanti o non ancora formati del tutto - com'era, 
mi sembra, nell 'ipotesi della tavola rotonda -, creerebbe in loro l'illusione di aver 
acquisito strumenti specifici che si rivelerebbero ben presto del tutto inadeguati. 
Sarebbero corsi di quel tipo, insomma, a dar ragione a Baroni (ma solo parzialmente). 
Si dà il caso che proprio in questi giorni «Musica domani» abbia pubblicato una sintesi 
del mio intervento, nel quale parto da una considerazione analoga a quella fatta poco fa 
da Baroni secondo la quale, tutto sommato, non si può parlare della musica per film di 
un genere. Semmai si deve parlare di un contenitore di generi e di forme, quindi in questo 
senso potrebbe sembrare che io sia d'accordo con Baroni. Ma non lo sono. Tu, Baroni, 
hai citato un saggio di Franco Fabbri apparso su «MusicajRealtà» sulla crisi del concetto 
dei generi. Ecco: tutto sommato io non ritengo che se ne debba parlare «fuori» come tu 
hai detto, bensì «dentro». Perché se si rimette in discussione il concetto stesso dei generi, 
allora saltano - potrebbero saltare - anche i principi dei quali ti avvali per dare un 
giudizio negativo sulla musica per film. Comunque non è neppure questo il punto 
essenziale. Il mio disaccordo sta altrove, perché tu non puoi appellarti a una legittima
zione storica di forme e di generi per valutare tutto quello che ti circonda. È come se 
dicessi: a musica per film non c 'è niente da studiare perché non sono in grado di 
classificarla né come forma, né come genere. Allora un ragionamento analogo sarebbe 
applicabile a buona parte della musica contemporanea. E invece lo si applica solo alla 
musica per film. E se occorressero altri strumenti? 

Ma è meglio se mi riferisco a un altro esempio molto concreto, di cui abbiamo un 
protagonista qui in sala. La circolazione della musica di Morricone ha assunto propor
zioni, diciamo, mostruose, e giorni fa qualcuno ha ricordato che me ne sto occupando 
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in prima persona, avendo deciso di preparare uno studio sulla sua produzione compo
sitiva dentro e fuori il film. Devo confessare l 'aver approfondito, non da oggi , i 
meccanismi di condizionamento - da parte della produzione, dei registi - ai quali è 
sottoposto un musicista nel cinema mi aveva portato in un primo momento a questa 
conclusione: è inutile tentare una analisi storico-estetica di prodotti non sempre dignitosi 
perché fin troppo condizionati, adattati, arrangiati, compromessi. E invece penso che ce 
ne dobbiamo proprio occupare, e proprio da storici della musica, certo, perché - a parte 
il fatto che di condizionamenti i compositori sono stati sempre vittima, da Perotinus a 
Prokof' ev - la musica di Morricone e di altri compositori del nostro tempo, nel suo 
rapporto strettissimo con i mezzi di comunicazione di massa, sta stravolgendo tutto. 
Naturalmente ho i miei dubbi, medito ancora su alcuni aspetti irrisolti o su dei sintomi 
preoccupanti, com'è il caso dei fans di Morricone che -l'ho già scritto altrove e quindi 
scusate se mi ripeto - mostrano in genere una carenza paurosa sul piano musicale, capaci 
come sono di esprimere giudizi a dir poco reazionari. Questo mi lascia molto perplesso, 
è vero, perché non ho ancora sciolto del tutto il significato di questo sintomo. Ma a parte 
questo aspetto, non posso far altro che constatare come Morricone sia il prototipo del 
musicista che, in stretta unione con i mezzi di comunicazione di massa, ha rivoluzionato, 
sta rivoluzionando il rapporto tra musica e fruizione musicale. Arrivo perfino a dire che 
anche quando non si volesse dedicare un capitolo alla musica per film in base alla 
discriminante dei parametri forme/generi (che comunque non mi pare accettabile per i 
motivi che ho detto), operando a livello storiografico nel settore del Novecento sarà in 
ogni caso indispensabile trattare dei rapporti tra musica e mezzi di comunicazione di 
massa, e in quel capitolo o paragrafo che dir si voglia apparirà impossibile escludere il 
rapporto tra musica e cinema, che ne è alla base. Oppure lo si potrà anche escludere, 
certo, come d ' altronde è stato fatto, ma le giustificazioni erano e restano poco convin
centi: di principio, ma fuori dalla realtà. Mi fermo qui e vi ringrazio, anche se mi pare 
di aver espresso solo una piccola parte di quanto in realtà volevo dire. 

applauso 

WOLFGANG THIEL 
Vorrei collegarmi direttamente a quello che ha detto il precedente oratore e affermare 

innanzitutto che le sue argomentazioni non mi hanno affatto convinto. Ma cercherò di 
esaminarle punto per punto. Spero di non dimenticare niente, e magari di trovare qualche 
paragone più poetico. 

