
Io amo, per esempio, girare avendo già
la colonna sonora del film, sia pure non
definitiva: penso che la musica 
(se credi nel senso del linguaggio della
musica nel film) mentre giri non sia
una cosa staccata, credo che la musica
aiuti non soltanto l’attore, non soltanto
il regista ma perfino il macchinista che
spinge un carrello: se ha la musica che
lo accompagna farà quel movimento in
modo più sentito, più umano.
Ettore Scola

“

“

Autoritratto di Ettore Scola.
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La musica e il cinema

La Musica attraverso la Luce

La musica e il cinema dunque. Con le sug-
gestioni e le emozioni, che mi ha suscitato nei
cinquanta’anni e più di una militanza in cui ho
avuto anche la fortuna di godere dell’amicizia,
ora paterna, ora fraterna, di grandi compositori,
in prevalenza, com’è chiaro, italiani, fedelmente
accompagnati lungo i loro percorsi professiona-
li, paralleli ai miei.

“

“

Un fotogramma dal film 
Entr’acte, regia di René Clair.

Charles Chaplin
Giovanni Fusco

Ennio Morricone
Mario Nascinbene

Arvo Part
Sergej Prokof’ev
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Carlo Rustichelli

Eric Satie

Prefazione
GianLuigi Rondi

critico cinematografico e giornalista
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Gian Luigi Rondi
Music and Cinema
I’m not a musicologist, nor even a meloma-
niac. But I love music and listen to classical
compositions constantly, on the radio, on
records and CDs.And, of course, I listen to it
at the movie theater because commenting
on it is part of my job. Aware of my limits,
however, I never embark on technical evalu-
ations, concentrating more on gratification,
and obviously not forgetting the music’s apt-
ness for the narrative themes of a film. Al-
ways keeping in mind the words of Ermanno
Comuzio, the greatest expert on film music
in Italy today, who defines cinema as the “art
of vision,”and also “the art of subtle,manifold
relations between image and sound.”
Music and cinema, therefore. With all that
they have conjured up, the emotions they
have aroused in me during more than fifty
years as a film critic, in which I have had the
good fortune of enjoying the friendship,now
paternal, now fraternal, of some great com-
posers, mainly Italian of course, whom I
faithfully accompanied throughout their ca-
reers that ran parallel to mine.
They were preceded – thanks to film li-
braries – by three musicians who are part of
cinema history: Ildebrando Pizzetti, who
wrote the music for Pastrone’s Cabiria; Erik
Satie, who did the score for Entr’acte by my
very dear friend René Clair; and Sergei
Prokofiev, whose music I actually heard for
the first time on the screen, in the great
Alexander Nevsky by Eisenstein, and whom
I was very happy to listen to again in ’45
when  both parts of Ivan the Terrible, also
by Eisenstein, were shown at a festival in
Rome. I had no need to go to a film library to
listen to Prokofiev the second time, nor to
appreciate the sweet, romantic music com-
posed by Chaplin for Limelight,which was a
vital and integral part of the emotions
aroused by the film, which I saw with the di-
rector present.
But, from that day on, the focus was on my
relationships with Italian composers, start-
ing with the oldest, Giovanni Fus-
co, whose music never failed to
involve me, even with its moder-
nity, in all of Antonioni’s films
from Cronaca di un amore to
L’avventura.
He was followed immediately
by Nino Rota, a complete
composer, whom I first
met just after the war
when he was busy
doing the music for
Castellani, Soldati,
Zampa, Lattuada,
Camerini, De Filip-
po and Monicelli’s

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Non sono un musicologo e nemmeno un melomane. Però amo la mu-
sica e ascolto di continuo, alla radio, con i dischi e i CD, quella classi-
ca. Naturalmente al cinema l’ascolto anche perché riferirne è il mio
mestiere. Però, conoscendo i miei limiti, non mi imbarco mai in valu-
tazioni tecniche, privilegiando quelle di gradimento, senza dimentica-
re, ovviamente, il giudizio di aderenza alle proposte narrative del film.
Memore di quanto afferma Ermanno Comuzio, oggi il nostro esperto
maggiore di musica per film, quando sostiene che il cinema, “arte del-
la visione”, è anche “l’arte delle sottili, molteplici relazioni tra l’imma-
gine e il suono”.
La musica e il cinema dunque. Con le suggestioni e le emozioni, che
mi ha suscitato nei cinquanta’anni e più di una militanza in cui ho avu-
to anche la fortuna di godere dell’amicizia, ora paterna, ora fraterna,
di grandi compositori, in prevalenza, com’è chiaro, italiani, fedelmen-
te accompagnati lungo i loro percorsi professionali, paralleli ai miei.
Preceduti, ma allora grazie alle cineteche, da tre compositori di cui
parlano anche le storie del cinema: Ildebrando Pizzetti, autore delle
musiche di Cabiria di Pastrone, Erik Satie, autore di quelle di Entr’ac-
te, del mio carissimo amico di René Clair, Sergej Prokof’ev che ascolta
per la prima volta proprio da uno schermo, quello su cui si proponeva
il grande Aleksandr Nevskj di Eizenstejn; lieto di riascoltarlo in quel ‘45
in cui si proiettarono in un festival a Roma le due parti di Ivan il Ter-
ribile, sempre di Eizenstejn come per quel secondo Prokof’ev, non ebbi
bisogno di cineteche per ascoltare, lui presente, le dolci e romantiche
musiche scritte da Chaplin per Luci della ribalta parte viva e integran-
te delle emozioni suscitate da quel film. Tenendomi, però, appunto da
quel giorno soprattutto al sodalizio con i compositori italiani, a co-
minciare dal più anziano, Giovanni Fusco, pronto a coinvolgermi, an-
che con la sua modernità, in tutti i film di Antonioni, da Cronaca di un
amore a L’avventura.
Subito dopo, Nino Rota, un musicista a tutti gli effetti, che, dopo aver
incontrato fin dal primo dopoguerra intento a dar voce a Castellani, a
Soldati, a Zampa, a Lattuada, a Camerini, a De Filippo e a Monicelli,
ho poi ammirato fino alla fine nell’ambito della sua congeniale colla-
borazione con Fellini, dai Vitelloni a Prova d’orchestra. Affiancandolo,

per almeno vent’anni, a Carlo Rustichelli, così felice-
mente teso a interpretare le immagini ora dramma-
tiche ora ironiche di Pietro Germi, da Gioventù per-
duta e In nome della legge a Alfredo Alfredo.

Legandomi quindi, anche affettivamente, a quel
grande sperimentatore che fu Mario Nascimbe-

ne, che ero solito visitare in quel suo studio di
fonologia a via della Mendola a Roma dove,
da vero inventore di suoni, mi deliziava illu-
strandomi le ragioni di tante sue partiture,
a cominciare da quella per Roma ore 11 di
Giuseppe De Santis in cui riuscì a dare
espressione musicale al ticchettio delle
macchine per scrivere.
Arrivando all’oggi con l’attenzione costan-Lea Massari e Gabriele Ferzetti  in una foto di scena del film L’avventura, 

regia di Michelangelo Antonioni.

Gian LuigiRondi
La musica e il cinema
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te che rivolgo da sempre
a tutte le composizioni
del nostro attuale, e
maggiore autore italiano
di musica per film, En-
nio Morricone, che con-
sidero quasi un co-auto-
re dei film di Sergio Leo-
ne, da Per un pugno di
dollari a C’era una volta
il west senza dimentica-
re, ovviamente, il suo
contributo prezioso a
film di grandi registi co-
me Elio Petri, (Un tran-
quillo posto di campagna, La classe operaia va in paradiso), Pasolini
(Teorema), Zurlini (Il deserto dei Tartari), i Taviani  (Allonsafan, Il pra-
to),  Bertolucci (Novecento),  Gillo Pontecorvo (La battaglia di Algeri).
Per approdare a quella grande partitura che ha aumentato, con echi
splendidi, la vitalità e la forza de La leggenda del pianista sull’Oceano di
Tornatore.
Concludo, sempre da amante della musica ma non da musicologo, con
una composizione che mi ha addirittura abbacinato, quella - ascoltata
solo di recente - con il grande estone Arvo Part ha messo in musica le
immagini di un piccolo film norvegese, Hawaii, Oslo, di Erik Poppe.
Una partitura di violini che, suadente con le orecchie, ha saputo lace-
rarmi l’animo.

films, and I continued to admire throughout
his congenial collaboration with Fellini, from
I vitelloni to Prova d’orchestra.Rota was ac-
companied, for at least twenty years, by Car-
lo Rustichelli, who so successfully interpret-
ed Pietro Germi’s now dramatic, now ironic
images, from Gioventù perduta to In nome
della legge and Alfredo Alfredo.
After this I established a relationship with
that great experimenter Mario Nascimbeni,
who also became a friend, whom I used to
visit in his phonology studio on Via della
Mendola, Rome, where, like a true inventor
of sounds,he delighted me by explaining the
reasons behind many of his scores, starting
with the one for Roma ore 11 by Giuseppe
De Santis in which he succeeded in express-
ing musically the tap-tap-tap of typewriters.
This brings me to the present, and the con-
stant attention I give, and always have done,
to the works by the man who is currently
the leading Italian composer of film music,
Ennio Morricone. I virtually consider him a
co-author of Sergio Leone’s movies, from Per
un pungno di dollari to C’era una volta il
west, naturally without forgetting his valu-
able contribution to films by great directors
such as Elio Petri (Un tranquillo posto di
campagna, La classe operaia va in par-
adiso),Pasolini (Teorema),Zurlini (Il deserto
dei Tartari), the Taviani brothers (Allonsan-
fan, Il prato), Bertolucci (Novecento), Gillo
Pontecorvo (La battaglia di Algeri). And
more recently his superb score that accentu-
ated, with a wonderful resonance, the vitali-
ty and force of La leggenda del pianista sul-
l’Oceano by Tornatore.
I would like to conclude, still as a music
lover and not a musicologist, by mentioning
a composition – which I heard just recently
– that completely dazzled me. It was written
by the eminent Estonian composer Arvo Part
to accompany the images of a low-budget
Norwegian film called Hawaii, Oslo by Erik
Poppe.A work for violins, it was literally mu-
sic to the ear and struck me to the soul.

La Musica attraverso la Luce Music Through Light

Isabella Rossellini e Saverio Marconi in una foto di scena
del film Il prato, regia di Paolo e Vittorio Taviani. 

Foto di Umberto Montiroli.

Il manifesto e a destra una foto di scena del film Hawaii, Oslo, regia di Erik Poppe.
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Sul set del film “Die Festung”, The Fortress. Da destra Sergio Salvati, Enzo Serafin, accanto alla macchina da presa Enrico Betti Berruto, 
al centro seduto il regista Alfred Weidenmann.
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La musica ed il cinema sono una sola cosa

La Musica attraverso la Luce

La musica si crea dopo aver letto la
sceneggiatura, o dopo aver girato il film,
a volte si crea il motivo e dopo la scena,
ma in ogni caso si interseca tutto forman-
do uno splendido insieme. In realtà la
musica ed il cinema sono una sola cosa.
Un’unica grande ‘Arte’.

“

“

I Musicisti

SergioSalvati
Presidente dell’AIC
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Sergio Salvati
La musica ed il cinema sono una sola cosa

Sergio Salvati
Music and Cinema Are One
The tom-tom was probably the first sound that
brought rhythm to communication between
native tribes that were far apart. The “daily
news” was passed on from tribe to tribe, and a
primordial soundtrack unconsciously created
for an event.Therefore, happenings were trans-
mitted to a musical rhythm. The rhythmic ex-
pression of sound has come a long way since
then, and for about 80 years now has magically
accented every kind of filmic story, adapting it-
self to the narrative to the extent that it is now
indispensable to movies.This could already be
seen in silent cinema, when a need was felt to
bring in an orchestra to play suitable musical
compositions during a screening, to highlight
both story and feelings.Very often we remem-
ber a theme song first, and then the actual film,
but music and film always complete each oth-
er, to the point that you can’t have one without
the other.Thrillers, action movies, catastrophes
and romances each have completely different
types of music, that’s why they’re complemen-
tary.
Music is created after reading a script, after a
film has been shot, and, at times, a theme is
composed after a particular scene is in the can,
but in each case everything interweaves to
form a remarkable whole. In actual fact, music
and cinema are one, a unique, great Art.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Il tam tam, probabilmente, è stato la prima manifestazione sonora che
univa il ritmo ad una comunicazione tra gruppi di indigeni lontani fra
loro. Il “quotidiano” veniva così divulgato da gruppo a gruppo, dive-
nendo inconsciamente la primordiale colonna sonora in favore di un
evento. Quindi un avvenimento veniva diffuso con un ritmo musicale -
da allora questo modo ritmico di manifestare ha fatto molta strada fi-
no a diventare, da circa 80 anni, la magica sottolineatura di ogni tipo
di narrazione filmica, adattandosi agli eventi narrati sino ad essere in-
dispensabile nei film - ne è la prova che, ai tempi del muto, si avvertì
la necessità di porre un’orchestra che suonasse dei brani musicali adat-
ti, durante la proiezione, per dare più risalto alla storia ed ai senti-
menti - molte volte si ricorda prima la canzone originale e dopo il film,
ma pur sempre completandosi, tanto da esser imprescindibili - i film
gialli, di azione, catastrofici o sentimentali hanno musiche completa-
mente diverse l’una dall’altra ecco perché sono complementari.
La musica si crea dopo aver letto la sceneggiatura, o dopo aver girato
il film, a volte si crea il motivo e dopo la scena, ma in ogni caso si in-
terseca tutto formando uno splendido insieme. In realtà la musica ed
il cinema sono una sola cosa. Un’unica grande “Arte”.
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Nella foto da sinistra, Giorgio Ventura, Armando Nannuzzi alla macchina da presa, Peppino Ruzzolini e il capotecnico Adolfo Salvati.
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Nota del curatore
AlessandroGatti

Musica trasparente

Editor’s Note
Alessandro Gatti
Transparent Music
Film scores sometimes remain in our memory like
the tracks of a sled on the first winter snow.At oth-
ers, it is as if they were transparent, we do not re-
member the notes, only silent refrains. Scores like
richly-colored carpets, which interweave with the
film itself; clusters of evocative sounds that go be-
yond melody. From the first notes we are able to
recognize a composer’s style; it’s the same with cin-
ematography. Ideally, music and cinematic images
intersect like abstract railroad tracks, both headed
toward history.When they work, they meet, and at
the end of the journey there’s a great film.
The soundtrack has made a difference ever since
technology first improved the quality of movie
theaters. Never before has so much been written
and said about film music, about its power to
brand a style, creating a fashion label of sound.
Take Elvis Costello’s husky voice for Almost Blue
by Infascelli, Lali Puna’s evocative minimalist
sounds for Le conseguenze dell’amore by Sor-
rentino, Carmen Consoli’s romantic notes for L’ul-
timo bacio by Muccino, or Giovanni Venosta’s ex-
perimental choruses for Le acrobate by Soldini.
It’s a sign of the times. New generations of direc-
tors are following alternative musical paths and
ideas with respect to those of the past.Yesterday,
partnerships and friendships lasted a lifetime:Felli-
ni and Rota, Sordi and Piccioni, De Sica and
Lavagnino. Today, effects are also considered and
different genres combined in the search for a pow-
erful composition to accompany, say, a music-
video style choreography. There are exceptions
who continue in the Italian tradition, namely Be-
nigni/Moretti and Piovani, but also Tornatore and
Morricone – who sails through the various peri-
ods of Italian cinema undaunted. Different ap-
proaches to obtain from the notes that certain
something that characterizes a film,giving it a con-
temporary “sound.”
For Angelo Badalamenti composing also means im-
provising on the piano in front of the director to
gain inspiration from his ideas and “to translate the
actual vibes into music.” Morricone did the same
thing 40 years ago, playing on the piano for Pon-
tecorvo the music born from the fusion of their
ideas,to create the score for La Battaglia di Algeri.
These are the themes that in La musica attraver-
so le immagini (Music through Images) have
stimulated many of our cinematographers to re-
flect on the art of film music, from the origins of
cinema when the orchestra played in the movie
theater and adapted both to the film and the audi-
ence’s moods, to the digital era.The black & white
cover photo by Tazio Secchiaroli documents a
movie Fellini never made, evoking the most beau-
tiful music of all: that of an unfinished work, and
therefore of the imagination.Among the many in-
terviews there is one with Romolo Garroni who at
92 recalls a haunting tune heard on the set of I
bambini ci guardano 66 years previously. This
and other thought-provoking pieces enrich our
volume, which gives voice to Italian cinematogra-
phers’ experiences and memories, and contains
the customary articles by essayists and critics,
joined by musicians this year.
We have looked through the yellowed sheet of a
score, and seen cinema behind it.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Le musiche da film a volte restano nel-
la nostra memoria come la striscia di
uno slittino sulla prima fresca neve in-
vernale. A volte invece sono come tra-
sparenti, non ne ricordiamo le note,
ma la mente trattiene dei ritornelli si-

lenziosi. Musiche come tappeti variopinti che intessono il film stesso,
grappoli di suoni che creano suggestioni, oltre la melodia. Dalle prime
note riusciamo a riconoscere lo stile di un compositore, avviene lo stes-
so per la fotografia. Musica e immagini cinematografiche si attraver-
sano idealmente come astratte rotaie andando entrambe verso la sto-
ria. Quando sono ben riuscite si toccano e alla fine del viaggio c’è un
bel film. 
La colonna sonora fa la differenza da quando, con la tecnologia, è mi-
gliorata la qualità delle sale cinematografiche. Mai come oggi si scrive
e si parla di musica per film, del suo potere di rendere riconoscibile
uno stile come una griffe di moda sonora: la roca voce di Elvis Costel-
lo per Almost Blue di Infascelli; le suggestioni minimali dei Lali Puna
nelle Conseguenze dell’amore di Sorrentino; le romantiche note di Car-
men Consoli per L’ultimo bacio di Muccino; i cori sperimentali di Gio-
vanni Venosta per Le acrobate di Soldini. E’ un segno dei tempi. Nuo-
ve generazioni di registi scelgono percorsi e suggestioni musicali alter-
native rispetto a quelli del passato. Ieri si avevano collaboratori e ami-
cizie lunghe una vita: Fellini e Rota, Sordi e Piccioni. De Sica e Lava-
gnino. Oggi si guarda anche all’effetto e ci si frammenta alla ricerca del
brano potente per un’eventuale coreografia da videoclip. Esistono le
eccezioni che proseguono la tradizione italiana e che ritroviamo in Be-
nigni e Moretti con Piovani, ma anche in Tornatore con Morricone che
imperterrito attraversa le stagioni del cinema italiano. Vie d’approccio
differenti per ottenere dalle note qualcosa che caratterizzi un film fa-
cendolo “suonare” contemporaneo.
Per Angelo Badalamenti, comporre significa anche improvvisare al
piano davanti al regista per ispirarsi alle sue idee e “tradurre le stesse
vibrazioni su un versante musicale”. E’ la medesima cosa che Morri-
cone faceva quarant’anni fa con Pontecorvo quando ideava la colonna
sonora de La battaglia di Algeri, suonandogli al piano le sue idee mi-
schiate a quelle del regista. 
Questi i temi che nel volume “La musica attraverso le immagini” sono
serviti da spunto a molti autori della fotografia per riflettere sull’arte
della musica da film, dai primordi quando l’orchestra era in sala e si
adattava sia alla pellicola che agli umori del pubblico fino all’epoca del
digitale. In copertina un bianco e nero di Tazio Secchiaroli documen-
ta un film mai realizzato di Fellini, ed evoca la musica più bella: quel-
la del non finito e dunque dell’immaginazione. Tra le molte interviste
quella a Romolo Garroni che a 92 anni racconta di un ritornello senti-
to sul set dei Bambini ci guardano 66 anni prima. Questo ed altri spun-
ti arricchiscono il volume che ospita le voci e la memoria degli autori
della fotografia, con il consueto contributo di saggisti, critici e in que-
sto caso musicisti. Abbiamo guardato attraverso il foglio di spartito in-
giallito e dietro c’era il cinema.

Elaborazione del manifesto del film 
Le acrobate, regia di Silvio Soldini.
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Illustrazione di una proiezione con il “Biofonografo”, che prevedeva l’accompagnamento musicale di un fonografo
alle immagini.
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1933. Un cinema all’Havana, Cuba, fotografato da Walker Evans.
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Marcello Mastroianni, Federico Fellini, Giuseppe Rotunno e un assistente durante i provini del film mai
realizzato Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet.
Foto di Tazio Secchiaroli, archivio di Giuseppe Rotunno.

La Musicaattraverso la Luce
L’arte della colonna sonora nel racconto degli autori della fotogra-
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Laura Morante e Adolfo Bartoli sul set del film Il momento dell’avventura, regia di Faliero Rosati.
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La musica aiuta sempre la fotografia

La Musica attraverso la Luce

AdolfoBartoli

Quasi mai noi autori della fotografia in-
contriamo i musicisti sul set. Il più diretto in-
terlocutore del compositore è il regista, quello
che alla fine ha l’ultima parola anche sulle mu-
siche scelte. E’ per questo motivo che quei po-
chi musicisti con cui riusciamo a stringere del-
le amicizie li ricordiamo più di altri. Persone
alle quali ti leghi e che negli anni diventano dei
compagni di viaggio.

“

“

Elmer Bernstein
Stelvio Cipriani

Manuel De Sica
Bronislan Kaper

Rodgers & Hammerstein
Henry Mancini

Carlo Siliotto
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AdolfoBartoli
La musica aiuta sempre la fotografia

Adolfo Bartoli
Music Always Helps the
Photography
When did you first encounter music in film?
I was very young, and employed by Mole-
Richardson at the time. In 1964, I was on the
set for four months in Salzburg and Munich,
working on The Sound of Music,possibly the
most important musical of that period. The
film was directed by Robert Wise, pho-
tographed by Ted McCord, starred Julie An-
drews and Christopher Plummer, and had an
original score by Rodgers & Hammerstein.
The staging looked simple but it wasn’t; the
music was synchronized and the actors sang
to the pre-recorded base. It was not until
many years later that I understood the pro-
duction difficulties involved in the mise-en-
scène of a musical on that scale. Right after
The Sound of Music I worked on Lord Jim di-
rected by Richard Brooks and photographed
by Freddie Young, which was a similar expe-
rience in the sense that the music by Bronis-
lau Kaper was very linked to the settings and
the characters so finely portrayed by Peter
O’Toole and James Mason, who were both at
the height of their careers then.

What else struck you about the Hollywood
style?
The technical perfection, which influenced
me a lot. In 1969, on the Venetian set of Mi-
das Run by Alf Kjellin, I was already very
keen on that style of filming. The movie
starred Fred Astaire, Anne Heywood and
Richard Crenna. Astaire was 70 then and, al-
though at the end of his career,he still moved
with amazing grace, and seemed to glide
across the set.The music was by Elmer Bern-
stein and Henry Mancini.

On what other occasions have you found
yourself working with music?
For two years, at the end of the 70s, I did the
lighting –  working alone but under the di-

rection of Pier Luigi Santi and others – for
various well-known operas, from Aida to
Carmen, and other theatre performances for
RAI. The protagonists included Carla Fracci,
the directors,Zeffirelli, just to mention two of
the most important names. During shooting,

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Quando è avvenuto il tuo primo incontro
con la musica cinematografica?
Ero giovanissimo e lavoravo per la “Mole
Richardson”. Nel 1964 mi trovai per
quattro mesi sul set, a Salisburgo e a Mo-
naco, di Tutti insieme appassionatamente,
“The Sound of Music”, forse il più im-
portante film musicale di quegli anni. Di-
retto da Robert Wise il film si avvaleva
della fotografia di Ted Mc Cord, dell’in-
terpretazione di Julie Andrews, Chri-
stopher Plummer, e delle musiche origi-
nali di Rodgers & Hammerstein. L’allesti-
mento delle scene era solo in apparenza
semplice, la musica era sincronizzata e
gli attori cantavano sulla base. Solo dopo
molti anni capii quali difficoltà produtti-

ve comportasse la messa in scena di un film musicale di quelle dimen-
sioni. Subito dopo feci un’esperienza molto simile sul set di Lord Jim
diretto da Richard Brooks e fotografato da Freddie Young. Le musiche
di Bronislau Kaper erano molto legate agli ambienti e alla bravura di
Peter O’Toole e James Mason, all’epoca entrambi all’apice della loro
carriera.

Cos’altro ti colpì dello stile hollywoodiano?
Rimasi molto influenzato dalla loro perfezione tecnica. Quando nel
1969 mi trovai a Venezia sul set di “Midas Run”, un film di Alf Kjellin,
ero già conquistato da questo stile di riprese. Il film aveva come pro-
tagonisti Fred Astaire, Anne Heywood e Richard Crenna. Astaire aveva
70 anni ed era ormai a fine carriera ma si muoveva leggiadro sul set
con passo elegante e avevo l’impressione che in scena volasse per quan-
to era bravo. Le musiche erano di Elmer Bernstein e Henry Mancini.

In quali altre occasioni ti sei trovato a lavorare con la musica?
Per due anni, alla fine degli anni Settanta, mi capitò di illuminare da
solo ma anche con la regia di Pier Luigi Santi ed altri, alcune grandi
opere liriche e teatrali per la Rai, dall’“Aida” alla “Carmen” con inter-
preti come Carla Fracci, e registi come Zeffirelli, solo per citare i più
importanti. Durante le riprese, il ritmo della musica dal vivo era tra-
scinante e influenzò non solo me, ma tutta la troupe. Giravamo secon-
do i desideri dei registi che si alternavano. Loro avevano già un’espe-
rienza nel campo della musica. C’era chi preferiva l’uso della camera a
mano - di steadicam ancora non si parlava - e chi l’uso di molte mac-
chine da presa in un solo palco, i risultati erano differenti ma sempre
di grande qualità. Con la pratica ho potuto constatare quanto la musi-
ca abbinata alle riprese e all’uso di focali variabili, migliorasse la qua-
lità del girato. La musica dà la possibilità allo zoom di articolarsi su
un’immagine e il risultato è quello di sequenze più fluide. Un acuto in
un’aria di una soprano ti aiuta a scegliere il momento di cambiare in-
quadratura o di stringere la focale per chiudere l’assolo. E’ stata una

Il manifesto originale del film
Tutti insieme appassionatamente.

La copertina della colonna sonora
del film “Midas Run”.
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scoperta che ho conserva-
to nel mio bagaglio pro-
fessionale, e che poi ho
messo in pratica in altre
occasioni. 

E’ possibile utilizzare la
musica durante le riprese?
L’importanza della musica
nella realizzazione di un
film l’ho apprezzata ap-
pieno nel 1983 durante la
lavorazione del film Il mo-
mento dell’avventura. Faliero Rosati il regista, era molto legato ai mo-
vimenti della macchina da presa e sul set mi chiese se avevo voglia di
lavorare sentendo la colonna sonora che Manuel De Sica stava ulti-
mando. Lo scopo era quello di favorirmi nei movimenti di macchina
per seguire nel modo migliore le scene. Una volta indossate le cuffie
che diffondevano quella che sarebbe divenuta la musica originale, la
mia impressione fu di amalgamare meglio le sequenze, tutto prendeva
senso, la musica mi spingeva verso una sincronizzazione tra immagi-
ne e partitura. Sia l’uso dello zoom e del suo carrello ottico che i fuo-
chi sugli attori venivano naturali, tutto era aiutato dalla musica, le pa-
noramiche finivano in sincrono con l’ultima nota. Quelle che erano im-
pressioni mi furono confermate in sede di montaggio, i raccordi tra le
scene erano perfetti. Durante tutto il film io e Cristiano Pogany, un mio
grande compagno di lavoro, fummo aiutati da questo connubio. Laura
Morante incantevole e giovanissima protagonista sembrò ancora più
bella con questo stile di riprese. Alla luce di questa esperienza consi-
dero Rosati un artista d’altri tempi che mi ha ricordato il modo di la-
vorare del Visconti di Gruppo di famiglia in un interno. Il film fu un’oc-
casione che non si è più ripetuta facilmente in 45 anni di carriera ci-
nematografica. Non è un caso che Il momento dell’avventura l’anno do-
po partecipò al Festival cinematografico di Venezia, ottenendo ottime
critiche.

Hai incontrato nella tua carriera dei musicisti in grado di fare la diffe-
renza?
Devo premettere che quasi mai noi autori della fotografia incontriamo
i musicisti sul set. Il più diretto interlocutore del compositore è il regi-
sta, quello che alla fine ha l’ultima parola anche sulle musiche scelte.
E’ per questo motivo che quei pochi musicisti con cui riusciamo a
stringere delle amicizie li ricordiamo più di altri. Persone alle quali ti
leghi e che negli anni diventano dei compagni di viaggio, perché met-
tono qualcosa in più nel loro lavoro, che inizia durante le riprese e non
alla fine. Uno di questi è il maestro Stelvio Cipriani, che conobbi du-
rante le riprese di vari film di produzione canadese ambientati in Bul-
garia. La “Harry Alan Towers Production” decise di realizzare tre film:
She di Tim Bond, High Adventure e Death, deceipt & destiny aboard the
Orient Express di Mark Roper. Towers chiamò Stelvio Cipriani prima
delle riprese in Bulgaria per fargli vedere i luoghi dove avremmo gira-
to. Stelvio riuscì a “respirare” quel clima che noi avremmo di lì a poco
ripreso. I risultati furono eccellenti, quelle immagini della città entra-
rono nella partitura della colonna sonora.

Conosci altri musicisti con queste caratteristiche?
Il maestro Carlo Siliotto, un musicista completo con tanta esperienza
e un passato di prestigio, nella musica popolare. Lo conobbi in Ameri-
ca, poi ci siamo ritrovati durante la lavorazione di due film italiani

not only myself but also the whole crew
were swept up and influenced by the rhythm
of the music.We sought to achieve what the
various directors wanted.They were already
experienced in the music field. Some pre-
ferred to use a handheld camera – the
Steadicam hadn’t even been thought of then
– and others, several cameras in a single box.
The results were different, but always top
quality. As I gained experience, I saw how
much the quality of the filmed material was
improved by the music that accompanied the
shooting, and the use of variable focus. The
music makes it possible for the zoom to
move over the images, and this makes for
more fluid sequences.A high note in a sopra-
no aria helps you to chose the right moment
to change the shot, or to “zoom in”and tie-up
the solo.This has become part of my profes-
sional baggage, and I have used these tech-
niques on other occasions.

Can music be used during filming?
I fully appreciated the value of music in mak-
ing a film in 1983, while working on Il mo-
mento dell’avventura. Camera movements
were very important to the director, Faliero
Rosati, and on the set he asked me if I’d like
to work while listening to the score that
Manuel De Sica was just finishing. The aim
was to help me with the camera movements
to capture the scenes in the best way. Once I
had put the phones on and heard what was
to be the original score, I felt I could integrate
the sequences better, everything took on a
meaning, the music spurred me to synchro-
nize image and score. Both zooming and op-
tical tracking, and the focus for the actors
came naturally, everything was helped by the
music, the pan shots ended right on the last
note. My impressions were confirmed during
the editing: the continuity between scenes
was perfect. During the film my wonderful
colleague Cristiano Pogany and myself were
both helped by the combination of music
and filming. The protagonist, an enchanting
and very young Laura Morante, looked even
more beautiful with this style of shooting. In
the light of this experience, I consider Rosati
an artist of the “old school”; he reminded me
of Visconti and his way of working in Grup-
po di famiglia in  un interno. Our film of-
fered me an opportunity that did not often
present itself during my 45-year film career. It
was no coincidence that Il momento del-
l’avventura took part in the Venice Film Fes-
tival the following year, where it was highly
acclaimed.

Have you encountered musicians during
your career who were capable of making a
difference?
Before I answer that, I have to say that we cin-
ematographers hardly ever meet up with
composers on the set.The director is the one
with whom the composer deals most direct-
ly, the one who has the last word also con-
cerning the chosen music.That’s why we re-
member those few musicians with whom we
establish friendships more than the others.
They are people with whom we become in-
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Adolfo Bartoli a Hong Kong nel 1964.
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Rosso di Sera e Miracolo a Palermo di Beppe Cino. Per il secondo ha
svolto, in accordo con il regista, un lavoro sulla musica bandistica pa-
lermitana, un po’ folkloristica. Ancora una volta queste musiche così
legate alla regione siciliana hanno interagito con le immagini.
Il mercante di stoffe è l’ultimo film che hai illuminato.
E’ una pellicola diretta da Antonio Baiocco che ho firmato insieme al
collega Maurizio Calvesi. Gli ambienti sono molto importanti e mi
hanno aiutato a trovare il giusto tono fotografico per raccontare que-
sta storia un po’ esotica. Ricordo in particolare una scena in un bagno
turco, un ambiente sempre suggestivo per chi fa il nostro mestiere. La
musica però è attualmente in lavorazione e sono sicuro che il regista
anche in sede di post-produzione riuscirà a mettere insieme un en-
semble di musica che avrà dei richiami al mondo arabo, ma conserverà
una matrice musicale originale.

Le colonne sonore prendono ormai anche altre forme di diffusione.
Le musiche dei film e sempre più spesso delle fiction televisive negli ul-
timi anni vengono impiegate in modo alternativo, prendono altri ri-
svolti. Questo accade ad esempio nella serie televisiva che sto girando:
Carabinieri 6. Nascono nuovi tipi di sfruttamento immediati tramite la
rete, come le suonerie a pagamento per telefoni cellulari che replicano
i ritornelli più noti della colonna sonora.

Un ultimo pensiero sulla musica da film?
Nella mia carriera sono stato fortunato ad essere stato coinvolto e sug-
gestionato così spesso dalla musica da film. Il mio lavoro ne è uscito
sicuramente migliorato. Per tutto questo devo ringraziare tutti i registi
che me ne hanno dato la possibilità, a loro va tutto il merito delle scel-
te finali delle loro opere.

volved, who become traveling companions
through the years.This happens because they
put something extra into their work – which
begins during filming and not at the end.One
such musician is Maestro Stelvio Cipriani,
whom I met while filming various Canadian
productions set in Bulgaria. Harry Alan Tow-
ers Productions decided to make three films:
She by Tim Bond,High Adventure and Death,
Deceipt & Destiny Aboard the Orient Ex-
press, both by Mark Roper. Towers called in
Stelvio Cipriani prior to shooting in Bulgaria
to show him the places where we were going
to film. Stelvio was able to “breathe in” the at-
mosphere that we would soon capture on
film.The results were excellent, the images of
the city became part of the music score.

Do you know any other musicians with
these qualities?
Maestro Carlo Siliotto, an accomplished com-
poser with vast experience gained during his
prestigious career rooted mainly in Italian
folk music. I first met him in America, then
we ran into each other again on two Italian
films, Rosso di Sera and Miracolo a Paler-
mo, both by Beppe Cino. For the latter he
composed, with the director’s complete ap-
proval, a score based on Palermo band music,
with a touch of folk. Again the music, this
time closely linked to Sicily, interacted with
the images.

The last film you lit was Il mercante di
stoffe.
A film directed by Antonio Baiocco, which I
signed together with my colleague Maurizio
Calvesi. The settings are very important in
this film,and they helped me to find the right
photographic tone to tell this rather exotic
story. I particularly remember a scene in a
Turkish bath, a setting that has a lot of possi-
bilities for anyone in our profession.The mu-
sic is still being composed, however, and I’m
sure that even in post-production the direc-
tor will be able to put together a harmonious
score with references to the Arab world that
blend perfectly with an original musical ma-
trix.

Nowadays, film scores are often exploited
via other media.
In recent years, film music and, more and
more often, the soundtracks of TV fiction se-
ries, have been used in alternative ways and
exploited through other means.This has hap-
pened, for instance, with the television series
that I’m filming, entitled Carabinieri 6. New
kinds of instant exploitation are always com-
ing into being through the Internet, and, in
this case, it’s pay ringtones for cell phones
that reproduce the most familiar motifs of the
score.

Do you have a last comment on film music?
In my career, I have been lucky enough to
have been involved in and inspired  by film
music very often.And my work has certainly
been the better for it.For this, I must thank all
the directors who have given me this possi-
bility, who deserve all the credit for the de-
finitive choices concerning their works.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Adolfo Bartoli sul set della fiction Carabinieri 5, regia di Sergio Martino.
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Due foto di scena del film Il momento dell’avventura.
In basso Faliero Rosati e Adolfo Bartoli. 
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Luchino Visconti e Giuseppe Berardini sul set del film L’innocente.
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I colori della musica

La Musica attraverso la Luce

GiuseppeBerardini

Quanto è importante la musica nei film?
Quanto incide la colonna sonora nel conte-

sto generale e nella riuscita dello stesso? Molte vol-
te mi sono posto questa domanda (...) Ogni volta
che dovevo illuminare delle emozioni. La risposta
era già implicita in quel che provavo mentre filma-
vo le scene: conta veramente molto.

“

“

Fiorenzo Carpi
Bernard Hermann
Ennio Morricone

Nino Rota
Mark Snow

Vangelis
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GiuseppeBerardini
I colori della musica

Giuseppe Berardini
The Colors of Music
How important is music in films? How much
does the score influence the film in general
and the way it turns out? I’ve asked myself
these are questions many times while shoot-
ing a scene at sunset, a storm, a love scene;
indeed, every time I’ve had to illuminate
emotions. The answer has always been im-
plicit in what I experienced while filming
the scenes, which really counts a lot. Our
most beautiful memories are inevitably
linked to a particular piece of music, a song
that conjures up unique, unrepeatable mo-
ments, actually contextualizing them
through melodies that make us “relive” those
sensations. In cinema, the emotions that we
cinematographers seek to render  visually
unforgettable through the use of lights, by
positioning them or by subtracting them at
times, need the support of music that mar-
ries perfectly with the emotion to be
aroused, thus making it complete and en-
graving it on the collective memory.
In nature, everything is music: The song of
the birds, the rustling of the trees in the
wind, the pitter-patter of the rain. And also
in the city, whose sounds constantly arouse
emotions in us, which can be unpleasant but
powerful. But in film emotions are the most
difficult thing to create; they are the product
of what we see and what we feel. In fact,
every great director is always accompanied
by a great composer. This has given us fan-
tastic duos like Sergio Leone and Ennio Mor-
ricone, Fellini and Nino Rota, Ridley Scott
and Vangelis, and, more recently, the X-Files
series and Millenium characterized by the
ethnic-renaissance themes by Mark Snow.
How could the affinity between Clint East-
wood, Gian Maria Volontè and Lee Van Cleef
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Quanto è importante la musica nei
film? Quanto incide la colonna sonora
nel contesto generale e nella riuscita
dello stesso? Molte volte mi sono po-
sto questa domanda quando riprende-
vo una scena al tramonto, un tempo-
rale, una scena d’amore ed ogni volta
che dovevo illuminare delle emozioni.
La risposta era già implicita in quel
che provavo mentre filmavo le scene:
conta veramente molto. Ognuno di
noi ha i ricordi più belli legati ad una
musica, a una canzone che ci evoca
momenti unici ed irripetibili, conte-
stualizzandoli appunto con delle me-
lodie che ci fanno “rivivere” quelle

sensazioni. Nel cinema queste emozioni che noi direttori della foto-
grafia cerchiamo di rendere visiva-
mente indimenticabili tramite l’uso
delle luci, mettendole o togliendole
a volte, hanno bisogno del supporto
di una musica che si sposi perfetta-
mente con l’emozione che si vuole
suscitare: rendendola così completa
e facendola diventare scolpita nella
memoria di tutti. Nella stessa natu-
ra tutto è musica. Il canto degli uc-
celli, lo stormire degli alberi al ven-
to, il rumore della pioggia, ma an-
che i rumori metropolitani che ci
evocano continue emozioni anche
sgradevoli ma efficaci. Già perché la
cosa a mio avviso più difficile da su-
scitare nel cinema sono proprio le
emozioni. Esse sono il risultato di
ciò che vediamo e di ciò che sentia-
mo. Basti pensare che ad ogni grande regista si accompagna sempre
un grande compositore. Ecco quindi le accoppiate fantastiche quali
Sergio Leone ed Ennio Morricone, Fellini e Nino Rota, Ridley Scott e
Vangelis, e così via fino ad arrivare agli ultimi esempi delle serie X-Fi-
les e Millenium caratterizzate dai temi etnico/rinascimentali di Mark
Snow. Come farebbe ad esistere l’affiatamento di Clint Eastwood,
Gian Maria Volontè e Lee Van Cleef senza il suono evocativo del ca-
rillon che si trasforma in tema epico di Per qualche dollaro in più? E
che ne sarebbe delle parate clownesche del grande Fellini senza i te-
mi appunto da circo di Rota? Come farebbe il Prof. Dott. Guido Tersil-
li a fare l’ormai celeberrima passeggiata senza la “Marcia di Escula-

Pubblicità della serie tv Millennium.

I due protagonisti della serie televisiva X-Files
ritratti sulla copertina della rivista “Cinefantastique”.
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In alto e in basso le copertine 
delle colonne sonore dei film 
Per qualche dollaro in più e
Il mio nome è nessuno.
Al centro la copertina 
della colonna sonora di Ludwig.
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pio” che l’accompagna? E come farebbe a terrorizzare la scena della
doccia di Psyco del grande Hitchcock senza il tema stridente dell’al-
trettanto grande Bernard Hermann? Si potrebbero citare infiniti
esempi d’immagini legate indissolubilmente alla musica. Nella mia
esperienza personale posso citare l’imponente musica di Wagner in
Ludwig di Visconti davvero uno sposalizio ben riuscito. E mentre gi-
ravo il Pinocchio di Comencini, mi si lasci dire la più bella versione
mai realizzata a mio avviso superiore persino al cartoon della Disney,
avevo nelle orecchie il tema scanzonato popolare di Fiorenzo Carpi,
che ancora oggi ci rimanda a paesaggi favolistici di un’Italia che non
esiste più, di buoni sentimenti, di semplicità, di pane caldo e alla
bontà espressa pienamente dalla splendida caratterizzazione di Gep-
petto/Manfredi. Ricordo inoltre il tema burlesco in perfetto carattere
con il film diretto da Tonino Valerii Il mio nome è nessuno di Ennio
Morricone, compositore veramente immenso e a cui, pensate, non è
mai stato dato un Oscar…Credo infine che i colori stessi possano ac-
coppiarsi a delle musiche rendendoli ancora più efficaci: il rosso con
una musica violenta per esprimere angoscia ed anche rabbia, l’azzur-
ro con una musica dolce per evocare purezza e dolcezza, il bianco con
una musica eterea per suscitare ricordi e mistero, il blu per la passio-
ne e così via. Il cinema non potrebbe esistere senza melodie; la vita
non potrebbe non avere una sua colonna sonora; le emozioni non po-
trebbero essere suscitate senza note; i colori non potrebbero avere
un’anima senza musica.

exist without the evocative sound of the car-
illon that is transformed into an epic theme
for Per qualche dollaro in  più? What would
the great Fellini’s clownish parades be with-
out the circus themes by Rota? How would
Prof.Guido Tersilli be able to take his famous
walk without the Marcia di Esculapio to ac-
company him? And how would the shower
scene in Psycho by the great Hitchcock be
able to make our blood run cold without the
strident theme by the equally great Bernard
Hermann? There are countless examples of
images indissolubly linked to music, but I
was particularly impressed by Wagner’s
grandiose music in Visconti’s Ludwig, which
was truly a marriage made in Heaven. And
while I was filming Comencini’s Pinocchio –
the best version ever made, if I may
say so, even better than the Disney
cartoon  –  Fiorenzo Carpi’s  happy-
go-lucky folk theme was always run-
ning through my head; even now it
takes us back to the fairy-tale land-
scapes of an Italy that no longer ex-
ists, characterized by honest feelings,
a simple life, bread fresh from the
oven and goodness, all evoked by
Manfredi’s splendid portrayal of Gep-
petto. I also remember the burlesque
theme that was so in tune with Toni-
no Valerii’s Il mio nome è nessuno.
This, too,was the work of Ennio Mor-
ricone, a truly great composer, but
one who has never been awarded an
Oscar, imagine. I also believe that col-
ors can be combined with music to
make them more effective: Red with
violent music to express anxiety and
also anger; blue with gentle music to
evoke pureness and sweetness;
white with ethereal music to awaken
memories and suggest mystery; dark
blue for passion, and so forth. Cine-
ma could not exist without melodies;
life has to have its “soundtrack”; emo-
tions could not be aroused without
notes; colours could not have a soul
without music.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Luigi Comencini e Giuseppe Berardini sul set di Pinocchio.