Dunque: nessuno potrebbe sostenere che la chirurgia non debba essere appresa. E la 
specializzazione «chirurgia» non potrebbe mai essere insegnata a studenti che non 
abbiano già studiato anatomia. L 'anatomia è, per così dire, il punto di partenza per 
potersi specializzare in qualsiasi disciplina medica. E credo, allo stesso modo, che non 
si possa addurre come argomentazione che la musica da film non si può imparare sic et 
simpliciter, perchè in tal modo potrebbero entrare in gioco persone che non hanno, 
prima, studiato musica. Anch 'io sono del parere che i normali studi musicali rappresen
tino la fOlmazione di base in questo caso, proprio come per un chirurgo la formazione 
di base è rappresentata dallo studio della medicina generica. Ma nella musica da film 
non si tratta solo di conoscere qualche trucchetto, come non si può dire a uno che vuoI 
fare il chirurgo che gli basta aver studiato anatomia, tanto in qualche modo riuscirà a 
trovare il posto dove piazzare le pinze emostatiche. Voglio dire che sarebbe troppo facile 
pensare di imparare in questo modo e poi, trovandosi di fronte a un film, riuscire a fare 
qualcosa di valido. 

Ora la domanda sul genere. Si tratta di una domanda non di poco conto. La musica 
da film è solo un campo di applicazione o anche un genere? Qui vorrei fare un excursus 
storico. Conoscete tutti la stOlia dell' opera, nella Camerata fiorentina, e sapete che il 
melodramma è nato in pratica da un progetto che aveva ben altre finalità, e cioè la 
rinascita dell ' antico dramma. E se seguite la storia dell' opera, attraverso Monteverdi e 
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gli altri, vi renderete conto che il genere artistico «opera» (e nessuno potrebbe oggi 
contestare che la musica operistica è un genere e non solo un campo di applicazione) 
doveva usare inizialmente, per la parte musicale, quello che c 'era di disponibile. Le 
prime opere non propongono ancora forme musicali originali, ma traggono dalla musica 
strumentale e vocale esistente le parti che sembrano adatte allo scopo cui devono 
assolvere. E la stessa cosa accade per la musica da film. È ovvio che nei primi tempi, 
molto più di oggi, i compositori di musiche per film si sono rivolti alle forme che erano 
a disposizione, forme sinfoniche - sappiamo da Mikl6s R6zsa che egli stesso ha preso 
l 'intera opera di Wagner a modello della propria creazione musicale, e così hanno fatto 
altri - ma che nel corso del tempo evidentemente si è verificata una modifica di queste 
forme. Perciò sarei del parere di riconoscere alla musica da film il carattere di genere. 
Quanti anni ha la musica da film rispetto agli altri generi musicali? E se vogliamo tornare 
alle origini, vediamo anche, ad esempio, le ouvertures operistiche hanno ripreso forme 
che già esistevano. E così via. 

Troverei deplorevole, quindi, anzi più che deplorevole considerare le conseguen
ze che spesso comporta, porre la domanda se la musica da film appartenga alla storia 
della musica o a quella cinematografica. E per fortuna il trend, a livello internazio
nale, anche nelle opere di consultazione, si orienta sempre più nel senso di includere 
anche compositori che hanno lavorato esclusivamente per il cinema. Questo non 
succedeva, ad esempio, 10 anni fa, se prendiamo il «Riemann». Si poteva guardare 
quanto si voleva, ma non si trovava niente. Oggi invece, nelle nuove edizioni, queste 
persone vengono citate, e a buon diritto. Perchè, a seconda del metro di misura che 
si adotta, si potrebbe sostenere allora che la musica più autonoma è quella sinfonica 
e da camera; perchè io potrei dire che l'opera per me ha più della letteratura e del 
teatro, e allora che se ne occupino quelli del teatro , in quanto non ha niente a che 
fare con la vera musica; e allo stesso modo si potrebbe dire che la musica da film è 
una cosa che riguarda solo il cinema, lasciamo quindi che se ne occupino loro. Ma 
questa per me sarebbe una veduta molto ristretta, perchè il vero problema sta 
semplicemente nell ' «età» di un genere. 

Ora la questione dell'analisi. Certo, l'ho già detto parecchie volte, non possiamo 
avvicinarci alla musica da film con lo stesso armamentario analitico che usiamo per la 
musica autonoma. Bisogna elaborare nuove metodologie. Voglio dire, se uno si è sempre 
dedicato all'osservazione, all'analisi delle farfalle, e all'improvviso vede volare un' a
quila - consentitemi il paragone anche se zoPl2ica - non può dire che non assomiglia a 
una farfalla: vola anche quella per aria, o no? E vero, il paragone zoppica, ma quel che 
vorrei dire, in termini più drastici, è che non possiamo affermare, partendo da un punto 
di vista conservatore, che la musica da film non è musica solo perchè si sottrae alla 
nostra comprensione e ai metodi analitici che siamo abituati ad usare. 

ANDREACENTAZZO 
Ringrazio di avermi ricordato il titolo di un libro che ho letto vent'anni fa. Vorrei 

replicare brevissimamente al professor Destreri, dicendo che la sua analisi sociologica 
del rapporto tra industria e arte è interessante, magari sostanzialmente giusta, ma vivere 
questo rapporto dall'interno come l'ho vissuto io mi dà una prospettiva completamente 
differente; non riesco veramente a condividere il fatto che la produzione culturale non 
sia condizionata come dice lui dall ' industria. Prendiamo la Rai, la battaglia interna 
dell ' audience che si è venuta in questi anni a creare con l' amiconemico Berlusconi. Non 
c 'è più spazio all'interno della Rai per la messa in onda di musica che non sia assuefatta 
ai canoni rigidi del consumo. Parlo soprattutto della TV. 

Oggi alla televisione è scaduta la qualità e questo mi sembra un dato incontrovertibile, 
non capisco come si possa negarlo, non c'è più uno spazio per la programmazione di 
determinate espressioni artistiche, anche filmiche, sulle prime due reti, sulla Rete Uno 
e sulla Rete Due; la Rete Tre è diventata un ricettacolo di queste cose, ma chiaramente 
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vengono proposte in maniera molto spesso contraddittoria, le sale da concerto si sono 
chiuse per tutta una serie di esperienze che non riguardino i generi predeterminati. La 
morte dei generi, l'articolo di Franco Fabbri su «Musica/Realtà» che ho sentito citare, 
che purtroppo non conosco, non so se prende in esame il fatto che tutta una serie di 
esperienze, ne parlavamo con Siliotto, degli anni settanta sono morte e sepolte perchè 
non esistono più i luoghi dove portarle avanti, ecc., ecc. 

lo trovo che questi condizionamenti ci siano, e questa è la mia esperienza; io tutta 
una serie di linguaggi non ho potuto più usarli nei concerti perchè questi non 
rispecchiavano più la concezione di genere che in quel tipo di sede veniva richiesta; 
non esistono più spazi interdisciplinari, dove uno spettacolo come quello di ieri sera 
possa essere fatto, lo spettacolo di ieri sera è nato per il festival, quante rappresen
tazioni farà? Una! lo ho scritto una pièce multimediale che tra l'altro è costata un 
sacco di soldi, una pièce multimediale sulla vita di Hemingway con orchestra, 
balletto ecc.: è stata fatta una rappresentazione perchè a nessuno interessa. E tutto 
il seminario che è stato fatto su cinema e musica elettronica proprio dimostrava come 
la pubblicità ha influenzato la maniera di scrivere anche la musica da film. Oggi non 
assistiamo forse ad un trionfo della televisizzazione delle immagini? Le immagini 
diventano brevi, se il ritmo non è concitato non è più televisione. Questi sono 
condizionamenti. lo li ho vissuti, io sto scrivendo una colonna sonora per una grossa 
produzione - grossa per quello che riguarda me naturalmente - dove tutto deve 
essere scritto con un linguaggio univoco che non è certo quello che abitualmente 
uso nella musica che porto nei concerti. Per me questo è un condizionamento, 
ovviamente. 