La copertina della colonna sonora del film Psycho.
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Giuseppe Berardini alla macchina da presa durante la lavorazione del film Per grazia ricevuta.
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Due fotografie di Mario Bertagnin.
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Luci suoni colori.
Così la natura emana la sua musica universale

Luci & Immagini in sequenza

MarioBertagnin

Con gli odierni incalzanti  ritmi di vita
ed il progressivo attenuarsi dei valori ideali,
in specie quelli relativi, in senso lato, per la
cultura è sempre più arduo porre in risalto
nella composizione cinematografica, come
può essere quella documentaristica, le
proprie naturali esigenze espressive.

“

“
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Mario Bertagnin
Lights, Sounds, Colors.
That’s How Nature Emanates
Its Universal Music
With the frantic pace of modern life and the
gradual diminishing of ideal values, especial-
ly ones that are relative, in the broad sense,
to culture, it is increasingly difficult to give
due emphasis to one’s own natural expres-
sive needs, both in the composition of film
and the documentary. Needs that are real-
ized through a synthetic style deriving from
and represented by the specific, precise se-
lection of various elements that characterize
it both on a human and ambient plane, trans-
mitting a stimulating and truthful message
that galvanizes the spirit and the mind, not
only at an intellectual but, above all, a spec-
ulative level, sending out specific values that
through an analysis of reality identify it with
intense meditative reflection. Ideally, it is a
style that mirrors nature itself, with its
sounds and colors, portraying it with vivid
images and crisp photography, and enhanc-
ing its magnificent beauty.
This creates truly compelling moments
which occur and pass in relation to the
emotions present, arousing the inspiring,
contemplative ecstasy of an actual spiritual
melody.
An emotive transference that achieves
pathos through visual expression: imagina-
tion, fantasy, music and sound effects blend
in an exquisite symbiosis between art and
poetry, enhancing the wonders of creation
and life itself, and creating a lyricism ex-
pressed in moments of intense existential
research, in a lofty message rich in essential
content that nature reveals in its absolute
truth. It manifests with a pulsating rhythm; it
is mirrored in the meadows scattered with
red poppies and delicate violets, in the trees
waving gently as the breeze caresses them,
whispering through their green leaves. At
the break of dawn, as soon as the sky turns
a bright rose pink, the joyous chirping of the
sparrow blends with the sweet call of the
blackcap and the soft murmuring of the
streams which, winding between pebbly
banks and lit by a suffused pale light, flow
down to the valley, torrents now, racing
through impervious bends.
At nightfall, the heavens are scattered with
myriad twinkling stars; nature’s profound in-
spiration spreads everywhere through the
faint scent of moss, the delicate perfume of
cyclamen, and the strong aromatic tang of
wild berries. It is expressed through the
chirping of the crickets, the characteristic
call of the cuckoo, the croaking of the
ravens and of the crows perched high up in
the larch and fir trees.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Con gli odierni incalzanti  ritmi di vita ed il progressivo attenuarsi dei
valori ideali, in specie quelli relativi, in senso lato, per la cultura è sem-
pre più arduo porre in risalto nella composizione cinematografica, co-
me può essere quella documentaristica, le proprie naturali esigenze
espressive: esse si evidenziano in uno stile sintetico che traspare e si
raffigura mediante una peculiare, accurata selezione dei vari elementi
che lo identificano sia sul piano umano che ambientale, proponendo
un messaggio stimolante e veritiero che coinvolga lo spirito e la men-
te, non solo a livello intellettuale ma, soprattutto speculativo, una par-
ticolare emanazione di valori che analizzando la realtà, la identifica
con momenti di intensa riflessione meditativa; idealmente rispecchia
la natura stessa, con i suoi suoni e i suoi colori, la visualizza tramite vi-
vide immagini e limpide fotografie, esaltandone la splendente bellezza.
Scaturiscono così momenti di viva impressione che a seconda di emo-
zioni dell’immediato, si presentano e svaniscono, suscitando un’estasi
contemplativa ispiratrice di una  vera e propria melodia dell’animo. 
Un transfert emotivo che raggiunge il suo pathos nell’espressione visi-
va: immaginazione, fantasia, musica, effetti sonori, si fondono in una
deliziosa simbiosi tra arte e poesia, esaltando le meraviglie del creato
e la vita stessa; determinando un lirismo che si esprime in momenti di
acuta ricerca esistenziale, in un aulico messaggio denso di essenziali
apporti che la natura  rivela nella sua assoluta verità: si manifesta con
ritmo  pulsante, si rispecchia nei prati  cosparsi di rossi papaveri, di
tremule viole, nelle selve  increspate dal lieve soffio del vento: accarez-
zandole, ne sfiora con tenue fruscio le verdeggianti chiome. Al sorgere

Mario Bertagnin

MarioBertagnin
Luci suoni colori.

Così la natura emana la sua musica universale
Tutte le foto di paesaggio che illustrano questo articolo

sono di Mario Bertagnin
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dell’aurora, non appena il cielo si colora di un
rosa acceso, il gioioso cinguettare del passero
si confonde col canto dolcissimo della capi-
nera e il quieto  mormorio dei ruscelli che ser-
peggiando tra le rive ghiaiose, rischiarati da
una soffusa pallida luce, scendono a valle,
scorrendo lungo le impervie anse dei torrenti.
Al calar della notte, la volta celeste si cospar-
ge di una miriade di stelle dai luccicanti ba-
gliori; … la natura emana  il suo profondo af-
flato che si espande all’intorno, col tenue sen-
tore di muschio, il delicato profumo dei cicla-
mini, e l’intensa aromatica essenza delle bac-
che selvatiche: e ancora  si esprime con il “cri

cri” dei grilli, il caratteristico verso del cuculo, il gracchiare dei corvi e
delle cornacchie abbarbicate tra le alte cime dei larici e degli abeti.
Quando tra le scoscese balze rupestri all’improvviso il tempo incupi-
sce, il sibilo del vento va a confondersi con il rombo del tuono e al lam-
po della folgore si accompagna lo scrosciare della grandine: ecco sca-
tenarsi la bufera… secondo l’umano sentire si rivela così la palpitante,
sensibile realtà dell’Essere come totalità di tutto ciò che è, quale subli-
me, immutabile espressione di elementi vitali, di un habitat che tutti
“percepiamo” in cui siamo idealmente  immersi: fondendosi in una

dolce armonia, appaga i nostri
sensi e lo spirito, ci accomuna
in un vivido iter esistenziale
che si identifica con le meravi-
glie del Creato.   
A proposito Emmanuel Kant
afferma che: “la natura è bella
quando ha l’apparenza dell’arte;
e l’arte non può essere detta bel-
la se non quando noi, pure es-
sendo coscienti che è arte la
consideriamo come natura…”
(Critica del giudizio)

When the sky
suddenly darkens
among the steep
rocky crags, the
hiss of the wind is
drowned by the
roar of thunder,
lightning is accom-
panied by clatter-
ing hail, and the
storm breaks... Hu-
manity feels this as
the sensitive, pal-
pitating reality of
Being as the totali-
ty of all that is, as
the sublime, immutable expression of vital
elements, of a habitat we all “perceive”, in
which we are ideally immersed: its sweet
harmony satisfies our senses and spirit,
bringing us together on a vital existential
journey  at one with the wonders of cre-
ation.
Apropos of this, Kant writes: Nature is
beautiful when it has the appearance of
art; and art can only be called beautiful
when we, al-
though aware
that it is art,
consider it na-
ture...
(Critique of
Judgment).
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Nella foto una ricostruzione storica in un documentario, fotografato da Mario Bertagnin.

Mario Bertagnin durante le riprese di un documentario.
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Giovanna Mezzogiorno durante le riprese del film L’amore ritorna, regia di Sergio Rubini, autore della fotografia Paolo Carnera. Foto di Angelo Turetta.
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La Nostra Musica

La Musica attraverso la Luce

PaoloCarnera

C’è musica quando io cerco di dare,
con la luce e con l’inquadratura, le atmosfe-
re necessarie al racconto. C’è un canto
profondo, dolce e a tratti faticosissimo,
quando sto per minuti e minuti con la mac-
china in spalla respirando insieme all’attrice
o all’attore, al regista.

“

“
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PaoloCarnera
La Nostra Musica

Paolo Carnera
Our Music
Notwithstanding the evident fascination
aroused by the combination of images and
sounds, images and music, it must be said, in
all honesty, that we directors of photography,
cinematographers, creators of images, or

what you will, often do not have the slightest
idea of  what the score will be like when
shooting a film.Our work on the set is placed
in the hands of the director and the editor,
and it is only afterwards, through the sound,
music and editing, that we discover how our
images can be given greater impact, and ex-
ploited to the full.
But there is an inner music I hear when I read
a script. There is a melody, a rhythm, be it
powerful or very slow,which is shared on the
set – when the set is what it always should
be, a fantastic, creative place (and not merely
as,unfortunately,happens more often,a place
where quantities of images are turned out in
a chaotic, half-hearted way).
There is music when I seek to create,through
the light and shots, the atmospheres required
by the story.There is a sweet, profound and,
at times,difficult song,when I stand there for
minutes on end with the camera on my
shoulder, breathing in time with the actress
or actor, with the director. But it is always a
happy song of life, or one of pain flowing
through us. Music that I hope everyone can
hear, which later will be in assonance or dis-
sonance, in joyous accord or heartrending
contrast with the score, the noises, the sound
effects, the voices of the film, the essential
rhythm, the heartbeat of the narration.
Then through the creative mosaic of the ed-
iting, our whispered song, our inner music,
can become, with the help of the great com-
posers of powerful scores, the emotion,
thought and reflection of the spectator.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Nonostante l’evidente fascino provocato dall’associazione di
immagini e suoni, immagini e musica, non possiamo non di-
re, con franchezza, che noi direttori della fotografia, operato-
ri, autori di immagini, quando giriamo un film non abbiamo
spesso la benché minima idea di quale sarà la colonna sonora
del film che stiamo facendo. Il nostro lavoro sul set viene affi-
dato al regista, al montatore e dopo con il suono, con la musi-
ca, con il montaggio, scopriamo come possono essere poten-
ziate, valorizzate le nostre immagini. Ma c’è una musica inte-
riore che io sento quando leggo una sceneggiatura. C’è una
melodia, un ritmo, poderoso o lentissimo, condivisi sul set,
quando il set è quello che sempre dovrebbe essere, un fanta-
stico luogo di creazione (e non solo, come sempre più spesso
disgraziatamente avviene, luogo di produzione caotica e svo-
gliata di quantità di immagini).
C’è musica quando io cerco di dare, con la luce e con l’inqua-
dratura, le atmosfere necessarie al racconto. C’è un canto

profondo, dolce e a tratti faticosissimo, quando sto per minuti e minuti
con la macchina in spalla respirando insieme all’attrice o all’attore, al
regista. Ma sempre un canto felice di vita che scorre, o di dolore che ci
percorre. Una musica che auguro a tutti di sentire e che poi diventa in
assonanza o dissonanza, in gioioso  accordo o in straziante contrasto
con la colonna sonora, i rumori, i suoni, le voci del film, il ritmo
profondo, il battito cardiaco della narrazione.
Poi, nell’intarsio creativo del montaggio, il nostro canto sussurrato, la
nostra musica interiore, può diventare, con l’aiuto dei grandi autori di
intense colonne sonore, l’emozione, il pensiero, la riflessione  dello
spettatore.

Sul set del film L’amore ritorna. Foto di Angelo Turetta.

Durante le riprese del film Dillo con parole mie,
regia di Daniele Luchetti.
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Tre film che si avvalgono 
della fotografia di Paolo Carnera. 
In alto il poster americano 
del film Dillo con parole mie
regia di Daniele Luchetti,
L’amore ritorna e
Tutto l’amore che c’è,
regia di Sergio Rubini.
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E’ nato prima l’uovo o la gallina?

La Musica attraverso la Luce

Musica e immagine sono due
elementi artistici ben separati e con
una propria identità e vena creativa che
all’occorrenza si fondono e si stimola-
no a vicenda portando a nuove emozio-
ni e sensazioni  che separatamente non
avrebbero mai raggiunto.

“

“
NinoCeleste

MassimoRuocco

Nino Celeste
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NinoCeleste
Il rapporto tra fotografia e musica

Mi si chiede del rapporto tra la fotografia e la musica, cosa
dire? A differenza di altri collaboratori a me più vicini, come
gli scenografi, i costumisti ecc., con il musicista il rapporto
non esiste. La  musica interviene alla fine delle riprese, per-
ciò è difficile l’incontro tra il musicista e l’autore della foto-
grafia. Ho avuto però un rapporto di collaborazione con
Massimo Ruocco, perché è stato il musicista di tre corti di-
retti da mio figlio Cristiano. Ho parlato con lui anche delle
possibilità di alcuni temi musicali, e gli ho chiesto di scrive-
re qualche appunto su immagine e musica. 
Dunque passo a lui la parola.

MassimoRuocco
E’ nato prima l’uovo o la gallina?

Nino Celeste
The Relationship between 
Photography and Music

What to say about the relationship be-
tween photography and music? Al-
though I work closely with other col-
laborators, like the production de-
signer and costume designer, the rela-
tionship with the composer is nonex-
istent. Music comes in at the end of
filming, therefore the composer and
cinematographer are unlikely to get
together. However, I have collaborated
with Massimo Ruocco, since he did
the music for three shorts directed by
my son Cristiano. I spoke to him
about the possibilities of certain mu-
sical themes, and asked him to tell us
a few things about the image and mu-
sic. So I’ll let him take over now.

Massimo Ruocco
What came first, 
the chicken or the egg?
1) What came first, the chicken or the egg?
Strange as it may seem, I think this question
is truly applicable to the relationship be-
tween music and the image. In fact, the de-
sire to add a sound commentary to an event
that is considered special  appears to be an
atavistic need of humanity.
However, the opposite is also true: great mu-
sic can inspire images, landscapes, ballets
and choreographies.
We could give countless examples, but you
only have to imagine the Rio carnival
without music, or without dancing and scin-
tillating costumes. Clearly, it could not exist.
Music and the image are two quite separate
artistic elements, each with its own identity
and creative mood, which when necessary
merge and are mutually stimulating, produ-
cing new emotions and feelings they would
never have generated individually.
At this point, however, there remains the di-
lemma of which of the two artistic elements
is created first.
This can, perhaps, best be clarified by giving
some examples, also because there is no
hard-and-fast rule.
A soundtrack definitely comes into being af-
ter the film, in accordance with the indica-
tions given by the director and screenwriter.
However, during the editing stage, the musi-
cian can compose a piece of music to which
the images can be adapted, though this is
more like a suggestion than an actual crea-
tion.
A completely different process is adopted

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

1) E’ nato prima l’uovo o la gallina?
Potrà sembrare strano, ma questo interrogativo penso si adatti per-
fettamente al rapporto che c’è tra musica e immagine. Infatti, il desi-
derio di aggiungere un commento sonoro ad un evento considerato
speciale sembra essere un bisogno atavico dell’uomo. 
Tuttavia, è vero anche il contrario, una bella musica ispira immagini,
paesaggi, balletti e coreografie.
Si potrebbero fare innumerevoli esempi, ma per rendere l’idea baste-
rebbe immaginare il carnevale di Rio senza musica, oppure senza bal-
li e costumi scintillanti. Si comprende facilmente  che  ciò non sareb-
be possibile.
Musica e immagine sono due elementi artistici ben separati e con una
propria identità e vena creativa che all’occorrenza si fondono e si sti-
molano a vicenda portando a nuove emozioni e sensazioni  che sepa-
ratamente non avrebbero mai raggiunto.
A questo punto però il dilemma rimane su quale dei due elementi ar-
tistici venga creato prima.
Per avere le idee più chiare, forse è meglio fare degli esempi, anche
perché non c’è una regola ben precisa.
Una colonna sonora nasce sicuramente dopo il film,  su indicazioni
del regista e dello sceneggiatore, anche se in fase di montaggio il mu-
sicista può creare una musica su cui si possono adattare le immagini,
più che una creazione lo si può definire un suggerimento. 
La faccenda è completamente diversa per quanto riguarda i videoclip
musicali, operette, musical. Anche  in questo caso, per rendere l’idea,
basta un solo esempio; vi ricordate il meraviglioso Fantasia di Walt
Disney?
E’ forse, in assoluto il primo esempio di videoclip musicale e sicura-
mente a tutt’oggi anche uno dei più riusciti esempi di come una mu-
sica possa stimolare la creazione d’immagini. 
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Il maestro Massimo Ruocco durante un montaggio musicale.
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2) La creazione artistica è sempre un fatto speciale
Anche se nel caso della musica ad alcuni possa sembrare più difficile,
infatti la musica non ha una forma fisica come un quadro o una scul-
tura, se non la si ferma con una registrazione, l’esecuzione musicale
svanisce nell’aria. La musica può essere definita un pensiero che tra-
mite uno strumento musicale o la voce fa vibrare l’aria per trasmette-
re delle emozioni, un modo di comunicare sensazioni ed emozioni, un
linguaggio che è sicuramente  universale.
Ora  però, vediamo praticamente come si crea una colonna sonora. 
Il compositore, di solito si trova davanti ad un film già finito, quindi
la creazione è già canalizzata al film che si va a musicare, si cerca di
percepire delle vibrazioni dalle immagini e dalla storia. Tutto questo
fa scattare la molla creativa del compositore che alle volte compone
quasi di getto i temi principali della colonna sonora cercando di tra-
sformare le sue vibrazioni emotive in vibrazioni sonore. 
Un compositore, anche con un minimo di esperienza ma con una buo-
na sensibilità, può arrivare a delle conclusioni melodiche che raffor-
zando le immagini, facendo decollare il film verso vette emotive che
non erano neanche lontanamente immaginate dal regista, oppure lo
erano solo in embrione. Alle volte, può addirittura succedere che le so-
luzioni melodiche non vengano comprese ed accettate subito dal regi-
sta,  tuttavia se sono effettivamente valide dopo un breve periodo di
gestazione sarà lo stesso regista a complimentarsi con il compositore
per avere aperto nuovi orizzonti.

3) Esperienze personali.
Personalmente provenendo da vari tipi di esperienze musicali, cerco
innanzitutto, di capire il genere musicale che più si addice a quel tipo
di storia, per poi sviluppare il tema principale e quindi i vari takes del
film. In questa fase, se le idee non coincidono possono verificarsi de-
gli scontri violentissimi tra i vari impulsi creativi, ma poi come in un
parto difficile nasce la nuova creatura.
Alle volte si va incontro alle richieste del regista, quando lo si vede
molto convinto, per poi fare ascoltare la propria idea musicale che di
solito risulta più adatta, come recita il vecchio adagio “A ognuno il

suo mestiere”.
Può capitare che una musica
già conosciuta e  appoggiata
lì quasi per caso dal regista
risulti la più adatta, e qui si
vedrà l’abilità del composito-
re che dovrà creare una mu-
sica simile, che dia le stesse
emozioni e questa  non è
un’impresa facile.
Devo dire che dopo un po’ si

può creare un certo affiatamento tra regista e compositore, ciò rende
possibile la crescita di entrambi e se la collaborazione continuerà per
più lavori, questa crescita sarà evidente anche al pubblico più  di-
stratto.
Il bello di questa situazione è che dopo un po’ le cose cominciano a
concretizzarsi quasi per gioco, ma comunque sempre un gioco molto
serio, tanto è vero che le discussioni che avvengono in questa fase
hanno più del tifo calcistico che di una discussione fra artisti.
Ultimamente sto collaborando con il giovane regista Cristiano Cele-
ste, figlio di Nino, insieme abbiamo realizzato già tre corti, Lo sce-
neggiatore con Remo Girone, Caro Zietto con Ninni Bruschetta -Nastro

for music videos, operettas and musicals.Al-
so in this case, one example is sufficient to
render the idea:Remember Fantasia by Walt
Disney?
Possibly the first ever “music video,” it is still
one of the most telling examples of how mu-
sic can stimulate the creation of images.

2) Artistic creation is always something spe-
cial
Some people may find this difficult to belie-
ve when it comes to music because it does
not have a physical form like painting or
sculpture, and vanishes into thin air when
performed unless fixed in a recording. Music
may be defined as a thought that through a
musical instrument or voice causes the air to
vibrate in order to transmit emotions; a way
of communicating feelings and emotions; a
language that is undoubtedly universal.
But now let’s see how a movie score actual-
ly comes into being.
Usually, the composer is faced with an al-
ready finished film; therefore, the creative
process is determined by the movie for
which he is doing the music, and he seeks to
pick up the “vibes” from the images and the
story. It is from these that the composer’s
creativity springs, and sometimes he almost
dashes off the main themes of the score,
seeking to transform his own emotive vibra-
tions into their sound equivalent.
A composer with little experience but
strong sensibility can produce melodic solu-
tions that strengthen the images, taking a
film to emotive heights that the director has
never even imagined,or if he has,only in em-
bryo. At times, these solutions may not im-
mediately be understood and accepted by a
director, but if, after a brief gestation period,
they prove to be truly valid, it will be the di-
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La copertina della versione restaurata in Dvd 
del film Fantasia di Walt Disney.

Una locandina degli anni ’70 di un concerto jazz
di Jim Hall e Massimo Ruocco
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D’argento 2005- e La sigaretta con Leo Gullotta. 
Penso che l’evoluzione che si può notare tra il primo e il terzo lavoro
sia la migliore dimostrazione di quello che intendevo dire prima.
Devo dire che nei corti di Cristiano la musica ha un ruolo fondamen-
tale, al punto che, in alcuni momenti la musica prende il sopravvento
sull’immagine come in un videoclip musicale.
Io di solito lavoro con due computer in sync, dove su uno c’è l’imma-
gine e sull’altro registro la musica, in questo modo posso avere la pos-
sibilità di creare in diretta sull’immagine e per cose che non richiedo-
no arrangiamenti particolarmente complessi, capita spesso, come si
dice in gergo, che sia…“buona la prima”.
In questa maniera si ha la sensazione di suonare, come i pianisti dei
vecchi film muti o come succedeva alle orchestre delle vecchie colon-
ne sonore “in diretta”.
Penso che questo modo di lavorare, nell’era della tecnologia compu-
terizzata e digitale, sia di gran lunga più stimolante e divertente, ba-
sta guardare i corti di Cristiano per rendersene conto, ma soprattutto
regali al musicista la cosa più bella, la voglia di suonare.

rector who congratulates the composer for
having opened up new horizons.

3) Personal experiences.
Coming from different kinds of music expe-
riences, I first try to understand which music
genre is most suited to a particular type of
story, and then develop the main theme, fol-
lowed by the music for the various takes.Du-
ring this phase, there can be violent clashes
between the various creative forces; it may
be a difficult birth, but finally the new crea-
ture sees the light of day.
Sometimes we meet the director halfway if
we see that he is very convinced, then later
have him listen to our own musical idea,
which is usually more appropriate. Every
man to his trade, as the saying goes.
It may happen that an already familiar com-
position the director just throws out  as an
idea is more suitable, and here the compo-
ser’s skill lies in being able to create music
that is similar to it and arouses the same
emotions, although this is no easy task.
After a while,a certain harmony may be crea-
ted between the director and composer,whi-
ch enables each of them to grow, and, if they
continue to collaborate on various projects,
the development will be evident even to the
most inattentive audience.
The great thing about this situation is that
fairly soon things begin to fall into place, al-
most like child’s play; nevertheless, the di-
scussions at this stage are more like soccer
games, with each side rooting for its own
team, than a dialogue between artists.
Recently, I have been collaborating with the
young director Cristiano Celeste, Nino’s son,
and we have already made three shorts to-
gether, Lo sceneggiatore starring Remo Giro-
ne, Caro Zietto starring Ninni Bruschetta –
Silver Ribbon 2005 –  and La sigaretta star-
ring Leo Gullotta.
I think that the evolution between the first
and last film, best demonstrates what I said
earlier on.
Music has a fundamental role in Cristiano’s
shorts; indeed, at certain moments it domi-
nates the image, as in a music video. I usual-
ly work with two computers in sync.On one
I have the image, and on the other I record
the music. This gives me the possibility of
composing by working directly with the
image, at least when the arrangements are
not particularly complex. The first is often
the “OK take!”, as they say.
This gives me the feeling that I’m actually
playing the music, like the pianists who ac-
companied the old silent films or the orche-
stras who performed the early scores “live.”
I think that in an era of computerized and di-
gital technology, this way of working is mu-
ch more stimulating and fun – you only have
to see Cristiano’s shorts to realize that – but,
above all, it gives the composer the most
beautiful gift: the desire to play.

La Musica attraverso la Luce Music Through Light

Massimo Ruocco nel suo studio di registrazione.
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John Huston e Roberto D’Ettorre Piazzoli durante le riprese del film Tentacoli.
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Immagine e ritmo

La Musica attraverso la Luce

Stelvio Cipriani

Un fotogramma o una nota appena
accennata riportano alla memoria l’inte-
ro film. E questo avviene solo quando si
va a colpire l’anima dello spettatore. E
chi meglio della fotografia e della musica
sanno carpire quel determinato momen-
to, quel sentimento, quella tensione emo-
tiva che alberga nell’animo umano?

“

“
RobertoD’EttorrePiazzoli
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RobertoD’EttorrePiazzoli
Immagine e ritmo

Roberto D’Ettorre Piazzoli
Images and Rhythm
The marriage between photography and mu-
sic: an indissoluble relationship between
two creative arts fundamental to the making
of a film. The lights, colors and nuances of
the photography  give a highly emotive qual-
ity to the story being told. Emotivity that be-
comes the nucleus of the film’s spirit. And
the music, or rather the score, marks the
rhythm of the emotions, at times accentuat-
ing them, at others delicately emphasizing
them with a softly played note. Image and
rhythm – an indissoluble combination in re-
al life – often determine the outcome of the
story itself.They fix the memory of it.Thanks
to the photography or the soundtrack, some
films have not only become poetry but also
unforgettable. A frame or a barely accentuat-
ed note can bring an entire film to mind. But
this happens only when the moviegoer’s
soul is touched. And what better than pho-
tography and music can capture that specif-
ic moment, that feeling, that emotional ten-
sion which dwells in the human soul? 
On the evening of the eleventh day of scout-
ing, I saw it there, immense,standing in an in-
finite expanse of water. The sun had set on
the left of Mont-Saint-Michel and it was sil-
houetted black against the sky still illuminat-
ed by the magnificent last light.This was the
ending to our enchanted and enchanting
tour of locations in Brittany and Normandy.
Here, not only light but also music played on
the water.
Water, water. A castle standing in water, a
palazzo in the water. Suddenly a memory
surfaces, an image, music and a city in the
water, Venice, and then a film, a film in
Venice, Anonimo Veneziano, and music
again, a composer: Stevio Cipriani.This mem-
ory, born from an almost magical vision, led
to Stelvio being asked to compose the music
of my film Dedicata a una stella, a heart-
rending love story between a sick young
woman and a languishing,depressed, lone pi-
anist.Who could have immersed himself bet-
ter than Cipriani in that melodic world of
notes that was to accompany the protago-
nists throughout the story, from their first en-
counter to the pianist’s catharsis and artistic
rebirth, and the death of the young woman,
his dying muse but also the inspiration for
the despondent, solitary pianist’s new tri-
umph?  Cipriani did what he set out to do su-
perbly. The notes, modulated by the piano,
flowed from the fingers of the protagonist,
Richard Johnson, and when the story
reached its climax – his rebirth, her death –
in the grand finale, I felt as if my images, my
lights had taken the body, soul and life of the
protagonists,and projected them beyond the
screen, in an almost unreal musical dimen-
sion that was alive, tangible.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Connubio fotografia – musica: in-
scindibile rapporto fra due arti
creative fondamentali nella realiz-
zazione di un film. Le luci i colori, le
sfumature della fotografia fissano
un’impronta fortemente emotiva
sulla storia narrata. Emotività che
diventa nucleo centrale dell’anima
stessa dell’opera. E la musica, o me-
glio, la colonna sonora, scandisce il
ritmo di queste emozioni, ora esal-
tandole, ora sottolineandole con la
delicatezza di una nota appena ac-
cennata. Immagine e ritmo, bino-
mio inscindibile nella vita reale, in
un film spesso determinano il risul-
tato della storia stessa. Ne fissano la
memoria. Grazie alla fotografia o
alla colonna sonora, alcuni film so-
no stati tradotti in poesia e resi in-
dimenticabili. Un fotogramma o
una nota appena accennata riporta-

no alla memoria l’intero film. E questo avviene solo quando si va a col-
pire l’anima dello spettatore. E chi meglio della fotografia e della mu-
sica sanno carpire quel determinato momento, quel sentimento, quel-
la tensione emotiva che alberga nell’animo umano? Quella sera del-
l’undicesimo giorno di sopralluoghi, lo vidi là, immenso, immesso in
una specchiata infinita d’acqua. Il sole era calato alla sua sinistra e
Mont S. Michel si stagliava nero nel cielo ancora acceso dall’ultima
magnifica luce. Era l’epilogo del nostro incantato e incantevole giro di
locations in Bretagna e Normandia. E lì l’acqua rimandò un gioco, non
solo di luce ma anche di musica. L’acqua, l’acqua. Un castello immer-
so nell’acqua, un palazzo nell’acqua. Un ricordo improvviso, un’imma-
gine, una musica e una città nell’acqua, Venezia, e poi un film, un film
a Venezia, quel film Anonimo Veneziano e una musica, un autore: Stel-
vio Cipriani. E così, da quel ricordo nato da una quasi magica visione,
Stelvio fu chiamato a comporre la musica di quel mio film Dedicato a
una stella, struggente e straziante storia d’amore fra una giovane fan-
ciulla malata e un intristito, solitario, depresso pianista. Chi meglio di
Cipriani poteva immergersi in quel melodioso mondo di note che
avrebbero accompagnato per tutta la durata della storia i nostri prota-
gonisti, dal loro primo incontro sino alla catarsi e resurrezione artisti-
ca di lui e alla morte di lei, musa morente ma artefice del nuovo trionfo
del depresso e solitario pianista? E Cipriani riuscì stupendamente nel-
l’intento. Le sue note, ritmate dai tasti del pianoforte, scorrevano leg-
gere sotto le dita del protagonista, Richard Johnson, e, nel momento
clou della storia, la rinascita di lui, la morte di lei, nel gran finale, sen-
tivo come se le mie immagini, le mie luci, prendessero il corpo, l’ani-
ma, la vita dei protagonisti e li proiettassero al di fuori della schermo
in una situazione quasi irreale di musicalità, viva, palpabile. E ci ritro-

Roberto D’Ettorre Piazzoli 
alla macchina da presa
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Roberto D’Ettorre Piazzoli e Luigi Magni durante delle riprese a Roma
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vammo subito dopo, mi sembra nell’anno successivo, sul set di una
mega-produzione italo-hollywoodiana Tentacoli. Film horror–catastro-
fico con John Huston, Henry Fonda, Shelley Winters ecc... Storia di
una immensa piovra che fa strage di bambini e adulti nel Pacifico ca-
liforniano. E la storia delle due orche, le buone protagoniste del film
che alla fine uccideranno la piovra assassina, dà lo spunto a Stelvio per
un incantevole motivo musicale dove c’è il mare, l’amore, la vittoria, la
violenza e la sinuosità del movimento marino di questi magnifici ceta-
cei. E così il catastrofico scivola nel romantico, tema più consono alle
corde del nostro maestro. Ma non finisce qui: Jamaica Ocho Kos, film
Piranha, parte seconda, opera prima di quello che sarà poi il superde-
corato, vincitore di 9 Oscar con Titanic, James Cameron. Non sto qui a
perdermi nelle varie vicissitudini del tormentassimo ma affascinantis-
simo set (cacciata di Cameron, ritorno di Cameron per le riprese sub,
di nuovo allentamento di Cameron, ma partecipazione totale all’im-
presa, dalla Jamaica alle isole Cayman per la parte subacquea). E lì di
nuovo la grande mano di Stelvio che, dall’horror di nicchia, tira fuori
un motivo straordinario dove, soprattutto per le immagini sotto il ma-
re, la musica ha come un’eco, un richiamo magico, e allo stesso tempo
tragico nel racconto musicale delle varie storie che, intrecciandosi nel-
le vicende dei vari accadimenti, porteranno poi all’epilogo finale, di-
struzione totale dei cattivissimi piranhas, riconciliazione della famiglia
divisa dei nostri protagonisti. E seguiranno altre collaborazioni con Ci-
priani, sempre puntale nel centrare le storie, le sue note sempre emo-
tivamente complementari al racconto. E così spesso la musica diventa
la voce narrante del film, come uno speaker che ne scandisca i tempi,
le pause, magari con una nota che ricorda un personaggio, con un ac-
cenno musicale che riporta ad un accadimento passato, a una memo-
ria, a un flash-back.
La musica attraverso la luce. O anche la luce attraverso la musica. Ar-
ti che nell’opera filmica hanno la forza, il potere di intersecarsi l’una
con l’altra e di scovare nei segreti più reconditi del nostro inconscio. E
di far affiorare stati d’animo, sensazioni, emozioni, in un modo quasi
misterioso, magico, inaspettato.

We met
up again, I
think it
was the
following
year, on
the set of
an Italy-
H o l l y -
w o o d
mega-pro-
d u c t i o n

entitled Tentacoli. A horror-catastrophe film
with John Huston,Henry Fonda, Shelley Win-
ters and others. It is about a giant octopus
that is killing children and adults in the Pa-
cific off California.The idea of the two orcas,
the “good” protagonists of the film who in
the end eliminate the killer octopus, gave
Stelvio the inspiration for a compelling mu-
sical theme expressing the sea, love, victory,
violence and the sinuous movement of the
magnificent mammals. So the catastrophic
slides into the romantic, a feeling more con-
sonant with the Italian maestro’s chords. But
it didn’t end there: Ocho Kos, Jamaica, Pi-
ranha II, the debut of multiaward winner
James Cameron who netted nine Oscars
with Titanic. Here, I’m not going to bother
you with the many vicissitudes of this ex-
tremely ill-fated yet fascinating production
(firing of Cameron, return of Cameron for
the underwater filming, departure of
Cameron again, but his full participation in
the underwater filming, from Jamaica to the
Cayman Islands). On this film, too, Stelvio’s
masterly hand is evident in his ability to find
in a niche horror movie the inspiration to
create a remarkable theme.The music, espe-
cially for the undersea images, has an echo, a
magical appeal that is, at the same time, trag-
ic as it accompanies the different stories that
interweave with the various situations trig-
gered by events, and lead to the finale: the to-
tal destruction of the extremely vicious pira-
nhas, and the reconciliation of the family di-
vided by the “protagonists.” This was fol-
lowed by other collaborations with Cipriani,
who inevitably succeeded in capturing the
essence of a story, in composing notes that
always provided an emotive complement.
Thus, music often becomes the “narrator” of
a film, marking the rhythm, the pauses,
maybe with a note that evokes a certain
character,or with an accent that conjures up
a past event, a memory, a flashback.
Music through light. Or light through music.
Two art forms that in film have the power to
interact with each other and to awaken the
most hidden secrets of our unconscious.
And to cause moods, feelings and emotions
to emerge in an almost mysterious, magical,
unexpected way.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Shelley Winters e Roberto D’Ettorre Piazzoli.

Sergio Castellitto e 
Roberto D’Ettorre Piazzoli.

AIC



Roberto D’Ettorre Piazzoli e Pamela Villoresi durante le riprese del film Dedicato ad una stella.
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Luce e Musica: un connubio indissolubile

La Musica attraverso la Luce

DaniloDesideri

Musica e fotografia cinemato-
grafica trasmettono, a differenza di
altre arti, emozioni immediate, che
arrivano direttamente al subconscio
dello spettatore, riuscendo a toccare
corde speciali e superando le diffe-
renze culturali e sociali che esistono
tra individui.

“

“
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DaniloDesideri
Luce e Musica: un connubio indissolubile

Danilo Desideri
Light and Music:
An Indissoluble Marriage
Stanley Kubrick said:

[...] an Alabama truck driver, whose views
in every other respect would be extremely
narrow, is able to listen to a Beatles
record [one might also add a Beethoven
symphony] on the same level of apprecia-
tion and perception as a young Cam-
bridge intellectual, because their emo-
tions and subconscious are far more sim-
ilar than their intellects. The common
bond is their subconscious emotional re-
action; and I think that a film which can
communicate on this level can have a
more profound spectrum of impact than
any form of traditional verbal communi-
cation.

This is a golden rule that is in line with our –
and here I’m referring to cinematographers
and film composers – way of expressing our-
selves, and the dialectical and expressive simi-
larity that clearly exists between the two ele-
ments music and light, which are fundamental
and indispensable components of the unique
world known as cinema.
Unlike the other arts, music and cinematogra-
phy transmit immediate emotions directly to
the spectator’s subconscious, striking special
chords and overcoming cultural and social dif-
ferences existing between individuals.
Music explores a dimension that is essential in
the construction of the filmic story, creating an
interaction between sound and image capable
of generating a remarkable range of expressive
possibilities.

Moreover, there is an undeniable interaction
between the art of illumination and the art of
composing the music for a film. They are arts
with a common purpose, that of helping to de-
fine and enrich the collective cinematic work
helmed by the director. They can mutually in-
fluence each other, and it may sometimes hap-
pen, as it has to me, that a special atmosphere
is created on the set precisely because the di-
rector decides to have the crew listen to the
music for a particular scene while it is being
shot.

When this is the case – and I am thinking par-
ticularly of the time when I was assistant cam-
eraman on a number of films directed by Vale-
rio Zurlini – the music playing on the set
makes the crew one and inspires them, espe-
cially the cinematographer, actually helping
him to express through light the emotion the
music is communicating to him in that precise
situation.

Besides, the maestro who composes the music
for a film often looks at the first rough images
to find the inspiration and  emotions that the
light and cinematography of a film are able to
transmit to him, in order to help him express
his creativity to the full.

I would like to conclude these personal reflec-
tions by quoting Pier Paolo Pasolini who, in my

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Stanley Kubrick diceva:
“…Un camionista dell’Alabama, le cui vedute sarebbe-
ro assai ristrette sotto ogni altro punto di vista, è in gra-
do di ascoltare un disco dei Beatles (o una sinfonia di
Beethoven) con la stessa capacità di percezione e ap-
prezzamento di un giovane intellettuale di Cambridge,
poiché le loro emozioni e il loro subconscio sono più
affini di quanto non sia il loro intelletto…”.

E’ una regola aurea che ben si allinea con il nostro –autori delle musi-
che e della fotografia- comune modo di esprimerci, e con l’evidente as-
sonanza dialettica ed espressiva che esiste tra questi elementi, musica
e luce, componenti fondamentali ed irrinunciabili di quell’universo
unico che è il cinema.
Musica e fotografia cinematografica trasmettono, a differenza di altre
arti, emozioni immediate, che arrivano direttamente al subconscio del-
lo spettatore, riuscendo a toccare corde speciali e superando le diffe-
renze culturali e sociali che esistono tra individui.
La musica indaga una dimensione che risulta fondamentale nella co-
struzione del racconto filmico realizzando un’interazione tra suono ed
immagine capace di dar vita ad un formidabile ventaglio di possibilità
espressive.

Esiste, peraltro, una reciprocità indiscutibile tra l’arte di illuminare e
l’arte di musicare una storia cinematografica. Sono entrambe arti fun-
zionali ad un percorso comune, che è quello di contribuire a delineare
ed arricchire l’opera collettiva cinematografica diretta da un regista.
Sono arti che si possono influenzare a vicenda, ed a volte accade, co-
me mi è successo personalmente di verificare, che si crei un’atmosfera
speciale sul set, proprio perché, mentre si gira, il regista decida di far
ascoltare alla troupe la colonna sonora di una determinata inquadra-
tura mentre la si sta girando.
Quando questo accade – e penso in particolare alla mia esperienza da
assistente operatore in alcuni film diretti da Valerio Zurlini – la musica
diffusa sul set spesso totalizza ed ispira la troupe ed in particolare l’au-
tore della fotografia, fino ad aiutarlo ad esprimere con la luce quell’e-
mozione che la musica gli sta raccontando in quel preciso frangente.

D’altronde, anche il maestro che scrive le musiche di un film, spesso
guarda le prime immagini nude e crude da musicare, proprio per cer-
care quell’ispirazione e quelle emozioni che la luce e la cinematografia
di un film possono trasmettergli per aiutarlo ad esprimere compiuta-
mente la sua creatività.

Vorrei concludere queste mie personali riflessioni citando Pier Paolo
Pasolini che descriveva a mio parere in maniera unica e straordinaria
l’importanza della musica e del connubio con le immagini, nella rea-
lizzazione di un film:
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“Il cinema è piatto, e la profondità in cui si perde, per
esempio, una strada verso l’orizzonte è illusoria. Più
poetico è il film, più questa illusione è perfetta. La sua
poesia consiste nel dare allo spettatore l’impressione di
essere dentro le cose, in una profondità reale e non piat-
ta (cioè illustrativa). La fonte musicale – che non è in-
dividuabile sullo schermo – e nasce da un altrove fisi-
co per sua natura ‘profondo’ - sfonda le immagini piat-
te o illusoriamente profonde, dello schermo, aprendole
sulle profondità confuse e senza confini della vita”.

La Musica attraverso la Luce Music Through Light

In alto Danilo Desideri alla macchina da presa, in basso con Sergio Leone e Carlo Verdone.

opinion, describes in a unique and extraordi-
nary way the importance of music and its mar-
riage with images, in making a film.

Cinema is flat, and the depth in which,
for example, a road vanishes towards the
horizon is deceptive. The more poetic the
film, the more perfect this illusion. Its po-
etry consists in making the spectator feel
he is in things, in a depth that is real and
not flat (that is, illustrative). The musical
source – unidentifiable on screen –
which is born from a physical place else-
where that is by nature ‘deep’ – penetrates
the flat or deceptively deep images on the
screen, so that they open onto the con-
fused, unbounded depths of life.
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Immagini e musica: la nascita dell’anima

La Musica attraverso la Luce

Provate ad astrarvi dal mondo reale,
chiudere gli occhi e a sognare immagini
bellissime: tramonti ambrati, un volto di
donna, il sorriso di un bambino… sicura-
mente nella vostra testa risuonerà una
dolce melodia che magicamente s’accorda
alla scena.

“

“
AngeloFilippini

MauroDolci

Angelo Filippini

The Bee Gees
Carmen Consoli

Gianni Ferrio
Angelo Francesco Lavagnino

Ennio Morricone
Armando Trovaioli

Roman Vlad
John Williams
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AngeloFilippini
MauroDolci

Immagini e musica: la nascita dell’anima

Angelo Filippini
Mauro Dolci
Images and Music: 
The Birth of the Soul

Preface
The theme chosen by the AIC for this
year’s volume makes it difficult for
me to recount my professional and
personal experiences. My photogra-
phy for a film has always been based
on an interpretation of the screen-
play, analyzed in relation to the di-
rector’s vision, and on imagining the
impact the film would have on the
audience. Regarding the musical
comment for my photographic se-
quences, it was not up to me to
choose the musician.
However, I must admit that in the
course of my career I have come  to
know various film composers: Mae-
stro Angelo Francesco Lavagnino, Ro-
man Vlad, Gianni Ferrio and Arman-
do Trovaioli, just to mention a few
whom I remember well. These artists
often complimented me on the fact
that my photography strongly influ-
enced the composition of their scores.
In order to keep to the theme of our
book, therefore, I thought I would ask
a young composer and very good
friend of mine, Mauro Dolci, to talk
about his experiences. We wrote this
article together, making it a duet.