Giustamente Siliotto diceva: «Dove ci esprimiamo?» Ci esprimiamo dove ci danno 
gli spazi. Questo è uno spazio, io me ne approprio, cerco di fare il meglio usando la mia 
professionalità, però se dovessi fare quello che voglio farei tutta un'altra cosa, per me 
questo è un condizionamento. Se dopo esiste il regista illuminato - ho anche fatto degli 
spettacoli teatrali, ho scritto delle musiche che erano quelle che a me piacevano, quelle 
che io ritenevo adatte e il regista si è trovato d'accordo con me - questo mi sta benissimo, 
ma per la massima parte delle volte non è cosÌ. Questa è l'esperienza di un giovane nel 
rapporto interdisciplinare tra le varie arti. 

Vi dico perchè lo faccio, non vi ho detto che non mi piace farlo, ho detto che però 
devo usare determinati linguaggi. 

ENNIO SIMEON 
Siccome il tema è un po' contingente, in questo caso, rispetto alla tavola rotonda, 

proporrei di procedere con gli interventi in ordine, a cominciare da Roberto Criscia. 

ROBERTO CRISCIA 
Secondo me le cose stanno in una misura ben più ampia di come è stato prospettato 

qua, e vorrei tornare anche a questo proposito sul discorso dei generi. Secondo me il 
cinema è luogo dove si svolge la più ampia e incredibile contaminazione e mistura di 
generi. Innanzittutto, secondo me, si può dire che sÌ la musica da film può essersi 
configurata come genere in certi periodi, ad esempio, negli anni cinquanta, per un certo 
gruppo di compositori italiani; però, se allarghiamo un po' i nostri orizzonti esiste, ad 
esempio, una cinematografia indiana, che è una delle cinema tografie più ampie, con 
una musica da film, dove tra l'altro vengono utilizzate anche delle tecniche strane a un 
livello tale che ad esempio la Yamaha ha addirittura costruito i suoi sintetizzatori con 
le scale indiane proprio per consentire alla produzione di musica da film indiana una 
relazione alla sua tradizione storica. In Giappone esiste un compositore che si chiama 
Toru Takemitsu che ha lavorato per i più importanti film di Kurosawa dove usa un tipo 
di musica sinfonica, ma dentro ci mette anche delle tabulature medioevali per il liuto 
giapponese, cose che non si possono scrivere, tra l'altro. Passando in America vediamo, 
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ad esempio, il fenomeno che molti musicisti rock, anche in Italia, in Inghilterra, molti 
musicisti rock fanno delle colonne sonore per il cinema. 

Prendiamo il caso L'ultimo imperatore, dove sono stati chiamati una ex rock star 
giapponese, una rock star inglese e un compositore di musica classica cinese e dove 
Sakamoto, la ex rock star giapponese, ha utilizzato un linguaggio sinfonico. Quindi 
bisogna fare tutta questa serie di considerazioni per stabilire se si è formato un genere. 
La stessa produzione di Ennio Morricone mi sembra che abbia avuto un cambiamento 
a seconda dei casi. Ad esempio la musica di Mission che molti, magari, definirebbero 
sinfonica, presenta numerose contaminazioni di elementi etnici vari. La musica del 
tempo dei film western, vedeva l'inclusione della chitarra elettrica, che non era certo 
una cosa abituale, in quel tipo di partiture cosiddette di musica da film. 

FRANCO FABBRI 
Essendomi riservato la funzione del clown, farò un'altra piccola clownerie. Mi 

ricordo tanti anni fa di essere stato in una sezione del Partito Comunista dell'avellinese, 
zona De Mita, dove mi raccontavano con grande divertimento una storia, cioè che 
avevano organizzato un' assemblea intitolata «I cittadini domandano, i comunistirispon
dono». Il divertimento era che avevano dovuto annullare l'assemblea e sul cartello 
avevano scritto: «L'assemblea è stata sospesa perchè tutti i cittadini presenti erano 
comunisti». Con questo voglio dire che è abbastanza imbarazzante la posizione in cui 
ci troviamo qui, perchè i musicologi presenti sono tutti d'accordo e noi abbiamo messo 
anche in una posizione difficile i musicologi che ovviamente concordano sui limiti di 
una certa tradizionale musicologia e che stanno concretamente operando per superarla .. 

Voglio citare un caso, non per farmi perdonare le mie intemperanze precedenti, ma 
proprio Rossana Dalmonte e Mario Baroni stanno organizzando un convegno sull'ana
lisi musicale che si terrà a Reggio Emilia nei prossimi mesi, in cui hanno previsto la 
collaborazione di musicologi di vari orientamenti, ma anche di varie associazioni di 
studio tra cui quella sulla P opular M usic, per cui evidentemente secondo loro all'interno 
degli argomenti legittimi di analisi musicologica ci sono le musiche dei mass media, 
non solo la musica da film, che forse ha addirittura uno statuto, diciamo, uno status più 
elevato, ma perfino la canzone. E mi viene anche l'idea che forse potrei collaborare a 
quel seminario con uno studio su Se telefonando, una delle più belle canzoni italiane 
scritta dal qui presente Ennio Morricone. Il secondo punto era impositivo: che cosa si 
può fare per potenziare questi interventi di analisi e di studio musicale, musicologico 
della musica da film? 

Mi è venuto in mente che uno degli strumenti, degli oggetti più eccezionali è fornito 
proprio da questo festival e dal suo concorso. Quando ieri sera ho visto quelle cinque 
repliche degli spezzoni di Wenders, con le musiche che gli sono state applicate, ho notato 
alcune ricorrenze clamorose da parte di musicisti che avevano poi degli stili personali 
diversi, avevano affrontato il compito con mezzi e forze diversi. Questo è un materiale 
rarissimo; non capita spesso di trovare cinque realizzazioni di colonne sonore sullo 
stesso materiale visivo che quindi permettono di fare dei confronti e di capire, ad 
esempio, perchè il volo degli uccelli in quattro casi su cinque era fatto con certi criteri. 
E, quindi, suggerisco che, per lo meno a partire dalla prossima occasione, questi 
materiali vengano messi a disposizione magari con un certo anticipo a un gruppo di 
studiosi i quali presentino nella stessa sede del convegno un' analisi musicale del lavoro 
che è stato fatto. 

Ultimissima cosa: una delle scene più divertenti, per me, di tutti i film che ho visto è 
quella di un film di Woody Allen in cui Woody Allen, facendo la coda in un cinema, 
litiga con un altro signore, piuttosto prepotente, su argomenti cinematografici e mass 
media. Quest'altro signore dice: «Ma no, Marshall Mc Luhan ha detto che ... », allora 
Woody Allen si volta e da dietro un angolo spunta Marshall Mc Luhan in persona che 
va e dice a questo signore: «No guardi io non ho mai detto questa cosa, ha ragione il 
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signore». Mi trovo in una posizione imbarazzante «si parva licet componere magnis», 
perchè in tema di generi musicali io non ho mai detto che i generi sono morti, o stanno 
morendo, o stanno scomparendo, anzi sostengo esattamente il contrario: che in una 
società articolata come questa esistono numerose pratiche e generi che si definiscono 
sempre di più in contrapposizione gli uni con gli altri, e mi pare che comunque i caratteri 
per definire la musica da film un genere, esistano anche se non ci sono le ricorrenze 
stilistiche. Non sempre all'interno di un genere si definisce poi uno stile di genere, ma 
mi sembra che le norme operative, le abitudini, la micro società (se mi si permette di 
usare un termine della disciplina che a me è poco nota) che si forma attorno alla musica 
da film, e che abbiamo, del resto, visto qua, di cui molti dei presenti sono esponenti, 
depongano a favore di una tesi secondo la quale la musica da film può essere anche 
presa in considerazione come genere. 

DANIELA lOTTI 
Mi va benissimo questa ultima considerazione di Fabbri, o meglio la penultima, 

relativa al fatto che ieri si è avuta l'opportunità di vedere questi filmati, e da lì parto 
però per delle considerazioni che ne raccolgono alcune fin qui dette. La prima conside
razione è un interrogativo: mi chiedo quanti compositori di musiche da film o di colonne 
sonore, come vengono ancora chiamate, lavorano a così stretto contatto con i fotogram
mi, con le sequenze filmiche, come quei sei minuti consentivano, obbligavano a fare? 
Credo che per tutto quello che è stato anche detto (mercato, condizionamenti di vario 
tipo) la musica da film non abbia mai o solo raramente raggiunto uno specifico 
linguistico tale da guadagnare poi, senza tutti i problemi che oggi ci ponevamo, un 
approccio di tipo musicologico. 