Angelo Filippini

Try to absent yourself from the real world,
close your eyes and dream of stunning images:
amber sunsets, a woman’s face, a child’s
smile...You can be sure that a sweet melody,
magically in tune with the scene, will be run-
ning through your head.
Or, vice versa, imagine you can hear the most
beautiful, romantic, peaceful music, or maybe
something stirring, or even overwhelming...
and fragments of memories, patterns of light
or lightning images will pass in front of your
eyes, surrounding the melody.
It is precisely here,here in the mind of each in-
dividual that the intimate relationship be-
tween images and sounds, between images
and music, between what the eye or mind has
seen and what the soul has catalyzed and in-
dissolubly linked, exists.
Yes, the soul.This is precisely what was lacking
in the early screenings of silent shorts and
films. And this lack spurred man to give light
soul, first by having the screenings accompa-
nied by a pianist right there in the movie the-
ater, then through mechanically reproduced
sound, and lastly through synchronized sound.
Music found its perfect complement and the
image finally acquired soul.
In fact, if music, as an instinctive expression
that gradually became more rational and re-
fined, has existed since the primitive life of
man, the art of capturing images in “docu-
ments” began with graffiti and progressed to

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Premessa
Con il tema dell’annuario di quest’an-
no, l’A.I.C. pone le mie esperienze di
lavoro e personali in una situazione
difficile da raccontare. Io ho sempre
basato il fare la fotografia di un mio
film, interpretando un copione, ana-
lizzandolo con la visione che n’aveva
il regista, ed infine cercando d’inter-
pretare l’effetto che esso avrebbe avuto
sul pubblico. Per quanto riguarda il
commento musicale alle mie sequen-
ze fotografiche, non spettava a me sce-

gliere l’autore del commento musicale.
Debbo dire che poi con l’andare avanti nella professione ho
conosciuto vari autori di musiche di film: il maestro Angelo
Francesco Lavagnino, Roman Vlad, Gianni Ferrio, Armando
Trovaioli; per citarne alcuni di cui il ricordo mi è ben presen-
te. Da questi artisti spesso ho ricevuto i complimenti perché
la fotografia aveva influenzato fortemente la stesura del com-
mento musicale del film.
Perciò, per attenermi al titolo del libro, ho pensato di dar spa-
zio all’esperienza di un giovane compositore e mio carissimo
amico, Mauro Dolci e a quattro mani abbiamo scritto questo
articolo.

Angelo Filippini

Provate ad astrarvi dal mondo reale, chiudere gli occhi e a sognare im-
magini bellissime: tramonti ambrati, un volto di donna, il sorriso di un
bambino… sicuramente nella vostra testa risuonerà una dolce melodia
che magicamente s’accorda alla scena.
O viceversa immaginate una musica bellissima, romantica, quieta, op-
pure incalzante addirittura travolgente…nei vostri occhi scorreranno
dei frammenti di ricordi, oppure chiazze di luce o flash visivi che si
chiuderanno intorno alla melodia.
E’ li, è proprio lì nella mente di ogni uomo che risiede l’intima relazio-
ne fra immagini e suoni, fra luce e musica, fra ciò che l’occhio o la men-
te ha visto e ciò che l’anima vi ha catalizzato indissolubilmente.
L’anima, esattamente, è proprio questa che mancava alle prime proie-
zioni di films e cortometraggi del cinema muto. E’ questa mancanza
che ha spinto l’uomo ad instillare l’anima nella luce aggiungendo alle
proiezioni prima un pianista direttamente in sala, poi un sonoro mec-
canico infine un sonoro sincronizzato.
La musica ha avuto un perfetto complemento e l’immagine ha final-
mente avuto l’anima.
Se infatti, la musica, come espressione istintiva e poi man mano razio-
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nale e raffinata, esiste sin dal-
la vita primitiva dell’uomo,
l’arte del poter fermare im-
magini su “documenti”, si
ferma dapprima ai graffiti e
alle sculture poi alla pittura,
una forma purtroppo total-
mente statica.
Quello che ci rimane del pas-
sato, dal connubio di danza e
musica, a rappresentazioni
con musici d’accompagna-
mento fino ad arrivare all’o-
pera lirica, somma fusione di
melodia, costumi, bel canto,
scenografie e quant’altro, non ha contemporaneità, non ne abbiamo do-
cumentazione diretta alla data della sua prima presentazione.
E’ con la filmografia moderna che l’opera del regista, degli autori e de-
gli attori sposa il lavoro del compositore musicale in uno sforzo che ri-
marrà per sempre documentato sin dalla sua prima rappresentazione.
L’immagine e la musica per sempre uniti.
Coinvolto dal caro amico Angelo Filippini, mi accingo oggi a commen-
tare con la musica, le splendide immagini del cortometraggio Ponte
Mollo la Piazza il Mercato prodotto dalla “Vega film International” e di-
stribuito dall’Istituto LUCE; sto cercando l’accostamento fra la grande
rilevanza storica del monumento, e del suo storico mercato in contrasto
con lo stridore della vita moderna che lo circonda: il traffico, il super-
mercato, il carico e scarico delle merci, le “strane” frequentazioni not-
turne e quant’altro concorre ad allontanarci dalla sua quiete naturale.
Lo sforzo compositivo ha quindi cercato di rappresentare questi due
estremi, che potremo anche chiamare la vita e la morte; la prima con
una musica melodiosa ad effetto rilassante, la seconda con sonorità po-
ste su ritmi “trance” e “jungle” ad alto contenuto stressante. Ed infine la
parte che ci ha più commosso, quella rappresentata da un surreale fu-
nerale dello storico mercato, che si muove su una sfilata di una jazz
band, modello funerale di New Orleans, commentata da una musica
realizzata in perfetto stile dal sintomatico titolo “Happy Funeral”ovvero
funerale felice. In essa compaiono sia elementi rilassanti, dovuti all’alle-
gro effetto della jazz band, sia elementi stridenti dovuti alla parte del-
l’improvvisazione collettiva.
L’accostamento al film di tali forme musicali così distanti fra loro non
ci è sembrato un’azzardo, ci è sembrato piuttosto una scelta di stile.
Gli estremi a volte rappresentano con maggior forza la forma di un’idea.
Ed a proposito di questo concetto come non ricordare la “cura-tortura”
del protagonista di Arancia meccanica di Stanley Kubrick (1971) com-
mentata da musiche di Mozart e Beethoven, ed aventi la splendida fo-
tografia di John Alcott.
O, sempre dello stesso maestro della regia, le immagini spaziali ed iper-
tecnologiche create da Geoffrey Unsworth per 2001 odissea nello spazio
(1968) sull’onda dei valzer di Strauss?
A volte ci sono idee che premiano il funzionamento del messaggio fil-
mico di un’opera, come per esempio in California poker di Robert Alt-
man (1974) dove il vero commento sonoro ai dialoghi è il brusio di sot-
tofondo delle sale da gioco tenuto a volte nel missaggio, più alto dei dia-
loghi stessi.
Ma la storia del cinema ci insegna quanto siano molteplici le vie che
portano ad un perfetto connubio fra immagini e musica.
Il Maestro del western all’italiana Sergio Leone, per esempio, soleva
raccontare al suo compositore preferito, il Maestro Ennio Morricone,

sculpture then painting, which were unfortu-
nately completely static forms.
What remains of the past, from the combina-
tion of dance and music to performances with
musical accompaniment and ultimately opera
– sublime blend of melody, costumes, bel can-
to,sets and all the other elements – has no con-
temporaneity, there is no direct documenta-
tion of its first presentation.
It is in modern cinema that the work of the di-
rector, the co-authors and the actors marries
with the composer’s work. A joint effort that
has been documented from the very first rep-
resentation, and  always will be.
Image and music united forever.
After being brought into the project by my
good friend Angelo Filippini, today I’m starting
to create the music for the marvellous images
of the short entitled Ponte Mollo, la Piazza, il
Mercato produced by Vega Film International
and distributed by Istituto LUCE. I’m trying to
find a way of musically combining the monu-
ment’s considerable historical significance and
its historic market in conflict with the ca-
cophony of modern life that surrounds it: the
traffic, the supermarket, the loading and un-
loading of goods, the “strange” nocturnal pres-
ences and all the other things that distract us
from its innate peace and quiet.
Now that it is done, I can say that in compos-
ing it I sought to represent the two extremes,
which we may liken to life and death; the for-
mer with melodious relaxing music, the sec-
ond with sonorities that follow the rhythms of
Trance and Jungle with a high stress content.
Then came the part that moved us the most:
the surreal funeral of the historic market, with
a jazz band in the procession – the classic New
Orleans funeral – accompanied by music in
the exact same style, with the significant title
Happy Funeral. It features relaxing elements,
stemming from the upbeat sound of the jazz
band, and strident ones deriving from the
crowd’s improvising.
Bringing to the film such disparate musical
forms did not seem risky to us, but was rather
a stylistic choice.
At times, opposites can represent the form of
an idea more powerfully.
Apropos of this concept, who does not re-
member the protagonist’s “caring-torturing” in
A Clockwork Orange (1971) by Stanley
Kubrick, accompanied by the music of Mozart
and Beethoven,and John Alcott’s fantastic pho-
tography? Or the ultra-technological images of
outer space created by Geoffrey Unsworth for
2001: A Space Odyssey (1968) by the same
masterly director, which floated to the rhythm
of a Strauss waltz? 
At times, ideas are produced that really get the
filmic message of a work across.Take Califor-
nia Poker (1974) by Robert Altman,where the
dialogue is actually accompanied by the back-
ground noise in the gaming room, which was
sometimes kept louder than the lines during
the mixing.
Film history teaches us that there are many
ways to arrive at a perfect marriage of images
and music.
For instance, that master of the spaghetti West-
ern, Sergio Leone, used to describe the feeling
of the atmosphere of the film, the scenes, the
settings and the dialogue to his favorite com-
poser, Maestro Ennio Morricone, without
showing him a single frame.
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Un fotogramma dal documentario
Ponte Mollo la Piazza il Mercato.
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il manifesto del film 2001 odissea nello spazio,

regia di Stanley Kubrick.
In basso

il manifesto originale del film California poker,
regia di Robert Altman.
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l’idea dell’atmosfera del film, le scene,
l’ambientazione ed i dialoghi senza
fargli vedere un solo fotogramma.
Solo quando egli aveva la musica rea-
lizzata si accingeva a montare il girato
su di essa, ottenendo da questo un rit-
mo filmico pari al ritmo della musica
stessa.
Ricordiamo però, che il Maestro Mor-
ricone ha realizzato nella forma più
tradizionale, componendo cioè dopo
la visione delle scene girate, pagine
memorabili della storia della musica
da film. Ci piace a tal proposito citare
il magnifico Nuovo cinema paradiso di
Giuseppe Tornatore (1989) punteggia-
to da musiche a volte struggenti ed a
volte divertenti in perfetto accordo
con l’alternanza delle scene del film

realizzate dall’autore della fotografia Blasco Giurato.
A volte la musica è il pilastro stesso del film. Non possiamo cioè ritene-
re che La febbre del sabato sera di John Badham (1977) sia un musical,
un’opera cioè dove l’azione funge solo da collegamento fra una serie di
canzoni. Questo è un vero film con soggetto, attori, sentimenti ecc.
Sta di fatto che esso non avrebbe segnato un’epoca senza le fondamen-
tali e sensazionali musiche dei Bee Gees.
A questo proposito ci piace pensare che nel remake che Hollywood si
accinge ora a realizzare de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino (2001),
giovane ed affermato regista italiano, non sia sostituita la tenera ed
omonima canzone di Carmen Consoli con qualche senz’altro meno ap-
propriata canzone americana.
Ma la musica a volte è un miracolo che interviene a dare non solo un
sostegno all’azione, ma diviene parte integrante dell’azione stessa. Vi
convincerà a questo proposito l’ascolto, senza la visione delle immagi-
ni, della colonna sonora che il Maestro John Williams ha composto per
Lo squalo di Steven Spielberg (1975). Le fasi dell’attesa, dell’attacco,
della furia omicida dello squalo vi balzeranno agli occhi senza bisogno
d’altro. Questo a raddoppiare l’effetto psicologico sullo spettatore.
E che dire poi del…RE MI DO DO SOL… Sempre di John Williams per
Spielberg in Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) ove la formula mu-
sicale, intesa come distanza fra le note, diventa il linguaggio universale
fra popoli di pianeti diversi…
E’impossibile negare quindi, l’indissolubile legame fra immagini e mu-
sica! E questo legame mostra la sua più alta forma poetica nell’indi-
scusso capolavoro di Luchino Visconti Morte a Venezia (1971). Un film
sui sentimenti contrastanti di un uomo nella cornice di una Venezia
estiva un po’ decadente; decadente come la figura stessa del protagoni-
sta dalle insane passioni. Il regista, che aveva chiesto una fotografia che
esaltasse il contesto della storia e che Pasqualino De Santis aveva rea-
lizzato in maniera mirabile, in questo caso sceglie, a film completato, la
tardoromantica 6a sinfonia di Mahler, un capolavoro assoluto della me-
lodia e del sentimento decadente di fine ‘800. Questa sinfonia è così ben
permeata nel film stesso che è incredibile sia stata composta quasi un
secolo prima. Da qui ulteriore merito al genio di Visconti.
Vogliamo quindi infine, affermare che: quale sia l’altezza creativa del
film, quale sia l’idea o la tecnologia che si utilizzi, quale sia lo scopo fi-
nale della diffusione dell’opera è assolutamente impensabile l’esistenza
d’immagini senza suono, d’immagini senza musica, d’immagini sen-
za… anima.

Only when the score was ready did they begin
to edit the footage with the music, obtaining a
filmic pace that matched the rhythm of the
music itself.
We must remember, however, that Maestro
Morricone has also created scores in the most
traditional way, that is after viewing the filmed
material, composing unforgettable pages in
film music history. In this regard, we would
like to mention the magnificent Nuovo Cine-
ma Paradiso (1989) by Giuseppe Tornatore,
where the music is heart-rending and amusing
by turn, and in complete harmony with the al-
ternating moods of the scenes captured by cin-
ematographer Blasco Giurato.
Sometimes music is the very pillar on which
the film rests. So we cannot say that Saturday
Night Fever (1977) by John Badham is a musi-
cal in the sense that the action is merely a link
between each song. This is a bona fide film
with a story, actors, feelings and so forth.The
fact is that it would never have marked an era
without the sensational Bee Gees’ music,
which was fundamental.
In this vein, we would like to think that in the
Hollywood remake of L’ultimo bacio (2001)
by the young and already successful Italian di-
rector Gabriele Muccino – on which filming
has just begun – they will not substitute the
tender title song by Carmen Consoli with
some American composition that will certainly
be less appropriate.
At times music performs the miracle of not on-
ly supporting the action, but actually becom-
ing an integral part of it. You will be convinced
of this if you listen – without looking at the im-
ages – to the score John Williams composed
for Jaws (1975) by Steven Spielberg.The mo-
ments of suspense, the attacks and the shark’s
murderous fury will leap into your vision, sole-
ly through the music. This doubles the film’s
psychological impact on the moviegoer.
And what about that RE MI DO DO SO,also by
Williams for Spielberg, in Close Encounters of
the Third Kind (1977), where the musical for-
mula, understood as the distance between the
notes, becomes the universal language be-
tween the inhabitants of different planets...
It cannot be denied, therefore, that an indissol-
uble link exists between images and music!
This appears in its highest poetic form in
Luchino Visconti’s indisputable masterpiece
Morte a Venezia (1971).A film about a man’s
conflicting feelings,set in a summery Venice as
decadent as the protagonist and his insane pas-
sions.
The director had said that he wanted the pho-
tography to accentuate the context of the sto-
ry, which Pasqualino De Santis did with ad-
mirable effect,and for the music chose – when
the film was already completed – the late-Ro-
mantic Sixth Symphony by Mahler, a masterly
rendering of the kind of melody and deca-
dence that characterized the late nineteenth
century. This symphony is so much a part of
the film that it is hard to believe it was com-
posed almost a century previously. Even more
credit to Visconti’s genius!
To conclude, let us affirm that whatever the
creative level of the film, whatever the idea or
technology adopted, whatever audience it is
destined for, it would be absolutely unthink-
able to have images without sound, images
without music, images without...soul.
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Il manifesto del film Nuovo cinema paradiso
regia di Giuseppe Tornatore
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Dall’ossessione alla creazione

La Musica attraverso la Luce

Nella mia vita ho
avuto due passioni il cine-
ma e la musica, ma se mi
chiedi di scegliere non sa-
prei cosa rispondere.

“

“
RomoloGarroni
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Romolo Garroni è scomparso il 5 agosto 2006. Quella che segue è
la sua ultima intervista che abbiamo realizzato il 22 aprile 2006.
Nato nel 1915, è un decano degli autori della fotografia italiani, la
sua carriera professionale inizia nei primi anni ‘40. Arriva a Cine-
città giovanissimo è assistente di Anchise Brizzi, con Ubaldo Ara-
ta è operatore alla Scalera Film. Partecipa alle riprese di Carmen di
Christian-Jaque accanto ad Arata. Nel 1942 esordisce come autore
della fotografia. A 26 anni firma le immagini de I bambini ci guar-
dano. Nel 1963 fotografa il film musicale The Flying Matchmaker,
con il quale ottiene “L’Arpa d’oro di David”, una sorta di premio
Oscar della cinematografia Israeliana. Riceve anche la targa “Ci-
neasta di tutti i mari” grazie a un documentario sulla nave ammi-
raglia “Cristoforo Colombo”. I suoi ultimi lavori risalgono agli an-
ni ‘70 tra questi figurano alcune pubblicità firmate da Dino Risi.

Cominciamo dai Bambini ci guardano, un film importante. C’è una sce-
na che ricordi più di altre?
Sì, ed è legata alla musica, e ri-
pensandoci è come se fosse av-
venuta ieri. La trama è questa:
un bambino fugge dopo aver
scoperto la mamma con l’a-
mante. Ciò che per lui, nella
finzione, era un’ossessione, lo
diventò ben presto anche per
me, ma per altri motivi. Ero al-
la macchina da presa, una
enorme Debrie, e dovevo filma-
re la scena su un lungo carrello

che accompagnava il bambino. Era una scena complicata e delicata,
perciò avevo deciso di stare in macchina. Il ritmo della musica, una
canzone cantata da un ubriaco, veniva ripetuta a ogni ciak fino a dive-
nire ossessiva. Niente era a mio favore: il clima torrido, il calore ema-
nato dal proiettore (un “33 martellato”), i teli neri che ricoprivano il set
per evitare il luccichio del mare, la luce del sole diretta e il controluce.
Il caldo non aiutava la concentrazione degli attori e la scena veniva
continuamente rigirata, avevo nelle orecchie la melodia ripetitiva del
barbone ubriaco che cantava sgraziatamente a squarciagola: era di-
ventata insopportabile. Ma è attraverso quelle emozioni che sono en-
trato nella drammaticità della scena. Il contrasto voluto da Vittorio De
Sica si sposava perfettamente con la disperazione del bambino. Io or-
mai in un bagno di sudore resistetti fino all’ultima sequenza, quella
buona per fortuna, e caddi esausto sulla sabbia vicino al pontile, colto
da un malore per il troppo caldo, accanto alla macchina da presa. So-
no passati 66 anni da quel momento, quella melodia non l’ho più di-
menticata.

Romolo Garroni
From Obsession to Creation

Romolo Garroni died on August 5, 2006.
This is his last interview with us,given on
April 22, 2006. Born in 1915, he was a
doyen of Italian cinematographers, em-
barking on his career in the early 40s.
He  started out very young as Anchise
Brizzi’s assistant at Cinecittà, going on
to become Ubaldo Arata’s cameraman
at Scalera Film and working with him
on Christian-Jaque’s Carmen. Garroni
debuted as cinematographer in 1942.
At 26 he signed the photography of I
bambini ci guardano. In 1963 he pho-
tographed the musical The Flying Match-
maker, which won him a David Harp
Award, the Israeli equivalent of an Os-
car. He was also presented with the
Cineasta di tutti i mari (Filmmaker of
All the Seas) plaque for a documentary
on the flagship Cristoforo Colombo. He
realized his last projects, including sev-
eral commercials directed by Dino Risi,
in the 70s.

Let’s start with I bambini ci guardano,a sem-
inal film. Is there one scene that stands out
in your mind more than any other?
Yes, and it’s linked to music. It’s as if it had
taken place yesterday. In this scene, a little
boy runs away after discovering his mother
with her lover. What was an obsession for
him in the film, soon became one for me, but
for other reasons. I was manning the camera,
an enormous Debrie, and I had to shoot the
scene using a long tracking shot that accom-
panied the little boy. It was a complicated
and delicate scene, so I decided to operate
the camera. The music – a song sung by a
drunk – was repeated during every take until
it became obsessive. Everything was against
me: the torrid weather, the heat given off by
the spot (a “hammered”33), the black butter-
fly frames covering the set to keep out the
sparkle of the sea, the direct sunlight and the
backlight. The actors couldn’t concentrate
because of the heat and the scene had to be
repeated continually. The repetitive tune
sung bawdily by the drunk at the top of his
voice was ringing in my ears, until I couldn’t
take any more.But it was all the various emo-
tions I experienced that enabled me to really
feel the drama of the scene.The contrast Vit-
torio de Sica wanted to obtain, married per-
fectly with the boy’s desperation.Dripping in
sweat, I held out until the last take – luckily
the OK one – then the heat got to me and I
collapsed on the sand near the jetty, right
next to the camera. Sixty-six years have gone
by since then, but I’ve never forgotten that
tune.

A few years later you were  filming music
again, at La Scala.
I filmed the great Russian dancer Léonide
Massine while he performed a series of bal-
lets in Milan, in 1948, as part of a tour.During
rehearsals prior to his debut, he was very an-
gry because his uncle, the actor Peter Usti-
nov, could not come to the first night. The
management wouldn’t allow us to get too
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RomoloGarroni
Dall’ossessione alla creazione

Vittorio De Sica alla macchina da presa durante
le riprese de I bambini ci guardano.
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Qualche anno dopo, ancora musica filmata, alla Scala.
A Milano nel 1948 ripresi in più occasioni la tournée del grande dan-
zatore russo Léonide Massine, che si esibiva in una serie di balletti. Nei

giorni precedenti al debutto, durante le prove era
molto arrabbiato perché suo zio, l’attore Peter Usti-
nov, non poteva venire alla prima. Non ci consenti-
rono di avvicinarci troppo alla scena per le riprese
e in particolare a Massine che era una “stella” un
po’ capricciosa, quindi fummo costretti a posizio-
nare tre macchine da presa ed usare unicamente
dei teleobbiettivi dal palco reale. Una di queste len-
ti era così pesante che aveva come supporto un se-
condo cavalletto. Il nostro problema era di rendere
il movimento in modo professionale e nella semio-
scurità, anticipando le posizioni di danza per evita-
re effetti di mosso. La sera tornavo stanco con i

miei colleghi alla pensione a piazza San Babila dove conobbi delle stu-
dentesse straniere che erano in Italia con una borsa di studio per ap-
profondire la musica operistica. Alla vigilia della prima erano dispera-
te, piangevano, volevano un biglietto per il balletto alla Scala quando
era tutto esaurito da mesi. Le invitai d’accordo con la troupe, nel palco
reale: fu un’idea geniale, le ragazze erano al settimo cielo e soprattut-
to, conoscevano a memoria l’opera e i movimenti che sarebbero avve-
nuti sul palco. Con i loro consigli migliorammo le nostre riprese, posi-
zionando i cavalletti e gli obbiettivi al posto giusto rispetto alla scena.

Nella tua filmografia figura anche un film-documentario sul “Maggio
musicale fiorentino”.
Erano i primi anni ’50. Il documentario era una coproduzione franco-
russo-tedesca e ognuno aveva personaggi e musiche del proprio paese
da proporre per le riprese. I colori variopinti dei costumi delle varie na-
zioni si stagliavano sulla scenografia del set: i giardini dei Boboli, che
si affacciavano su Palazzo Pitti. Le scene erano complesse con molte
comparse che facevano da sfondo a cantanti d’opera. Il film non aveva
un regista ed avevano affidato a me il coordinamento delle riprese. Tut-
to dipendeva da me e dagli operatori, guidati dalla musica, che ci da-
va il “La” che ci ispirava. Avevo la responsabilità di riprendere le cose
più salienti. Non posso fare a meno di raccontare un aneddoto, stava-
mo girando una scena complicata con molte comparse, vidi in lonta-
nanza una ragazza dal viso celestiale, che si stagliava tra tutte le altre
per la sua grazia. Timidamente mi avvicinai per chiederle il nome. Era
Antonella Lualdi al suo debutto nel mondo dello spettacolo. Il diretto-
re di produzione del documentario la scritturò subito per un ruolo più
importante e qualche tempo dopo mi resi conto con compiacimento
che stava diventando famosa. Ho sempre avuto un certo occhio per ca-
pire quello che funziona davanti alla macchina da presa.

C’è un altro film musicale nella tua carriera, diretto da Carmine Gallone.
Carmine era specializzato in questo genere. Era sposato con una so-
prano e per lui la musica era una vera passione. Mi chiamò nel 1954
per Il sogno di Butterfly, con le musiche di Giacomo Puccini. Il film era
ricavato dalla storia di “Madame Butterfly”, rivista per le esigenze ci-
nematografiche. Ero giovane, lavoravo ancora come operatore, ma ero
appassionato di musica. Quindi per me fu un’esperienza unica. Mi
confrontai con la musica operistica e con tutti i complicati movimenti
di macchina che un progetto del genere comporta. Ricordo con piace-
re come la fotografia si sposava con questi grandi balli in costume che
spesso riprendevo da un’enorme gru. La protagonista era una soprano,
Maria Cerbotari, affiancata da Fosco Giachetti, Germana Paolieri e Re-
nato Cialente. Un cast di primo piano per l’epoca.

near the stage,and more particularly Massine,
to film since he was a rather capricious “star,”
so we were forced to set up three cameras in
the royal box,and work solely with long lens-
es.One of these lenses was so heavy it had to
rest on a second tripod. Our problem was to
render movement professionally in the semi-
darkness, anticipating the dance positions to
avoid motion effects. In the evening I re-
turned, tired, with my colleagues to our pen-
sion in Piazza San Babila, where I met some
foreign female students who were in Italy on
a scholarship to study opera.The day before
the first night they were in tears, absolutely
desperate: they wanted tickets for the ballet
at La Scala, which  had been sold out for
months. After agreeing things with the crew,
I invited them to the royal box. It was a bril-
liant idea.The girls were over the moon and,
what was more to the point, they knew the
ballet and the various movements by heart.
By following their hints we were able to im-
prove our filming by positioning the tripods
and lenses in exactly the right place in rela-
tion to the stage.

Your filmography also includes a documen-
tary on the Maggio Musicale Fiorentino.
It was the beginning of the 50s. The docu-
mentary was a Franco-Spanish-German co-
production, and each country had their own
performers and music to propose for filming.
The gaily-colored costumes of the different
nations stood out against the magnificent set-
ting of the Boboli Gardens overlooked by the
Pitti Palace.The scenes were complex, with a
lot of extras in the background to offset the
soloists.There was no director, and they gave
me the task of coordinating the filming.
Everything depended on the cameramen and
myself, led by the music that set the tone and
inspired us. I was responsible for shooting
the key moments. Here I must tell you a little
story:While we were shooting a complicated
scene with numerous walk-ons, I saw in the
distance a young woman with a lovely face,
whose beauty made her stand out from all
the others. I hesitantly approached to ask her
name. It was Antonella Lualdi, making her de-
but in the world of entertainment. The pro-
duction manager immediately signed her up
for a more important role, and some time lat-
er I was pleased to see that she was becom-
ing a famous actress. I’ve always had an eye
for what works in front of the camera.

You also worked on the film of an opera
directed by Carmine Gallone.
It was Carmine’s specialty. He was married
to a soprano and had a great passion for mu-
sic. He asked me to work on Il sogno di But-
terfly in 1954, which was freely inspired by
the opera Madama Butterfly and featured
Puccini’s music. It was a unique experience
for me, since I had to contend with opera
music, and all the complex camera move-
ments that such a project entails. I remem-
ber with pleasure that the photography mar-
ried perfectly with the great balls in cos-
tume, which I often filmed from a huge
crane.The protagonist was a soprano, Maria
Cerbotari, supported by Fosco Giachetti,
Germana Paolieri and Renato Cialente. A
first-rate cast for the period.
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Léonide Massine,
ritratto nel 1914 da
Leon Bakst 
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Nel 1963 hai firmato la fotografia di un film musicale, girato in Israele
che ebbe grande successo.
Il film era The Flying Matchmaker, una grande commedia musicale, co-

rale e piena di brio diretta da Israel
Baker. Fu il primo film israeliano
musicale a colori e girato in forma-
to Cinemascope. Influenzò un filo-
ne di pellicole simili di grande suc-
cesso paragonabili alle nostre
grandi commedie musicali come
“Rugantino”. Il regista meticoloso
e non più giovanissimo, veniva dal-
l’esperienza del cinema muto, si fi-
dava di me e mi dava la libertà di
scegliere le inquadrature. Fu una
gioia scoprire che Baker aveva già
disegnato sullo storyboard quasi
tutte le scene che io gli consigliavo.

Insomma andavamo all’unisono come un diapason. La melodia del
film era così orecchiabile che tutti noi eravamo molto facilitati duran-
te le riprese. Tutto ci veniva naturale come respirare. Ogni scena veni-
va filmata con l’aiuto del playback. Per le riprese usavamo delle gru che
raggiungevano i 30 metri - solo “Cinecittà” le produceva -, per esaltare
sia il ballo che il paesaggio. Tutto si sposava perfettamente con la sto-
ria e i dialoghi, la musica accompagnava il nostro lavoro e ci dava ar-
monia. Ma a volte la realtà supera la fantasia: una mattina io e i miei
collaboratori italiani, giunti sul set, trovammo i membri della troupe
israeliana in divisa militare, armati e pronti a partire, era scoppiata la
“Guerra dei sei giorni”. In una notte tutto era cambiato, trovai il pro-
duttore del film, anche lui in divisa, da maggiore di artiglieria, e per le
strade carri armati e camionette a pattugliare i posti di blocco e gli in-
croci. Il film si fermò temporaneamente e tornammo in Italia in nave.
Fu un viaggio di ritorno indimenticabile, un viaggio della speranza, la
nave era piena di donne e bambini israeliani che fuggivano dalle zone
di guerra. Feci amicizia con tutti anche se le lingue erano diverse. I
bambini si erano affezionati a me e ogni mattina, fuori dalla mia cabi-
na, mi lasciavano i loro pensierini in ebraico. Fu molto commovente.
Alcuni di questi messaggi di pace li conservo ancora. 

Riusciste ugualmente a finire il film?
Quando il clima politico si stemperò tor-
nammo sul set. Riuscimmo a concludere le
riprese come se nulla fosse successo. A fine
lavorazione il produttore promise di regalar-
mi una statuina che mi piaceva molto solo se
l’avessi soddisfatto con le mie luci. Il suo era
un simpatico ricatto, che accettai come sfi-
da. Tutti rimasero contenti della mia foto-
grafia e a fine film quell’oggetto che mi pia-
ceva tanto fu mio. Ricordo ancora il mio ri-
torno a casa con la statuina, felice come un
bambino. La conservo tra i miei ricordi più
cari. The Flying Matchmaker fu premiato per
la fotografia con “L’Arpa d’oro di David” al
primo festival Israeliano dedicato al cinema.

Musica e cinema si mescolano nella tua carriera.
Nella mia vita ho avuto due passioni il cinema e la musica, ma se mi
chiedi di scegliere non saprei cosa rispondere.

In 1963 you signed the photography of a hit
musical shot in Israel.
The film was The Flying Matchmaker,a great
musical comedy, an ensemble film full of brio
directed by Israel Baker. It was the first Israeli
musical in color and CinemaScope, and gave
rise to a whole string of similar movies,all big
hits, on a level with our great musical come-
dies like Rugantino.The meticulous and no-
longer-young director had gained his experi-
ence in silent cinema; he trusted me, and left
me free to choose the shots. It was a joy to
discover that Baker had already drawn on the
storyboard nearly all the scenes I had sug-
gested to him. In other words, we were per-
fectly in tune.The theme of the film was so
catchy that it made things much easier for
everyone during filming. Everything came as
naturally as breathing. Every scene was shot
with the help of playback. We used cranes
that reached a height of 30 meters – only
Cinecittà built these – to offset both the
dancing and the landscape. Everything mar-
ried perfectly with the story and the dia-
logue, the music accompanied our work and
put us in harmony. But, at times, reality over-
shadows fantasy. One morning my Italian col-
laborators and I arrived on the set to find
members of the Israeli crew wearing military
uniforms, armed and ready to leave:The Six
Days War had broken out. Everything had
changed overnight: I also saw the producer
of the film  in uniform – that of a major in the
artillery – and tanks and jeeps patrolling road
blocks and intersections.The project was in-
terrupted temporarily and we returned to
Italy by ship. It was an unforgettable home-
ward journey, a journey of hope, since the
ship was full of Israeli women and children
fleeing the war zone. I made friends with
everyone, even though we didn’t speak the
same language.The children took a liking to
me and every morning used to leave  little
thoughts  written in Hebrew outside my cab-
in. It was very touching. I still have some of
those messages of peace.

Did you manage to finish the film?
When the political climate cooled off, we re-
turned to the set. We managed to complete
the shooting as if nothing had happened.
When it was wrapped the producer prom-
ised to make me a gift of a statuette that I
liked very much, on condition that he was
satisfied with my lighting.This was the kind
of blackmail I liked, and I accepted the chal-
lenge. Everyone was happy with my photog-
raphy, and when the film was finished that
object I liked so much was mine. I still re-
member going home with the statuette, as
happy as a sandboy. It’s one of my most pre-
cious mementos. The Flying Matchmaker
won a David Harp for Best Photography at
the first Israeli film festival.

Music and cinema are intermingled in your
career.
Cinema and music have been the two great
passions in my life, but if you were to ask me
to choose between them I wouldn’t know
what to say.
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Una locandina del film The Flyng Matchmaker,
regia di Israel Baker.

Il manifesto del film
I bambini ci guardano, 
regia di Vittorio De Sica
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Due foto di scena dal film The Flyng Matchmaker, regia di Israel Baker.
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Il regista Gianfranco De Bosio e Marcello Gatti durante le riprese di Mosè.
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Immagini in musica

La Musica attraverso la Luce

Stelvio Cipriani
Francis Lai

Ennio Morricone

La musica dipinge nello spazio le
emozioni. Le stesse che noi autori della
fotografia cerchiamo di trasferire sulla
pellicola attraverso le immagini.
Le note di una buona colonna sonora
sono il modo più immediato per arrivare
alla nostra anima.

“

“
MarcelloGatti
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MarcelloGatti
Immagini in musica

Marcello Gatti
Images in Music

I’d like the color you create for Anonimo
Veneziano to be inspired by the notes of
Benedetto Marcello’s Adagio, or a poem
by Pier Paolo Pasolini. If it doesn’t
come, think of your photography for La
Battaglia di Algeri and transform it into
color through those notes.

Enrico Maria Salerno word’s to Marcello Gat-
ti prior to shooting Anonimo Veneziano.
(1970)

Images are modulations of music.
Robert Bresson

Music depicts emotions in space.Those very
emotions we cinematographers seek to
transfer to film through images.The notes of
a good film score are the quickest way to our
soul.Music is like a train speeding on its way,
the notes and images follow in rapid succes-
sion, prefiguring, sometimes imperceptibly,
what we shall see.

All this makes me think of the music that  has
studded my career and my life. The love
theme from Un homme et une femme,
composed by Francis Lai, reminds me of
Claude Lelouche’s toned Expressionist  black
& white and color images, but also of after-
noons I took off from work  and spent shop-
ping in the streets of Rome. Music flies high.
Those who, like me, work with light, look
first at the visual elements of a scene and not
the sound, which is certainly a necessary ele-
ment but,at the same time,the ultimate in ab-
straction. Prior to the advent of sound, there
was a band in the movie theater to accompa-
ny the scenes of a film.To create the right mu-
sic for the images the musicians sussed out
the paying public and its mood,trying to read
them correctly. Artisanal, pioneering times
that will never return.While many of us who
grew up with postwar films were familiar
with the unmistakable crackle that accompa-
nied Maestro Lavagnino’s music, today so-
phisticated modern marketing uses a similar
approach to the early bands, alternating orig-
inal music with familiar ready-made composi-
tions to reach a diversified public. Luckily, I
have never met with this. I’ve always en-
countered musicians who attached impor-
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“Vorrei che il colore che otterrai per Anonimo Veneziano
sia ispirato dalle note dell’Adagio di Benedetto Marcello,
o da una poesia di Pier Paolo Pasolini. Se non ci riesci,

pensa alla fotografia della Battaglia di Algeri
e con queste note, falla diventare a colori”.

Enrico Maria Salerno a Marcello Gatti
prima delle riprese del film Anonimo Veneziano. (1970)

“Le immagini sono modulazioni di musica”.
Robert Bresson.

La musica dipinge nello spazio le emozioni. Le stesse che noi autori
della fotografia cerchiamo di trasferire sulla pellicola attraverso le im-
magini. Le note di una buona colonna sonora sono il modo più imme-
diato per arrivare alla nostra anima. La musica è come un treno in cor-
sa, note e immagini si susseguono velocemente e ci suggeriscono, a
volte impercettibilmente, quello che vedremo.

Tutto mi fa tornare alla musica che ha co-
stellato la mia carriera e la mia vita. Il te-
ma d’amore di Un uomo e una donna di
Francis Lai mi ricorda la fotografia bianco
nero e a colori, virata ed espressionista, di
Claude Lelouch, ma anche dei pomeriggi
di spese rubati al lavoro per le vie di Roma.
La musica vola alto. Chi, come me, lavora
con la luce, guarda prima gli elementi visi-
vi delle scene e non il sonoro, che è sì un
elemento necessario ma allo stesso tempo
qualcosa che si pone allo zenith dell’astra-
zione. Nel cinema prima del sonoro l’or-
chestra in sala accompagnava le scene. Per

musicare le immagini i musicisti sbirciavano il pubblico pagante e i
suoi umori, cercando di indovinarne le preferenze. Tempi pionieristici
e artigianali che non torneranno. Ma se il fischio inconfondibile delle
musiche del maestro Lavagnino ha accompagnato molti di noi cre-
sciuti con i film del dopoguerra, oggi con i metodi più sofisticati del
marketing avviene qualcosa di simile, si alternano colonne originali
con brani musicali dalle melodie riconoscibili per un pubblico diversi-
ficato. Per fortuna a me non è andata così. Ho incontrato musicisti che
davano valore alle immagini, come io ho dato sempre grande valore al-
la musica.

Quel giorno che Bach bussò alla mia porta
Il mio primo contatto con la musica  avvenne quando ero bambino nel-
la Basilica di San Giovanni in Laterano. Tra le imponenti navate che
diffondevano le note con un’acustica suggestiva, assistevo alla Messa
cantata diretta da Don Lorenzo Perosi. Quel suono lo recepivo come

La copertina del 45 giri del film
Un uomo e una donna
regia di Claude Lelouch.

La copertina dela colonna sonora del film
Un uomo e una donna.
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un evento totalizzante che mi avvolgeva come
un mantello ancora a me sconosciuto. Seguivo
l’atmosfera, lo sviluppo melodico, ma non ne ca-
pivo il senso. Molti anni dopo quando stavo pre-
parando i bagagli per andare in Israele a girare
il Mosè, mi venne consegnato il copione di un
film ancora inedito di Pontecorvo, Joshua (Ge-
sù), e un cofanetto di tre dischi del “Natale del
Redentore” di Don Lorenzo Perosi. Mai come in
quel momento capii quanto la musica avesse il
potere di unire periodi e mondi differenti, la mia
infanzia e la mia maturità. Gillo facendomi quel
regalo mi disse solo “Trova la fotografia in que-
sta musica”. Anche prima delle riprese de La bat-

taglia di Algeri mi aveva regalato un disco, la “Passione secondo Mat-
teo” di Bach, per ispirare le mie immagini. Sento ancora i rumori dei
miei passi rimbombanti sulle scale uscendo da
casa sua con il cofanetto di dischi in tela ruvida
tra le mani, impaziente ed emozionato di ascol-
tarli e di conoscerli. I miei quaderni di annota-
zioni tecniche, di idee ed appunti prendevano vi-
ta e si riunivano con le note senza tempo di Ba-
ch. Quella stessa musica, insieme al rumore del-
la macchina a mano, mi accompagnarono per le
strade di Algeri durante tutte le riprese. La Pas-
sione sembrava nata per descrivere i problemi di
un popolo alla sua nascita. Anno dopo anno, Gil-
lo continuò a regalarmi musica di Bach prima di
ogni film. “La passione secondo S. Giovanni”
scelta per Queimada, mi fece capire come dare le
luci giuste al volto chiaro e delicato di Marlon Brando. Per Ogro furo-
no “Le fughe” ad illuminare le vie madrilene e a svelarmi in parte le ra-
gioni della rivolta del popolo basco. La musica è più di un libro di sto-
ria, è meglio di un trattato di antropologia, è lei a condurmi verso un
nuovo film. 

L’adagio, i Led Zeppelin e le variazioni di Stel-
vio. Miscelati in laguna
A Venezia, durante le riprese di Anonimo Ve-
neziano, ottenni un grande aiuto dalla musica
che ispirava i sentimenti dei due protagonisti.
Enrico Maria Salerno, regista del film,  mi se-
gnalò l’opera di Benedetto Marcello come
quella ideale, per descrivere una storia d’amo-
re giunta ormai al termine. La vicenda rac-
contava di due anime stracciate dagli affanni
e avvolte in un’umida laguna invernale. Stel-
vio Cipriani compose la colonna sonora e le
sue melodie variate, come viste attraverso un
caleidoscopio di colori, riuscivano a dare
gioia di vivere alla storia, alle immagini e ai
protagonisti. Florinda Bolkan prima delle ri-
prese mi regalò un disco del gruppo inglese

Led Zeppelin, dalle note laceranti e anarchiche. Qualcosa di mai ascol-
tato, che suonava più o meno come i rumori di una fabbrica di Mestre
piuttosto che come lo struggente oboe del protagonista, consigliatomi
da Salerno. Le note di Stelvio Cipriani e quelle di Benedetto Marcello
erano miscelate dai suoni metallici di un mondo che cambiava. Quan-
do questa combinazione di stili lentamente si ricompose cominciai a

tance to the images, just as I have always at-
tached great importance to the music.

The day Bach knocked on my door
I had my first contact with music when I was
a boy, in the Basilica of San Giovanni in Lat-
erano in Rome. It was a sung Mass conduct-
ed by Don Lorenzo Perosi, and the notes,
made even more compelling by the
acoustics, filled the imposing aisles. The
sound enveloped me completely, like a man-
tle that was new to me. I followed the chang-
ing mood, the way the melody progressed,
but I didn’t understand the meaning. Many
years later while I was packing to go to Israel
to film Mosè, I was given the script of a still
unreleased Pontecorvo film, Joshua, and a
set of three records of Il Natale del Reden-
tore, the oratorio composed Don Lorenzo
Perosi. I had never understood, like I did
then, how music had the power to unite dif-
ferent periods and worlds,my childhood and
my adulthood.When Gillo gave me that gift
all he said was:“Find the photography in this
music.” Also prior to shooting La battaglia
di Algeri he presented me with a recording
of the St. Matthew Passion by Bach, to give
me inspiration for the images. I can still hear
the sound of my footsteps echoing on the
steps as I left his house clutching the canvas
case with the records, excited and unable to
wait to listen to them and become familiar
with the music. My exercise books with
technical notes, ideas and observations came
alive and melded with Bach’s timeless notes.
That same music, together with the sound of
the hand-held camera, accompanied me
through the streets of Algiers during filming.
Bach’s Passion seemed to have been created
to describe the problems of the birth of a na-
tion.Year after year, Gillo continued to give
me Bach’s music prior to every film.The St.
John Passion, chosen for Queimada, helped
me to figure out how to find the right light-
ing for Marlon Brando’s pale, delicate face.
On Ogro it was the fugues that illuminated
the streets of Madrid and enlightened me as
to some of the reasons for the Basque revolt.
Music is more than a history book, better
than an anthropological treatise; it leads me
towards a new film.

The Adagio, Led Zeppelin and Stelvio’s vari-
ations. Mixed in the Lagoon.
While shooting Anonimo Veneziano in
Venice, I was helped a great deal by the mu-
sic that  inspired the feelings of the two pro-
tagonists.The director Enrico Maria Salerno
indicated Benedetto Marcello’s Adagio as be-
ing ideal for depicting a love affair that had
virtually ended. The story was about two
people torn apart by suffering, enveloped by
the atmosphere of a damp, wintry Venice.
Stelvio Cipriani composed the score and his
varied, kaleidoscopic melodies managed to
give the story, the images and the protago-
nists a joie de vivre. Before we started film-
ing, Florinda Bolkan gave me an album by
the British group Led Zeppelin, a lacerating,
chaotic sound the likes of which I’d never
heard before. It was more like a factory floor
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Johann Sebastian Bach,
in un ritratto di 
E. G. Haussmann del 1746.

La copertina del dvd
del film La battaglia di Algeri

in versione americana 

Florinda Bolkan 
in due fotogrammi di un provino
del film Anonimo Veneziano.
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1970. Tre fotogrammi di provini del film Anonimo veneziano, regia di Enrico Maria Salerno.
Nelle foto Florinda Bolkan, Tony Musante, Enrico Maria Salerno a Venezia.
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capire come poter illuminare quella laguna amica e complice di due in-
namorati alla loro ultima “fermata”. 

Nel deserto con Mosè
Durante le lunghe riprese di Mosè, diretto da
Gianfranco De Bosio, dovevamo riprendere
una scena alle prime luci dell’alba. Ci accam-
pammo per una notte con una troupe ridotta
nel deserto vicino ad una chiesa con delle ve-
trofanie affrescate da Marc Chagall. Dormii
molto poco perché la notte fredda e ventosa
del deserto era ricca di rumori e di musiche
portate dalla sabbia. La mia fantasia ricon-
duceva quei suoni proprio a quelle colorate
vetrate di Chagall. Ero convinto che per quel-
la notte mi trovassi in un luogo magico. Mi
svegliai molto presto con quest’idea in testa.
Burt Lancaster, poche ore dopo, mi raccontò

nel suo italo-spagnolo stentato che aveva avu-
to la stessa impressione, come se qualcosa di
molto etereo e musicale stesse guidando le ri-
prese. Questa fantasia musicale ci ha aiutati a
finire questo faticoso film, girato durante la
“Guerra dei Kibbuz”, nel 1973, mentre veloci
jet da guerra solcavano lo stesso cielo. Ennio
Morricone dopo la proiezione del girato non
montato mi fece un grande complimento: i
miei colori avevano contribuito ad ispirarlo
per la musica del film. La bella colonna sono-
ra contribuì al successo dello sceneggiato, e
ricompose tutto come solo la grande musica
sa fare, e diventando anch’essa parte inte-
grante di questa storia.

Venezia emana luce anche nei miei ricordi più lontani
Nel 1947 partecipai alle riprese del documentario di Fernando Cerchio
Tre tempi veneziani. Le riprese abbinavano luoghi e persone della lagu-
na con classici della musica. Vivaldi e gli antiquari, Ponchielli e i ri-
flessi della città, Malipiero e il quartiere dell’arsenale con le chiese al-
la domenica piene di donnine in nero. Lì capii che Venezia la si può
musicare, raccontare e fotografare, ma rimarrà lontana e misteriosa
come una bella donna che si nega allo
sguardo. La conferma che questa città si fa
vivere ma non racchiudere in poche imma-
gini mi venne quando nel 1988 firmai la fo-
tografia di Rouge Venise di Etienne Perrier.
Il film era in costume quindi dovevo rap-
presentare visivamente una Venezia goldo-
niana. Fu una sfida che  tutti noi della trou-
pe magicamente portammo a termine.
Complici le musiche di Vivaldi, che il regi-
sta diffondeva per le calli con casse acusti-
che coperte da broccati porpora sparse e
nascoste un po’ ovunque durante le riprese.
Quella volta Venezia fu dalla nostra parte, ci
diede una mano per essere descritta, e come
per incanto i turisti che affollavano ogni an-
golo di strada al battito del ciak sparivano e
di fronte alla macchina da presa rimaneva-
no solo la laguna, gli attori e le note.

in Mestre, than the heartrending oboe of the
protagonist, suggested by Salerno. Stelvio
Cipriani’s music and that of Benedetto Mar-
cello were made to interact by the metallic
sounds of a changing world.When this com-
bination of styles had gradually fallen into
place, I began to understand how I could il-
luminate a Venice that was both friend and
ally of two lovers who had reached the “end”
of their journey.

In the desert with Moses
During the lengthy filming of Mosè, directed
by Gianfranco De Bosio, we had to shoot a
scene at the first light of dawn.We camped
for a night with a skeleton crew in the
desert, near a church with windows painted
by Marc Chagall. I slept very little because
the cold and windy desert night was filled
with sounds and music carried by the sand.
In my imagination, I linked those sounds to
Chagall’s coloured windows. I was con-
vinced I was in a magical place that night. I
woke up very early with this idea in my
head. A few hours later, Burt Lancaster told
me in a halting mixture of Italian and Span-
ish that he had had the same feeling, as if
something very ethereal and musical was
guiding the filming. This musical fantasy
helped us finish a very demanding film, shot
during the Yom Kippur War in 1973, while
the fighter jets streaked across the sky.After
the screening of the unedited rushes, Ennio
Morricone paid me a big compliment, saying
that my colors had helped to inspire the mu-
sic for the film.The superb soundtrack was
instrumental in the success of this TV series,
bringing everything together like only great
music can, and  becoming an integral part of
the story.

Venice emanates light even in my most dis-
tant memories
In 1947 I took part in the filming of Fernan-
do Cerchio’s documentary Tre tempi
veneziani. It combined places and people of
the Serenissima with classical music.Vivaldi
and the antique dealers, Ponchielli and the
reflections of the city, Malipiero and the Ar-
senal district with its churches filled with lit-
tle women dressed in black on Sundays. On
this project I understood that although
Venice can be set to music, recounted and
photographed, it remains as distant and mys-
terious as a beautiful woman who avoids
your gaze. The fact that it can be brought
alive but not contained in a few images was
confirmed when I signed the photography
of Rouge Venise by Etienne Perrier in 1988.
It was a film in costume, and  I had to repre-
sent a Goldonian Venice. This was a chal-
lenge that the entire crew magically suc-
ceeded in meeting,helped by the Vivaldi that
the director decided to play in the calli, hid-
ing loudspeakers covered with scarlet bro-
cade virtually everywhere during filming.
That time Venice was on our side, it gave us
a hand in portraying its face, and the tourists
crowding every corner magically disap-
peared at every take, leaving only Venice, the
actors and the music in front of the camera.
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Una vetrofania dipinta da Marc
Chagall per una chiesa israeliana.

Il manifesto del film Mosè,
regia di Gianfranco De Bosio.

Il manifesto del film 
“Rouge Venise” 

(Piccoli delitti veneziani), 
regia di Etienne Perrier.
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Quella che segue è un ricordo del musicista Stelvio Cipriani
sul film Anonimo Veneziano.

Dopo aver composto la musica del film Anonimo Veneziano
che fece quel successo mondiale che tutti conosciamo, in
qualità di musicista (autore della colonna sonora), fui chia-
mato da tutte le televisioni, le radio e i festival di tutto il

mondo a parlare, suonare, ma so-
prattutto a spiegare il successo di
questa musica. Fin qui tutto ok! Ma
la cosa che più mi interessava far ca-
pire e sottolineare era quella che la
musica da me composta, era stata
funzionale ai fini della storia del
film, ma questa musica, non era sta-
ta l’unica cosa a decretare il succes-
so del film!
A questo punto iniziavo a spiegare
che la storia era interessante per due
problemi sociali di quel periodo
(cancro-divorzio); che l’interpreta-
zione dei due attori (Bolkan-Musan-
te) era stata straordinaria, i dialoghi

perfetti, ma soprattutto quello che inconsciamente mi aveva
ispirato quel tema d’amore che fece il giro del mondo…era
stata la fotografia di Marcello Gatti! Stupenda!!! 
Chi non la ricorda? Ogni inquadratura era un quadro, un ri-
tratto, una Venezia così triste, così romantica, e nello stesso
tempo impalpabile, come se fosse una città fantasma… è co-
sì che ho potuto “inventare” quella musica che ancora oggi si
suona in tutto il mondo. Grazie Marcello.
Con affetto Stelvio Cipriani.

What follows is one of the composer Stelvio
Cipriano’s memories of Anonimo Venziano.

After composing the music for the film
Anonimo Veneziano which, as we all know,
was an international hit, I was invited by TV
networks, radio stations and festivals the
world over to speak and play, but mainly to
explain why the music
had been such a phe-
nomenal success. So far
so good! What I was
more interested in get-
ting across and empha-
sizing was that my mu-
sic was composed in re-
lation to the aims of the
film, but this was not
the only thing that had
determined its success!
I said that the story was
interesting because it
dealt with two social
problems of the period
(cancer and divorce),
the two actors (Bolkan
and Musante) had given
extraordinary perform-
ances, the dialogue was spot-on, but, above
all,what had unconsciously inspired the love
theme that was played everywhere
was...Marcello Gatti’s photography! Fantas-
tic!!!
Who does not remember it? Every shot was
a painting, a portrait of such a sad, romantic,
and, at the same time, impalpable Venice, as
if it had been a ghost town...That was why I
was able to “invent” the music which is still
played throughout the world today. Thanks
Marcello.
Affectionately,
Stelvio Cipriani 
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Il maestro Stelvio Cipriani riceve il Nastro D’argento per le musiche del
film Anonimo Veneziano dall’onorevole Matteotti.

Enrico Maria Salerno, Jane e Tony Musante, 
Dante Ferretti e Marcello Gatti durante le riprese 
del film Eutanasia di un amore.
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Durante le riprese di Mosè, regia di Gianfranco De Bosio.

Eduardo De Filippo e 
Marcello Gatti nel 1955
sul set del film Il cortile,
regia di Antonio Petrucci. 
Foto Luxardo.

AIC



Roberto Girometti e Gianni Minà a Cuba durante le riprese di un documentario.

AIC



Dall’immagine alla musica

La Musica attraverso la Luce

Elmer Bernstein
Ennio Morricone

Mino Rota
Max Steiner

Dimitri Tiomkin

RobertoGirometti

La cosa più bella che mi è rimasta di mol-
ti colloqui avuti con vari autori musicali, è che
mi hanno spesso detto di essersi ispirati, per i
loro componimenti, anche e talvolta soprattutto
al tipo di fotografia, di luci ed ombre della pel-
licola loro affidata, così da trarne maggiori sug-
gestioni e ispirazioni per la musica.

“

“
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RobertoGirometti
Dall’immagine alla musica

Roberto Girometti
From the Image to Music
The most profound truths of art, any art –
and therefore also of cinematography – have
been perceived since ancient times, and not
only by those who create it. By philoso-
phers, for example, who certainly did not
lack artistic sensibility. This can be seen in
Plato, who held that:“Harmony and rhythm
should correspond to the poetic text,”and in
the Aristotelian theories referred to by
Gevaert and Wolfgraff, according to which:
“Vocal melody accompanied by an instru-
ment, is more pleasing than singing devoid
of any musical accompaniment.”

This explains why music, the soundtrack
(consisting of sound effects and music) plays
a vital part in and, not infrequently, deter-
mines the success (understood as a good
end result and not simply as good box of-
fice) of a film, of the cinematic work to
which the composer contributes, who, like
the cinematographer and others, is a co-au-
thor of the work.

I remember working for Settimana Incom in
the mid-60s; it was my first job and I had nev-
er worked with color film.The president of
the company,Pallavicini, asked me to shoot a
documentary for the 150th anniversary of
the Carabinieri (Italian military police), in
color no less, and to get my hand in I made,
on my own initiative, a documentary on
some characteristic Roman sites that were in
the process of disappearing.Later,during the
editing of the Incom project, I had the idea
of simply using a musical comment.This was
appreciated by Pallavicini, a man who had a
good nose for ideas and innovative trends,
and the documentary devoid of any spoken
didactic comment –  the kind generally used
then – and underscored solely by music, was
given due recognition. I  am still thankful to
Pallavicini, whom I have never forgotten.

With the permission of those who advocate
the expressive purity of acting, I must say
that I am wholly convinced that the advent
of sound only helped the so-called “Seventh
Art” to strengthen its means of expression,
even though we know today that for many
professionals of silent cinema, especially ac-
tors and actresses, sound represented an in-
superable impasse (a prime example was the
brilliant Buster Keaton, who never laughed
or spoke in his comedies: when the talkies
arrived he went into a crisis from which he
was never able to emerge;whereas other cin-
ema geniuses like Chaplin and Laurel &
Hardy drew new lifeblood from sound, and
went on to further successes.) 

The first experimental contact between mu-
sic and cinema was established between the
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Le verità più profonde dell’arte,
qualunque arte -quindi anche
quella cinematografica- sono
state colte sin da epoche remote
e non propriamente soltanto da
chi l’arte crea. Un esempio sono
i filosofi, ai quali certo difetto
non faceva la sensibilità artisti-
ca, come ad esempio Platone,
per il quale: “Bisogna che l’armo-
nia e il ritmo corrispondano al
testo poetico”, oppure le tesi Ari-
stoteliche riportate da Gevaert e
Wolfgraff, secondo i quali: “La
melodia vocale raddoppiata da

uno strumento, è più piacevole del canto sprovvisto di qualsiasi ac-
compagnamento musicale”.

Questo a dire come la musica, la colonna sonora (e di effetti e di me-
lodia) sia contributo irrinunciabile e, non di rado, determinante al
successo (inteso come riuscita, non solo come incassi) di un film, del-
l’opera cinematografica alla quale dà il suo contributo l’autore della
musica che è, come quello della fotografia ed altri, coautore della pel-
licola.

Ricordo che durante la mia prima esperienza di lavoro alla “Settima-
na Incom”, nella metà degli anni ‘60, non avevo mai girato con pelli-
cole a colori. Il Presidente Pallavicini mi affidò un documentario per il
150° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, da girarsi proprio a colo-
ri, e per abituarmici girai di mia iniziativa un documentario su alcuni
caratteristici siti romani che andavano scomparendo. Successivamen-
te, al montaggio, ebbi l’idea di mettere a commento esclusivamente
musica e di quest’intuizione mi fu grato Pallavicini, uomo accorto a
fiutare idee e tendenze innovative, sicché quel documentario sprovvi-
sto di commento didattico parlato, come generalmente si usava, ma
corroborato unicamente da musiche, ebbe un apprezzamento del qua-
le ancor oggi ringrazio l’indimenticato Pallavicini.

Con buona pace dei fautori della purezza espressiva dell’arte recitati-
va, sono convintissimo che l’avvento del sonoro non abbia che aiutato
la cosiddetta “settima arte” a rafforzare i propri mezzi espressivi, an-
che se oggi tutti sappiamo che per molti professionisti del cinema mu-
to –in particolar modo attori ed attrici- il sonoro rappresentò un’im-
passe insuperabile (valga per tutti il geniale Buster Keaton, l’uomo che
non rideva e non parlava mai nelle sue comiche, che col sonoro entrò
in una crisi dalla quale mai più sarebbe riemerso; altri geni del cine-
ma, come Chaplin o come Lauren & Hardy, invece, dal sonoro trasse-
ro nuova linfa, nuovi successi).

Il primo, sperimentale contatto tra musica e cinema è individuabile tra
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Locandine cinematografiche:
in alto I magnifici sette, regia di John Sturges; 
al centro Via col vento, regia di Victor Fleming;
in basso Johnny Guitar, regia di Nicholas Ray.
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la dimensione ritmica del linguaggio musicale ed il ritmo col quale le
immagini si susseguono: per questo i teorici di cinema ben presto af-
fermano che la scansione ritmica delle immagini rappresenti una sor-
ta di metafora musicale. Ma oggi possiamo dire che la colonna sonora
non è orpello al racconto; è essa stessa racconto.

Basti pensare al più musicale dei generi non musicali: il western. Dalle
ballate folkloristiche dei pionieri e dei mandriani, rielaborate con l’av-
vento del cinema da compositori come Dimitri Tiomkin, per dirne uno,
ed integrate nei film western di Ford, di Hawks, eccetera (al punto che
“Red River Valley”, “Oh My Darling Clementine” diventarono successi
discografici ed entrarono nell’immaginario delle platee), si arriva alla
musica empirica (cioè priva di testi, dove il senso non è affidato alle pa-
role ma al ritmo, alla capacità evocativa delle sonorità degli arrangia-
menti) del Maestro Ennio Morricone, che funge da spartiacque tra il
modo di concepire le musiche da film:  impossibile immaginare film co-
me C’era una volta il west o Mission, altrettanto efficaci senza quelle
musiche. Si dice che un giorno Kubrick abbia telefonato a Sergio Leo-
ne per dirgli che, delle sue colonne sonore, quelle che più gli piacevano
erano le musiche di Morricone per i western di Sergio; Leone rispose
che anche lui aveva scoperto di amare il Bel Danubio Blu di Strauss so-
lo dopo aver visto 2001 odissea nello spazio. Questo a riprova di come il
connubio tra musica e immagine sia inscindibile.

Ma anche in altri generi quali il Thrilling, nell’Horror, nella Fanta-
scienza e persino nel film di guerra (chi non ricorda la celeberrima
marcetta fischiata “Colonel Bogey”, dal film Il ponte sul fiume Kwai?),
non ce n’è uno dove la partitura musicale possa essere considerata
marginale: sia per suggerire immediatamente l’atmosfera della storia,
che la psicologia dei personaggi (nei western di Leone, ogni personag-
gio ha un suo tema musicale che lo introduce e riassume).

Impossibile riassumere in questa sede gli esempi di musiche da film di-
ventate successi discografici: cito alla rinfusa il Via col vento di Max

Steiner, I magnifici sette di Elmer Bern-
stein, Il Padrino di Rota (partitura com-
posta per un altro film e passata inos-
servata finché non trovò la sua più sug-
gestiva collocazione nel capolavoro di
Coppola); canzoni come “Do Not For-
sake Me, Oh My Darling”, ancora di
Tiomkin, dalla colonna sonora di Mez-
zogiorno di fuoco, o come Johnny gui-
tar, dal film omonimo (e guarda caso di
nuovo si parla di western) scalarono le
hit-parade ovunque e furono negli anni
riproposte da artisti diversi. Per non ci-
tare esempi più recenti che porterebbe-
ro il nostro discorso ad allungarsi a di-
smisura.

Avendo avuto la fortuna di lavorare con
registi disparati in vari paesi del mondo, in film non di rado di genere,
nonché su documentari (tra i quali uno sulla musica cubana realizza-
to da Gianni Minà a Cuba negli anni ‘80, con musicisti provenienti da
ogni dove e Gigi Proietti nel ruolo di Cicerone musicale), nel mio umi-
le ambito ho testimoniato di come, parimenti all’autore della fotogra-
fia, l’autore delle musiche concorra in modo vitale al senso artistico, se
c’è, oppure a quello commerciale, alla robustezza del film, sia esso un

rhythmic aspect of musical language and the
rhythm with which  images follow one an-
other. For this reason, cinema theorists soon
affirmed that the rhythmic scansion of the
images represented a species of musical
metaphor. But today we can say that the
score is not an embellishment of the story; it
is a story itself.

Enough to mention the most musical of non-
musical genres: the Western. From the folk
ballads of the pioneers and herdsmen, re-
worked for cinema by composers such as
Dimitri Tiomkin, to name but one, and incor-
porated in the Westerns of Ford, Hawks and
others (to the extent that Red River Valley
and Oh My Darling, Clementine became hit
records and part of the audience’s imagina-
tion), to the empirical music (that is, devoid
of lyrics,where the meaning is not conveyed
in words but by the rhythm, by the orches-
tral sonorities and their capacity to evoke) of
Maestro Ennio Morricone, which can be
seen as a watershed in the ways of conceiv-
ing film music. It is impossible to imagine
films like C’era una volta il West or Mission
being as effective without their particular
scores.The saying goes that one day Kubrick
called Sergio Leone to tell him that the
scores of his movies he liked best were those
by Morricone for his Westerns;Leone replied
that he had only learned to love The Blue
Danube by Strauss after seeing 2001: A
Space Odyssey.This only goes to show that
the marriage between music and the image
is indissoluble.

But if we look at other genres, such as
thriller, horror, sci-fi, and even war movies
(who does not remember the legendary
Colonel Bogey march whistled in Bridge
over the River Kwai?), there is not one in
which the score can be considered marginal,
since it immediately conjures both the at-
mosphere of the story and the psychology of
the characters (in Leone’s Westerns each
character has his own musical theme that in-
troduces and symbolizes him).

It is not possible here to mention all the film
scores that have become resounding hits.
Citing at random, we have Gone With the
Wind by Max Steiner,The Magnificent Seven
by Elmer Bernstein, The Godfather by Rota
(a score actually composed for another film
that remained unnoticed until it found its
perfect foil in Coppola’s masterwork); songs
like Do Not Forsake Me, Oh My Darling, by
Tiomkin again, from the score of High Noon,
and Johnny Guitar from the eponymous
movie (would you believe we’re talking
about Westerns again),which climbed hit pa-
rades everywhere and were reinterpreted by
various artists over the years.Not to mention
all the more recent works,which would fill a
book.
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Il manifesto del film Il padrino,
regia di Francis Ford Coppola.
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cosiddetto “B-movie” (termine che trovo poco rispettoso per film che
hanno invece spopolato nel mondo contribuendo coi loro incassi a fo-
raggiare i film autoriali di serie A; io preferisco definirli film commer-
ciali, d’intrattenimento).

La cosa più bella che mi è rimasta di molti colloqui avuti con vari au-
tori musicali, è che mi hanno spesso detto di essersi ispirati, per i loro
componimenti, anche e talvolta soprattutto al tipo di fotografia, di lu-
ci ed ombre della pellicola loro affidata, così da trarne maggiori sug-
gestioni e ispirazioni per la musica. Tra questi uno dei più prestigiosi
(e, mi azzardo senza offesa per gli altri autori, forse il più popolare e
innovativo compositore del nostro cinema) Ennio Morricone il quale,
non potendo partecipare ad un incontro sui coautori dell’opera cine-
matografica organizzato dalla nostra Associazione (AIC) alla Casa del
Cinema, scrisse una splendida lettera che allego, che esprime molto
meglio di quanto io abbia cercato di fare, il senso del contributo dei va-
ri co-autori dell’opera cinematografica che concorrono al concepimen-
to di un lungometraggio.

Quando, a distanza di anni, ancora ci scopriamo a fischiettare il moti-
vo di un film, a riascoltarne l’incisione, rivivendo così il ricordo d’una
suggestione, di un’esperienza nel buio della sala, allora abbiamo un va-
lore aggiunto: quello del ricordo indelebile, che è, nelle parole del filo-
sofo della Nouvelle Vague J. P. Sartre:  “Il ricordo è l’unico Paradiso dal
quale non possiamo venire cacciati”.

Un Paradiso creato, in questo caso, dalla più bella invenzione dell’uo-
mo moderno: il cinema.

Quella che segue è una lettera di Ennio Morricone a Roberto Girometti.

Roma 11 6 05
Al Presidente dell’AIC 
Signor Roberto Girometti

Sono molto dispiaciuto di non poter essere presente al convegno odier-

I  have had the good fortune to work with di-
verse directors in various countries through-
out the world,on films that were often genre
movies, as well as documentaries (including
one on Cuban music made by Gianni Minà in
Cuba in the 80s,with musicians from all over
and Gigi Proietti as a music guide).Thus, in
my own small way, I have seen that the com-
poser, on a level with the cinematographer,
makes a vital contribution to the artistic
meaning, where this exists, or the commer-
cial significance of a film, and to its sub-
stance, also in the case of a so-called “B-
movie” (a term that I find rather disrespect-
ful when applied to films that have packed
movie theaters the world over and helped to
finance auteur cinema; I prefer to describe
them as commercial films, entertainment).

The most satisfying thing about my many
conversations with various composers, is
that they have often said they found inspira-
tion for their music also, and sometimes pri-
marily, in the particular kind of photography,
lights and shadows of the film they were
working on, which gave them more ideas
and insights for their compositions. One of
the most iconic of these (and I would ven-
ture to say, without wishing to offend other
composers, possibly the most popular and
innovative in Italian cinema) is Ennio Morri-
cone, who, being unable to take part in a
conference on the co-authors of a cinematic
work organized by our society, the AIC,at the
Casa del Cinema in Rome,wrote a wonderful
letter that expresses far better what I have
sought to communicate here: the signifi-
cance of the contribution made by the vari-
ous co-authors who work together on the
conception of a full-length feature.
When, years later, we find ourselves
whistling a movie theme or listening to a
recording of it, and reliving the memory of
what it evoked, what we experienced in the
darkness of a movie theater, we have an
added value, that of an indelible memory.
And, in the words of the Nouvelle Vague
philosopher Jean Paul Sartre:“Memory is the
only Paradise from which we cannot be ex-
pelled.”

A Paradise created, in this case, by the great-
est invention of modern man: cinema.

Ennio Morricone’s letter  
to Roberto Girometti:

Rome, 06.11.05
To: Roberto Girometti,
President of the AIC

I’m so sorry I shall not be able to attend to-
day’s meeting at the Casa del Cinema.
You cannot imagine how strongly I support
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Roberto Girometti a Cuba durante le riprese del film-documentario “Travelling with Che Guevara”,
regia di Gianni Minà.
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no alla “Casa del cinema”. Caro Presidente non può immaginare quan-
to io condivida le ragioni di questo incontro che la sua lettera-manife-
sto mi ha spiegato. So bene quanto il valore dei nostri grandi “Autori”
della fotografia donino al cinema, quanto il valore della luce (e delle
ombre) dia a una scena qualcosa di astrattamente e praticamente po-
sitivo e indispensabile. Il film con la personalità del direttore della fo-
tografia (e i suoi più stretti collaboratori) aggiunge “stile” alla com-
plessa e creativa azione del Regista e di tutti quanti operano intorno a
lui. Vorrei nominarli tutti i nostri “maghi” della luce, (sono una nostra
gloria) ma non lo farò perché sono tanti e certamente ne dimentiche-
rei alcuni: ciò mi dispiacerebbe molto. Spero si perdoni la mia assen-
za ma vorrei che mi considerasse presente con gli ideali e i Diritti che
voi rappresentate. “Vedo” che siete sempre ben presenti, proiettati ver-
so un progressivo miglioramento in cui la vostra coscienza, la vostra
sapienza e la vostra onestà professionale vi ripaga, solo moralmente,
dei sacrifici.
Con stima e affetto per tutti gli Autori-amici (anche quelli che conosco
solo nell’osservare la loro opera).
Ennio Morricone

the reasons for the meeting, as explained in
your letter-manifesto. I’m well aware of just
how much the qualities of our great cine-
matographers contribute to cinema, and
how positive and indispensable a contribu-
tion the qualities of light (and shadows)
make to a scene, both at an abstract and
practical level.A film with the personality of
the cinematographer (and his closest collab-
orators) adds “style” to the complex and cre-
ative efforts of the Director and all those
who work with him. I would like to mention
all our “wizards” of light by name (they are
our glory) but I shall refrain because there
are so many and I would certainly forget
some,which would give me cause for regret.
I hope you will forgive my absence, but I
would like you to feel that I am there with
you, supporting the ideals and rights you
represent. I “see” that you are constantly
striving for improvement and that your con-
scientiousness, knowledge and professional
honesty are reward enough for your sacri-
fices.
My warmest re-
spects to all my
cinematograph-
er friends (in-
cluding those
whom I know
only through
their work).
Ennio Morricone
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La lettera autografa
di Ennio Morricone.
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Due momenti della lavorazione del film La regina degli uomini pesce, 
regia di Sergio Martino, autore della fotografia Roberto Girometti. 
Foto di Garibaldi Swartze.
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Una foto di scena de Il ferroviere, regia di Pietro Germi
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La musica è la colonna sonora della vita

La Musica attraverso la Luce

Mario Abbado
Luis Bacalov
Fiorenzo Carpi

Ennio Morricone

DomenicoMalaspina

La musica non può fare a
meno delle immagini e le imma-
gini non possono fare a meno
della musica. Sono fatti l’uno
per l’altra (...) Una musica giusta
a volte è il “salvavita” di un film
appena discreto.

“

“
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Ti sei formato vedendo il cinema in bianco e nero
degli anni ’50 e ascoltando le sue musiche.
Per la mia crescita professionale devo
tutto alla visione di questi film e all’a-
scolto di quelle musiche. Per me la mu-
sica è la colonna sonora della vita. Ogni
film è costruito con composizioni che si
ricordano e che evocano emozioni lega-
te ad altrettante scene. Vittorio De Si-
ca riusciva a rendere memorabile ogni
film anche attraverso la musica. Come successe dopo con i film di Ser-
gio Leone musicati da Ennio Morricone. Composizioni che sono un
patrimonio inestimabile per il cinema italiano. Le sue musiche più da-
tate avrebbero senso anche oggi. Non vorrei dimenticare che anche le
immagini devono evocare emozioni. E dietro tutto ci vuole la figura del
regista a cui tutti noi facciamo riferimento. Per esempio Elio Petri in
Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto scelse Morricone e
le sue melodie che ancora restano nella nostra memoria. Ogni tema
melodico indicava allo spettatore l’importanza di una scena, questo ti
dava anche il senso dell’inquadratura.

Quali altre influenze musicali-cinematografiche possiamo considerare
importanti per la tua carriera? 
Io sono nato in Calabria che è una zona grecanica, quindi è normale
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DomenicoMalaspina
La musica è la colonna sonora

della vita

Domenico Malaspina
Music Is the Soundtrack
of Life
You got your grounding by watching the
black & white cinema of the 50s and lis-
tening to its music.
My professional development depended en-
tirely on viewing those films and listening to
the scores.For me music is the soundtrack of
life. Every film is constructed with composi-
tions that recall and evoke emotions linked
to the many scenes.Vittorio De Sica was able
to make every one of his films memorable al-
so through the music. It was the same with
Sergio Leone’s films for which Ennio Morri-
cone wrote the scores. These compositions
are an inestimable legacy for Italian cinema.
Morricone’s earliest music is still valid today.
We should not forget, however, that images
must also arouse emotions.And we need the
director at the wheel, who is a point of ref-
erence for all of us. For Indagine di un cit-
tadino al di sopra di ogni sospetto, Elio
Petri also chose Morricone and his melodies,
which are still imprinted on our memories.
Each melodic theme communicates  to the
audience the important aspect of a scene,
rendering the meaning of the take.

What other musical and cinematic influ-
ences have been important in your career?
I was born in Calabria, Italy, which is a Grae-
canic area, so it’s natural for me to feel a rap-
port with Greek atmospheres, as they’re so
similar to those of my native land. Places like
Merito, Bova, Sidereo and Locri all have
Greek origins, and Greek is still spoken
there. My forefathers also spoke that lan-
guage. I adore Welles, and found the Greek
music he used for The Third Man really stim-
ulating. I also identified with Germi’s Il brig-
ante di Tacca di Lupo, starring Nazzari, with
its powerful, contrasty black & white. It was
filmed in my area. The music was so well-
conceived that it fitted the particular period
and the Calabria of those times, I’m talking
about the early 50s. I’d also like to mention
Germi’s Sedotta e abbandonata, in which
there is a perfect balance between the im-
ages and the music.

Luigi Comenicini also made a movie in
Calabria.
In 1987 Comencini shot Un ragazzo in Cal-
abria, and was dubbed “a seventy-year-old
with the heart of a little boy.”The film bene-
fited from his consummate skill and fresh
take on life, good actors like Volontè, and a
soundtrack by Fiorenzo Carpi, incorporating
works by Vivaldi, that truly hit the mark.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Un ritratto a china di Vittorio De Sica.

Domenico Malaspina
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sentirmi vicino a queste atmosfere,
così simili alla mia terra. Luoghi come
Merito, Bova, Sidereo e Locri hanno
origini grecaniche, lì si parla anche
greco. I miei antenati parlavano que-
sta lingua. Adoro Welles e la musica
greca de Il terzo uomo mi stimolò mol-
to, l’ho sentita mia, come se fosse del-
la mia terra. Mi rispecchiai anche nel
film di Germi Il brigante di Tacca di
Lupo, con Nazzari, dal forte e contra-
stato bianco e nero. Fu girato nelle
mie zone. Aveva delle musiche così
belle che si adattavano all’epoca e alla
Calabria di quei tempi, parlo dei primi
anni cinquanta. Sempre di Germi mi
piace ricordare Sedotta e abbandonata
un film che ha un perfetto equilibrio
tra immagini e musica.  

Anche Luigi Comencini ha girato un film in Calabria .
Comencini nel 1987 girò Un ragazzo di Calabria e fu definito “un set-
tantenne col cuore bambino”. Si avvalse, oltre che della sua maestria,
del suo sguardo fresco verso la vita di attori bravi come Volontè, e an-
che di una azzeccata colonna sonora di Fiorenzo Carpi, con brani da
Antonio Vivaldi.

Francesco Rosi è uno dei tuoi preferiti.
Rosi realizzò con Le mani sulla città un perfetto film in quanto a rap-
porto tra musica e immagini, un capolavoro. Descrive in qualche mo-
do anche la nostra realtà attuale. Tutti i film di questo autore sono bel-
li ed è difficile sceglierne uno. In  Dimenticare Palermo si sente il mar-
chio della mafia degli anni ’80, quella dei colletti bianchi, attraverso la
musica, anche se è un film minore rispetto ai precedenti. Poi la sua
Carmen andrebbe studiata da chi vuole fare film musicali. 

Prendiamo un altro film All That Jazz, che esemplifica l’intreccio tra mu-
sica e immagini.
E’ il film perfetto dove la musica e l’immagine sono miscelate insieme.
Ricco di primi piani di campi lunghi, di musiche coinvolgenti. In quel
caso è impossibile pensare alla musica dopo le riprese. Tutto è molto
corale. La fotografia di Giuseppe Rotunno è cosi bella che a chiunque
piacerebbe averla fatta.

Come definiresti la musica per il cinema?
La musica non può fare a meno delle immagini e le immagini non pos-
sono fare a meno della musica. Sono fatti l’uno per l’altra. I veri com-
positori hanno tutto il mio rispetto perché sono i veri “produttori” del-
la musica. Capita a volte ai registi di incontrare grandi musicisti ed è
una fortuna. Una musica giusta a volte è il “salvavita” di un film appe-
na discreto. Succede anche il contrario, ma è più difficile. Voglio fare
l’esempio di Luis Bacalov che prese l’Oscar per il Postino. La sua me-
lodia che ha fatto il giro del mondo, ha contribuito non poco alla for-
tuna del bel film di Michael Radford. Poi non riesco ad immaginarmi
Alberto Sordi in Un Americano a Roma senza quelle divertenti musiche
di Mario Abbado, che hanno reso il film un piccolo classico.

Come definiresti il tuo lavoro?
Per me il cinema serve a fare comprendere una certa realtà tramite
l’immagine in movimento. Ogni autore della fotografia quando colla-

Francesco Rosi is one of your favorites.
Rosi’s Le mani sulla città was spot-on with
regard to the relationship between music
and image, a real masterpiece. In some ways,
it describes the present reality. All Rosi’s
films are excellent, and it’s always difficult to
single out one in particular. In Dimenticare
Palermo you feel the hand of the Mafia of
the ’80s, the white-collar variety, through the
music, even though this film is less impor-
tant than the previous ones.And anyone who
wants to make a musical or film an opera
should study Rosi’s Carmen.

Let’s take another film, All That Jazz, which
exemplifies the interaction between music
and images.
It’s the perfect film, in which music and im-
age meld. It’s filled with close-ups, long
shots,music that really gets you going.This is
a case where the music could never have
been added after filming. It has a decidedly
ensemble feel. Giuseppe Rotunno’s photog-
raphy is so superb that everyone would have

liked to have created it.
How would you define music for cinema?
The music cannot exist without the images
and the images cannot exist without the mu-
sic.They are made for each other.The really
talented composers have all my respect be-
cause they are the real “producers” of the
music.Directors sometimes get to work with
great composers, and this can only bode
well. Sometimes, the right music can “save” a
barely average film. The opposite can hap-
pen, but it’s less likely. One very talented
composer is Luis Bacalov who won an Oscar
for Il postino. The theme has been played
everywhere, and it made no small contribu-
tion to the success of Michael Radford’s out-
standing film.And I cannot visualize Alberto
Sordi in Un Americano a Roma without
Mario Abbado’s delightful music, which
made the film a little gem.
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Francesco Rosi sul set del film Carmen. Foto AFE

Il manifesto del film Dimenticare Palermo,
regia di Francesco Rosi,
autore della fotografia Pasqualino De Santis.
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bora ad un film ci mette una parte della sua vita, della sua creatività
“in movimento”. Il bagaglio d’esperienze che riversiamo in ogni lavoro
fa parte della nostra vita. Il nostro è un mestiere bellissimo perché dia-
mo tutto per il cinema. E’ come se noi stessi fossimo nella proiezione
che illumina la sala.

I tuoi primi amori sono la fotografia e il documentario.
Quando scattavo foto, da ragazzo, mi immaginavo i soggetti in movi-
mento. Le fotografie statiche davanti ai miei occhi si animavano con la
fantasia. Da qui è nata la passione per il cinema. Poi è arrivato il do-
cumentario che resta nel mio cuore. Col passare degli anni ho trovato
più soddisfazione nel lungometraggio. Mi dà la voglia di creare imma-
gini diverse e di lavorare sugli attori. 

Nel tuo lavoro di autore della fotografia che ruolo ha la musica?
L’idea che ho della musica la porto con me nella mia esperienza di ogni
giorno. In accordo con il regista, mi piace lavorare in sintonia con il
musicista e lo coinvolgo sin dal primo giorno di lavorazione. Chiedo
una partecipazione diversa, come se anche lui facesse parte della trou-
pe da subito. Lavoriamo sul filmato, rivediamo al monitor e dopo mon-
tiamo insieme. Coinvolgo il compositore specialmente quando realiz-
zo documentari. Lo porto con me e gli chiedo idee, opinioni, sul lavo-
ro che ci apprestiamo a realizzare. Spesso mi suggerisce un tipo di so-
norità da miscelare ad un certo ambiente, così anche lui collabora al-
la fotografia, inserendo musica che arriva dalla realtà. So bene che i
compositori lavorano anche su più progetti contemporaneamente, io
però chiedo e ottengo uno sforzo in più.

Questa assunzione di responsabilità che regali al compositore porta a dei
risultati?
Certo, perché faccio avvenire il contrario di quello che accade nella
maggioranza dei film, dove il musicista arriva dopo. I risultati però so-
no evidenti, ormai non potrei lavorare in un altro modo. Ci confron-
tiamo giorno dopo giorno, sia sulle immagini che sulle musiche che
vengono realizzate. Questo ci rende più sicuri e i risultati sono di mag-
giore qualità. Solo una volta la musica è arrivata a fine film, su preci-
sa richiesta del produttore che era anche musicista. Conoscendolo ho
accettato perché sapevo che il risultato sarebbe stato ugualmente ec-
cellente. Avrei fatto anch’io bella figura. Per me l’immagine è il corpo
di un film e la musica sono i suoi piedi. Gli dà il movimento per cam-
minare…

How would you describe your work?
For me, the purpose of film is to enable au-
diences to understand a particular reality
through the moving image. Every cine-
matographer puts a part of his life, of his
“moving” creativity, into the film he is work-
ing on.The baggage of experience we bring
to every project is part of our life. Ours is a
wonderful profession because we give our
all to cinema. It is as if we ourselves were
in the projected images that illuminate the
theater.

Photography and the documentary are
your first loves.
When I used to take photos, as a boy, I pre-
tended the subjects were moving.The static
scenes before me were brought alive by my
imagination.That’s when my passion for cin-
ema was born.Then I got into the documen-
tary,which has always remained in my heart.
With the passing years, I have found more
satisfaction in the feature. It makes me want
to create images that are different and to
work on the actors.

What part does music play in your work as
a cinematographer?
My idea of the music is with me in every-
thing I do each day. I like to work in harmo-
ny with the composer and I involve him
from the first day of shooting, as long as the
director approves. I ask him to participate in
a different way,as if he were part of the crew
from the start.We work on the filmed mate-
rial, we look at it again on the monitor, then
we edit it together. I involve the composer
even more when I make documentaries. I
take him with me, and ask him for ideas and
opinions regarding the project we’re about
to realize. Often he’ll suggest a certain kind
of sound to blend with a particular setting,
thus collaborating on the photography by in-
troducing music born from reality. I know
that composers may work on more than one
project at once; but I ask for, and obtain, that
extra something from them.

Does giving this kind of responsibility to
the composer get results?
Sure. Because I reverse the process applied
to the majority of films, where the musician
comes in afterwards. But the results can be
seen, and I couldn’t work any other way
now. We compare  notes every day, on both
the images and the music that is created.This
makes us feel more secure, and the results
are better for this. Only once was the music
written when shooting was over, but on the
specific request of the producer who was al-
so a musician. Knowing him, I agreed to it
because I was sure the result would be
equally fine. I would make a good impres-
sion, too. For me the image is the body of a
film, and music propels it, giving it move-
ment, enabling it to walk...
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La musica

La Musica attraverso la Luce

Amedeo Minghi
Cesare Rascel

DavideMancori

Come parlare della musica attraverso la
luce? Come utilizzare il media della percezione
visiva per “osservare” le note musicali attraver-
so le immagini? Credo che il modo migliore per
affrontare queste domande sia quello di parlare
di una forma d’espressione abbastanza giovane
ma che coniuga perfettamente i due elementi
della musica e dell’immagine: il Videoclip.

“

“
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DavideMancori
La musica

Davide Mancori
Music
Following the presentation of the last AIC
volume on editing in December 2005, my
colleagues and I chose the subject for the
next book: Music and the Cinematographer.

I must confess that, speaking from a purely
personal point of view, this choice immedi-
ately grabbed me, given my enormous pas-
sion for the seven notes.

To be intellectually honest, however, I have
to admit that had I not taken up this profes-
sion in movies thanks to my father, my pas-
sion for music would probably not have tak-
en me any further than some forgotten band
in an equally forgotten run-down neighbor-
hood.

Having got this off my chest, I can now get
to the point.
What can we say about music through light?
How can we use a medium of visual percep-
tion to “observe” musical notes through im-
ages?

I think the best way to answer these ques-
tions is to talk about a form of expression
which, although relatively new, perfectly
combines music and the image: the video-
clip.