Un approccio di tipo musicologico alla musica da film, potrebbe veramente avvenire 
solo in rapporto a prodotti che sono stati messi insieme con le modalità presenti - al di 
là del valore, beninteso in filmati come quelli di ieri sera. Questa è la prima considera
zione. L'altra è uno sguardo al passato, è stata citata l'opera e certamente non a torto. 
Ma pur nelle diverse fasi storiche, il libretti sta e il compositore hanno sempre lavorato 
a strettissimo contatto, questo lo sappiamo dalle lettere dei musicisti, soprattutto 
dell"800, ma lo sappiamo anche guardando il prodotto in questione; insomma: a 
nessumo verrebbe in mente di sciogliere la musica dal contesto operistico così come a 
nessuno verrebbe in mente di sciogliere la musica dal contesto del madrigale, in quanto 
le due cose sono strettamente connesse. Non mi sembra che nel film, nella musica da 
film, nella sua stragrande maggioranza questo possa succedere: ci sono belle musiche 
da film, come è stato detto, ma che possono anche vivere autonomamente; ci sono bei 
film con delle brutte musiche e quindi queste musiche non vivono autonomamente. Mi 
sembra che ci si stia incamminando, questo sì, su un rapporto fattivo, su un rapporto 
organico tra musica e film, dove davvero, allora, non si potrà più ragionare di musica e 
di film, ma di quel particolare prodotto che oggi Rossana Dalmonte provava a nominare 
come «film sonoro», altri termini a me non vengono. 

Ecco, quanti sono i film sonori, per usare questo neologismo qua inventato oggi, che 
possono sopportare, possono guadagnarsi questo approccio musico-filmico che io vado 
cercando? Mi occupo pochissimo e sono ignorantissima di film e quindi non sono un 
punto da tenere in considerazione, ma, da qualche tempo, mi sono documentata su realtà 
che vedano insieme la musica e il film nel senso che dicevo io; beh, devo dire che si fa 
molta fatica a trovare prodotti in questo tipo, si fa molta fatica a trovare compositori 
disposti a scrivere secondo modalità diverse dalle loro, perchè è così per forza, come 
un musicista di musica sinfonica che si mette a scrivere un' opera deve cambiare genere, 
deve cambiare modo, deve comunque tenere in considerazione la drammaturgia, i 
personaggi, le modalità, così un compostore che scriva per il film deve lavorare a diretto 
contatto con la macchina da presa e con illinuaggio filmico. Chi lo insegna, chi fa i 
seminari di musica per film, ecc., deve avere competenze sia musicali che filmiche 
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perchè deve conoscere entrambi i linguaggi. Questa mi sembra un po ' la polarità nella 
quale bisogna giocare. 

ENNIO SIMEON 
Avvertendo che siamo ormai fuori tempo massimo, do la parola a Siliotto. 

CARLO SILIOTTO 
Soltanto una puntualizzazione per evitare fraintendimenti. Quando io parlavo prima 

di condizionamenti, per me, soggettivamente, Carlo Siliotto, essi riescono quasi sempre 
a trasformarsi in condizionamenti creativi positivI. Cioè non ho mai visto, se no 
veramente non farei la musica da film, non ho mai visto il condizionamento richiesto 
da una sceneggiatura, da una pellicola o da un'immagine come un freno; l'ho visto, 
semmai, sempre come uno stimolo, questa era la prima cosa che è stata forse fraintesa. 
La seconda cosa è la seguente: se oggi un compositore vuole usare 40 comi perchè uno 
stimolo visivo gli suggerisce l'uso dei 40 comi, o uno stimolo creativo gli suggerisce 
l'uso dei 40 comi, non ci sarà nessun altra struttura produttiva al di là di quella che 
produce il cinema nel nostro Paese, a trovare i mezzi economici, materiali per realizzare 
una cosa con 40 comi, 80 batterie, 150 clarinetti. Questo in situazioni impegnative anche 
da un punto di vista economico, quindi il condizionamento non è visto, non deve essere 
visto come una cosa negativa, assolutamente. Deve, anzi, essere trasformato in una cosa 
positiva. 