Here,almost paradoxically,we are justified in
saying that the photography is enhanced
through being at the complete service of the
music, which is the opposite of what hap-
pens in a film, because in the videoclip the
music is created first, and then the image
that accompanies it.

Regarding my past experience as a cine-
matographer in this sector, I thought it
would be interesting to analyze and compare
a project I worked on way back in February
1990, the music video  Vattene amore by Mi-
etta & Minghi,with the more recent and con-
temporary one of Niente di nuovo by I
Ceneri, which I filmed last winter.

Aside from the choice of different supports
required by the productions, which resulted
in the first video being shot with Kodak
35mm ASA 500 and 100,and the second with
the more economical and practical DVCAM,
what is immediately evident is that the ways
of handling light and of using it to “see,”have
been strongly influenced by the passing of
time.

We can certainly say that the medium has
evolved tremendously in the fifteen years be-
tween the two videos. This may be a rela-
tively brief period of time, but in the audio-
visual sector 1990 is light years away.
Moreover, if we directly compare the two
projects the existence of two different
paths, with  respect to the music and the im-
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Lo scorso mese di dicembre, a seguito della
presentazione dell’ultima edizione del li-
bro della AIC riferito al montaggio, con i
miei colleghi autori della fotografia si è
deciso il tema per il successivo lavoro:

La Musica e l’Autore della Fotografia.  

Devo confessare che sotto l’aspetto pura-
mente personale questa scelta mi è sem-
brata subito molto interessante in con-
siderazione dello smisurato amore che
provo per le sette note.

Per onestà intellettuale devo però am-
mettere che se non avessi abbracciato

la professione nel cinema grazie a mio padre, molto probabilmente la
mia passione per la musica non mi avrebbe portato più in là di qual-
che dimenticata orchestrina di un’altrettanto sconosciuta bidonville di
periferia.

Liberatomi di questa doverosa ammissione eccomi al dunque.
Come parlare della musica attraverso la luce?
Come utilizzare il media della percezione visiva per “osservare” le no-
te musicali attraverso le immagini?

Credo che il modo migliore per affrontare queste domande sia quello
di parlare di una forma d’espressione abbastanza giovane ma che co-
niuga perfettamente i due elementi della musica e dell’immagine: il Vi-
deoclip.
Lì, quasi paradossalmente, si può ben dire che la fotografia si esalta al
servizio completo della musica, al contrario di quanto avviene per
esempio in un film, poiché nel videoclip nasce prima il pezzo musica-

le e poi l’immagine che lo accompagna.

Riguardando i miei trascorsi di autore
della fotografia in questo settore ho pen-
sato che sarebbe stato interessante analiz-
zare e confrontare un mio lavoro effettua-
to nell’ormai lontano febbraio del 1990, il
videoclip di “Vattene amore” della coppia
Mietta & Minghi, con un altro, il più re-
cente e moderno “Niente di nuovo” dei Ce-
nere da me girato lo scorso inverno.

Prescindendo dalle differenti scelte di
supporto sulle quali sono state orientate

le produzioni, cosa per la quale il primo video fu girato su film Kodak
35mm da 500 e 100 ASA, mentre il secondo su un molto più economi-
co e pratico DVCam, quello che emerge subito è che il trascorrere del
tempo ha influenzato fortemente anche le modalità di gestire la luce e
di “vedere” attraverso la stessa.

La copertina del 45 giri 
“Vattene amore” di Amedeo Minghi
e Mietta.
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Tra i due videoclips possiamo senz’altro affermare che c’è stata una
evoluzione abissale scandita dai quindici anni di età trascorsi tra l’u-
no e l’altro. Un periodo di tempo forse relativamente breve ma che nel
settore dell’audiovideo rappresenta distanze pari ad anni luce.
Inoltre, il raffronto tra gli stessi amplifica l’esistenza di due differenti
percorsi, con riferimento alla musica e all’immagine, entrambi deter-
minati dal passaggio che dal sinusoide li ha condotti all’algoritmo di-
gitale, meglio conosciuto come bit. 
Una sorta di magica transizione obbligata, quella al digitale,  che le due
arti hanno purtroppo dovuto subire con fattori sia negativi che positivi.

Ma scendiamo di più nel dettaglio dei due lavori.

Per “Vattene amore” la visione magica e romantica desiderata dal re-
gista Francesco Abbondati veniva ricreata nel castello di Sammezzano
ad Incisa.
La location trasudava storia ed arte da ogni angolo. Ovunque diventa-
vano protagoniste le meravigliose decorazioni, dallo stile neomoresco,
volute da Ferdinando Panciatichi Ximenes D’Aragona che fu proprie-
tario del maniero durante il XIX° secolo.

Le eleganze di un lucido pianoforte nero a coda posto al centro di una
navata richiedevano la morbidezza di tenui controluce, addomesticati
da una lieve presenza di fumo che lasciasse trasparire varchi di luce
attraverso gli enormi abbaini del soffitto.

In particolare, girando all’ora prescelta, il sole faceva capolino attra-
verso una di queste aperture e i raggi fumosi arrivavano alle spalle de-
gli artisti intenti alla loro interpretazione.

Un forte contrasto tra il nero dello strumento e gli sfondi bianchi ara-
bescati, tra il nero del tight indossato da Amedeo Minghi e l’accecan-
te sole che si proiettava  sulle pareti di fondo e sull’abito di Mietta.

Il fumo ad ammorbidire i contrasti, un paio di vecchi proiettori ad arco,
due minibruto per bilanciare, i finestroni sui quali erano montati degli
enormi doppi veli e la latitudine di posa del film Kodak che faceva il re-
sto. Il set, così illuminato, appariva una sorta di limbo favolistico. 

La cosa più sorprendente è come si era creata una perfetta identifica-
zione tra il romantico e melodico brano musicale e la luce che lo ac-
compagnava e lo rappresentava con la medesima  lievità ed armonicità. 

La luce rispondeva alle note!

Il brano arrivò terzo a Sanremo e fu primo nelle vendite con oltre
150.000 copie vendute in quell’anno mentre il videoclip, nonostante
avesse risentito di una forte limitazione economica imposta dalla Fo-
nit Cetra, continuò a bombardare gli spettatori per tutto il 1990.  

Fu un grande successo televisivo italiano che, in quell’anno,  andava a
compararsi con i videoclips nazionali “Diamante” di Zucchero e Eric
Clapton, registrato nella cittadina inglese di Ripley da una troupe d’ec-
cezione e con un dispendio economico abnorme, e da “Fronte del pal-
co” con il quale Vasco Rossi era stato ovunque sold out.
Il pubblico aveva ampiamente gradito il videoclip. Tutto aveva funzio-
nato a dovere.

Diversa è  invece la storia che ha preceduto ed accompagnato la rea-
lizzazione di “Niente di nuovo” nel 2005, circa quindici anni dopo.

age, becomes clearly evident, which are de-
termined by the transition from the sine
curve to the digital algorithm, or bit.

The transition to digital was a forced yet
magical one,which,unfortunately, resulted in
the two arts being affected by both negative
and positive factors.

But let’s look at the two projects in  more de-
tail.

The magical, romantic vision that the direc-
tor Francesco Abbondati wanted for Vattene
amore was created in Sammezzano Castle at
Incisa.
Every single corner of the location exuded
history and art. The magnificent neo-
Moresque decorations, created by Ferdinan-
do Panciatichi Ximenes D’Aragona who
owned the castle-villa in the nineteenth cen-
tury, stole the show everywhere.

The elegance of a polished grand piano in
the center of an aisle required the softness of
subtle backlight, muted by a hint of smoke
that barely accentuated the beams of light
coming through the large dormer windows.

In particular, we had chosen to film at a time
when the sun peeked in at one of these win-
dows and the smoky rays shone down be-
hind the musicians intent on their perform-
ance.

A strong contrast between the black of the
piano and the white arabesques in the back-
ground, between the black tux worn by
Amedeo Minghi and the dazzling sun that
struck the walls behind and Mietta’s dress.

The smoke that softened the contrasts,a cou-
ple of old arc lights, two minibrutes to create
a balance, the large windows on which two
enormous double butterfly frames were
mounted, and the exposure latitude of the
Kodak film did the rest. Illuminated this way,
the set seemed like a kind of fairy-tale limbo.

The most surprising thing was how the ro-
mantic, tuneful song blended completely
with the light that accompanied  and repre-
sented it with the same lightness and harmo-
ny.

The light responded to the notes!

The song took third place at the Sanremo
Festival and topped the charts with over
150,000 disks sold that year, while the video-
clip, despite the severe economic limits im-
posed by Fonit Cetra, continued to bombard
viewers throughout 1990.

It was also a big hit on Italian television
where that year it had to compete with na-
tional videos like Diamante by Zucchero
and Eric Clapton, recorded in Ripley, Eng-
land, with a topflight crew and huge budget,
and the one of Vasco Rossi’s Fronte del pal-
co tour, which was sold out everywhere.
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Da qualche tempo avevo iniziato delle strette collaborazioni con Cesa-
re Rascel. Con lui avevo realizzato già tre videoclips, una serie televi-
siva a puntate per “SKY Italia” e, soprattutto, era lui che aveva orche-
strato la pellicola The Mark, da me fotografata. 

Figlio del famoso Renato Rascel, il mio caro amico Cesare si è laurea-
to in composizione musicale negli anni ’90 con pieni voti alla Berklee
College of Music di Boston, ritornando poi in Italia con il grande de-
siderio di realizzare musiche e colonne sonore.

Poco più di un anno fa mi invita perciò presso gli studi di produzione
della RMP inc. per parlarmi del suo nuovo videoclip per il gruppo mu-
sicale da lui prodotto e che io  avrei dovuto fotografare.

La  sua idea è molto semplice ma geniale: usare un pupazzomarionet-
ta, Mr. Socco, palesemente costruito con un calzino (“sock” in inglese
vuol dire calza) che si muove nella toilette di un night club mescolan-
do le immagini con delle colorate sovrapposizioni stile cartone ani-
mato.

Le prime considerazioni che faccio sono determinate dalla location.
L’ambiente prescelto per le riprese ha delle scarne caratteristiche ar-
chitettoniche ed è inoltre rivestito con dei materiali difficilmente assi-
milabili ad un’impronta cartoonistica. Ritengo perciò  utile illuminare
le inquadrature con dei tagli di luce adatti a distaccare i soggetti dagli
ambienti, proprio a sottolineare le indicazioni da animazione prescel-
te dalla regia di Adelmo Togliani.

La presenza di vari specchi all’interno della toilette rende però parti-
colarmente difficile la realizzazione dei miei propositi. Inoltre il sof-
fitto molto basso non ci concede spazi per il posizionamento dei cor-
pi illuminanti. 

Bisogna quindi trovare  soluzioni che permettano di conservare le im-
postazioni prescelte senza gravare troppo sul contenuto budget a di-
sposizione.

Un’altra chiave di volta è giocare sulle caratteristiche fisiche e somati-
che dei personaggi.
Da una parte c’è il pupazzo clownesco, colorato e grottesco, dall’altra
dobbiamo assolutamente contrastarlo e confrontarlo con le curve per-
fette e le rotondità di ragazze estremamente appariscenti. Tutto que-
sto ci consentirà di giocare a livello fotografico con i difetti del primo
e le morbidità delle seconde.
Questo aspetto “estetico” assicurato dalle ragazze, insieme a quello
trash del pupazzo ci garantisce inoltre sulla audience giovanile cui il
prodotto musicale è destinato. 

Altro aspetto da curare è la scelta dei costumi e del trucco. 

Partendo dall’ipotesi che non avrei gradito delle saturazioni di gamma
che potevano stravolgere il mio lavoro, decido di optare per un vestia-
rio caldo e ricco di colore e la stessa indicazione viene data alla truc-
catrice che quindi volutamente esagera con i suoi prodotti.

Per la realizzazione delle riprese, viste le caratteristiche della location,
faccio montare dei tubi “Kino” dimmerati, in modo da poter descrive-
re sempre gli ambienti e gli sfondi con una luce morbida. 

The public really rated the video. Everything
had worked as it should.

The prelude to and making of Niente di nuo-
vo in 2005, about 15 years later, was a differ-
ent story.

For some time I had been working closely
with Cesare Rascel. We had already made
three music videos together, a television se-
ries for SKY Italia, and, more importantly, he
had composed the score for the film entitled
The Mark that I photographed.

Son of the famous Italian entertainer Renato
Rascel, my good friend Cesare graduated in
musical composition with honours at
Berklee College of Music in Boston, and re-
turned to Italy with a great desire to com-
pose music and film scores.

So just over a year ago he invited me to the
RMP Inc. recording studios to talk about his
new video for the group he manages, which
he wanted me to photograph.

His idea was very simple but brilliant, and
that was to use a puppet called Mr. Socco,
clearly made from a sock, who hung out in
the bathroom of a nightclub; and to mix
these images with superimposed colored an-
imation-style visuals.

My first thoughts were determined by the lo-
cation.
The chosen setting had very few architec-
tural features, and was faced with materials
that would be difficult to fit in with a car-
toon style.Therefore, I thought of illuminat-
ing the shots with directional lights to make
the characters stand out from the setting,
precisely to accentuate the animation feel
the director Adelmo Togliano wanted.

The various mirrors in the bathroom made
my ideas very difficult to realize, however.
And the very low ceiling left us no room for
positioning the luminaries.

So we had to find solutions that allowed us
to maintain the chosen style, without push-
ing up the limited budget too much.

Another cornerstone in the lighting was to
play on the physical features of the charac-
ters. On the one hand, there was the clown-
ish and grotesque colored puppet, and on
the other, the absolute need to juxtapose
him with the perfect figures of the curva-
ceous but very flashy girls.All this enabled us
to play the defects of the former against the
voluptuousness of the latter in the photogra-
phy.
The “esthetic” aspect provided by the girls
together with the trash look of the puppet,
was sure to go down well with the young au-
dience the video was destined for.

The costumes and makeup also had to be
chosen carefully.

La Musica attraverso la LuceMusic Through LightAIC
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Sempre sul basso soffitto vengono montate delle canne ad espansione
di supporto ai diversi tagli e controluce ricreati con dei minimizar da
150 watt.

Fortunatamente, come nella maggior parte dei videoclips, anche qui
non esiste l’incubo della continuity imposta da una sceneggiatura ci-
nematografica. Così questo aspetto mi lascia  libertà totale di illumi-
nare ogni singola inquadratura senza tenere  conto dei vari aspetti di
edizione e montaggio. 

Tutte queste soluzioni, anche abbastanza semplici, mi hanno  permes-
so di poter giocare con la luce a mio piacimento creando ogni volta la
situazione fotografica più adatta alla resa delle immagini, quasi ci
muovessimo tra le vignette di un fumetto.
Una riprova è che, quando il girato è stato scaricato sull’AVID, il ma-
teriale era praticamente già pronto per il suo utilizzo senza dover ag-
giungere modifiche attraverso l’analizzatore o la color correction. 

Il complesso di tutte queste scelte ed idee si sono poi coniugate per-
fettamente con le caratteristiche del brano musicale. Un vero mix tra
suoni e colori: dal groove di chitarre con controluce azzardati a comi-
ci riff dai colori esaltati, dalle profonde base lines mozzafiato alle in-
quadrature distorte e alle curve mozzafiato di coloratissimi babydolls.
La musica improntata su un popcomic new generation si sposava per-
fettamente con le luci e le inquadrature in stile Looney Tunes.
Un matrimonio impeccabile. 

Il trascorrere dei quindici anni tra il primo e il secondo videoclip, il
passare delle mode e i vari sconvolgimenti delle tendenze succedutesi,
la transizione dall’analogico al digitale, i nuovi modi di fare comuni-
cazione, se possono aver modificato i modi e i metodi di fotografare
hanno lasciato però completamente uguale l’aspetto della creatività.
Nulla ha modificato il risultato: cioè illuminare un’inquadratura è rag-
giungere in questo caso il giusto equilibrio artistico e creativo tra fo-
tografia e musica.

Since I did not want color saturations that
might overturn my work, I decided to opt for
clothing in warm, colorful tones, and asked
the makeup artist to achieve the same kind
of effect by exaggerating with her products.

When it came to the actual filming I had dim-
mered Kino tubes installed – given the char-
actersistics of the location – so that I could
always define the settings and backgrounds
with a soft light.

Extension poles were fitted to the low ceil-
ing to hold the various directional lights and
backlight created with 150W Minimizers.

Luckily, as is the case with most music
videos,we did not experience the nightmare
of continuity that comes with a screenplay.
This left me totally free to illuminate each in-
dividual shot without having to take into ac-
count the various aspects of continuity and
editing.

All these solutions, though fairly simple, en-
abled me to play with the light as I pleased
and to create, each time, the photographic
situation most conducive to the desired im-
age reproduction, as if we were moving
among the drawings of a strip-cartoon.
The fact that the material  was practically
ready for use when it was downloaded onto
the AVID, without having to make any
changes with the analyzer or color correc-
tion, would appear to confirm that it
worked.

The overall result of all these choices and
ideas married perfectly with the characteris-
tics of the song. There was a true mix of
sounds and colors: from the groove of the
guitars with bold backlight to the amusing
riffs with accentuated colors, from the deep,
breathtaking base lines to the distorted shots
and the stunning curves of the very colorful
baby dolls.

The pop-comic new generation music was
completely in tune with the Looney Tune-
style lights and shots.
A perfect marriage.

The space of fifteen years between the first
and second video, the passing of fashions
and the revolutions created by subsequent
trends, the transition from analog to digital,
and the new communication technologies,
may have changed photography’s mediums
and methods but they have left its creative
aspect untouched.
Nothing has altered the result; in other
words, illuminating a shot means – in this
case – achieving  the right artistic and cre-
ative balance between photography and
music.
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Davide Mancori davanti a un antico esemplare di macchina fotografica a soffietto.
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“Ho fatto una ricerca nell’archivio dell’Istituto Luce, volevo una testimonianza e l’ho trovata! Nella foto si vede chiaramente la nostra Debrie
sul set de La Corona di Ferro, il regista Alessandro Blasetti e dietro di loro c’è un giovane assistente operatore…è mio padre, Armando”.
Daniele Nannuzzi.
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La musica dei ricordi, un omaggio

La Musica attraverso la Luce

ArmandoNannuzzi

Un drappello di antichi cavalieri in
armatura che parlavano romanesco, tra-
versò il viale di Cinecittà  in sella ai loro ca-
valli bianchi facendosi largo fra le compar-
se in abito medioevale, mio padre era affa-
scinato, emozionato nel vedere dal vero
quello che aveva visto solo al cinema.

“

“
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ArmandoNannuzzi
La musica dei ricordi, un omaggio

Armando Nannuzzi
The Music of Memories.
A Tribute.

The restyling of the AIC premises al-
lowed me to appreciate the value of
our Museum, and its patrimony that
has made Italian film history.While I
dusted and polished the cameras, I dis-
covered that our Debrie Super Parvo is
the very same one that was used to
film La corona di ferro by Alessandro
Blasetti. This immediately brought
back memories of my father who ac-
tually began his career on that film at
the age of fourteen.While I was clean-
ing the accessory case I got goose
bumps...Who knows how many times
he touched or opened this case, I
thought. And that made me want to
recount this story, the story of a Ro-
man teenager, a butcher’s son, who
was to do so much for Italian cinema.
I’d like to tell it as if it were a novella,
a wonderful fairy-tale.

Daniele Nannuzzi

Rome 1939
The doors of the tram from the Rome hill-
towns opened at the Cinecittà stop. Arman-
do, just 14, got off with Umberto, a well-
dressed gentleman with a Fascist badge
standing out on his jacket. Armando’s eyes
were immediately attracted by the word
“Cinecittà”written in large letters on the out-
er wall of the pharaonic complex, and he
stopped for a moment to look at it. A blast on
a car horn made him jump;a black chauffeur-
driven automobile was entering the studios,
and the gatekeepers all doffed their hats.
“Who was that in the car?” asked Armando.
“That was Alessandro Blasetti, the great direc-
tor,”Umberto replied. He walked into the stu-
dios, holding my father by the hand, who, for
the occasion, was wearing long trousers, his
best jacket and a freshly-laundered white
shirt with the collar turned back on the
lapels, and had put some brilliantine on his
hair; in short, he was dressed like a little
man.
My grandfather,Angelo, had a butcher’s shop,
and when my father, the only boy out of five
children, finished junior high school, he had
to help his father. But my Dad wasn’t cut out
for that trade, he didn’t like it, and he didn’t
want to do it. One day Umberto, a distant
cousin of my grandfather, who was a produc-
tion manager at Cinecittà,came into the shop
to get some meat. My grandfather com-
plained about my father to him:“Why don’t
you take him to work with you,he sure does-
n’t want to be here.”When he heard this,Ar-
mando looked imploringly at his unknown
relative, who suddenly seemed like his last
hope. Umberto got the message... “I’ll come
by and pick him up on Monday and take him
to Cinecittà.We’ll see what we can do.”My fa-
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Durante il restyling della nostra sede AIC ho avuto occasio-
ne di capire il valore del nostro Museo, quel patrimonio sto-
rico che ha fatto la storia del nostro cinema. Mentre spolve-
ravo e lucidavo le macchine da presa, ho scoperto che la no-
stra “Debrie Super Parvo” è la stessa che girò La Corona di
Ferro di Alessandro Blasetti. Questo mi ha immediatamen-
te ricordato che mio padre cominciò la sua avventura pro-
prio in quel film alla età di 14 anni. Mentre pulivo la cassa
degli accessori avevo i brividi… “Chissà quante volte avrà
aperto e toccato questa cassa” ho pensato… e questo mi ha
spinto a raccontare questa storia, la storia di un ragazzino
romano, figlio di un macellaio, che avrebbe fatto così tanto
per la cinematografia Italiana. La voglio raccontare come se
fosse un romanzo… una favola meravigliosa.

Daniele Nannuzzi

Roma 1939
Le porte del tranvetto
dei castelli si aprirono
alla fermata di Cine-
città. Armando, appe-
na quattordicenne, di-
scese accompagnato
da Umberto, un signo-
re ben vestito sulla cui
giacca spiccava la ci-
mice fascista. I suoi
occhi vennero subito
attratti dalla grande
scritta “Cinecittà” che

campeggiava sulle mura di quella costruzione faraonica, rimase per un
momento a guardare quando un colpo di clacson lo fece trasalire; un
auto nera di produzione stava entrando nel portone, con grandi scap-
pellamenti dei portieri. “Chi era quello nella macchina?” chiese Ar-
mando “Quello era Alessandro Blasetti, il grande regista” rispose Um-
berto. Entrò e s’incamminò tenendo per mano mio padre, che per l’oc-
casione si era messo i pantaloni lunghi, la giacchetta buona e una bel-
la camicia bianca con il collo ben aperto sui baveri della giacca, si era
messo anche la brillantina, insomma si era vestito da ometto. Mio non-
no Angelo aveva una macelleria, e a mio padre, unico figlio maschio
con quattro sorelle femmine, finite le scuole medie, era toccato il com-
pito di aiutare il padre a bottega, ma papà non era tagliato per quel me-
stiere, non gli piaceva non voleva farlo. Un giorno entrò nella macelle-
ria Umberto, un lontano cugino di mio nonno che era direttore di pro-
duzione di Cinecittà, per comperare della carne… Mio nonno si la-
mentò di mio padre con lui: “Perché non te lo porti a lavorà co te, que-
sto, qui, non ce vò stà”. A quelle parole Armando, guardò questo pa-

Il tram che percorreva la tratta Termini-Cinecittà, 
fu inaugurato nel 1937.
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Alessandro Blasetti sul set del film La corona di ferro, in alto con Osvaldo Valenti e in basso con Luigi Freddi.
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rente sconosciuto con occhi implo-
ranti, all’improvviso gli sembrò l’u-

nica ancora di salvezza. Umberto
capì… “Lunedì lo passo a pren-
dere e lo porto a Cinecittà, ve-
diamo che si può fare”. Mio pa-
dre ebbe un tuffo al cuore, si
pulì le mani dal sangue della
carne, si tolse il camiciotto e
stringendogli la mano disse:
“La ringrazio molto” e da
gran ruffiano lo chiamò...
Zio. Umberto sorrise e col-
se la complicità nei suoi oc-
chi e uscendo disse: “Hai
ragione Angelo, questo, qui
dentro è sprecato!”. 

Un drappello di antichi cava-
lieri in armatura che parlava-
no  romanesco, traversò il
viale di Cinecittà  in sella ai

loro cavalli bianchi facendosi largo fra le comparse in abito medioeva-
le, mio padre era  affascinato, emozionato nel vedere dal vero quello
che aveva visto solo al cinema. Arrivarono di fronte ad una costruzio-
ne gigantesca, era il mitico Teatro 5. Il portone era spalancato e c’era
un gran fermento di macchinisti che stavano portando all’interno una
enorme gru nera. “E quella cos’è” chiese Armando “Quello si chiama
Dolly, serve per far volare la macchina da presa in alto, dai su che fac-
ciamo tardi”. Papà sempre più stupefatto lo seguì con la testa che guar-
dava all’insù. All’interno del teatro Armando si trovò nel mezzo di una
grande foresta di alberi secolari immersa nell’oscurità, un enorme fon-
dale riproduceva il cielo e in lontananza si ergeva un castello: era il fa-
moso set de La Corona di Ferro. “Ho già parlato con la produzione” dis-
se Umberto. “Tu adesso trovati un angolino, cerca di non dare fastidio
a nessuno e guarda, guarda bene tutta questa gente che lavora, osser-
vali attentamente, e quando torno mi dici cosa ti piacerebbe fare, ciao”
e lo salutò scompigliandogli i capelli. Papà lo salutò e si rimise a posto
quel ricciolotto che aveva sulla fronte, imbarazzato cercò subito un an-
golino per nascondere i quattro sfilatini che Nonna Italia gli aveva pre-
parato per il pranzo, e come gli aveva detto Umberto saltò su un prati-
cabile appoggiò il viso sulle mani e cominciò a guardare. Uno strano
stridìo attirò il suo sguardo verso l’alto, sulle passerelle, sospese sulla
scena, gli elettricisti accendevano gli Archi. Ad uno ad uno enormi fa-
sci di luce tremolante cominciarono a prendere vita nel buio del tea-
tro. Al centro della scena un signore in giacca e cravatta, con una stra-
no strumento appeso al collo, con un megafono di latta, impartiva or-
dini agli elettricisti sulle passerelle. “Vai con i Controluce, Arco nume-
ro due, tre, cinque, sei… sali con il Panorama..”. Come per incanto il
cielo apparve dietro gli alberi, apparvero le nuvole, il castello. Gli Ar-
chi, ormai al massimo della potenza, disegnavano raggi di sole, grazie
al pulviscolo che aleggiava nel Teatro di posa. Sotto la magia della Lu-
ce quello che prima era solo tela e cartapesta, divenne Vero e straordi-
nario. Armando era incantato, era senza fiato, per la prima volta ave-
va assistito al prodigio dell’Illuminazione. Per la prima volta aveva ca-
pito cosa era la Luce. Un ragazzo passò davanti a lui con una strana
scatola rotonda di Bachelite marrone dalla quale pendeva un ricciolo
di pellicola, si avvicinò ad un grande carrello montato su binari di le-

ther’s heart skipped a beat, he wiped the
blood off his hands, took off his overall and,
shaking Umberto’s hand, said: “Thank you
very much...” adding, with some inspired
groveling, “Uncle.” Umberto smiled, caught
the conspiratorial look in his eye, and went
out, saying:“You’re right Angelo, he’s wasted
here!”
A band of ancient knights in armor, speaking
in Roman dialect, crossed the wide avenue at
Cinecittà on their white horses, making their
way through the extras in medieval costume.
My father was fascinated, thrilled to find him-
self actually looking at what he had only seen
at the movies.They reached the front of a vast
construction, the legendary Studio 5. The
huge door was open and there were a lot of
grips busy moving an enormous black crane
inside.“What’s that?” asked Armando.“That’s
called a crane, it’s used to make the camera
fly up high. Come on, we’ll be late.”More and
more astonished, Dad followed him, his head
still tilted upward. Inside the studio,Armando
found himself in the middle of a large forest
of age-old trees immersed in darkness, with
the sky painted on a huge flat,and a castle ris-
ing up in the distance: It was the famous set
of La corona di ferro. “I’ve already talked to
the production company,” said Umberto.
“Now, you find yourself a corner, try not to
bother anyone, and take a good, good look at
all these people working, watch them care-
fully, and when I come back you’ll tell me
what you’d like to be, bye.” And he left, ruf-
fling Armando’s hair. Dad said goodbye to
him, pushed back the curl that had flopped
onto his forehead, and, embarrassed, immedi-
ately looked for a corner  in which to hide
the four filled rolls his grandmother Italia had
made for his lunch.Then, doing as Umberto
had told him, he jumped up onto a rostrum,
cupped his face in his hands, and started to
watch. An odd screeching sound made him
look upward, at the catwalks suspended over
the set: The electricians were switching on
the arcs. One by one, large trembling beams
of light began to appear in the darkness of
the studio. In the center of the set a gentle-
man in a jacket and tie, with a strange instru-
ment hanging around his neck,was giving or-
ders to the electricians on the catwalks,
through a tin megaphone: “Start the back-
light, arc two, three, five, six...bring up the
Panorama... .”As if by magic the sky appeared
behind the trees, along with the clouds, the
castle.The arcs, now turned up full, created
sun rays, thanks to the motes of dust that hov-
ered in the air in the studio.The magic of the
light turned what was just canvas and papier
mâché into something real and extraordinary.
Armando was spellbound, breathless; for the
first time, he had witnessed the miracle of il-
lumination. For the first time, he had under-
stood what Light was. A youth walked in
front of him, carrying a strange round brown
Bakelite box with a strip of film dangling
from it. He went over to a big dolly mounted
on wooden tracks,and removed with a single
gesture the black cloth from what looked like
a large black leather box, but which was in
fact a Debrie Super Parvo. He uncovered it
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Un giovane Armando Nannuzzi.
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gno, con un gesto tirò via il grande panno nero che copriva quella che
sembrava una grossa scatola di pelle nera, si trattava della macchina
da presa Debrie Super Parvo, la scoprì con riverenza, come un monu-
mento, mio padre era affascinato da quella grossa macchina nera, mi-
steriosa, con gli occhi seguiva le mani dell’assistente operatore che con
abili movimenti, fecero scattare due meccanismi laterali, con un gesto
sicuro sollevò la parte frontale della Debrie mettendo a nudo il Cuore
della macchina, prese la strana scatola rotonda e la inserì all’interno,
con due dita tirò a sé un po’ di pellicola e cominciò a passarlo fra i roc-
chetti dentati della macchina. Armando era come ipnotizzato da quei
gesti, stava assistendo a qualcosa di straordinario, mai visto prima. Fi-
nito di caricare lo Chassis, abbassò il retro della macchina e la richiu-
se. Da una grande cassa estrasse una valigetta che conteneva gli obiet-
tivi, a mio padre sembrarono come tanti enormi occhi neri, ne prese
uno e lo montò sulla Debrie. Armando era così preso da quei gesti, che
non si era accorto che Umberto era tornato, lo stava guardando men-
tre si teneva le guance affascinato. “Beh allora hai deciso?” Armando
si alzò in piedi di scatto. “Che lavoro vorresti fare” chiese Umberto, Ar-
mando prima timido ma poi con sicurezza, indicando con un dito l’as-
sistente operatore…“Quello che fa… quel signore là”. E si rimise a po-
sto il ricciolotto che per l’emozione gli era sceso di nuovo sulla fronte.
Era il 1939, Armando ebbe il suo primo ingaggio come aiuto assisten-
te operatore e da quel giorno partì la sua meravigliosa carriera.

reverently, as if it were a monument. My fa-
ther was fascinated by the mysterious big
black camera, and his eyes followed the assis-
tant cameraman’s hands as he expertly re-
leased the two side mechanisms, confidently
lifted up the front part of the Debrie and ex-
posed the heart of the camera.Then he took
the strange-looking round box and inserted it
inside, pulled a short length of film toward
him with two fingers and began to pass it be-
tween the drive sprockets of the camera.Ar-
mando was almost hypnotized by his actions;
he was watching something remarkable,
something he had never seen before. When
the youth had finished loading the chassis,he
lowered the back of the camera and closed it
again. From a large box he took out a case
containing the lenses – they seemed like so
many black eyes to my father – took one of
them and attached it to the Debrie. Armando
was so taken with all this that he did not re-
alize Umberto had come back and was look-
ing at him as he continued to watch, his face
cupped in his hands.“Well then, have you de-
cided?”Armando jumped to his feet.“Which
job would you like to do?”asked Umberto.At
first hesitatingly but then more sure of him-
self,Armando pointed his finger at the assis-
tant cameraman. “The one...that man’s do-
ing.” And he pushed back the curl that had
flopped over his forehead again, this time out
of excitement. It was 1939,Armando got his
first job as 2nd assistant cameraman, and that
was the start of his wonderful career.
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Sul set del film 
La corona di ferro, 

la foresta di Kindaor, 
ricostruita a Cinecittà 

al Teatro n° 5.
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Daniele Nannuzzi sul set.
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Dall’immagine alla musica. Dalla musica all’immagine

La Musica attraverso la Luce

Vladimir Cosma
Ennio Morricone

DanieleNannuzzi

La Musica ha sempre avuto una grande
importanza per la cinematografia. Basti pensare
al cinema muto, per aiutare a comprendere le
storie e le situazioni dei film, un pianista accom-
pagnava le immagini improvvisando dal vivo note
gravi dai toni tragici per le scene pericolose o
tristi e note romantiche per le scene d’amore.

“

“
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DanieleNannuzzi
Dall’immagine alla musica.
Dalla musica all’immagine

Daniele Nannuzzi
From the Image to Music.
From Music to the Image
Music has always been crucial to cinematog-
raphy. Enough to mention silent cinema, in
which the stories and situations in the films
were made more comprehensible by a pi-
anist who accompanied the images, impro-
vising dramatic music for suspenseful or sad
scenes and romantic melodies for love
scenes. Even then, music was considered
complementary to the cinematic image.
If we listen to a symphonic poem, namely a
symphonic composition inspired by a par-
ticular story, we realize how composers cre-
ate “images” through music. One of the most
well-known examples  is Ottorino Respighi’s
trilogy Fontane di Roma, Feste romane and
Pini di Roma. Listening to this symphonic
poem one can “see” circular trackings
around Bernini’s Triton Fountain, impressive
crane shots on Neptune’s chariot at the Tre-
vi Fountain and through the pines on the Ap-
pian Way, and interminable Roman legions
marching with their Imperial standards to
the sound of the brass.
The composers of film scores work the oth-
er way round; they are inspired by images
and situations that already exist and have al-
ready been filmed, creating music to accom-
pany the story. Directors, cinematographers
and musicians complement one another: the
director inspires the cinematographer and
the latter’s work inspires the musician,
whose score completes the film.What would
Sergio Leone’s films have been without En-
nio Morricone’s music? Or, put another way,
would Morricone have found the same mu-
sical inspiration if had he not viewed Leone’s
films first? 
A spot-on score makes a big contribution to
a film and, at times, can also save a mediocre
one.
I know editors who won’t show a meter of
film without a music track,even if it’s laid on
provisionally. Everything is enhanced and
completed by the music.
A few years ago I made three documentaries
on the wonders of the Vatican Library, also-
taking care of the editing and music publish-
ing. As I didn’t have a composer to write the
music for the images, I had to use existing
compositions. At that point, I decided to do
things the other way round, choosing pieces
of music before shooting the documentary,
then using them to edit the images “in time”
with the music.This gave the documentaries
a fantastic rhythm, and the music made
everything flow with great elegance, with-
out a moment’s pause. I even had the music
playing during filming to set the “time” for
the trackings, crane shots and pans.
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La Musica ha sempre avuto una
grande importanza per la cinemato-
grafia. Basti pensare al cinema muto,
per aiutare a comprendere le storie e
le situazioni dei film, un pianista ac-
compagnava le immagini improvvi-
sando dal vivo note gravi dai toni tra-
gici per le scene pericolose o tristi e
note romantiche per le scene d’amo-
re. Già si pensava alla musica come
completamento di una immagine ci-
nematografata. 
Ascoltando un “Poema Sinfonico”
cioè uno di quei brani di musica
sinfonica, ispirati ad una storia ben
precisa, ci si rende conto di come i

compositori abbiano creato delle “immagini” servendosi della musica.
Uno degli esempi più famosi è la trilogia di Ottorino Respighi “Fonta-
ne di Roma”, “Feste romane” e i “Pini di Roma”; ascoltando questo
poema sinfonico si ha l’impressione di “vedere” carrelli circolari intor-
no al Tritone del Bernini, maestosi dolly sul cocchio di Nettuno alla
fontana di Trevi e tra i pini dell’Appia Antica, snodarsi file intermina-
bili di legioni romane che sfilano con i loro labari al suono degli otto-
ni.
I compositori di colonne sonore lavorano in senso opposto, si ispirano
a immagini e situazioni già realizzate e filmate, creando una musica
che accompagni la storia. Registi, autori della fotografia e musicisti si
completano l’un l’altro; la regia ispira la cinematografia e il lavoro di
questi andrà ad ispirare il musicista che con la musica completerà l’o-
pera. Pensiamo ai film di Sergio Leone senza la musica di Ennio Mor-
ricone, oppure mettiamola così: se Morricone non avesso visto i films
di Leone avrebbe avuto la stessa ispirazione musicale?
Una colonna sonora azzeccata apporta al film un grande contributo e
a volte può anche salvare un film mediocre.
Conosco montatori che non fanno vedere neanche un metro di monta-
to senza colonna sonora, anche poggiata provvisoriamente, con la mu-
sica tutto si esalta tutto si completa.
Qualche anno fa ho realizzato tre documentari sulle meraviglie della
Biblioteca Vaticana, curandone anche il montaggio e l’edizione musi-
cale. Non avendo un compositore che musicasse le immagini del do-
cumentario, ho dovuto usare musiche di repertorio già esistenti. A quel
punto ho fatto il lavoro inverso, ho scelto i brani prima di girare il film
e su di essi ho preso i riferimenti per montare a “tempo” le immagini
del documentario. Tutto questo ha dato al film un ritmo fantastico e
grazie alla musica tutto scorreva con grande eleganza senza un mo-
mento di pausa, addirittura facevo andare la musica durante le ripre-

Daniele Nannuzzi sul set del documentario 
The Wonder of Vatican Library.
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Daniele Nannuzzi durante la lavorazione del documentario 
The Wonders of Vatican Library.
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se per dare il “tempo” ai carrelli, ai dolly
e alle panoramiche.
Quando ero operatore alla macchina ho
avuto la fortuna di collaborare con Etto-
re Scola in uno dei suoi più grandi film,
“Le Bal”, conosciuto in Italia come Bal-
lando ballando. La caratteristica di que-
sto film era che non aveva dialoghi, gli
attori non parlavano mai! Si svolgeva in
una vecchia sala da ballo parigina e in
Ballando ballando si raccontavano 40 an-
ni di storia senza dire una sola parola!
Credo che per Scola sia stata una grande
sfida, riuscitissima se si pensa al grande
successo che il film ha avuto.
E’ stata per me la cosa più entusiasman-
te che abbia mai girato, perché la mac-
china da presa “recitava” come una delle
attrici insieme a tutti gli altri attori.
Quando si gira un film con i movimenti di macchina e i tagli, il mon-
taggio è guidato dai dialoghi degli attori che si scambiano battute. Ma
in questo caso le scene, quasi tutti lunghissimi piani-sequenza anche se
concertati a lungo con il regista, al momento di girare diventavano de-
gli “happening”, gli attori lanciati nel ballo non rispettavano più le po-
sizioni studiate nelle prove, ma c’era solo una cosa che si accordava a
tutti i nostri movimenti: LA MUSICA che andava a tutto volume du-
rante le riprese, ogni carrello, ogni zoom, ogni dolly era scandito dal
suo Ritmo. In quel film la macchina da presa ha “ballato” il valzer, la
mazurka, il tango, il boogie-woogie, il mambo…

Questo film, unico nel suo genere, è un Capolavoro.

A volte mi chiedo: cosa sarebbe il cinema senza musica?

I film gialli ci darebbero lo stesso quel brivido?

I film d’avventura ci farebbero sognare ancora?

Non credo!

When I was a cameraman I was lucky
enough to have worked with Ettore Scola on
one of his greatest films, Le Bal. What was
unusual about this movie was that it had no
dialogue, the actors never spoke! It took
place in an old dancehall in Paris and re-
counted 40 years of history without using a
single word! I think it was a tremendous
challenge for Scola and one that he rose to
admirably, judging by the film’s great suc-
cess.
It was one of the most exciting projects I’ve
ever filmed,because the camera “performed”
like one of the actresses, together with all
the other actors.When you shoot a film with
camera movements and cuts, the editing fol-
lows the actors’ dialogue. But in this case the
scenes, which were nearly all sequence
shots thoroughly worked out beforehand
with the director, became “happenings” dur-
ing shooting. The actors were so carried
away by their dancing they no longer re-
spected the positions that had been studied
during rehearsals. But there was one thing
that was in harmony with all our move-
ments: the MUSIC played at full volume dur-
ing the filming, so that every tracking shot,
every zoom, every crane shot followed its
rhythm. In that film the camera “danced” the
waltz, the mazurka, the tango, the boogie-
woogie, the mambo...

This film, unique of its kind, is a Master-

piece.

Sometimes I wonder what cinema would

be without music?

Would thrillers be as spine-chilling?

Would adventure movies still make us

dream?

I don’t think so!

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Il manifesto dell’edizione francese
del film Le bal, regia di Ettore Scola.

La copertina del film Le bal, 
nella versione in Dvd.

Prima delle riprese del documentario The Wonders of Vatican Library.
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Quattro fotogrammi
del film Ballando ballando,
regia di Ettore Scola.
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Giuseppe Pinori.
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Ciao Mario

La Musica attraverso la Luce

La professione del Direttore
della fotografia, o meglio dell’Auto-
re della fotografia cinematografica,
anzi, del Cinematografo, è quindi
quella che rende cinematografica la
fotografia. Come un artigiano che
svela l’opera nascosta nel buio.

“

“

Ennio Morricone

GiuseppePinori
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GiuseppePinori
Ciao Mario

Giuseppe Pinori
Hi Mario
I met him in 1970, while filming Les deux
saisons de la vie directed by Samy Pavel, a
movie shot entirely in Belgium, on the Engli-
sh Channel, at Bruges and Damme.His music
– I’m talking about Ennio Morricone – com-
pleted that particular film, and various other
projects I worked on in Rome, confirming
that his compositions were born after he
had seen the images of the work print. We
are the allies of a great composer and his
creativity! Because in 1987, during the fil-
ming of Vado a riprendermi il gatto, a won-
derful story about peasant life in Tuscany,
and the Val d’Orcia to be precise, my lights
were inspired by his music. On that film
MAN, the director Giuliano Biagetti, who be-
gan his film career with Rossellini and pos-
sesses a very individual sensibility, suggested
– to my great pleasure – that I put on the
headphones connected to a Walkman
playing the soundtrack of one of Leone’s
films, naturally composed by Ennio Morrico-
ne. It was the first time for me. I think, in-
deed I am convinced, that through creating
the lighting, conjuring up an atmosphere,
freeing-up one’s own sensibility – expressed
through one’s ability to synthesize in form
and color the light suggested by the script –
and sculpting matter (settings and actors)
with light, as in the truest form of sculpture,
a cinematic work emerges through the eli-
mination of the “raw” material.Thus, for the
photography we fashion the scene from
darkness, eliminating fragments and space,
carving it, sculpting it with light.
A synthesis which, apart from suggestions
and conditioning factors, is influenced by
the stimuli the cinematographer is able to
find through studying a painting, a sunset, a
reflection, shadows.The director of photog-
raphy, or rather cinematographer, is the one
who makes photography cinematic. He is
like the craftsman who reveals the work hid-
den in the darkness.
For my first time, for this particular experi-
ence of mine, I have Ennio Morricone’s mu-
sic to thank.
This is cinema.
A collective profession.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

L’ho conosciuto nel 1970, durante le riprese delle Deux saisons de la vie,
per la regia di Samy Pavel, film girato interamente in Belgio, sulla Ma-
nica, Bruges, Damme. La sua musica ha completato l’opera, Ennio
Morricone, in quella occasione, e ripetutami poi a Roma in diverse al-
tre collaborazioni, confermò che le sue musiche nascevano dopo aver
visto le immagini della copia lavoro. Siamo complici della creatività di
un grande compositore. Perché nel 1987, durante le riprese di Vado a
riprendermi il gatto, splendida storia contadina toscana, precisamente
Val d’Orcia, la sua musica è stata l’ispiratrice delle mie luci. L’UOMO
regista, dalla sensibilità molto particolare, Giuliano Biagetti, cinema-
tograficamente nato con Rossellini, mi suggerì, con mio grande piace-
re, di inforcare una cuffia collegata ad un walkman che trasmetteva la
colonna sonora di un film di Sergio Leone, ovviamente scritta da En-
nio Morricone. E’ stata la prima volta per me. Credo, anzi ne sono cer-
to, fare le luci, creare un’atmosfera, liberare la propria sensibilità, sen-
sibilità che si esprime nella capacità di sintetizzare nella forma e nel
colore della luce suggestionata dalla sceneggiatura, scolpire la materia
(ambienti e attori) con la luce, come nella scultura, quella più vera, l’o-
pera emerge per sottrazione del materiale grezzo, così per la fotografia
scolpiamo la scena dal buio, sottraendone frammenti, spazio, inta-
gliandolo, scolpendolo con la luce.
Sintesi che oltre alle suggestioni ed ai condizionamenti, sarà influen-
zata dagli stimoli che il cinematografo saprà cogliere dall’osservazione
di un dipinto, di un tramonto, di un riflesso, delle ombre. La profes-
sione del Direttore della fotografia, o meglio dell’Autore della fotogra-
fia cinematografica, anzi, del Cinematografo, è quindi quella che ren-
de cinematografica la fotografia. Come un artigiano che svela l’opera
nascosta nel buio. Questa mia prima volta, questa mia particolare
esperienza, grazie alla musica di Ennio Morricone.
Questo è il cinema.
Un mestiere collettivo.

Giuseppe Pinori alla macchina da presa durante le riprese del film Torero.
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Ennio Morricone fotografato a Bari al festival “Europacinema 88”.
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Roberto Reale durante la lavorazione di alcuni cortometraggi.
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La musica e gli autori della fotografia

La Musica attraverso la Luce

Quando vidi al cinema Cantan-
do sotto la pioggia di Gene Kelly capii
che dietro quel lavoro, c’era poi una
bellezza di immagini e musica che af-
fascinava il mondo intero. (...) Lì si
apprezzava il movimento del cinema
applicato alla musica.

“

“

Anton Karas
Nino Rota

Alberto Semprini

RobertoReale
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RobertoReale
La musica e gli autori della fotografia

Roberto Reale
Music and Cinematographers
You began your career with a filmed opera.
What are your memories of this experience?
It was 1949. I was very young. I met the right
people, the kind that sometimes change your ca-
reer. The first of my many fortunate meetings
was with Mario Trombetti, head of Opera Film.
My father was the official photographer of this
production company,one of the most successful
of its day. I was waiting to start at the Centro
Sperimentale di Cinematografia (Italian State
Film School) in Rome, eager to get some experi-
ence, and had enough free time to learn a pro-
fession.Trombetti wanted to do a film version of
The Barber of Seville, and bring to film audi-
ences what  usually could only be seen at the
opera house.That year I was lucky enough to be
involved in his innovative project.

Was it a difficult adaptation?
We had to deal with a lot of problems, the first
being that the film magazine gave us about 11
minutes shooting, which was not very much. It
was incompatible with the length of the scenes
in the opera.There was also the problem of syn-
chronizing soundtrack and take. I’ll leave you to
imagine how difficult it was to line up the mu-
sic with the filmed image. As a young novice I
got more and more excited about Trombetti’s
overall project, which involved the film adapta-
tions of two other operas: Cenerentola and Lu-
cia di Lammermoor. The real difficulty was
that the lip movements had to correspond to
the actual singing.This was a demanding and la-
borious job that was extremely difficult to get
right. I had a great desire to learn, and it was a
wonderful chance for me to get some experi-
ence.It was a kind of “training-ship”– something
I would take advantage of in the future.The cam-
era crew’s skill lay in keeping in sync both with
the artist’s voices and the soundtrack. It was
tricky and created a lot of confusion,which was
sorted out with professionalism and patience.
Our satisfaction derived also from the fact that
the fruits of our labors would be enjoyed abroad
by Italian-Americans who yearned to see their
opera idols at the movies.

The combination of cinema and music con-
tinued with the film La canzone più bella.
The director was Ottorino Bertolini, and the
filmed starred the singers Jula De Palma and
Emilio Pericoli. Maestro Semprini was the con-
sultant on filming this musical and he worked
with us to overcome the problem of continuity,
helping us to synchronize images and singing. It
was difficult to decide on the exact moment to
link one sung scene with another while main-
taining the sequence of the notes.We also came
up with solutions to eliminate any noise when
something was shifted, a wall for instance, dur-
ing shooting. In the end we obtained the right
results, not only through professionalism but al-
so inventiveness. Nowadays we take all these
things for granted, but in those times they were
daily conquests.The two leading actors sang for
all they were worth and didn’t even save their

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

La tua carriera inizia con un film musicale. Quali sono i tuoi ricordi di que-
sta esperienza?
Era il1949. Ero giovanissimo. Feci gli incontri giusti, quelli che a volte mo-
dificano il percorso nella vita professionale. Il primo dei miei tanti incon-
tri fortunati, fu quello con il direttore della “Opera Film”, Mario Trombet-
ti. Mio padre era il fotografo ufficiale di questa casa di produzione, tra le
più acclamate a quel tempo. Io aspettavo di entrare al Centro Sperimenta-
le di Cinematografia e avevo una gran voglia di fare esperienza e ancora
tempo libero per apprendere un mestiere. L’idea di Trombetti era di met-
tere in pellicola, cioè adattare alle esigenze cinematografiche del grande
schermo, l’opera “Il Barbiere di Siviglia”. Trasferire nelle sale cinemato-
grafiche quello che poteva essere visto solo in un teatro. Quell’anno, per
mia fortuna, fui coinvolto in questo progetto innovativo.

Fu una trasposizione difficile?
Affrontammo vari problemi il primo era la durata di ripresa di un magaz-
zino di pellicola, che è di circa 11 minuti, quindi limitata. Era incompati-
bile con le lunghezze e la durata delle scene d’opera. C’era dunque un pro-
blema di sincronizzazione tra colonna sonora e ciak. Ti lascio immagina-
re la difficoltà di far collimare musica e immagine filmata. Da giovane
neofita mi appassionai sempre di più al progetto che prevedeva la ridu-
zione cinematografica di altre due opere: “Cenerentola” e “Lucia di Lam-
mermoor”. Il vero problema era che le immagini dovevano coincidere con
i labiali dei cantanti. Un lavoro difficile e laborioso che con grandi diffi-
coltà venne risolto. Ero pieno di voglia di imparare e questa fu per me l’oc-
casione di fare esperienza. Una sorta di “nave-scuola” che avrei sfruttato
anche in futuro. La bravura degli operatori era quella di andare in sincro-
no sia con le voci degli artisti che con il track sonoro, ciò creava un clima
di grande confusione che però si risolse con professionalità e pazienza. La
soddisfazione di tutti noi è stata anche sapere che il frutto delle nostre fa-
tiche circolava anche all’estero tra gli italo-americani che desideravano ri-
vedere i loro idoli canori italiani al cinema.

Questo lavoro tra cinema e musica continuò con il film  La canzone più bel-
la.
La regia era di Ottorino Bertolini e i due protagonisti erano i cantanti Ju-
la De Palma ed Emilio Pericoli. Per le riprese di questo film cantato ave-
vamo la consulenza del maestro di musica Semprini che ci  aiutava a su-
perare il problema dello stop che avveniva durante le riprese, aiutandoci a
trovare la sincronizzazione giusta tra immagini e canto. Era difficile tro-
vare il momento esatto per collegare una scena cantata ad un’altra mante-
nendo la sequenza delle note. C’erano durante la scena degli accorgimenti
per non creare rumori quando era previsto lo spostamento di un oggetto,
ad esempio di una parete, durante le riprese. Alla fine però ottenemmo i
giusti risultati, non solo con la professionalità, ma anche con l’ingegno.
Tutto questo oggi lo diamo per scontato, ma all’epoca invece era una con-
quista giornaliera. I due attori principali cantavano a pieni polmoni e non
si risparmiavano neanche durante le prove, dimostrando così la loro gran-
de professionalità.
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Cosa hai imparato da queste prime esperienze?
Una semplice cosa: la curiosità verso il cinema. Le possibilità infinite che
questo mestiere poteva offrirmi. Io ho iniziato nel Teatro dell’Opera a dar-
mi da fare, ma vedevo che il mestiere del cinema mi piaceva molto, era
quello che faceva per me. Me ne innamorai perché mi dava la possibilità
di stare in posti che non avrei mai visto facendo un altro lavoro. Questo
mio inizio lo devo principalmente a mio padre che era il fotografo ufficia-
le del Teatro dell’Opera di Roma e a mio nonno che lo era ancora prima
quando questo si chiamava Teatro Costanzi. Io poi sono sempre stato un
appassionato di musica e il solo fatto di lavorare con i miei idoli era già
sufficente per me. La mia idea era di ricreare l’atmosfera che si respirava
sul palco nella pellicola. Forse perché era difficile e di fotogrammi se ne
sprecavano tanti.

Avete ripetuto molte volte i singoli ciak?
Certo. Non esistevano radiomicrofoni per sincronizzarsi con gli attori, per-
ciò ogni volta si iniziava da capo. Noi operatori eravamo legati ai conti ma-
tematici del metraggio, in un minuto si consumavano 27 metri e dopo cir-
ca 11 minuti la pellicola si esauriva nel magazzino. Gli artisti che ripren-
devamo invece pensavano alle note, e il metraggio era l’ultimo dei loro pro-
blemi. Però portare a termine tutto questo era di enorme soddisfazione.
Quando vidi al cinema Cantando sotto la pioggia di Gene Kelly capii che
dietro quel lavoro, che anche noi facevamo, c’era poi una bellezza di im-
magini e musica che affascinava il mondo intero. Però neanche nei perfetti
film di Gene Kelly troviamo scene più lunghe dei canonici 6-7 minuti. Lì
si apprezzava il movimento del cinema applicato alla musica. Cosa che av-
veniva anche nei film con Fred Astaire e Ginger Rogers, come Cappello a
cilindro. Anche se queste storie non erano dei capolavori era gradevole l’ar-
te del ballo e il senso di spensieratezza che trasmettevano.

Hai avuto altre soddisfazioni musicali nella tua lunga carriera?
Ricordo il film Cuore di mamma, diretto da Luigi Capuano, che aveva co-
me protagonista Marisa Allasio, al suo primo film al fianco di Giacomo
Rondinella. Il film era ambientato a Napoli e la canzone “Scalinatella” eb-
be un successo impressionante. Rondinella grazie a questa musica ebbe un
momento di celebrità impensabile all’epoca. Mentre giravamo sui set am-
bientati sia a Napoli che a Vico Equense sulla costa amalfitana c’erano
sempre centinaia di ammiratori che lo ascoltavano rapiti e che volevano
un suo autografo. Era la prima volta che vedevo dei fans durante le ripre-
se. Quando giravamo c’era il playback, quindi la musica si diffondeva e ci
ispirava anche per le inquadrature. Cuore di mamma fu un film fortunato
perché conteneva anche un’altra canzone, “La pansè”, che ebbe grande
successo popolare. Lavorai con due troupe, e tra i miei colleghi voglio ri-
cordare il grande operatore Mario Albertelli.

Ci sono nel tuo cuore altri film musicali?
Vorrei avere partecipato a Rinaldo in campo con il mio amico e compagno
di Centro Sperimentale Domenico Modugno, e poi ad un qualunque spet-
tacolo di Garinei e Giovannini. Farei carte false per illuminare un musical
ma anche uno spettacolo teatrale, lo illuminerei cinematograficamente,
perché il nostro lavoro non si esaurisce nel girare un film. Tra i miei sogni
c’è quello di illuminare “Aida” che trasmette a chi la vede una sensazione
di sfarzo, di trionfo. La musica ci aiuta sempre. Quando sentiamo le mu-
siche di Anton Karas nel Terzo Uomo di Welles la nostra mente ci porta lon-
tano. Con i motivi di Nino Rota arriviamo direttamente ai film di Fellini,
legati in modo indissolubile alla musica. Questa in fondo è la magia della
musica, che la rende così simile alla nostra professione, la fotografia cine-
matografica.

voices during rehearsals, showing themselves to
be real pros.

What did you learn from these early experi-
ences?
They simply awoke my interest in cinema, in the
infinite possibilities that this profession could of-
fer me. I started out in the Teatro dell’Opera in
Rome by giving my all, and I realized that I liked
the movie profession a lot, it was the thing for
me. I fell in love with it because it gave me the
chance to go to places I never would have been
able to visit doing another job. I got my start
mainly because of my father, who was also the
official photographer at the Teatro dell’Opera,
and to my grandfather who held the position be-
fore him when it was known as Teatro Costanzi.
I have always been a big music buff,and the very
fact of being able to work with my idols was
enough for me. What I tried to do was to recre-
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Delia Scala e Domenico Modugno 
in una scena di “Rinaldo in campo”. 
In Basso il manifesto dello spettacolo 
in lingua iugoslava.
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ate the atmosphere on stage in the filmed im-
ages. Maybe because it was difficult, which
meant a lot of shots were wasted.

Did you repeat individual takes often?
Sure.There were no radio mikes for synchroniz-
ing with the actors, so we had to start from
scratch every time. We cinematographers were
tied to the precise length of the film stock: In
one minute we used 27 meters, and after 11
minutes the magazine was empty.The artists we
were filming had to concentrate on hitting the
right notes, and the length of the negative was
the least of their worries. It was extremely grati-
fying when we brought everything to a satisfac-
tory conclusion. When I saw Gene Kelly’s Sin-
gin’ in the Rain at the movie-theater, I realized
how much went into the stunning images and
music that captivated the whole world, because
this was the kind of work we did. But even in
Gene Kelly’s impeccable movies there are no
scenes longer than the standard six-seven min-
utes. What one appreciated in them was the
moving image applied to music. This was also
the case with the Fred Astaire and Ginger Rogers
films, like Top Hat. The stories may not have
been masterpieces, but the superbly executed
dancing and carefree atmosphere they created
was most pleasing.

Have you had other satisfactions on musical
projects in your career?
I remember the film Cuore di mamma, direct-
ed by Luigi Capuano and starring Marisa Allasio,
who was making her first movie with Giacomo
Rondinella. It was set in Naples and the song
Scalinatella was an amazing hit. This music
brought Rondinella a moment of fame that
would normally have been unthinkable then.
While we were filming on the sets in Naples and
at Vico Equense on the Amalfi Coast, hundreds
of fans would listen to him enraptured, and ask
him for autographs.This was the first time I saw
fans present during filming.We shot with play-
back, so the music could be heard everywhere
and also inspired the shots.The success of Cuore
di mamma was due also to another popular
song,La pansè,which was a smash hit. I worked
with two crews, and among my colleagues was
the great cinematographer Mario Albertelli.

Are there other musicals you would have like
to have done?
I would have liked to have participated in Ri-
naldo in campo with Domenico Modugno, my
friend and fellow student at the Centro Speri-
mentale, and filmed any show with the musical
comedy artists Garinei and Giovannini. I would
give my eye teeth to light a musical, opera or a
play. I would illuminate it cinematically – be-
cause our work doesn’t stop at shooting a film.
One of my dreams is to do the lighting for Aida
which transmits a feeling of opulence, of tri-
umph to those who see it. Music always helps
us. When we hear Anton Karas’ score for The
Third Man by Welles, our imagination takes us
to far-off places. Nino Rota’s themes take us
straight to the heart of Fellini’s films, all indissol-
ubly linked to music. In essence, this is the mag-
ic of music,which makes it so similar to our pro-
fession, cinematography.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

In alto
Fred Astaire e 

Ginger Rodgers.
In basso

il manifesto originale 
del film 

Un americano a Parigi,
regia di 

Vincente Minnelli.

Orson Welles in una foto di scena del film Il terzo uomo.
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Renato Salvatori a sinistra e Marisa Allasio in un foto di scena del film Poveri ma belli, regia di Dino Risi, autore della fotografia
Tonino Delli Colli.
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Una foto per la rivista “Epoca” sul set del film Divina creatura, regia di Giuseppe Patroni Griffi,
autore dellla fotografia Giuseppe Rotunno.
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La musica da film e la luce

La Musica attraverso la Luce

Ralph Burns
Gianfranco Plenizio

Renzo Rossellini
Nino Rota

GiuseppeRotunno

Fellini usava esprimersi con i suoi
collaboratori di fiducia con frasi particola-
ri e parole spiritose che potevano sembrare
a chi non lo conoscesse inutili e fuorvianti.
In realtà erano molto indicative, una delle
frasi che usava con Nino Rota per aprire
l’argomento del commento musicale del
film era “Io cerco la Titina”, ma ovviamen-
te tutto avrebbe voluto ascoltare per il suo
film meno che il famoso ritornello.

“

“
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GiuseppeRotunno
La musica da film e la luce

Giuseppe Rotunno
Film Music and Light
Is there a particular episode that made you
more familiar with film music?
More than one episode enabled me to gain a
better knowledge of film music.This was at
the beginning of my career when, first as an
assistant and then as cameraman, I worked
on many filmed operas, which meant adher-
ing strictly to the scores recorded in play-
back, which were played during filming.We
took our cue from them where tempo,
rhythm and singing were concerned, syn-
chronizing the performer’s moves and lip
movements with the musical notes. It was an
important experience for me,which enabled
me to become more conversant with the art
of lighting.

Nino Rota is the composer you worked
with most often.
I’ve never counted the number of films I
worked on for which Nino Rota composed
the score. From memory I would say it was
about 18, starting in the very early 50s, with
movies directed by Mario Soldati, when I
was G.R.Aldò’s cameraman, and then a lot of
films I photographed, directed by Soldati
again, Visconti, Pietrangeli, Fellini and many
others. In addition to reading the screenplay,
Rota liked to frequent the sets of the films
for which he had to compose the music, and
very often he would ask me if he could
watch the rushes, in order to draw inspira-
tion from the images to add to  his vast mu-
sical talent.

How much value did Fellini put on music?
What do you remember particularly about
his way of working?
He gave a lot of importance to music, as is
evident in his films. But it was a problem he
only dealt with fully during editing. Fellini
used to communicate with his close collabo-
rators using special phrases and witticisms,
which may have seemed pointless and mis-
leading to those who didn’t know him. In ac-
tual fact, they were very much to the point,
and one of the phrases he used to open the
discussion about the score with Nino Rota
was “Io cerco la Titina,” [the title of an Italian
folk song], but obviously this was the last
thing he wanted to hear proposed for his
film. Knowing Fellini very well, Rota would
sit down at the piano, and immediately pick
out a few notes. Fellini’s great sense of music
was such that Rota intuited right away if he
was headed in the right direction.

Music is a dominant element in Fellini’s
Casanova.
In Casanova – as in all his films – Fellini’s di-
rection leaves ample room for music,bearing
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C’è un episodio che ti ha spinto a cono-
scere meglio la musica da film?
Più di un episodio mi ha permesso di co-
noscere la musica da film, all’inizio della
mia carriera, prima come assistente, poi
come operatore alla macchina, parteci-
pando a molti film musicali, opere liri-
che riprese cinematograficamente, rigi-
damente guidate dalle colonne sonore
registrate in play-back, le quali venivano
eseguite durante le riprese e si faceva ri-
ferimento ad esse, per i tempi, i ritmi i
canti, sincronizzando i movimenti fisici
e labiali con le note musicali. Fu una
grande esperienza per me, che mi ha

permesso di migliorare l’apprendimento dell’arte di illuminare.

Nino Rota è il musicista con il quale hai avuto più contatti.
Non ho mai contato il numero di film a cui ho partecipato nei quali il
commento musicale venne realizzato da Nino Rota. Un conteggio fat-
to a memoria mi dà un risultato di diciotto film, con inizio nei primis-
simi anni ’50, con le regie di Mario Soldati, allora come operatore di
macchina di G.R. Aldò, e in seguito in moltissimi film come direttore
della fotografia, ancora con Soldati, Visconti, Pietrangeli, Fellini e mol-
ti altri registi. Rota oltre alla lettura della sceneggiatura amava fre-
quentare i set dei film che doveva musicare, e molto spesso mi chiede-
va di visionare i giornalieri, per avere la possibilità di aggiungere al suo
enorme talento musicale, l’ispirazione suggerita dalle immagini.

Qual era il valore che Fellini dava alla musica? Un tuo ricordo sul suo
modo di lavorare.
Attribuiva molta importanza alla musica come i suoi film dimostrano,
ma era un problema che affrontava pienamente solo nelle fasi di mon-
taggio. Fellini usava esprimersi con i suoi collaboratori di fiducia con
frasi particolari e parole spiritose che potevano sembrare a chi non lo
conoscesse inutili e fuorvianti. In realtà erano molto indicative, una
delle frasi che usava con Nino Rota per aprire l’argomento del com-
mento musicale del film era “Io cerco la Titina”, ma ovviamente tutto
avrebbe voluto ascoltare per il suo film meno che il famoso ritornello.
Rota, conoscendo molto bene Fellini, si sedeva al pianoforte e riusciva
con immediatezza a battere qualche tasto che emanava singole note,
poi la grande musicalità di Fellini gli permetteva di intuire subito se
fossero indirizzate nella giusta direzione.

In Casanova di Fellini la musica è molto presente.
Anche in Casanova come in tutti i suoi film, la regia di Fellini ha la-
sciato larghi spazi alla musica, tenendo conto del secolo, nel quale la
musica accompagnava la vita di quasi tutti i ceti sociali. Fellini e Rota
ne hanno tenuto conto per immergere il pubblico nel modo di vivere
dell’epoca a cominciare dalla festa della Colomba durante il carnevale.
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Qual è stato invece l’uso della musica in Satyricon?
Durante le riprese del Satyricon alcune volte ab-

biamo avuto musicisti in scena. Suonavano
musica primitiva prodotta da strumenti che
davano risultati musicalmente cupi, direi lon-
tani nel tempo, riferiti all’epoca di Petronio

Arbitro.

Hai mai girato scene con l’aiuto della musi-
ca?
Interi film, opere come: Guarani di Riccar-

do Freda, Casa Ricordi, Casta Diva, Mada-
me Butterfly di Carmine Gallone e altri,
sia come assistente, che come operatore

alla macchina. Ricordo anche Tosca anch’essa di Gallone e Orfeo di
Claude Goretta come direttore di fotografia. Tutte opere liriche appar-
tenenti al melodramma, in seguito mi cimentai anche in musical come
L’uomo della mancia di Arthur Hiller e All That Jazz di Bob Fosse.

La musica ti ha mai ispirato per la tua fotografia?
Nel nostro lavoro generalmente sono le immagini che suggeriscono
ispirazione alla musica, ritmi e tempi sono suggeriti dal racconto ci-
nematografico ed è la fotografia che ispira la musica, che normalmen-
te viene impiegata in modo com-
plementare alle esigenze della sto-
ria. La musica mi emoziona e mi
commuove, e questo per me è da
evitare perché il mio lavoro è desti-
nato alla vista e non all’udito e de-
vo svolgerlo in modo comprensibi-
le solo per i nostri occhi e non per
le orecchie. Il commento musicale
se discreto e adatto al significato
delle immagini, può dare moltissi-
mo alla riuscita del film e alla sua
divulgazione, poiché la musica può
raggiungere luoghi inaccessibili al-
le immagini.

Come descriveresti il musicista in
un film italiano e il musicista in un
film americano?
Salvo casi particolari, e questo vale
per musicisti italiani e americani, non posso che descriverli nello stes-
so modo, ognuno con il proprio talento danno il loro apporto al film in
egual misura. 

Nel film musicale All That Jazz la musica ti ha portato a precise scelte
visuali?
In All That Jazz la fotografia si è inserita nel film non solo come ele-
mento essenziale per registrare in immagini il racconto cinematogra-
fico, ma anche come elemento scenografico primario, perché oltre ad
essere il naturale elemento collante di tutti gli altri che formano lo
spettacolo, si è inserita fisicamente con tutte le sue sorgenti di luce con
il ballo, il canto, la musica.

Il regista americano quale valore ripone nella colonna sonora?
In genere dà alla colonna sonora un valore molto elevato, la stessa im-
portanza che dà a tutti gli altri elementi componenti le immagini.

in mind the century in which it was set,
when music accompanied the lives of nearly
every social class. Fellini and Rota took this
into account, immersing the audience in the
way of life of that era, starting with the feast
of the dove during carnival.

A memory linked to Satyricon and its an-
cient music.
During the filming of Satyricon we some-
times had the musicians on stage. They
played primitive music on instruments that
created a somber sound, a sound of long ago
I would say, that belonged to the era of Petro-
nius Arbitrus.

Have you ever filmed a scene with the help
of music?
Entire films, such as Guarani by Riccardo
Freda, Casa Ricordi, Casta Diva and
Madama Butterfly by Carmine Gallone, and
others, both as assistant and as cameraman.
Then Tosca by Gallone and Orfeo by Claude
Goretta, as cinematographer. They were all
operas, and later I took on actual musicals,
like Man of La Mancha by Arthur Hiller, and
All That Jazz by Bob Fosse.

Has music ever inspired your photography?
In our work it’s usually the images that in-
spire the music. Rhythm and tempo are sug-
gested by the filmic story and it’s the pho-
tography that inspires the music, which is
usually used in a way that is complementary
to the needs of the narrative. Music thrills
and moves me. But I mustn’t let this happen
when filming because my work is destined
to be seen and not to be heard, and I must
execute it in a way that is comprehensible
only for the eye and not the ear. If the music
is discreet and adapted to the meaning of the
images, it can contribute a tremendous
amount to the film’s success and its ability to
communicate, because music can reach
places images can’t.

How would you define a musician working
on an Italian film, and his American coun-
terpart?
Except in special cases – and this is true for
both Italian and American musicians – I have
to define them in the same way: they both
have their own talent, and bring it to the film
in equal measure.

Did the music in All That Jazz lead you to
make specific visual choices?
In All That Jazz the photography was part of
the film not only as an essential element that
recorded the filmic story in images, but also
as a primary scenic element, because as well
as being the natural element that held to-
gether all the others that formed the show, it
was physically incorporated, through all its
light sources, with the dancing, the singing
and the music.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Un ritratto di Federico Fellini

Federico Fellini
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Scegli un film in cui la musica
era importante.  
In misure diverse e per ragioni
di racconto tutti. Poi ci sono i
film musicali di vario genere:
opere liriche come La Tosca,
musical come All That Jazz, La
nave va, film musicale come Fel-
lini lo amava definire.

Anche nel cinema d’animazione
musica e immagini  sono in evi-
denza.
Una delle occasioni in cui le im-
magini cinematografiche vengo-
no realizzate in relazione alla
musica sono i cartoni animati, i
movimenti dei quali vengono di-
segnati in relazione alla modu-
lazione della musica prescelta.

Fotografia e musica, si assomiglia-
no?
La fotografia come la musica può provocare emozioni collettive: come
la musica è composta principalmente da sette note, che messe in sim-
biosi tra di loro creano infiniti suoni, anche la fotografia con le sue so-
le tre luci identificate: (luce chiave - luce di riempimento - contro luce)
permettono, infiniti piccoli cambiamenti, sia usate singolarmente, sia
usate contemporaneamente, possono creare un’infinità di sfumature
corrispondenti alle atmosfere luminose e dare innumerevoli risultati
fotografici. 

C’è nella tua carriera anche la realizzazione di un documentario dedica-
to alla musica.
Mia moglie Graziolina come regista ed io alla direzione della fotogra-
fia alcuni anni fa realizzammo un documentario dal titolo La banda di
Lenola questa era composta da bravi artigiani del paese ciociaro, si-
tuato in collina nei pressi di Fondi. La banda si era faticosamente ri-
composta nel dopoguerra riacquistando uno alla volta, e con grandi sa-
crifici, gli strumenti musicali che erano stati loro sequestrati dai sol-
dati nazisti, se ben ricordo, il nostro documentario fu l’occasione per
acquistare l’ultimo strumento e ripristinare la banda al completo, com-
posta da: fornaio, barbiere, maniscalco, becchino, imbianchino, con-
tadino e fabbro. Il loro pezzo forte si chiamava “Tanti fiori”, che veni-
va suonato in ogni occasione cambiando i ritmi: alle nascite, ai batte-
simi, alle comunioni, ai matrimoni, ai funerali, alle processioni. La
banda di Lenola scandiva i tempi della vita di tutti i cittadini del pae-
se, sempre con lo stesso motivo, fino al grande giorno festeggiato nel
piazzale antistante il santuario della Madonna del Colle, dove si esibì
in tutte le versioni di “Tanti fiori”. Quando sembrava che il concerto
fosse finito, il capobanda nel silenzio richiesto, annunciò l’esecuzione
di un nuovo pezzo musicale “Omaggio a Lenola”, composto dai com-
ponenti della banda, che da quel giorno sostituì “Tanti fiori” nell’ac-
compagnare i ritmi della vita dei cittadini.

Questo documentario fu molto apprezzato.
Renzo Rossellini famoso musicista fratello di Roberto, volle una copia
del nostro film che unì ad altri soggetti musicali, per fare una serie di
proiezioni che iniziarono al cinema Rivoli di Roma per proseguire in

How much emphasis do American direc-
tors place on the score?
Generally speaking, they give great impor-
tance to it, the same importance they give to
all the elements that compose the image.

Choose a film in which the music played a
significant part.
It was important to different degrees and be-
cause of the stories, in them all.Then there
are the various musical genres: operas like
Tosca, musicals like All That Jazz and E la
nave va – yes, Fellini liked to call it a musi-
cal...

The accent is on music and images also in
animation cinema.
The cartoon is an example of film images be-
ing created in relation to music, and the
movements are depicted according to the
modulation of the chosen melody.

Are photography and music similar?
Photography, like music, can arouse collec-
tive emotions: just as music is composed ba-
sically of seven notes, which when com-
bined can create an infinity of sounds, pho-
tography with only its three identified light
sources – key light, fill light, backlight – per-
mits endless subtle changes, and, whether
used individually or all together, these
sources can create countless nuances that
correspond to lighting atmospheres and pro-
duce innumerable photographic results.

During your career you also made a docu-
mentary devoted to music.
Some years ago, my wife Graziolina and I –
she as the director and myself as cinematog-
rapher – made a documentary entitled La
banda di Lenola.This band was composed
of skilled craftsmen and tradesmen from the
town of Lenola, located in the hills near Fon-
di, in the Ciociara district south of Rome.The
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Giuseppe Rotunno sul set del film La città delle donne,
regia di Federico Fellini.
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altre parti d’Italia. La banda
di Lenola fu girato regi-
strando la colonna sonora
in diretta che un bravissimo
fonico, L. Rosi, incise con-
temporaneamente alle im-
magini, senza perdere nulla
delle esecuzioni della banda
compreso qualche fuori to-
no che raramente avveniva.
Il contatto diretto con la
musica dal vero, concesse
alle nostre immagini un
grande realismo e ci con-
sentì di fare una importante
esperienza: udire una musi-
ca a volte anche imperfetta,
ma sempre eseguita con
tanta passione, in modo
particolare dalla tromba
che con i suoi struggenti
acuti ci emozionava ogni
volta, in qualsiasi occasione
venisse suonata. Personal-
mente mi ricordava quello
che provavo da bambino al

Teatro dell’Opera, o all’Arena delle Terme di Caracalla, dove mio padre
mi portava spesso. Nella nostra famiglia esisteva un grande direttore
d’orchestra di fama internazionale, Carmen Càmpori, madre di mia
moglie e mia adorabile suocera che con le sue apprezzatissime esecu-
zioni, ci ha dato tante emozioni sia ascoltandola in diretta, quando di-
rigeva “La Boheme”, “La Traviata” o “La Tosca”, sia quando la sentiva-
mo in Eurovisione dall’estero. Indimenticabile un suo concerto da Ber-
lino, con il tenore Mario Del Monaco davanti ad un pubblico foltissi-
mo, che nel finale le dedicò un applauso da stadio.

group had reformed with difficulty during
the postwar period, and were repurchasing
with great sacrifice their musical instru-
ments that had been seized by the Nazi sol-
diers. If I remember correctly our documen-
tary spurred them to buy the last instrument
and to get all the members of the band to-
gether again. It was composed of a baker,
barber, blacksmith, undertaker, painter and
decorator, farmer and ironmonger. Their
pièce de resistance was a composition called
Tanti fiori that was played, and the rhythm
changed accordingly,on all occasions:births,
christenings, first Communions, weddings,
funerals, and processions. The Lenola band
marked the rhythm of the lives of the towns-
people with the same tune, right up to the
day of great celebrations in the area in front
of the Sanctuary of the Madonna del Colle,
when it played all the versions of Tanti fiori.
When the concert appeared to have ended,
the bandleader called for silence and an-
nounced that they were going to play a new
piece, Omaggio a Lenola, composed by the
members of the band, which from that day
on was used instead of Tanti fiori to accom-
pany the rhythm of the inhabitants’ lives.

This documentary was very much appreci-
ated.
Renzo Rossellini, Roberto’s well-known mu-
sician brother, wanted a print of our docu-
mentary to show along with other musical
films at the Rivoli movie theater in Rome,
which then traveled to other parts of Italy.La
banda di Lenola was filmed by recording
the soundtrack live, at the same time as the
images. This was done by a very talented
sound man, L. Rosi, who lost nothing of the
pieces executed by the band – including one
or two fluffed notes, but that was all.The di-
rect contact with live music gave our images
tremendous realism and enabled us to have a
very interesting experience, which was to
hear music that was sometimes imperfect,
but always played with great enthusiasm, es-
pecially by the trumpeter whose heartrend-
ing high notes moved us every time. Person-
ally, it brought back what I had experienced
as a boy at the Rome Opera House and at the
operatic performances at the Baths of Cara-
calla, to which my father often used to take
me. In our family there was a great conduc-
tor of international renown, Carmen Càmpo-
ri, who was my wife’s mother and my
adorable mother-in-law.Her highly-acclaimed
interpretations aroused so many emotions in
us,whether we listened to her live,while she
conducted La Bohème, La Traviata or
Tosca, or during a Eurovision transmission
from abroad. Her unforgettable concert with
the tenor Mario Del Monaco, broadcast from
Berlin, was conducted to a packed audience
who cheered her like a soccer crowd at the
end.
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Due fotogrammi del documentario La banda di Lenola.

Un giovane Giuseppe Rotunno alla macchina da presa, agli inizi della sua carriera.
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Giuseppe Rotunno fotografato negli studi di Cinecittà.

AIC



Due foto di scena del film Giamaica, regia di Luigi Faccini, autore della fotografia Marco Sperduti.
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Quella musica che cambia un film

La Musica attraverso la Luce

Penso che la musica, come in
qualsiasi altro ambito lavorativo, sia per
il cinema, quell’essenza che in qualche
modo riesce a caratterizzare e persona-
lizzare un sentimento, e a dare ad un
file digitalizzato o a una semplice pelli-
cola l’anima per diventare arte.

“

“

Luis Bacalov
Ennio Morricone
Nicola Piovani

MarcoSperduti

AIC



134

MarcoSperduti
Quella musica che cambia un film

Marco Sperduti
The Music that Changes 
a Film
What does  music in film signify to you?
I think music in film, as in any other field of
work, is that particular essence which is
somehow able to characterize and personal-
ize a feeling; to give a digitized file or a sim-
ple negative that soul which makes it art. I
realized how important music was right at
the beginning of my career when I filmed
concerts for television,and maybe it was pre-
cisely this kind of experience that made me
look favorably on the relationship between
cinema and music. Right now, while writing
these few lines, I’m listening to a great com-
poser, Ennio Morricone; the music he com-
posed for C’era una volta in America is my
soundtrack. Such masterworks take me back
to my youth and to a great director of Italian
and international cinema, Sergio Leone, who
used background music to prefigure the
scene he was about to shoot, and whereas
everyone else was doubtful about the ren-
dering of the shots and of the actual scene
when filmed,he was confident that,with the
right score to back it, the final result would
be excellent.

How important is the soundtrack when
you prepare a film?
It’s certainly an element to keep in mind,and
one which, for better or worse,we inevitably
have to confront.When I read a script, I pre-
pare a scene by visualizing the parts featur-
ing dialogue, music, camera movements and
so forth, to ensure that my lighting will make
the most of both an individual scene and the
whole film, and succeed in accentuating the
links that emerge between music, light, cam-
era and the rest.

What are your “musical” memories linked
to the films you made with von Trotta?
I cannot but recall the funeral scene in Il
lungo silenzio. It was actually Ennio Morri-
cone who etched that particular scene on
my mind, because he told me himself that it
was actually those compelling images of a
particularly sad and painful situation that
made him go back over the score and modi-
fy the music after having screened the whole
scene.

Let’s move on to the film Milonga, directed
by Emidio Greco. What kind of score was
chosen?
Luis Bacalov’s music was based on the feel-
ings and culture of his native land,Argentina,
and they enriched and characterized the en-
tire score through traditional compositions
played on classic instruments. In a certain
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Cos’è per te la musica nel cine-
ma?
Penso che la musica, come in
qualsiasi altro ambito lavorati-
vo, sia per il cinema, quell’essen-
za che in qualche modo riesce a
caratterizzare e personalizzare
un sentimento, e a dare ad un
file digitalizzato o a una sempli-
ce pellicola l’anima per diventa-
re arte. Nelle mie prime espe-
rienze lavorative ho potuto con-
statare l’importanza della musi-
ca, poiché ero impegnato nelle
riprese di concerti musicali per
la televisione, e forse proprio
questo tipo di esperienze mi

hanno portato ad avere un’opinione gradevole rispetto al rapporto ci-
nema-musica. Proprio ora mentre scrivo queste quattro righe la mia
colonna sonora è quella di un “maestro” della musica, Ennio Morrico-
ne, in particolare la musica composta per il film C’era una volta in
America. Questi capolavori mi fanno ripensare alla mia giovinezza e ad
un grande del cinema italiano e mondiale Sergio Leone, il quale prefi-
gurava la scena già con una musica di sottofondo, e mentre tutti era-
no dubbiosi sulla resa dell’inquadratura e della stessa scena appena gi-
rata, lui era lì, sicuro che con la giusta colonna sonora di supporto, il
risultato sarebbe stato ottimale. 

Quando prepari un film quanto conta la colonna sonora?
Sicuramente è un elemento da tenere in considerazione, e con cui nel
bene o nel male ci si scontra comunque. Leggendo un copione, per poi
realizzare una scena, prefiguro i momenti in cui sono presenti dialo-

ghi, musiche, movimenti di camera,
ecc..., per far sì che il mio interven-
to con la luce possa valorizzare sia
la singola scena, che l’intero film,
per poi riuscire ha sottolineare il le-
game che viene fuori dall’unione di
musica, luce, camera, ecc...

Quali sono i tuoi ricordi “musicali”
legati ai film girati con la von Trotta?
Non posso non ricordare la scena
del funerale nel film Il lungo silen-
zio. Fu proprio il già citato “mae-
stro” Ennio Morricone che forse fe-
ce imprimere in me proprio quella
scena, infatti lo stesso compositore
dichiarò che, proprio quelle imma-
gini così suggestive, appartenenti ad

La locandina del film Il lungo silenzio,
regia di Margarethe Von Trotta.
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un contesto molto triste e doloroso, lo fecero tornare
indietro sui suoi spartiti tanto da modificare gli stessi
dopo aver visualizzato l’intera scena. 

Passiamo al film Milonga, diretto da Emidio Greco. Che
tipo di commento sonoro è stato scelto?
Le musiche di Luis Bacalov hanno rivisitato il senti-
mento e la cultura del suo stesso paese d’origine, l’Ar-
gentina, arricchendo e caratterizzando l’intera colon-
na sonora attraverso musiche tradizionali e con stru-
menti di fattura classica. In un certo senso questo film
è forse strutturato sulla musica, poiché è costruito tut-
to attorno al famoso tango argentino, il quale però è
supportato e guidato per tutta la durata dalla forte tra-
ma di un giallo. In questo film specifico ho provato sensazioni strane,
infatti in una scena, ho preteso di guidare la macchina da presa men-
tre gli attori ballavano sulle note di un tango, in quella circostanza ho
sentito come se la stessa macchina da presa fosse invogliata a seguire
quel ritmo, che lo stesso macchinario privo di vita e anima, in quel mo-
mento avesse acquisito una sua indipendenza, e che a me bastasse sor-
reggerla per godermi da spettatore quell’attimo di connubio tra cine-
ma e musica.

Come lavora Emidio Greco con la musica?
Con Emidio ci confrontiamo e discutiamo molto prima delle riprese di
un film, e sentendolo parlare, ogni volta mi rendo conto che ha sem-
pre le idee chiare sul tipo di colonna sonora da commissionare al com-
positore, questo non può che rafforzare la mia stima nei suoi confron-
ti poiché dimostra di avere la capacità di trasportare il suo pensiero e
la sua immaginazione sulla pellicola, e inoltre, pur non essendo un
compositore, di riuscire a mutare quello stesso pensiero in note e quin-
di in musica.

Hai girato anche Giamaica, diretto da Luigi Faccini. E il pensiero va su-
bito a Bob Marley...
Nel film le musiche sono tutte originali, il reggae di Marley è solo ac-
cennato per pochi momenti. Il mio scopo con la fotografia era quello
di creare un’atmosfera intorno allo stereotipo della Giamaica e dello
stesso Bob Marley che desse l’opportunità ai protagonisti di viaggiare,
senza però muoversi dal loro stato periferico. Il famoso pulmino era
l’unico mezzo con cui questi ragazzi si sentivano veramente liberi, ma
era un semplice contenitore poiché era lì e solo lì che la musica e i ri-
ti riuscivano a prendere il sopravvento. Ero già stato in Giamaica pre-
cedentemente al film, e quando mi hanno chiesto di raccontarla in una
realtà completamente diversa (la periferia romana) devo ammettere di
aver avuto difficoltà. Ciò che è stato determinante per la resa del film
sono sicuramente i ricordi del mio viaggio, infatti il pensiero di quei
colori così vivi in queste cittadine formate da baraccopoli hanno crea-
to un percorso e poi un legame verso la periferia romana. Fu una la-
vorazione faticosa, ma mentre illuminavo le scene del film mi sembra-
va di tornare indietro nel tempo e di rivivere quelle sensazioni che la
Giamaica mi aveva trasmesso.

Hai dei film musicali nel cuore?
Non sono un amante del musical, ma ho come riferimento diversi film
musicali: Chicago dà l’idea del massimo risultato che si può raggiun-
gere tecnicamente nell’equilibrio tra musica e fotografia. Tutto è stu-
diato, la luce è legata perfettamente alla musica, come nel film Moulin
Rouge o in Hair di Milos Forman, dove si nota il perfetto legame tra lu-

sense, this film is based
on the music, because it
is constructed around the
famous Argentinian tan-
go, although this is sup-
ported and guided
throughout by a strong
thriller theme. On this
particular film I experi-
enced some unusual sen-
sations; in fact, in one
scene I insisted on man-
ning the camera while

the actors were dancing to the
notes of a tango. I felt as if the cam-

era itself had a desire to follow that rhythm,
that this machine devoid of life and soul was
acting independently, and all I had to do was
support it to enjoy as a spectator that fleet-
ing moment in which film and music were
one.