ENNIO SIMEON 
Gli argomenti che sono stati sfiorati sono tali e tanti che è perfino difficile trovare 

una conclusione così, in poche parole. lo mi auguro che non sia del tutto fuori luogo un 
sostanziale ottimismo, perchè, sarà per motivi di carenza istituzionale, per motivi di 
mancanza di tempo personale, oppure per una specie di malattia infantile della musico
logia (italiana o non solo), la situazione attuale non è ancora del tutto soddisfacente ma 
nel futuro probabilmente lo sarà in quanto le cose si muovono. Si tratta, comunque, di 
un ritardo, ricordo che Stuckenschmidt, il musicologo tedesco, già nel '26 scriveva 
testualmente che «i musicologi saranno costretti ad aggiungere in breve tempo un 
capitolo alla storia della musica e questo capitolo si sarebbe dovuto chiamare "La musica 
per film"», questo nel '26. Gli anni sono passati e siamo un po ' in ritardo, ma ripeto che 
un sostanziale ottimismo non è fuori luogo, e la sede in cui abbiamo lavorato oggi e in 
questi tre giorni penso ne sia la conferma. 

applauso 

151 



Indice dei registi e dei compositori Indice generale 

Registi Compositori Presentazione Alessandro Cicognini Topo Galileo 
Apahidean, Tatiana, Pago 99. Bennato, Eugenio, Pago 80. di Tarcisio Grandi Pago 8 Filmografia commentata di Francesco Laudadio Pago 79 
Bakalov, Salv, » 98. Bernstein, Leonard, » 110. (con indicazioni discografiche) 
Blasetti, Alessandro, » 61 , 66. Bregovic, Goran, » 87. Introduzione a cura di Ermanno Comuzio Pago 49 Cavalli si nasce 
Bogdanescu, Zeno, » 99. Breuker, WiIlem, » 104. di Vittorio Curzel » lO di Sergio Staino » 80 
Bogdanov, Pencio, » 98 . Cesselli, Bruno, » 103. Una romantica avventura 
Bourek, Zlatko, » 96. Cicognini, Alessandro, » 35-70. di Mario Camerini » 59 Piccoli equivoci 
Camerini, Mario, » 59. Conte, Paolo, » 74. \ . di Ricky Tognazzi » 81 
Castellani, Renato, » 67. Dalla, Lucio, » 78. Concorso internazionale La corona di ferro 
De Sica, Vittorio, » 63,68,69. Danceanu, Liviu, » 99. di Composizione Trento Cinema di Alessandro Blasetti » 61 
Dovnikovié-Bordo, Borivoj, » 97. D'Angiò, Carlo, » 80. La colonna Sonora 1990 » 13 
Dragié, Nedelj iko, » 96. Daniele, Pino, » 77. Ladri di biciclette Informativa » 82 
Ejzenstein, Sergej Mikhailovic, » 114. De André, Fabrizio, » 79. Regolamento del Concorso » 14 di Vittorio De Sica » 63 
Gasparovic, Zdenko, » 96. Enescu, Adrian, » 99. Une histoire de vent 
Grgic, Zlatko, » 96. Gershwin, George, » 111. Il film del Concorso: Prima Comunione (lo e il vento) 
Humbert, Nicolas, » 90. Grieder, Kurt, » 95. Santa Brigida di Alessandro Blasetti » 66 di Joris Ivens, 
Igaszag, Radu, » 99. Ioachimescu, Calin, » 99. di Roberto Rossellini » 16 Marceline Loridan » 83 
Ivens, Joris, » 83. Jannacci, Enzo, » 81. Due soldi di speranza 
Jutrisa, Valdimir, » 97. Jannacci, Paolo, » 81. La Giuria Internazionale » 19 di Renato Castellani » 67 Dom za vesanje 
Kolar, Boris, » 96. Karadimcev, Boris, » 98. (Il tempo dei gitani) 
Kristl, Vlado, » 95 . Koblucar, Anelko, » 96, 97. I cinque finalisti » 22 Miracolo a Milano di Emir Kusturica » 87 
Kusturica, Emir, » 87. Kostié, Vojislav, » 96. di Vittorio De Sica » 68 
Laudadio, Francesco, » 79. Lee, Bill, » 91. Le menzioni speciali » 22 Nostos.ll ritorno 
Lee, Spike, » 91. Malavasi, Mauro, » 78. Il Giudizio Universale di Franco Piavoli » 88 
Loridan, Marceline, » 83 . Mazzucca, Giuseppe, » 88 . Il disco del Concorso » 25 di Vittorio De Sica » 69 
Majdak, Nikola, » 96. Meisel, Edmund, » 102. Step Across The Border 
Marks, Alexandar, » 97. Morricone, Ennio, » 110. Immaginare la Musica di N.Humbert e W.Penzel » 90 
Marusié, Josko, » 97. Pagani, Mauro, » 79. (film documentario) 
Mimica, Vatroslav , » 95. Portai, Michel, » 83. di Sibylle Tiedemann » 26 Mo' Better Blues 
Mingozzi, Gianfranco, » 78 . Potenza, Franco, » 96. di Spike Lee » 91 
Nede1cev, Gospodin, » 98. Poulenc, Francis, » 113. Rossellini su Rossellini Retrospettiva: 
Paun, Constantin, » 99. Prohaska, Miljenko, » 95. di Gi! Rossellini » 29 Canzone d'Autore e Cinema » 71 Zagabria: una scuola 
Pavlinié, Zlatko, » 97. Prokofiev, Sergej , » 115. per i! cinema di animazione » 93 
Pellegrini, Glauco, » 105-109. Rossellini, Renzo, » 112. Un esprit libre Canzone d'Autore e Cinema 
Penzel, Werner, » 90. Satie, Eric, » 96. di Gil Rossellini » 30 Una retrospettiva in sette film Cartoni animati jugoslavi 
Petkov, Rumen, » 98. Savin, Igor, » 97. di Sergio Bassetti » 72 (Scuola di Cinema di Zagabria) » 95 
Piavoli, Franco, » 88. Simovié, Tomislav, » 95,96,97. 
Rossellini, Gil, » 29, 30. Stipisié, Ljubo, » 97. Scherzo del destino in agguato Cartoni animati bulgari 
Rossellini, Roberto, » 16-18,112. Tessadrelli, Luca, » 88. Incontri Internazionali dietro l'angolo (Bulgaria Film) » 98 
Ruttmann, Walter, » 102. Venditti, Antonello, » 76. con la Musica per il Cinema » 31 come un brigante di strada 
Staino, Sergio, » 80. di Lina Wertmuller » 74 Cartoni animati rumeni 
Stalter, Pavao, » 96. Omaggio ad un Compositore: (Romania Film) » 99 
Tiedemann, Sibylle, » 26. Alessandro Cicognini » 33 Troppo forte 
Tognazzi, Ricky, » 81. di Carlo Verdone » 76 
Troisi, Massimo, » 77. Alessandro Cicognini: 
Truica, lon, » 99. un musicista italiano Le vie del Signore sono finite Eventi speciali » 101 
Verdone, Carlo, » 76. per il cinema di Massimo Troisi » 77 
Vrbanié,Ivo, » 95. Fra ladri di speranza, Berlin, Symphonie einer Grosstadt 
Vukotié, Dusan, » 95. una romantica avventura Il frullo del passero (Berlino, sinfonia di una grande città) 
Wertmuller, Lina » 74. di Ermanno Comuzio » 35 di Gianfranco Mingozzi » 78 di Walter Ruttmann » 102 