How does Emidio Greco work with music?
Emidio and I compare notes and discuss a
project well before shooting, and every time
I listen to him I realize he always knows ex-
actly what kind of music to commission
from the composer.This only makes me re-
spect him even more, because he shows he
is able to transpose his thought and his
imagination onto film, and, even if he is not
a composer, to succeed in transforming that
thought into individual notes and then into
music.

You also photographed Giamaica, directed
by Luigi Faccini. Bob Marley immediately
comes to mind...
All the music in the film is original, Marley’s
reggae is barely heard for a few moments. In
the photography I aimed to create an atmos-
phere based on the stereotype of Jamaica
and Bob Marley himself, which gave the pro-
tagonists the illusion of traveling without
leaving their run-down neighborhood. The
famous van was the kids’ only way to feel re-
ally free, but it was merely a container be-
cause it was there, and only there, that the
music and rituals took over. I had already
been to Jamaica,but when I was asked to de-
pict it in a film set somewhere completely
different (the outskirts of Rome) I have to
admit it wasn’t easy. The memories of this
trip were certainly crucial to the visual of
the film; in fact, the very vivid colors in the
shantytowns led me to, and linked up with,
the working-class neighborhood in Rome. It
was hard work, but while I was  lighting the
scenes of the film it was like going back and
reliving the feelings Jamaica aroused in me.

Are there any musicals you’re fond of?
I’m not a lover of musicals, but I can relate
to some, like Chicago, which shows you the
maximum that can be achieved technically
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La locandina del film Milonga,
regia di Emidio Greco.
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ci, emozioni e note. Il mio sogno
è quello di partecipare ad un film
di questo genere, con la speranza
che questo stesso genere di film si
realizzi anche in Italia.

Che differenze noti tra la colonne
sonore contemporanee e quelle di
ieri?
C’è una differenza fondamentale.
Molte colonne sonore contempo-
ranee si basano su musiche non
originali, magari in alcuni casi
addirittura su cover di cantanti
famosi. Si cerca comunque il pez-
zo già sentito, il quale, secondo il
mio parere, fa crollare l’essenza
del compositore. E’ in questi casi
che riesco ha percepire il distacco
tra musica, luce, emozione... è

proprio qui che emerge una certa freddezza di fondo. Credo in musi-
cisti come Nicola Piovani i quali sfidano la musica e se stessi, cercan-
do di modellare, come creta nelle proprie mani, un suono che poi darà
sensazioni di qualsiasi entità a persone di ogni genere.

regarding the balance between music and
photography. Everything is worked out to
the last detail, the light goes hand-in-hand
with the music, just like in Moulin Rouge or
in Hair by Milos Forman, where you can see
the perfect marriage between light, emo-
tions and notes. My dream is to work on a
film like that, in the hope that musicals will
also be made in Italy one day.

What differences do you see between to-
day’s soundtracks and those of yesterday?
There’s one fundamental difference. Nowa-
days, many soundtracks are based on non-
original music, and in some cases even on
cover versions of songs by famous artists.
They go for the familiar piece which, in my
opinion, is the antithesis of an original com-
position. In such cases, I  see the separation
between music, light, emotion... and it is this
that creates an underlying coldness. I believe
in musicians like Nicola Piovani, who chal-
lenge music and themselves, seeking to mod-
el a sound as if it were clay in their hands; a
sound that will then generate all kinds of
feelings in people from every walk of life.

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

La locandina del film Hair, regia di Milos Forman

Marco Sperduti alla macchina da presa.
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Marco Sperduti ed il suo assistente sul set.
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Gli attori del film Dick Tracy ripresi negli studi della Disney per la rivista “Rolling Stone”. Foto di Herb Ritts.
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Un fuoriscena durante le riprese del film Dick Tracy regia di Warren Beatty, cinematografato da Vittorio Storaro.
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Vittorio Storaro ritratto nel 1986.
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CINEMATOGRAFIA E MUSICA

La Musica attraverso la Luce

Ho sempre pensato che il
CINEMA ha potuto trovare un suo
massimo livello creativo quando è
riuscito ad equilibrare in uno stesso
Film le sue stesse colonne portanti:
IMMAGINI - MUSICA - PAROLE.

“

Un ritratto di Vittorio Storaro
al Festival di Locarno nel 2005.

Ennio Morricone
Ryuichi Sakamoto
Stephen Sondheim

Tom Waits

VittorioStoraro
“
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VittorioStoraro
CINEMATOGRAFIA E MUSICA

Vittorio Storaro
CINEMATOGRAPHY
AND MUSIC
I have always thought that CINEMA reached
its highest creative level when it was able, in
a single Film, to create a balance between its
three pillars: IMAGES-MUSIC-WORDS.
I have always thought that CINEMA, which
initially came into being as expression
through IMAGES, was completed over time
first by Music, then by Words. That’s why I
like to define my expression through Cine-
matography as “WRITING WITH LIGHT,”
since it requires a specific time and a
rhythm. Just as Words are able to tell a story
through Literature, just as Music is able to do
this through the emotions aroused by Notes,
LIGHT is able, through harmony and the
Conflict with its companion Shade, through
the emotive sensations of their children,
COLORS, to visually Write the story of a Film,
with a certain rhythm and in a certain time,
thus creating its specific style.
I have always thought that through Writing
with the Camera one is able to establish the
visual-narrative language of a story. I have al-
ways believed, however, that the Writing
with Light is done within the space created
by the composition of the Image,completing
the visual expression, and creating a specific
cinematographic style.
I have always thought that, as in Literature,
the dialogue of a Film should possess not on-
ly its own writing style, but above all its own
specific rhythm, as in Music. I have always
thought that Music should not only emotive-
ly accompany the various parts of a story,but
also mark its rhythm in harmony with the
Words and Images.
I have always thought that, generally speak-
ing, the creation of the Writing, in the sense
of Words, Images and Music, takes place at
different times in the making of a Film, and
that sometimes they inspire each other at
the actual moment of shooting. With nearly
all the Directors with whom I have collabo-
rated, I have often witnessed and participat-
ed in these simultaneous creations and,
when they have occurred, they have always
made for a particularly exciting atmosphere.

Bernardo Bertolucci (Music and Light)
On the Film Prima della rivoluzione I had
gone back to being an Assistant Cameraman,
after a brief experience as Cameraman that
had given me an initial knowledge of the
rhythm and Composition of the Cinemato-
graphic Image. I was fascinated when the Di-
rector Bernardo Bertolucci arrived on the set
with a small tape recorder one winter morn-
ing, and, after explaining the tracking that
was to follow the protagonist, told the dolly

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Ho sempre pensato che il CINEMA abbia potuto trovare un suo mas-
simo livello creativo quando è riuscito ad equilibrare in uno stesso
Film le sue stesse colonne portanti: IMMAGINI-MUSICA-PAROLE.
Ho sempre pensato che il Cinema, nato inizialmente come espressio-
ne di IMMAGINI si sia completato nel tempo prima con la Musica,
poi con la Parola. Per questo amo definire la mia espressione in Ci-
nematografia “SCRIVERE CON LA LUCE”, in quanto essa ha biso-
gno di un tempo e di un ritmo. Come la Parola riesce a raccontare
una storia attraverso la Letteratura, come la Musica ci riesce attra-
verso le emozioni suscitate dalle Note, la LUCE, attraverso l’armonia
ed il Conflitto con la sua compagna Ombra, attraverso le sensazioni
emotive dei loro figli: I COLORI, riesce a Scrivere visivamente la sto-
ria di un Film, con un certo ritmo ed in un certo tempo, creando co-
sì un suo specifico stile.
Ho sempre pensato che attraverso la Scrittura con la Cinepresa si rie-
sca a stabilire il linguaggio visivo-narrativo di una storia. Ho sempre
creduto però che in seno allo spazio creato di questa composizione
dell’Immagine, si instaura quella Scrittura di Luce che va a comple-
tare l’espressione visiva, creando uno specifico stile cinematografico.
Ho sempre pensato che, come in Letteratura, il dialogo di un Film
dovrebbe portare in sé non solo un proprio stile di scrittura, ma so-
prattutto un proprio specifico ritmo come avviene nella Musica. Ho
sempre pensato che la Musica non solo dovrebbe accompagnare
emotivamente le varie parti di una storia, ma cadenzare il suo ritmo
in sintonia con le Parole e con le Immagini.
Ho sempre pensato che in genere, nella realizzazione dell’opera Ci-
nematografica, la creazione di Scrittura: delle Parole, delle Immagi-
ni e della Musica, accadono in tempi diversi,  qualche volta esse si
ispirano, l’una con l’altra, nello stesso momento della realizzazione
filmica. Spesso, con quasi tutti i Registi con cui ho collaborato, ho
assistito, partecipato, a queste creazioni contemporanee e, quando
ciò è accaduto, si è sempre stabilita una atmosfera particolarmente
eccitante.

Bernardo Bertolucci (La Musica e la Luce)
Nel Film Prima della rivoluzione ero tornato alla qualifica professio-
nale di Assistente Operatore, dopo una breve esperienza di Operato-
re alla Macchina, che mi dette comunque una iniziale conoscenza del
ritmo e della Composizione dell’Immagine Cinematografica. Rimasi
affascinato quando il Regista Bernardo Bertolucci, in una mattina
d’Inverno, arrivò sul set con un piccolo registratore e dopo aver indi-
cato i termini di un carrello a seguire la protagonista, disse al carrel-
lista di seguire il ritmo della Musica che si sarebbe diffusa durante la
ripresa. Spinse un pulsante e le note de “L’adagio” di Albinoni riem-
pirono l’atmosfera circostante. Il carrello magicamente iniziò il suo
movimento seguendo il tempo dell’adagio e tutto sembrò librarsi nel-
l’aria. Una lezione di Cinema indimenticabile. Poi la Musica ci guidò
ancora nei corridoi del Teatro Regio di Parma, quando fummo tra-
volti dall’opera “Macbeth” di Giuseppe Verdi e tutto il Teatro, ricor-
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do, vibrò con noi, con i carrelli, con il movimento dei protagonisti,
con  la drammaturgia della scena.
Dopo questa toccante esperienza iniziai alcuni anni dopo a fare Ci-
nematografia con Bernardo ne La strategia del ragno e ripresi così le
mie lezioni di Musica e Cinematografia continuando la conoscenza

con le opere di Giuseppe
Verdi, in quel caso partico-
larmente con l’opera “Ri-
goletto”. Quel Film fu la
mia prima esperienza con
il  suono registrato simul-
taneamente alle immagini,
in cui venivano riprese non
soltanto le voci degli attori,
ma contemporaneamente
il canto delle opere di Verdi
che erano parte della sce-
na. Preso ormai dalla ma-
gia del Cinema con Suono
diretto, ebbi l’intuizione di

lavorarvi tutte le notti, particolarmente sulla sequenza finale, im-
mersa nel colore AZZURRO di un eterno imbrunire, che poneva tut-
to il Paese come imbevuto del colore del Suono, facendolo divenire
un palcoscenico all’aperto in cui tutta la cittadinanza partecipava al-
la storia del Film.

Le musiche in diretta ebbero poi per me la loro apoteosi nel Film No-
vecento ove, intrecciandosi con la storia, i “Canti Popolari” dei con-
tadini e de “I Magi” nella sequenza finale, ancora in modo più con-
sapevole ci guidarono nella decisione sul ritmo dei movimenti della
Macchina da Ripresa, delle Luci e dei Colori.
La cosa però che a quel tempo mi colpì più profondamente fu quan-
do, andando ad una prima proiezione di un iniziale montaggio del
Film, incontrai il Maestro Ennio Morricone, che avrebbe in seguito
composto la Musica del film stesso, e lo vidi seguire alla Moviola lo
scorrere delle Immagini, di sequenza in sequenza, prendendo appun-
ti sui ritmi, tempi e suggestioni visive che lo ispiravano man mano
sul tipo di Musica che avrebbe poi composto. Emozioni musicali che,
inizialmente ispirate dalle Immagini e dalle Parole, andavano a com-
pletare l’opera Cinematografica. Si chiudeva così l’operato dei tre
CO-AUTORI principali del Regista di un Film: LO SCRITTORE - IL
CINEMATOGRAFO – IL MUSICISTA. Attraverso la loro Opera l’Au-
tore centrale del Film poteva così equilibrare l’insieme di PAROLE-
IMMAGINI-MUSICA, in un unico corpo, il Film. 
Fu, credo, la prima volta che iniziai a pensare che la nostra figura di
“Direttori della Fotogra-
fia” andava modificata in
“AUTORI DELLA FOTO-
GRAFIA CINEMATO-
GRAFICA”. Non solo per-
ché era sempre più chia-
ra la nostra posizione di
CO-AUTORI dell’Imma-
gine di un Film, in quan-
to ognuno di noi appor-
tava con la propria sensi-
bilità una specifica visio-
ne in ogni storia filmata,

operator to keep to the rhythm of the Music
that would be playing while they were
shooting. He pressed a button and the notes
of Albinoni’s Adagio filled the surrounding
space. The dolly magically began to move,
following the tempo of the Adagio, and
everything seemed to hover in the air.
An unforgettable lesson in Cinema.Then Mu-
sic guided us again through the corridors of
Teatro Regio in Parma, when we were swept
away by Giuseppe Verdi’s Macbeth, and I re-
member that the entire theater vibrated with
us, with the dolly shots, with the protago-
nists’ moves, with the dramaturgy of the
scene.
After this moving experience I began, a few
years later, to do Cinematography with
Bernardo on La strategia del ragno, taking
up again my lessons in Music and Cine-
matography, and furthering my knowledge
through Verdi’s operas, and particularly Rigo-
letto. This film was my first experience of
sound recorded simultaneously with images,
since not only the actors’ voices were cap-
tured but also, contemporaneously, the
singing of Verdi’s operas, which were part of
the scene. Completely taken by the magic of
Cinema with Direct Sound, I had the intu-
ition of immersing all the nights, especially
that of the final sequence, in the BLUE of an
eternal dusk, which made the entire Town
look as if it were steeped in the color of
Sound, transforming it into an open-air stage
on which all the inhabitants took part in the
story of the Film.

For me, Music filmed live reached its apothe-
osis in the Film Novecento where, by inter-
weaving with the story, the Folk Songs of the
peasants and of the Magi in the final se-
quence, pointed the way and guided us – as
we followed more consciously now – in de-
ciding on the rhythm of the Camera move-
ments, the Lights and the Colors.
But the thing that struck me even more pro-
foundly at that time was meeting Maestro En-
rico Morricone, who was to compose the
Music for the film, on my way to the first
screening of a rough cut, and seeing him fol-
low the Images, sequence after sequence, on
the Moviola,and make notes on the rhythms,
timing and visual suggestions that were giv-
ing him the inspiration for the  kind of Music
he would eventually compose. Musical emo-
tions which, initially stimulated by the Im-
ages and Words, would complete the Cine-
matic work.Thus the work of the three main
CO-AUTHORS of the Director of a Film – THE
SCREENWRITER-THE CINEMATOGRAPHER-
THE COMPOSER – was concluded.Through
their Work, the principal Author was able to
balance the WORDS-IMAGES-MUSIC in a sin-
gle whole, the Film.
This was, I believe, the first time I began to
think that rather than referring to ourselves
as Directors of Photography we should call

La Musica attraverso la Luce Music Through Light

Un fotogramma dal film La strategia del ragno,
regia di Bernardo Bertolucci, 
cinematografato da Vittorio Storaro.

Durante la lavorazione del film Novecento,
regia di Bernardo Bertolucci.
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ma anche perché avevo constatato in prima persona come uno dei
Co-Autori dell’opera cinematografica, riconosciuto dalla Legge sul
Diritto d’Autore: IL MUSICISTA, si ispirava fondamentalmente all’e-
mozione che l’IMMAGINE CINEMATOGRAFICA, da noi filmata e
personalizzata con le nostre scelte luministiche, permetteva a lui di
essere giustamente riconosciuto come uno di Co-Autori del Film,
mentre detto riconoscimento veniva negato a tutti noi, a quei perso-
naggi che con la loro creatività lo avevano aiutato nell’ispirazione
musicale.

Un episodio avvenuto durante la post-produzione del film “Little
Buddha” fu per me molto esplicativo circa il rapporto tra il Regista
di un Film ed i suoi collaboratori, tra l’Autore centrale ed i Co-auto-
ri dell’opera Cinematografica. Come sempre accadeva nei Film di
Bertolucci, dopo il primo montaggio Egli amava, e credo che ami
tutt’ora, fare una proiezione di controllo per Lui ed il Montatore, in-
vitando nello stesso tempo i suoi più stretti collaboratori ed alcuni
personali amici alla proiezione di controllo, per avere una ulteriore
opinione sull’insieme messo a punto sino a quel momento. 
Quella proiezione era particolarmente dedicata al MUSICISTA, in
quanto per la prima volta, dopo aver letto il copione, vedeva effetti-
vamente il Film ancora senza musica, per trovare quelle ispirazioni,
dalla Storia, dalle Immagini, che lo avrebbero portato a comporre la
giusta Musica per il Film. Io, come ormai di consuetudine, arrivavo
con l’emozione di assistere finalmente al completo volto del Film, co-
me di fronte ad un MOSAICO.  
Sino ad allora  avevo infatti preparato e realizzato la Cinematografia
del Film scena per scena e, come sempre durante la proiezione, pren-
devo appunti di quelle emozioni, considerazioni, suggestioni che, in
separata sede, avrei comunicato a Bernardo come valutazione su
quanto un suo vicinissimo collaboratore aveva ricevuto dall’insieme
del primo montaggio. Il Musicista Ryuichi Sakamoto venne apposi-
tamente da Tokyo per assistere, per ispirarsi, alla proiezione del Film

che aveva  soltan-
to letto in un co-
pione. Bertolucci
nell’ultima se-
quenza del Film
aveva già posto
una musica ispi-
rativa per lui du-
rante il Montag-
gio, la Sinfonia
n°3 di Gorecki,
e m o t i v a m e n t e
molto affascinan-
te. Ricordo che
Egli disse a Ryui-
chi: “Amo molto

questa musica in questa parte del Film, sta a te ora uguagliare con la
tua Musica l’emotività di questa sinfonia in questa porzione del Film,
altrimenti, utilizzerò ciò che ho già scelto”. Quando, dopo un certo
tempo Ryuichi presentò i vari brani musicali per il Film, Bernardo,
felicissimo in generale del risultato, disse però che nell’ultima parte
del Film veniva trasportato emotivamente più dal brano di Gorecki
che dal suo.
Ryuichi tornò così alla composizione e cambiò quell’ultima parte, più
vicina emotivamente alla musica di Gorecki, finché Bertolucci fu

ourselves AUTHORS OF CINEMATOGRA-
PHY. Not only because our position as CO-
AUTHORS of the Image of a Film was be-
coming increasingly clear, since each of us
brought with his own sensibility a specific
vision to each filmed story, but also because
I had seen firsthand that, quite rightly, the
COMPOSER, one of the Co-Authors of a Cin-
ematic Work, recognized by the Italian Copy-
right Law, was essentially inspired by the
emotion generated by the CINEMATO-
GRAPHIC IMAGE, filmed by us and personal-
ized by our lighting choices, which enabled
him to be recognized, quite rightly again, as
one of the Co-Authors of a Film, while this
recognition was denied to all of us, to those
individuals who with their creativity had
helped to inspire his music.

An episode that happened during the post-
production of Little Buddha was, for me,
very indicative of the relationship between a
Film Director and his collaborators, between
the main Author and the Co-Authors of a Cin-
ematic Work. On his films Bertolucci always
liked,and I believe he still does, to screen the
completed first edit for himself and the Edi-
tor in order to check everything, also invit-
ing his closest collaborators and some per-
sonal friends to the projection to have a sec-
ond opinion on how the project was shap-
ing up as a whole so far.
The screening in question was particularly
important for the COMPOSER, since, for the
first time after reading the screenplay, he
was actually seeing the Film, still without
music, to find those inspirations in the Story,
in the Images,which would lead him to com-
pose the right Music for the Film. I arrived –
as I always did now – filled with emotion at
the thought of finally seeing the Film’s com-
plete face, as if it were a MOSAIC.
So far, in fact, I had prepared and done the
Cinematography for the Film, scene by
scene. Now, as I always did during these
screenings, I made a note of my emotions,
considerations and suggestions that I would
communicate to Bernardo at another time,
so that he might evaluate what one of his
closest collaborators had got from the rough
cut as a whole. The Composer Ryuichi
Sakamoto came specially from Tokyo to at-
tend, to gain insight from the screening of
the Film, because so far he had only read the
screenplay. During the Editing, Bertolucci
had already laid on a piece of music he
found inspiring, Gorecki’s Symphony No. 3,
in the final sequence of the Film. I remember
him saying to Ryuichi, I really like this music
in this part of the Film, now it’s up to you to
match with your Music the emotivity of this
symphony in this part of the Film, otherwise
I’ll use what I’ve already chosen.When, after
a certain period, Ryuichi presented various
pieces of music, Bernardo, who was very
happy with the overall result, told him that
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Un fotogramma dal film Il piccolo Buddha,
regia di Bernardo Bertolucci, 
cinematografato da Vittorio Storaro.
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contento. L’esempio è specifico per il nostro rapporto con il Regista.
Sta a noi collaboratori comporre nelle nostre aree espressive le varie
parti di un film, la Scrittura - l’Illuminazione - la Musica, ecc... poi
sta al Regista accettare il nostro operato e, se esso è da modificare,
sta a noi stessi, i Co-Autori, trovare con la nostra creatività la giusta
espressione, seguendo le direttive del Regista che porteranno al ri-
sultato finale.

Francis Ford Coppola (La Musica e i Colori)
Quando  partii per l’avventura di Apocalypse Now con Francis Ford
Coppola, erano ancora tanti i canti popolari di donne e di contadini
presenti nelle mie orecchie, particolarmente i canti dei Magi dell’Ap-
pennino che dispiegavano a braccia elevate i loro inni sulle bandiere
rosse sparse nel-
l’aia contadina,
simbolicamente
rappresentanti i
moti del secolo
del “Novecento”.
Poi fui stravolto
dalla giungla che
mi riempì gli oc-
chi dei colori
prepotenti della
natura.
Colori naturali
dei campi di Ri-
so, di distese di
Palme illuminate
da Tramonti so-
lari, che veniva-
no sopraffatti da
bombe al Napalm, in un terribile conflitto non solo di Luci, di Colo-
ri ma anche di Culture e di Civiltà.
La musica di Richard Wagner, nella sua “Cavalcata delle Valkirie”, fu
scelta da Coppola come tema di accompagnamento, aggressivo come
un conflitto, di una civiltà che si sovrappone ad un’altra. Ricordan-
domi la lezione di Prima della rivoluzione, pur essendo l’atmosfera
musicale-figurativa completamente opposta, chiesi a Francis di poter
avere l’ascolto di quella musica durante la preparazione delle inqua-
drature.
Le note che mi indicavano il ritmo dei carrelli e delle gru che anda-
vo a presentare, inquadratura dopo inquadratura, a Francis Coppola
per la sua approvazione, impregnavano così non solo il nastro ma-
gnetico Sonoro, ma la stessa Pellicola Cinematografica che ancora
oggi porta impressa nelle sue immagini quella potenza musicale. La
stessa giungla porta ancora i segni di quella violenta energia disse-
minata su di essa dai potenti altoparlanti degli elicotteri.
Ancora una sovrapposizione non solo visiva ma anche di suoni, da
quelli naturali della foresta a quelli artificiali della civiltà occidentale.
Fu talmente sconvolgente quella esperienza che sentii, subito dopo fi-
nite le riprese, il bisogno di una pulizia audio-visiva delle mie mole-
cole ricettive. Tornai studente rimanendo chiuso in casa a studiare la
Teoria dei Colori per circa un anno. La Filosofia, la Pittura, la Lette-
ratura, di cui si riempivano i miei occhi, era spesso accompagnata
dal silenzio, sino ad una certa ora del mattino, di ogni mattino, sino
a quando le mie orecchie sentivano il bisogno delle note del concer-
to n° 21 di Mozart.

in the final part of the Film he got more emo-
tion from Gorecki’s piece than from his.
So Ryuichi went back to work on the com-
position and changed that last part, bringing
it closer to Gorecki’s music from an emo-
tional standpoint, until Bertolucci was satis-
fied.This example says a lot about our rela-
tionship with the Director. It is up to us col-
laborators to compose, in our respective ex-
pressive fields, the various parts of a Film:
The Writing-Lighting-Music and so forth.
Then it is up to the Director to accept our
work or not, and if it has to be changed, it is
up to us, the Co-Authors, to find the right ex-
pression through our creativity by following

the Director’s guidelines that
will lead to the end result.

Francis Ford Coppola (Music
and Colors)
When I set off on the Apocalypse
Now adventure with Francis
Ford Coppola, the many folk
songs sung by women and peas-
ants in Novecento were still ring-
ing in my ears,especially those of
the Magi from the Apennines as,
arms uplifted, they intoned their
hymns on the red flags scattered
in the farm yard, symbolically
representing the rebellions of
the twentieth century. Then I
was swept away by the jungle
that filled my eyes with the over-
whelming colors of nature. The

natural colors of the Rice fields,
the expanses of Palms illuminated

by warm Sunsets, which were overpowered
by the Napalm bombs, in a terrible conflict
not only between Lights, between Colors,
but also between Cultures, between Civiliza-
tions.
Richard Wagner’s music, and more precisely
his Ride of the Valkyrie, was chosen by Cop-
pola as the accompanying theme, as aggres-
sive as a conflict, for a civilization that im-
posed itself on another.Mindful of the lesson
of Prima della Revoluzione – even though
the musical-figurative atmosphere was the
complete opposite here – I asked Francis if I
could have the music to listen to while
preparing the shots.
Hence, the notes that gave me the rhythm
for the trackings and crane shots that I went
to submit to Francis Coppola, shot after shot,
for his approval, not only impregnated the
Audio tape, but also the actual Film stock,
which still has the power of that music im-
printed in its images. The  jungle itself still
bears the signs of that violent energy scat-
tered over it by the powerful loudspeakers
mounted in the helicopters.
Another superimposition,not only visual but
also of sounds, the artificial ones of Western
civilization and the natural ones of the for-
est.
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La suggestiva silhouette di Marlon Brando in un fotogramma del film Apocalypse now.
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Era da quando ero giovinetto che avevo sentito il bisogno negli studi
di un  certo accompagnamento musicale, un bisogno divenuto poi
parte della mia espressione in età adulta.
Se in genere è il Musicista che, al termine del Montaggio, si ispira al
Film e quindi particolarmente al nostro operato sull’Immagine, se
qualche volta siamo noi, direttamente sul set ad ispirarci dall’emoti-
vità di una Musica per il movimento della Luce, dei Colori, delle Im-
magini, il Film Un sogno lungo un giorno permise a tutti noi Co-Au-
tori di ispirarci l’un l’altro simultaneamente. Infatti la volontà di Cop-
pola fu di avere tutte le fasi di lavorazione del Film avanti a se stes-
so, quanto più possibile nello stesso tempo. Le riunioni tra Lui, lo
Scenografo Dean Tavoularis e me per individuare la visione del Film,
si svolgevano mentre Lui ri-scriveva i dialoghi del Copione, provava
con gli Attori, e tutti noi ascoltavamo la Musica di Tom Waits che
ogni giorno guardava le nostre visualizzazioni. Il tutto mentre si co-
struivano le Scenografie, si Illuminavano i set di Luci, di Ombre, di
Colori. Le varie fasi del Film si svolgevano contemporaneamente, si-
no a sbocciare in una prova generale del lavoro di tutti che, registra-
ta elettronicamente, in pochi giorni ci fece capire come il Film sa-
rebbe stato nella sua fase finale di ripresa cinematografica. Una espe-
rienza unica nel suo genere a cui molti si sono ispirati, come metodo
di lavoro, nella concezione di vari Films. 

Warren Beatty (La Musica e gli Elementi)
Poi l’epopea della rivoluzione Russa, vista attraverso gli occhi del gior-
nalista americano John Reed, mi assorbì completamente. Warren
Beatty alla sua prima vera Regia, nel Film Reds, realizzava un sogno
che, come in un contagio, mi aveva passato con la sua grande con-
centrazione e passione nel realizzare una importante parte della sto-
ria delle due nazioni protagoniste del Secolo: la  Russia e l’America.
Ancora una volta la musica mi accompagnò nella realizzazione di
una delle più importanti sequenze del film: la presa del palazzo d’In-
verno del 1917 da parte dei Bolscevici. Le note dell’“Internazionale”,
che si cantavano nelle fabbriche, strade e piazze di Pietroburgo, det-
tero quell’energia rivoluzionaria anche al movimento delle Luci, (ave-
vo notato nel film Ottobre di Sergej Ejzenstejn l’uso dei proiettori che

This experience was so devastating that as
soon as filming was finished my sensory sys-
tem felt the need for an audio-visual cleans-
ing. I went back to being a student, shutting
myself up in the house and studying the The-
ory of Colors for about a year. The Philoso-
phy, Painting and Literature that filled my
eyes was often accompanied by silence, un-
til a certain hour in the morning, every
morning; until my ears felt the need to listen
to the notes of Mozart’s Concerto No. 21.
Ever since I was a boy I had felt the need for
a certain kind of musical accompaniment
while I studied; a need that became part of
my expression as an adult.

While, for the most part, it is the Composer
who is inspired by the Film when the Editing
is complete, and therefore particularly by
our work on the Image, and while it is some-
times we who are inspired, directly on the
set, by the emotivity of a piece of Music to
create the movement of Light, of Colors and
of Images, the Film One from the Heart en-
abled all the Co-Authors to inspire each oth-
er simultaneously. In fact,Coppola wanted to
see all the different stages of the filmmaking
developing in front of him, and as many as
possible at the same time. So his meetings
with the Production Designer Dean
Tavoularis and myself to establish the vision
of the Film, were held while he rewrote the
dialogue of the Screenplay and rehearsed
with the Actors, while we all listened to the
Music by Tom Waits who looked at our visu-
alizations every day. All this while the
Scenery was being built and the Sets were
being Illuminated with Lights, Shadows and
Colors. The various filmmaking stages
evolved simultaneously, culminating in a
“dress rehearsal” of everyone’s work that
was recorded electronically, and, in a matter
of days, we were able to see how the film
would be at the final stage of shooting. A
unique experience of its kind from which
many have drawn inspiration, and used as a
work method in the conception of various
Films.

Warren Beatty (Music and the Elements)
Then the epic Russian revolution, seen
through the eyes of the American journalist
John Reed, absorbed me completely. In di-
recting Reds, his first major Film, Warren
Beatty was realizing a dream, which he
passed on to me through the contagious pas-
sion and acute focus with which he re-
counted a crucial part of the history of the
two nations that were the protagonists of
that Century: Russia and America.
Yet again music accompanied me while I
was doing one of the most important se-
quences in the Film: the taking of the Winter
Palace by the Bolsheviks in 1917.The notes
of the International that was being sung in
the factories, streets and squares of St. Pe-
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Nastassia Kinski in un fotogramma del film Un sogno lungo un giorno, regia di Francis Ford Coppola,
cinematografato da Vittorio Storaro.
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scrutavano il cielo e, certo della loro pertinenza storica, ne feci i pro-
tagonisti visivi di quella sequenza che si snodava per la città rivolu-
zionaria con le note dell’“Internazionale”. Note che mi esaltarono nel
concepire le Luci, mi emozionarono nel realizzare i Colori, mi ac-
compagnarono tempo dopo fin sul palcoscenico dell’Accademia di

Los Angeles a ri-
cevere il più gran-
de riconoscimen-
to della nostra
professione, il tut-
to con la bocca
spalancata da una
grande meravi-
glia. In America,
nel tempio del ci-
nema mondiale,
delle grandi com-
pagnie america-
ne, si suonava
l’“Internazionale”
Socialista, essen-

do il motivo musicale del Film, per accompagnare un vincitore al-
l’ambito premio Oscar.

Probabilmente come spesso accade quando si sogna, si desidera, si
ama, un qualche cosa, prima o poi essa si concretizza. Desideravo
molto fare un Film quanto più Musicale possibile. Musicale ma di
grande potenzialità figurativa. Il tutto arrivò con il film tratto da un
fumetto di Chester Gould: Dick Tracy. Con il Regista Warren Beatty,
la Costumista Milena Canonero e lo Scenografo Dick Sylbert, aveva-
mo preparato una visualizzazione del Film concepita non soltanto
sulla visione dei fumetti originali, ma anche sulla Pittura che aveva
inizialmente ispirato detti fumetti, così come aveva fatto con tutte le
altre arti all’inizio del secolo L’ESPRESSIONISMO TEDESCO.
Una pittura di grande forza drammaturgica che sottolineava con le
sue Luci-Ombre-Colori contrastanti tra loro, un conflitto tra Ele-
menti, Personaggi, Politiche opposte. Ancora una volta la voce di Ma-
donna, che interpretava le canzoni di Stephen Sondheim, ci fu da
guida ritmica sul set, non soltanto nel Club ove ella si esibiva, ma su
tante sequenze che erano cadenzate dal ritmo e dalle parole legate al-
la storia stessa.
La potenzialità visiva era espressionista al massimo della cromaticità

tersburg transmitted the same revolutionary
energy to the movement of the Lights (I had
noted in Oktober by Sergei Eisenstein the
use of searchlights that combed the sky, and,
certain of their historic relevance, made
them the visual protagonists of this se-
quence that wound through the revolution-
ary city to the notes of the International.
Notes that fired me while conceiving the
Lights, stirred me while creating the Colors,
and accompanied me, some time later, even
as far as the stage of the Academy in Los An-
geles to receive the highest recognition ac-
corded to our profession.An experience that
left me open-mouthed in amazement: in
America, temple of international cinema and
home to Hollywood majors, the Socialist In-
ternational – the musical theme of the Film –
was being played to accompany a winner of
the much-coveted Oscar.

If one dreams of, wants and loves something
enough, sooner or later it will probably hap-
pen, and often does. I had a great desire to
make a Film that was as Musical as it could
be. Musical but with great figurative impact.
It all happened with Dick Tracy, the movie
inspired by a Chester Gould comic strip.The
Director Warren Beatty, Costume Designer
Milena Canonero and Production Designer
Dick Sylbert and myself prepared a visualiza-
tion of the Film conceived not only accord-
ing to the vision of the original comic strips,
but also of the Painting movement that had
initially inspired those comics, as it had all
the arts at the beginning of the 20th century:
GERMAN EXPRESSIONISM.
This was painting with great dramaturgical
power, which with its contrasting Lights-
Shadows-Colors, heightened a conflict be-
tween Elements, Characters, opposing Poli-
tics.This time the voice of Madonna, who in-
terpreted Stephen Sondheim’s songs,gave us
the rhythm on the set, not only in the Club
where she performed, but in many se-
quences that were marked by the rhythm
and by the words linked to the story itself.
The visual impact of the chroma of the colors
could not have been more Expressionist, and
I not only used them to depict the scenes but
also to paint the roads of the town in which
the characters lived, in order to link them
symbolically to the characters themselves
and to the dramaturgical violence of their ac-
tions, while everything was accentuated by
music that was equally expressive.

Carlos Saura (Music and Inspirations)
When Carlos Saura first talked to me about
the Film Flamenco in Kyoto (where I was on
the jury of the film festival), and showed me
the paintings he had done to clarify for me his
vision of the movie, I was enthralled by the vi-
sual potential of that particular culture. A
combination of Music-Singing-Dancing,whose
rhythms would narrate the story of Flamenco.
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Madonna in un fotogramma dal film Dick Tracy.

Un fotogramma dal film Flamenco, regia di Carlos Saura, cinematografato da Vittorio Storaro.
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dei colori con cui non solo tingevo le scene, ma dipingevo le strade
della città in cui si muovevano i personaggi, tanto da renderle sim-
bolicamente collegate ai personaggi stessi, alla violenza drammatur-
gica delle loro azioni, il tutto cadenzato da una musica altrettanto
espressiva.

Carlos Saura (La Musica e le Ispirazioni)
Quando nella città di Kyoto (Io facevo parte della giuria del Festival
cinematografico giapponese) Carlos Saura iniziò a parlarmi del film
Flamenco, mostrandomi dei dipinti da lui realizzati per chiarirmi
meglio la sua visione, rimasi  incantato dalla possibilità visiva di
quella cultura. Un insieme di Musica-Canti-Balli che, con il loro rit-
mo, avrebbero narrato l’epopea del Flamenco. Senza una specifica
storia scritta o recitata, tutta la parte figurativa: Composizione - Rit-
mo della Cinepresa - Luci - Colori, avrebbero avuto l’opportunità di
raccogliere le emozioni date dai Musicisti - Cantanti - Ballerini che si
esibivano in una  Scenografia
astratta, fatta di telai di alluminio
con una plastica bianca che avreb-
be ospitato su di sé Luci ed Ombre.
Il tutto  dal Tramonto all’Alba, dal
morire al sorgere di un Giorno,
passando una intera Notte illumi-
nati di Luna, ballando e cantando.
Fu emozionantissimo riuscire a
scoprire un nuovo modo di espri-
mersi nelle arti figurative. Fu come
entrare in uno spazio astratto che
potevamo comporre a nostro piaci-
mento, come una scultura, in cui il
ritmo della Musica, dei Canti e dei
Balli del Flamenco ci suggerivano,
ci ispiravano, i movimenti della Ci-
nepresa, della Luce, dei Colori. Credo che quanto Carlos abbia ispi-
rato me con le sue composizioni, tanto Io ho ispirato Lui con i miei
Colori.
Certamente tutti e due eravamo ispirati a scoprire un terreno nuovo
espressivo e, attraverso la musica del Flamenco, in realtà scoprivamo
un nuovo mondo visivo.

L’emozione fu come aver aperto una nuova porta nella storia delle ar-
ti figurative. Un mondo che si ampliò ancor più con il film Tango, in
cui continuammo ad amplificare quelle possibilità espressive che,
ispirandosi inizialmente ai ritmi musicali, fissavano in immagini in
movimento di camera- luci - colori, cadenzati dal ritmo di un Tango
che man mano che ci narrava la storia di un Paese, la storia di un
Ballo, ci narrava nello stesso tempo la storia del Protagonista.
Il film, questa volta con una storia e dei personaggi che la recitava-
no, ci permise di trovare quel famoso equilibrio tra MUSICA - IM-
MAGINE - PAROLA  di cui tanto ha bisogno un buon Film.

Giuseppe Patroni Griffi (La Musica e i Visionari)
Quando il Produttore Andrea Andermann ed il Regista Giuseppe Pa-
troni Griffi mi proposero di far parte del progetto “La Tosca, nei luo-
ghi e nelle ore” non capii subito il peso rivoluzionario, sul piano ci-
nematografico, che un simile progetto portava con sé: UN FILM IN
DIRETTA. Capii solo che quel progetto necessitava di un gruppo di

There was no specific written or recited
story, so the entire figurative part: Com-
position-Camera Rhythm-Lights-Colors,would
have the chance to capture the emotions
aroused by the Musicians-Singers-Dancers
performing in an abstract Setting created with
aluminum frames covered with white plastic
on which Lights and Shadows would play.
Everything would take place from Sunset to
Dawn, from the end to the break of a Day,
with a whole Night spent dancing and
singing by the light of the Moon.Discovering
a new way of expressing oneself through the
figurative arts was tremendously exciting. It
was like entering an abstract space that we
could compose at will, like a sculpture, in
which the rhythm of the Flamenco Music,
Songs and Dancing suggested and inspired

the movements of the Camera, the Light, the
Colors. I believe that Carlos inspired me with
his compositions as much as I inspired him
with my Colors.
We were certainly both inspired to break
new expressive ground through Flamenco
music; in fact, we discovered a new visual
world.

The emotion was like that of having opened
a new door in the history of the figurative
arts.A world that broadened still more with
the Film Tango in which we continued to ex-
tend those expressive possibilities which,
initially inspired by musical rhythms, fixed in
images the movements of Camera-Lights-Col-
ors, accentuated by the beat of a Tango that
told us the story of a Country and the story
of a Dance, and, contemporaneously, the Pro-
tagonist’s story.
The Film – this time with a story and char-
acters that recited it – enabled us to find that
famous balance between MUSIC-IMAGE-
WORDS that is so necessary for a good Film.

Giuseppe Patroni Griffi (Music and Visionaries)
When the Producer Andrea Andermann and
the Director Giuseppe Patroni Griffi asked
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Tre ballerini in silhouette dal film Tango, regia di Carlos Saura, cinematografato da Vittorio Storaro.
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Visionari, che vedevano oltre le normali possibilità espressive e rea-
lizzative.
Iniziammo la preparazione con una serie di incontri tra Patroni Grif-
fi, me e lo Scenografo Aldo Terlizzi, ascoltando innanzi tutto l’opera
di Giacomo Puccini. Facevamo tra di noi ipotesi narrative e figurati-
ve, di come si poteva realizzare quel progetto, una vera scommessa
tecnologica-figurativa-drammaturgica, da registrare con sette teleca-
mere in ogni atto, nei tre ambienti dal vero e nelle ore specifiche in-
dicate dal libretto di Illica & Giacosa. La Chiesa Sant’Andrea della
Valle alle ore 12, il Palazzo  Farnese alle ore 21, il Castel Sant’Angelo
alle 6 del mattino del giorno dopo. In detti ambienti i protagonisti di
questa storia drammatica cantavano in diretta ascoltando la musica
diretta da Zubin Mehta che, simultaneamente da un auditorium di-
stante da noi, seguiva l’azione da un monitor dirigendo un’orchestra
in sintonia con i cantanti (Placido Domingo - Caterina Malfitano -
Ruggero Raimondi), i quali ascoltavano le note di Puccini da alto-
parlanti nascosti nella scenografia.
Capii che era indispensabile una vera personalità da Visionario per la
necessaria visualizzazione dell’opera. Mentre Patroni Griffi provava
ogni scena con gli attori negli ambienti su menzionati, all’inizio so-
lamente con l’accompagnamento di un pianoforte, poi, nelle prove fi-
nali, con l’Orchestra dal vivo, immaginavo, pre-vedevo, studiavo, co-
me le varie Telecamere potevano muoversi all’interno della scena, co-
me in un Film, senza essere viste l’un l’altra e senza vedere Monitor,
Altoparlanti, Microfoni e tanto meno le Luci, che si accendevano e si
spengevano a seconda degli spazi che man mano ogni telecamera an-
dava inquadrando.
Il tasso di adrenalina, già abbastanza alto durante le prove, salì al
massimo quando, in diretta con 97 paesi, seguii insieme a Fabio
Cafolla alla Console Elettronica, il movimento delle Luci in accordo
con: la Musica – il movimento dei cantanti e delle telecamere Tutto
rigorosamente in diretta televisiva. Fantastico.
Poi nel 2000 con “La Traviata a Parigi” ci ri-trovammo tutti insieme
a realizzare l’Opera di Giuseppe Verdi con il libretto di Francesco
Maria Piave, questa volta consapevoli della ancor più grande scom-

me to be part of the project Tosca: In the Set-
tings and at the Times of Tosca I did not im-
mediately grasp just how important, how
revolutionary such a project would be at the
cinematographic level.This was A LIVE FILM.
What I did know was that the project re-
quired a group of Visionaries capable of see-
ing beyond the normal possibilities of ex-
pression and realization.
We began the preparation with a series of
meetings between Patroni Griffi, the Produc-
tion Designer Aldo Terlizzi and myself, and
started by listening to the entire opera by Gi-
acomo Puccini. Between us, we came up
with narrative and figurative hypotheses as
to how we could realize such a project,
which was a real technological-figurative-
dramaturgical challenge, since it  was to be
recorded with seven video cameras for each
act, in the three actual settings and at the
specific times indicated in the libretto by Il-
lica & Giacosa: The Church of Sant’Andrea
della Valle at 12.00 noon, Palazzo Farnese at
21.00, Castel Sant’Angelo at 6.00 the next
morning. In these settings, the protagonists
of this tragic story sang live while listening
to the music conducted  by Zubin Mehta in
a distant auditorium, as he followed, simulta-
neously, the action on a monitor to keep the
orchestra synchronized with the singers
(Placido Domingo, Caterina Malfitano, Rug-
gero Raimondi) who, in their turn, listened
to Puccini’s music coming from loudspeak-
ers hidden amongst the scenery.
I knew that the true personality of a Vision-
ary was essential to create the visualization
required by this opera. While Patroni Griffi
rehearsed each scene with the singers in the
aforesaid settings, first accompanied only by
a piano and then, during the final rehearsals,
by the live Orchestra, I imagined, foresaw
and worked out how the various video cam-
eras would move within the set, as in a Film,
without coming into each other’s range and
without picking up the Monitors, Loud-
speakers, Microphones, and, least of all, the
Lights that came on and went off according
to the areas that each video camera was
framing.
My adrenalin rate was already pretty high
during rehearsals, but it hit maximum when,
while broadcasting to 97 countries, I fol-
lowed with Fabio Cafolla at the Electronic
Console, the movement of the Lights in har-
mony with the Music and the movements of
the singers and the video cameras,All strict-
ly live. Fantastic.