160 161 



Concerto di Musica per il Cinema 
Willem Breuker Kollectief Pago 104 

Colonna sonora 
Viaggio attraverso la musica 
del cinema italiano 
(programma tv) 
di Glauco Pellegrini » 105 

Concerto di Musiche 
per il cinema 
di Leonard Bernstein, 
George Gershwin, 
Ennio Morricone » 110 

Una voce umana 
(episodio di Amore) ..-
di Roberto Rossellini 

I La voix Humaine 
di Jean Cocteau » 112 

Alexandr Nevskij 
di Sergej Ejzenstein 
Alexandr Nevskij 
di Sergej Prokofiev » 114 

Tavole rotonde » 117 

Tavola rotonda: 
Musicologia e Musica 
per il Cinema. 
Atti a cura di 
Ennio Simeon » 119 

Tavola rotonda: 
Linee progettuali per 
una didattica della musica 
applicata ai mass media. 
Nota introduttiva di 
Sergio Miceli » 153 

\-1-\ O-\t~ 

Indici » 157 ~ID~ Indice dei Film » 159 ~\Ir-

Indice dei registi 
e dei Compositori » 160 

Indice generale » 160 

BIBLIOTEOA FOtm. LEVI 

INV. I~ .. ~.?. .~~ ... 

162 