Then, in 2000, we all found ourselves work-
ing together again on La Traviata à Paris,
the film of the Opera by Giuseppe Verdi and
libretto by Francesco Maria Piave.This time
we were all conscious of the still greater
challenge that had to be overcome in our
ongoing experimental research in the au-
diovisual field, which was making even
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Durante le riprese de La Tosca, nei luoghi e nelle ore, regia di Giuseppe Patroni Griffi,
cinematografato da Vittorio Storaro.
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messa da vincere nella continua ricerca di sperimentazione nel cam-
po degli audio/visivi, sempre più così Visionari, fui scioccato dalla
grande forza musicale di Giuseppe Verdi. Come avevamo già ideato
durante “La Tosca”, mentre Patroni Griffi provava con i cantanti, io,
con la Steadicam “Junior” ed una piccola telecamera, riprendevo l’a-
zione pensando alla Composizione, al Ritmo delle immagini, all’al-
ternarsi delle varie Telecamere che, nelle prove finali, una alla volta,
avrebbero ripreso elettronicamente l’opera.
Il sistema era ben sperimentato nella sua efficacia già nell’opera pre-
cedente, una volta finite le prime prove e montato tutto il materiale
registrato dalla mia piccola telecamera, potevamo, dopo l’accettazio-
ne del Regista, mostrare ai vari operatori delle 7 telecamere l’opera
intera ed ad ognuno la porzione di ripresa che gli veniva assegnata.
Oltre ai collaboratori RAI, eccitatissimi dell’impresa audio-visiva, mi
avvalevo di collaboratori esterni come Alfredo Betrò in una delle te-
lecamere e, alle due Steadicam, Valentin Mouge e l’inventore stesso
della Steadicam, Garrett Brown.
Fu una grande emozione, ricordo, quando scoprii che mentre prova-
vo a fare dei movimenti di telecamera, che mi sembravano figurati-
vamente e drammaturgicamente giusti, la musica di Verdi mi spin-
geva o mi tirava verso differenti ritmi di ripresa. Sentii, dalle note che
si spandevano nell’aria, come una forza invisibile ma ben presente,
che mi guidava a rallentare, ad accellerare, a fermarmi, in sintonia
con la narrazione musicale e la drammaturgia della storia. Lo stesso
Verdi mi suggeriva, mi forzava, a seguirlo. Mi dirigeva lui stesso nei
movimenti della Telecamera e delle Luci.
Alla consapevole scoperta, rimasi esterrefatto e felice nello stesso
tempo.
L’insieme di: MUSICA - PAROLE - IMMAGINI andava, come sempre
dovrebbe accadere, rispettato nel suo giusto  Equilibrio. Bellissimo.

greater Visionaries of us; and I myself was
stunned by Giuseppe Verdi’s extraordinary
musical power.

We followed the working method we had
conceived for Tosca.While Patroni Griffi re-
hearsed with the singers, I filmed the action
with a view to Composition and the Rhythm
of the images, alternating a Steadicam Junior
with a small video camera to simulate the ef-
fect of the different video cameras that, one
at a time, would electronically film the opera
during the final rehearsals.

This system had already proved to be very ef-
fective on the previous project. Once the
first rehearsals were finished and all the ma-
terial recorded by my small video camera
had been edited, we were able, after the di-
rector had given his approval, to show the
various cameramen manning the 7 video
cameras the entire opera, and also the par-
ticular section of filming that had been as-
signed to each of them.
As well as collaborators from RAI, who were
all really excited about this audiovisual chal-
lenge, I had outside collaborators like Alfredo
Betrò on one of the video cameras, and, on
the two Steadicams, Valentine Mouge and
Garrett Brown – who actually invented the
Steadicam.
I remember being tremendously excited
when I discovered that, while trying out
video camera movements that I felt were
figuratively and dramaturgically right, Ver-
di’s music would either push or pull me to-
ward different filming rhythms. I felt in the
notes that filled the air a kind of invisible
but very present force that told me when to
slow down, to speed up or to stop, in tune
with the musical narration and the drama-
turgy of the story. Verdi himself was
prompting, forcing me to follow him. He

himself was conduct-
ing my movements
for the Video Camera
and the Lights.
When I made this
conscious discovery, I
was astounded and
happy at the same
time .
One had to respect,
and always should,
the right Balance of
the whole formed by
MUSIC-WORDS-IM-
AGES. Stunning.

La Musica attraverso la Luce Music Through Light

Garrett Brown 
durante le riprese de
La Traviata e Parigi,
regia di 
Giuseppe Patroni Griffi,
cinematografato da 
Vittorio Storaro.
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Gaetano Valle a Santo Domingo, con dei colleghi del luogo, durante le riprese di un film.
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La musica fa girare il mondo

La Musica attraverso la Luce

Burt Bacharach
Guido e Maurizio De Angelis

GaetanoValle

Credo che per Rossellini la
musica venisse dalle inquadrature e
dal ritmo che le immagini evocavano
durante le scene. Jean Luc Godard
dopo aver visto India scrisse che ogni
sua immagine non è bella in sé, ma lo
è grazie allo splendore del vero.

“

“
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GaetanoValle
La musica fa girare il mondo

Gaetano Valle
Music Makes the World
Go Round

Art enables you to understand
through emotion

what you cannot possible understand th-
rough the intellect.
Roberto Rossellini

Can good music make a difference and
improve a film?
Yes, but I discovered this relatively late,
when my career was already underway and I
was wholly focused on my work, especially
the images. For me, the film music came lat-
er, at the end, when the game was over. I
made the mistake of considering the sound-
track as a kind of wrapper.

Did your experience on the set make you
see things differently?
Yes, I finally changed my mind one sunny af-
ternoon in Miami, on the set of one of the
many movies I shot in the United Sates.The
stories were light-hearted and happy-go-
lucky, characterized by action, good humor,
and their huge box-office success – thanks
to Italian audiences.The film was nearly fin-
ished and the shooting schedule had been
respected, but a final action scene was
planned that proved to be the most difficult.
A spectacular brawl in a closed space with
actors, fight arrangers and extras.There were
a lot of cuts and shots in the scene, and
everything had to look real. But the heat was
sweltering, the actors were exhausted, and,
after countless takes, we still weren’t satis-
fied with the result.The director called  the
last “Cut!”, and resignedly told us we were
going to reshoot the scene the next morn-
ing.That evening the two musicians working
on the film came out from Italy. Right away
the director had the idea of “helping” this
complicated scene with the tape of the
score they had brought with them. It was an
upbeat, fast-paced theme that later became
famous.The next day the soundman installed
a number of loudspeakers on the set, a kind
of saloon, placing them well out of the way
so the camera wouldn’t pick them up. As
soon as the opening bars of the music were
heard in the room everything changed.The
actors rediscovered their verve and we in
the crew started smiling again. Everything
had lightened up, the takes were good with-
out any rehearsals, and, as if by magic, the
dry, hot air in Miami felt like a breeze, a nice,
cool, typically Italian breeze.The leading ac-
tor was able to do the most dangerous
scenes without a stand-in – and without get-
ting hurt – and the director was satisfied
with the scenes he saw on the monitor, and
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“L’arte è capace di farvi capire con l’emozione
ciò che non siete assolutamente capaci di capire con l’intelletto” 

Roberto Rossellini

Una buona musica può fare la differenza e migliorare un film?
Si, ma l’ho scoperto

molto tardi, quando la
mia carriera era avviata
e il mio lavoro mi por-
tava alla massima con-
centrazione soprattutto
verso le immagini. Per
me la musica da film
arrivava dopo, alla fine,
a giochi fermi. Sba-
gliando consideravo la
colonna sonora come
un involucro. 

Hai cambiato opinione
con l’esperienza del set?
Sì, mi sono ricreduto

definitivamente un pomeriggio assolato a Miami, sul set di uno dei
molti film che ho girato negli Stati Uniti. Erano storie allegre e spen-
sierate, caratterizzate dall’azione, dal buonumore e dai grandi incassi
che il pubblico italiano gli tributava. A film quasi ultimato tutto il pro-
gramma di lavorazione era stato rispettato, ma era prevista la ripresa
di una sequenza d’azione finale che si rivelò la più difficile. Una rissa
spettacolare in un luogo chiuso con attori, maestri d’armi e comparse.
La scena era ricca di tagli e inquadrature e tutto doveva sembrare ve-
rosimile. Ma il caldo torrido e gli attori affaticati fecero sì che dopo in-
numerevoli ciak, a fine riprese, non eravamo convinti del risultato. Il
regista diede lo stop per quel giorno e ci convocò rassegnato l’indoma-
ni per rigirare la scena. La sera stessa vennero a trovarci dall’Italia i
due musicisti del film. Subito al regista venne l’idea di “aiutare” questa
scena complicata con la colonna sonora su cassetta appena arrivata
dall’Italia. Era un motivo allegro e ritmato che poi divenne subito fa-
moso. Il giorno dopo il fonico allestì sul set, dentro una locanda stile
saloon, una serie d’altoparlanti disseminati in modo che la macchina
da presa non potesse inquadrarli. Dalle prime note con la musica che
si diffondeva nella sala tutto cambiò. Gli attori ritrovarono la grinta e
a noi della troupe ritornò il sorriso, tutto ci sembrava più leggero, le in-
quadrature erano buone senza le prove e l’aria calda e secca di Miami
si trasformò magicamente in una brezza, quasi in un venticello tipica-
mente italiano. L’attore protagonista riuscì a girare le scene più peri-
colose senza comparsa rimanendo incolume e il regista era soddisfat-
to delle scene viste sul monitor, felice diede lo stop, a fine giornata.
Questa è la magia della musica! 
Questo episodio ti ha spinto a conoscere meglio il lavoro del musicista?

Gaetano Valle a Cinecittà.
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Gaetano Valle accanto al regista Gianfranco Albano, durante la lavorazione dello sceneggiato Mino il piccolo alpino.
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Non è così semplice come sembra. Pur avendo la-
vorato in tanti film, quasi al punto di considerare il
set una seconda casa, io di musicisti ne ho incon-
trati ben pochi durante la lavorazione. Capita che il
loro lavoro inizi quando noi finiamo, o che il loro
rapporto si esaurisca con il regista in sede di sce-
neggiatura o di post-produzione. Ma nel cinema
non vale mai una regola canonica per tutto. Da al-
cuni anni le nuove generazioni di registi lavorano a
stretto contatto con la musica, ne parlano e chiedo-
no opinioni, usano cuffie e sottofondi per alcune
scene particolari, e fanno molto bene.

La musica da film ti ricorda momenti della tua vita?
Sì perché il cinema come la vita è intessuto di me-
morie e ricordi. Portai molti anni fa i miei figli an-
cora piccoli alla prima di Butch Cassidy. Per me e
mia moglie fu un film spettacolare con grandi atto-

ri e una fotografia magica. Ma l’unico ricordo rimasto ai miei figli an-
che a distanza di tanti anni fu l’orecchiabile colonna sonora di Burt
Bacharach e del motivo “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”. 
Io vedo il musicista come un artigiano un po’ alchimista che, senza far-
si accorgere, riesce a suggerirci ciò che tutti vorremmo sentire dalla
musica. Qualcosa di nuovo e a volte spensierato. Sono convinto che bi-
sogna fare tesoro della semplicità dei bambini e del loro vedere le co-
se. Come riusciva a fare un grande come Roberto Rossellini.

Lo  spirito fanciullesco di Rossellini verso il cinema lo trasferiva anche
alla musica?
Credo che per Rossellini la musica venisse dalle inquadrature e dal rit-
mo che le immagini evocavano durante le scene. Jean Luc Godard do-
po aver visto India scrisse che ogni sua immagine non è bella in sé, ma
lo è grazie allo splendore del vero. E’ famosa la dichiarazione di Ros-
sellini proprio su questo: “Non ho delle idee preconcette prima di co-
minciare a girare, ed è la prima inquadratura del film che determina
tutta l’opera. Allora sento realmente il ritmo che devo dargli, e che mi
conduce ad immaginare mille cose che sono l’essenziale del film”. Il

suo concetto del ritmo io l’ho
sempre interpretato come un
qualcosa di molto musicale.
Per lui fare un film significava
mettere insieme tutto, per
creare un unico messaggio, e
la musica era dentro questo
suo progetto.

happy to call out “Cut!” at the end
of the day.That’s the magic of mu-
sic.

Did that episode make you want
to find out more about the musi-
cian’s work?
It wasn’t as easy as you think. Al-
though I’ve worked on countless
films, almost to the extent that the
set is my second home, I’ve en-
countered very few musicians dur-
ing shooting. Their work may be-
gin when ours is finished, or their
relationship with the crew may
end with the director, at the
screenplay or postproduction
stage. But there’s never just one
way of doing things in cinema.For
a few years now, the new-genera-
tion directors have been working
closely with music; they talk about it and ask
opinions, use headphones and background
music for certain scenes. And they’re per-
fectly right to do so.

Does film music remind you of moments in
your life?
Yes, because cinema, like life, is interwoven
with memories. Many years ago, my wife and
I took the children,who were young then, to
the premiere of Butch Cassidy and the Sun-
dance Kid. For us parents it was a spectacu-
lar movie with great actors and magical pho-
tography. But the only thing my kids  re-
membered many years later was the catchy
score by Burt Bacharach and the song Rain-
drops Keep Falling on My Head.
I see the musician as a craftsman, something
of an alchemist who,without our realizing it,
succeeds in making us feel everything we
would like to through the music. Something
new and, at times, carefree. It is my firm be-
lief that we should treasure the simplicity of
children and their way of seeing things. Just
as the great director Roberto Rossellini did.

Did Rossellini’s youthful approach to cine-
ma rub off on the music?
I think that for Rossellini the music came
from the shots and the rhythm evoked by
the images during the scenes. After seeing
India Jean-Luc Godard wrote that each im-
age was not beautiful in itself, but became so
through the wonder of the real. Rossellini’s
comment on this is well-known:“I don’t have
any preconceived ideas before I start shoot-
ing, and it is the first shot of the film that de-
termines the whole work. It is then that I tru-
ly feel the rhythm I have to give it, which
leads me to imagine a thousand things that
are the essence of the film.” I’ve always in-
terpreted his concept of pace as something
very musical. For Rossellini making a film
meant combining everything to create a sin-
gle message, and the music was part of this
concept.
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Il manifesto del film Butch Cassidy.
Autore delle musiche Burt Bacharach.

Roberto Rossellini
sul carrello della macchina da presa,
durante le riprese del film
Gli atti degli apostoli.
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Roberto Rossellini: a sinistra, circondato da provette durante la lavorazione del Messia.; in alto sul set; 
in basso con Cesare Zavattini durante i sopralluoghi di un film mai realizzato.
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Giuseppe Venditti e Stefania Sandrelli durante le riprese di Ricomincio da me, regia di Rossella Izzo.

AIC



Immagini e musica...

La Musica attraverso la Luce

Pino Donaggio

GiuseppeVenditti

Se il film ha successo, anche la
colonna sonora può avere successo,
difficilmente accade il contrario. 
Questo perché, indipendentemente
dalla bravura e del valore del singolo
autore, la realizzazione di un film è
un lavoro corale.

“

“
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Giuseppe Venditti
Images and Music...
This year writing on the theme of the vol-
ume Music Through Light is a somewhat
difficult because the cinematographer and
composer rarely have a direct relationship
while working on a film. The composer
comes in when the film is finished, even
though he may begin his work during the
screenwriting stage; his main contact is
with the director, and his final composition
is based on images that have already been
edited.
While the composer may be inspired by the
images, I, as cinematographer,given my scant
knowledge of musical language and its cor-
relation with images,can only appreciate the
composer’s work at an emotional level, sim-
ply as a “spectator.”
I can tell if a piece of music accentuates a
scene, if it makes the most of it and helps to
create the “right” atmosphere, but I am not
the one to go into it further and express
judgments about the quality of the music as
an end in itself, because I think that the im-
age and the story narrated by the director al-
ways prevail where “music for film” is con-
cerned. If the film is a success, the score can
be a success; the opposite rarely happens.
Because, aside from an individual author’s
talent and worth, making a film is a joint
project, and our aim in preparing and pre-
senting our books is precisely to make the
“layman” aware that, yes, the director is the
“orchestral conductor,” but
without the contribution of
each individual the film, be
it good or bad,could not be
made, and that wonderful
word “Action” could never
be called out.

I am grateful to the com-
poser Pino Donaggio, who
has written various scores
for films directed by Rossel-
la Izzo, for granting me the
brief interview that fol-
lows, which sums up his
work without need for fur-
ther comment:

How do you view the work
of a film composer?
I took up this profession
gradually, in a fairly intuitive
way, discovering almost im-
mediately that I had a very
good visual memory that
enables me to remember
action and detail precisely
and with relative ease. Be-
sides, I have always de-
voured movies, although

La Musica attraverso la LuceMusic Through Light

Quest’anno scrivere sull’argomen-
to del libro “La musica attraverso
la luce” è un po’ arduo perché nel-
la realizzazione di un film l’autore
della fotografia e il compositore
raramente hanno un rapporto di-
retto, il compositore, anche se può
iniziare il suo lavoro in fase di sce-
neggiatura, interviene quando il
film è finito, il contatto diretto lo
ha con il regista e la stesura finale
della sua composizione si ha sulle
immagini già montate. 
Se il musicista si può ispirare alle
immagini, io, come autore della
fotografia, data la mia scarsa co-
noscenza del linguaggio musicale
e la sua correlazione con le imma-
gini, posso apprezzare il lavoro del
compositore solo a livello emo-
zionale, da semplice “spettatore”. 

Posso capire se una musica mette in evidenza una scena,
se la valorizza e se contribuisce a creare l’atmosfera “giu-
sta”, non posso addentrarmi ed esprimere giudizi sulla
qualità della musica fine a se stessa perché nel caso del-
la “musica per film” penso che siano sempre l’immagine
e la storia narrata dal regista a prevalere. Se il film ha
successo, anche la colonna sonora può avere successo,
difficilmente accade il contrario. 
Questo perché, indipendentemente dalla bravura e del
valore del singolo autore, la realizzazione di un film è un
lavoro corale e l’obiettivo di noi autori della fotografia
nel proporre e preparare i nostri libri è proprio quello di
rendere noto ai “non addetti ai lavori” che sì il regista è
“il direttore d’orchestra” ma che senza il contributo dei
singoli il film bello o brutto che sia non potrebbe essere
realizzato e la bellissima parola “Azione” non verrebbe
mai pronunciata.

Sono grato al musicista Pino Donaggio, che ha composto
varie colonne sonore dei film diretti dalla regista Rossel-
la Izzo, per la breve intervista che mi ha concesso e che
sintetizza senza bisogno di commenti il suo prezioso la-
voro: 

Una tua opinione sul lavoro del compositore di musica da
film.
Mi sono accostato a questo mestiere in modo abbastan-

Giuseppe Venditti.

Il manifesto inglese del film
Doppia personalità, 
regia di Brian De Palma,
autore delle musiche Pino Donaggio.

GiuseppeVenditti
Immagini e musica...

Tutte le foto che illustrano questo articolo sono di Flaviana Martino
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Nina Moric, Christian De Sica e Giuseppe Venditti durante la lavorazione dello Zio d’America 2, regia di Rossella Izzo.
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za intuitivo e graduale, ho scoperto praticamente subito di avere una
importante memoria visiva che mi permette di ricordare con relativa
facilità e precisione le azioni e i dettagli, del resto sono sempre stato
un divoratore di cinema anche se inizialmente non pensavo che la
composizione per il cinema sarebbe diventata l’altra parte della mia
carriera di musicista, dopo quella di cantautore, per quanto ormai ab-
bia alle spalle una carriera pluriennale ogni nuovo film rappresenta
una sfida, un modo di rapportarmi con me stesso e con gli altri. 

Quando componi un tema musicale lo fai già quando leggi la sceneggia-
tura o sono le immagini girate che ti danno una maggiore e determinan-
te ispirazione? 
La lettura della sceneggiatura rimane fondamentale come, peraltro,
per tutti quelli che collaborano alla realizzazione di un film, la sceneg-
giatura ti fa capire il contesto in cui si cala la narrazione e, insieme, ti
fa nascere delle curiosità che, approfondite, qualche volta, diventano
determinanti anche nelle scelte musicali, tipo l’utilizzo di un partico-
lare strumento, o la citazione di motivi rari, documentati o inconsueti
che possono caratterizzare un luogo o un’epoca,  ma poi è sull’imma-
gine che uno si deve concentrare per decidere se e come seguire o non
seguire i sincroni stabiliti dalla scansione dei piani, del montaggio,
quindi, a monte c’è la necessità di entrare in sintonia con lo spirito del
copione e lo stile del regista che rimane il tuo principale interlocutore,
mentre a valle ci si deve basare sulle immagini per la costruzione rea-
le della partitura. 

Come influisce l’operato dell’autore della fotografia sul tuo lavoro di com-
positore? 
Anche l’autore della fotografia, come il musicista, dipende fondamen-
talmente dalle scelte del regista, ovvero deve condividere queste scelte
appropriandosene però secondo la propria sensibilità e capacità tecni-
ca, il difficile resta il rimanere se stessi pur collaborando totalmente
con colui che è il principale responsabile dell’opera, la musica può di-
ventare l’equivalente di una luce solare o di una oscurità sistematica,
rimanendo fondamentale il rapporto tra ciò che si vede e ciò che si sen-
te, soprattutto nel caso in cui -e si badi bene che si deve sempre parla-
re di colonna sonora- si decida che il contrappunto di certe immagini
non può che essere o il silenzio o la mimesi con dei rumori di sapore
realistico.

initially I didn’t think that composing for cin-
ema would have become the other part of
my career as a singer-songwriter. Even
though my activity as a composer spans sev-
eral years, every film is a challenge, a way of
relating to myself and to others.

Do you compose a musical theme by read-
ing the screenplay or is it the filmed images
that provide more vital inspiration?
Reading the script is always fundamental, as
it is for all those who collaborate on making
a movie. The script enables you to under-
stand the narrative context while, at the
same time,making you curious about certain
things that if explored in full can, at times,
become crucial in your musical choices,
such as the use of a particular instrument or
the citation of rare, documented or unusual
motifs that can characterize a place or peri-
od. But later one must concentrate on the
image to decide how – and whether – to fol-
low  the synchronies established by the
rhythm of the shots and the editing. So, first
you have to enter into the spirit of the
screenplay and the style of the director who
is always your main interlocutor, then you
have to base yourself on the images to actu-
ally construct the score.

How does the cinematographer’s work in-
fluence yours as a composer?
The cinematographer, like the composer, is
essentially dependent on the director’s
choices; in other words, he must second
these choices and adopt them,but according
to his own sensibility and technical skill.The
difficult thing is to be yourself while fully
collaborating with the person who is mainly
responsible for the project. The music can
become the equivalent of a bright light or
unrelenting darkness, the relationship be-
tween what one sees and what one hears re-
maining fundamen-
tal, especially when
– and it should be
remembered that
we must always
speak of a sound-
track – one decides
that the counter-
point to certain im-
ages can only be si-
lence or realistic
sounds.
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Giuseppe Venditti 
durante le riprese di
Ricomincio da me,
regia di Rossella Izzo.
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Due film che si avvalgono 
della colonna sonora di Pino Donaggio. 
In alto Dove siete? Io sono qui,
regia di Liliana Cavani, 
autore della fotografia Armando Nannuzzi.
In basso Il caso Moro, 
regia di Giuseppe Ferrara, 
autore della fotografia Camillo Bazzoni.
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Helmut Berger durante le riprese del film Ludwig, regia di Luchino Visconti, autore della fotografia Armando Nannuzzi.
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Postfazione
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Una tromba sul set del film Otto e 1/2, regia di Federico Fellini.
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Il silenzio è anche suono

La Musica attraverso la Luce

Umberto Giordano
Vittorio Gui

Pietro Mascagni

MarioBernardo

Un grande della politica disse
che l’opinione pubblica non esiste. E,
al pari del gusto, viene creata con la
propaganda e la cultura “guidata”. 
Così è successo pure per la musica da
film, dopo che il cinema è divenuto
deterrente e bene di consumo.

“

“
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MarioBernardo
Il silenzio è anche suono

Mario Bernardo
Silence Is Also Sound
Concerning the invention of cinema,Thomas
Alva Edison said that it was the phonograph
that first gave him the idea of a machine for
filming. For some years he had been con-
ducting research on the recording and re-
production of sound,and one day he had the
idea he’d be able to build a device that
“could do for the eye what the phonograph
did for the ear.”
Thus it would appear that cinema came into
being almost as a complement to the phono-
graph, to what later would be perfected as
the soundtrack.
However, it is a known fact that the decision
to combine the visual of a film with a system
that synchronized the sound, was almost
solely motivated by a desire to cover the
loud whirr of the projector.
When sound cinema came into being it was
not universally welcomed, possibly because
spectators themselves did not feel a great
need for it, in the same way that today’s au-
diences no longer feel a need for 3-D.
With the exception of the all too familiar
Manifesto of Asynchronism by Eisenstein and
Pudovkin which, although the combination
of cinema and sound was appreciated with-
in certain limits, raised many “ifs,” particular-
ly with regard to the unconditional sound
dubbing of films, the only true enthusiasts of
the innovation were the entrepreneurs,
knowing that it would secure them another
slice of paying spectators drawn from the
ranks of theater and opera fans.
Thus the fundamental technical improve-
ments to sound began and it entered the
spotlight of success with the production of
what is considered the first sound movie,
The Jazz Singer, in 1927.The disputes over
who deserved the credit for the invention ex-
ploded immediately, and still continue today,
since many do not consider the Al Jolson film
to be a bona fide talkie; in fact, the track was
dubbed and the sound recorded on a 331/3

rpm record with a reverse groove (from the
centre to the edge) to simplify the synchro-
nization process.
Without mentioning the early precursors,ex-
amples of the first sound dubbings abound:
Emile Reynaud’s Théâtre Optique with its
Praxinoscope pantomimes, invented in
1889;the famous Italian mimic Leopoldo Fre-
goli who, using the Lumière cinematograph
he had acquired, dubbed film actors live
with his own voice, creating a different one
for each character while hidden behind the
screen; the short Le Bouffon, at the begin-
ning of the twentieth century, which the
French showed in their fashionable cafés, us-
ing the images as a comment to the popular
songs then in vogue.Among the pioneering
projects in Italy, a workshop of “spoken
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“Fu il fonografo che per primo mi suggerì l’idea della macchina per fil-
mare. Già da qualche anno avevo eseguito ricerche sulla registrazione
e sulla riproduzione del suono e un giorno m’era sorta l’idea di  poter
costruire un apparecchio capace di fare per gli occhi quello che il fo-
nografo faceva per le orecchie.” 
Fin qui Thomas Alva Edison sulla scoperta del cinematografo, che in
tal modo sarebbe stata originata quasi a complemento del fonografo:
di quello che in seguito si sarebbe sublimato nella colonna sonora.
D’altro canto è noto che invece la decisione di abbinare la scena del
film ad un sistema che vi sincronizzasse i suoni, fu quasi esclusiva-
mente scaturita dalla preoccupazione di attenuare acusticamente il
frastuono della macchina da proiezione.
Al suo nascere la sonorizzazione del cinematografo non fu accolta uni-
versalmente in modo favorevole perché forse gli stessi spettatori non
ne sentivano molto il bisogno, come succede oggi per il rilievo.
A prescindere dal troppo noto “Manifesto dell’asincronismo” di Ejzen-
stejn e Pudovkin, dove, pur apprezzando entro certi limiti l’abbina-
mento cinema e suono; tuttavia venivano posti molti “se”, specie quan-
do riferita l’iniziativa ad una incondizionata sonorizzazione dei sog-
getti cinematografici, sta di fatto che gli unici veramente entusiasti
dell’innovazione furono gli imprenditori, certi di conquistare in tal
modo un’altra fetta di presenze paganti tra i patiti del teatro di prosa
e della lirica.
Così iniziarono i miglioramenti tecnici fondamentali del sonoro che
salirono alla ribalta del successo con la produzione del primo film
considerato sonoro “The Jazz Singer”, del 1927.
Le polemiche sul merito dell’invenzione scoppiarono subito e conti-
nuano ancor oggi in quanto molti non consideravano la pellicola di Al
Jolson propriamente “sonora”: difatti la colonna era doppiata e il suo-
no inciso su disco fonografico a 33 giri e 1/3, col solco all’incontrario
(dal centro verso la periferia) per semplificarne la messa a sincrono.
Indubbiamente, senza scomodare gli antichi precursori, è facile citare

come esempi di prime sonorizzazio-
ni: il “teatro ottico” con le pantomi-
me del Prassinoscopio di Emile Rey-
naud del 1889; il viareggino Leopol-
do Fregoli che, sfruttando un appa-
recchio cinematografico rilevato dai
Lumière, doppiava in diretta gli at-
tori dei film con la sua stessa voce,
falsandola a seconda dei vari perso-
naggi e nascosto dietro lo schermo;
ancora, il brevissimo film “Il Pa-
gliaccio”, all’inizio del Novecento,
che i francesi presentavano nei caffè
alla moda commentando con le im-
magini cinematografiche le canzo-
nette in voga. Tra i pionieri in Italia,
nel 1908 a Pisa, fu costituito un la-
boratorio di “pellicole parlate”, con

Un documento, ormai quasi illegibile, che 
testimonia una lettera di Charlie Chaplin a 
Dziga Vertov dove si congratula per come 
è fatta la sonorizzazione del documentario 
Lenjnie del 1931.
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registrato il sonoro sempre su disco; e prima, nel 1900, il “Fonoteatro
Pineschi”, che fece registrare su disco “Il Trovatore”, alla “Latium
film”, presentando quindi l’opera filmata e insonorizzata alla sala da
proiezione “Altieri” di Roma. Gli inventori, e soprattutto i ricercatori,
di quest’epoca sono innumerevoli, tra i quali molti italiani, come Dino
Santoni, Antonio Manuelli, Elsino Pagliai, Ugo Gracci, ecc., e quel
Giovanni Rappazzo, che, ultimo, si vantava costruttore nel 1913 di un
primo film col sonoro inciso su pellicola, a somiglianza della scoperta
di Augustin Eugène Lauste. La pista sonora del film di Rappazzo
avrebbe occupato soltanto i bordi esterni del supporto, oltre la perfo-
razione senza danneggiare la scena, mentre quello di Lauste invadeva
circa mezzo fotogramma, riducendo notevolmente lo spazio dedicato
all’immagine fotografica.
Ultimo, e più credibile di tutti, nel 1923 Luigi Robimarga, che collau-
da il “Fonofilm Italico”,  assistito da maestri noti, quali Umberto Gior-
dano, Pietro Mascagni e Vittorio Gui, esibendo la sua invenzione a La
Scala di Milano, e quindi al Majestic di Londra.
Le prime registrazioni sonore, anche dopo l’incisione della colonna
sullo stesso supporto abbandonando i dischi fonografici, lasciavano
piuttosto a desiderare. I rumori di fondo eccessivi, il parlato poco de-
cifrabile, la musica quasi sempre distorta. Sembra tuttavia che alla
massa del pubblico andasse bene, anche se i raffinati pensavano sem-
pre più che il sonoro fosse stato un danno alla qualità artistica dei sog-
getti. Fatto sì è che anche gli autori si mostravano spesso maldestri e
rimpinzavano i film di suoni: dialogo, musica e rumori, ignorando del
tutto che anche il silenzio è suono.
Oggi, dal punto di vista tecnico, scena e colonna hanno raggiunto qua-
si la perfezione e accolgono nelle sale foltissimi pubblici di ogni livel-
lo culturale e sociale, che guardano immagini a volte stupende e suo-
ni dotati di stereofonico digitale dolbizzato, non facilmente criticabi-
li.
Va notato tuttavia che lo sviluppo del cinema fu contemporaneo alla
sua massificazione, per cui i raffinati dello spettacolo delle ombre, o
cambiarono sentire o per lo più si dispersero, confusi nella folla inte-
grata. I colti spettatori del vecchio film muto divennero una esigua mi-
noranza e la sempre maggior perfezione della tecnica sonora cinema-
tografica e del cinema come immagine sonorizzata richiamò un pub-
blico sempre più alieno dalle sottigliezze culturali. 
Oggi soltanto pochi registi si affidano alle esecuzioni classiche tout
court, preferendo musiche più leggere e di conseguenza meglio appe-
tibili di autori sofisticati anche se orecchiabili e famosi. Solo rara-
mente, e in film di particolare pregio artistico/culturale, la musica si
richiama ai canoni della grande musica, e non si sforza invece di po-
ter star più facilmente al passo col gusto corrente del pubblico della
sala.
In questo senso sono sorti dei veri specialisti di grande bravura che
sanno strappare la commozione nel bene e nel male anche se diversa,
a un pubblico il cui cuore è difficile da commuovere e da conquistare.
Costoro hanno ben compreso che la musica ha la funzione, non solo
di commentare, ma soprattutto di evocare, costruire, dar vita all’im-
magine fino a creare un’azione per così dire trasversale nel racconto
cinematografico.
La confezione dei film malgrado ciò cerca di rivolgersi sempre meno
alla coscienza collettiva e sempre più all’inconscio individuale: per cui
potrebbe sembrare poco proponibile una musica che invitasse a riflet-
tere. E coloro che insistono coi capolavori musicali classici spesso fal-
liscono nel loro sforzo educativo, ammenochè non si chiamino Paso-
lini, Kubrick e per fortuna altri anche più recenti. In tali casi il tenta-
tivo di popolarizzazione della musica classica raggiunge pure un suo

films”, with the sound still recorded on disk,
was set up in Pisa in 1908. Prior to this, in
1900, there was the Fonoteatro Pineschi,
which had Il Trovatore recorded on disk at
Latium Film, then presented the filmed
opera, with sound dubbing, at the Altieri
screening room in Rome.The inventors, and
especially the researchers of the period were
countless. There were many Italians among
them, including Dino Santoni, Antonio
Manuelli, Elsino Pagliai, Ugo Gracci and oth-
ers.The last was Giovanni Rappazzo who, in
1913, claimed to have made the first movie
with the sound recorded on the negative,
though his invention was similar to the one
by Augustin Eugène Lauste. However, the
sound track of Rapazzo’s film occupied only
the outer edges of the support, beyond the
perforation, and thus did not damage the vi-
sual, while Lauste’s took up about half the
frame, considerably reducing the space left
for the photographic image. The last, and
most convincing pioneer of them all, was
Luigi Robimarga, who tested his Fonofilm
Italico with the assistance of celebrated
maestros such as Umberto Giordano, Pietro
Mascagni and Vittorio Gui, presenting his in-
vention at La Scala in Milan, and later at the
Majestic in London.
The first sound recordings left a lot to be de-
sired, even after phonograph disks had been
abandoned and the track was recorded on
the actual support. This was due to the ex-
cessive background noise, the barely deci-
pherable dialogue, and the music that was
nearly always distorted.Apparently it was ac-
ceptable to the majority of the public, al-
though the more refined were increasingly
of the opinion that sound damaged the artis-
tic quality of the works.The fact is that the
directors themselves often proved to be in-
ept and crammed their films with sound – di-
alogue, music, sound effects – completely
unaware that silence is also sound.
Today, the visual and soundtrack have virtu-
ally reached perfection from a technical
standpoint, attracting vast audiences from
every social and cultural level who watch
images –  superb at times – and listen to Dol-
by digital stereo tracks that cannot easily be
faulted. It must be noted, however, that the
cinema’s development was contemporane-
ous with its standardization, with the result
that the cultivated spectators of the “shadow
theatre” either acquired different tastes or,
more often, were lost in the crowd.The dis-
cerning spectators of the early silent films
became a slender minority, and ever-more
perfect sound technologies and cinema, as
an image with dubbed sound, attracted audi-
ences to whom the subtleties of culture
were increasingly alien.
Nowadays,only a handful of directors opt for
scores composed entirely of classical music,
preferring the lighter, and hence more capti-
vating, compositions of sophisticated com-
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preciso scopo culturale di grande penetrazione nei comportamenti
dell’individuo: quando non si fallisca, come spesso è successo, nel va-
loroso tentativo. 
Rossellini considerava simile a una sciagura universale l’imbarbari-
mento della gente, e pensava in certo modo di dover quasi costringere
il pubblico con un mezzo a visione coatta, come la televisione. Egli
credeva non fosse  giusto per un autore abbandonare a sé stesso il sen-
tire del pubblico, ma invece considerava necessario approfittare delle
minime spinte verso la cultura e la conoscenza come intrattenimento,
e non il contrario. Fu bravo, perché, finché visse, riuscì a cominciare
un proficuo tentativo di bonifica. Non andò tuttavia oltre il trapasso,
e oggi i suoi lavori educativi, per quanto ancora validissimi, sono solo
appannaggio di palati fini e riservati quasi esclusivamente alla home
video di un certo livello.
Il problema è che se la scelta di fruizione viene spinta dal gusto me-
dio, è pur vero che il gusto non migliora per geminazione spontanea,
ma  lo si indirizza (ormai come tutto) solo in modo  coatto.
Un grande della politica disse che l’opinione pubblica non esiste. E, al
pari del gusto, viene creata con la propaganda e la cultura “guidata”. 
Così è successo pure per la musica da film, dopo che il cinema è dive-
nuto deterrente e bene di consumo. In più va considerato che si veri-
fica anche in campo culturale una pressante e decisa spinta all’omolo-
gazione: vale a dire la serie, il piatto, l’anticultura.

posers – even if their music is catchy and
they are also famous.Only rarely, in films of a
particularly high artistic and cultural level,
does the score adhere to the great classical
tradition, refusing to take the easy way out
by pandering to audiences’ current musical
tastes.
In this regard, some truly talented com-
posers have emerged who, for better or
worse, are able to squeeze emotion, though
of a different kind, out of a public whose
hearts are difficult to touch and win. They
have fully understood that music has the
function not only of commenting but above
all of evoking,constructing, and giving life to
the image, to the point of creating a “hori-
zontal effect” in the film.
Notwithstanding this, films are aimed in-
creasingly less at the collective conscious-
ness, and increasingly more at the individual
unconscious; therefore, any music inviting
reflection would appear to stand very little
chance. Moreover, those who insist on using
classical masterpieces often fail in their ef-
fort to educate, unless they are Pasolini or
Kubrick, or other more recent directors. In
such cases, the popularization of classical
music actually achieves its precise cultural
aim of widely penetrating individual behav-
ior – when it doesn’t fail in its brave endeav-
or, as often happens.
Rossellini placed the barbarization of the in-
dividual on a level with universal catastro-
phe, thus believing that he had, to some ex-
tent, to “coerce” the public through a condi-
tioning medium such as television. He did
not think it was right for a director to aban-
don the public to their tastes, rather that it
was necessary to exploit even the most mi-
nor trends toward entertainment as culture
and knowledge, and not the opposite.He did
well, because he engaged in useful attempts
at redemption as long as he lived, and never
overstepped the mark. But today his educa-
tional works, though still extremely relevant,
are the prerogative of people with refined
tastes, and reserved almost exclusively for
up-market home video.
The problem is that just as average tastes
drive the viewing choice, tastes themselves
do not improve spontaneously but can only
be influenced (like everything else now)
through constraint.
A leading political figure once said that pub-
lic opinion does not exist. And that, like
tastes, it is created by propaganda and “guid-
ed” culture.
This has also happened with film music,
since cinema has become a consumer good
and a “deterrent.” It should also be taken into
account that there is now an unrelenting,
marked trend toward standardization also at
a cultural level, and this means mass-produc-
tion, dullness, anti-culture.
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Un disegno di Federico Fellini con Nino Rota.
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I Beatles in una foto di scena del film Help, regia di Richard Lester.
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Ritratto con dedica di Anton Giulio Bragaglia.

AIC



“La guerra nel paradiso terrestre del cinema”
Anton Giulio Bragaglia e il film sonoro

La Musica attraverso la Luce

MassimoCardillo

Nel 1929, in Italia,
Anton Giulio Bragaglia en-
tra nella rovente polemica
che in Europa e in America
divampa tra sostenitori del
cinema muto e partigiani
del sonoro.

“

“

Anton Giulio Bragaglia.
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MassimoCardillo
“La guerra nel paradiso terrestre del cinema”

Anton Giulio Bragaglia e il film sonoro

Massimo Cardillo
War in the Earthly Paradise
of Cinema:
Anton Giulio Bragaglia and
Sound Film

To Daniela,
my horizon of words and silence.

“Stop sniveling, you wretched liar, betrayer
of men and their honor... [...] Your mother
will go far, and with her my faith in
women...”
After the death of his father, Don Juan, ac-
companied by his servant and his reputation
as an infallible seducer, went against the
powerful Borgia family in Rome. Lucretia,
wildly jealous of Adriana Della Varnese, par-
ticularly wanted to see Don Juan dead...
“Perhaps you don’t know that Donati is
our best swordsman. He could take offense
at your interest in that young woman...”
The duel between Don Juan and Giano Do-
nati – John Barrymore and Montagu Love –
kept the audience mesmerized and glued to
their seats as they watched Alan Crosland’s
Don Juan at the Warners’ Theatre in New
York on August 6, 1926. Legend and the leg-
ends of cinema.The metallic clashing of the
two blades – even more than the completely
synchronized music on the Vitaphone disk –
was a real shot in the dark, a point of no re-
turn in film history...
Don Juan to his beloved Adriana: “Before
us, my beloved, lies Spain and...happiness!”
Dissolve...to film and to an art that is about
to definitively turn a page.
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A Daniela, mio orizzonte di parole e silenzi.

“Non piagnucolare, dannata mentitrice, traditrice degli uomini e del lo-
ro onore…[…] Tua madre andrà lontano, e con lei la mia fiducia nelle
donne…”
…dopo la morte del padre, Don Giovanni, a Roma, con il suo servito-
re e con la sua fama di infallibile seduttore, si è messo contro la po-
tente famiglia Borgia. Soprattutto Lucrezia, pazza di gelosia nei con-
fronti di Adriana Della Varnese, vuol vedere morto Don Giovanni…
“Forse non sapete che Donati è il nostro miglior spadaccino. Potrebbe ri-
sentirsi del vostro interessamento per quella ragazza…”
Il duello tra Don Giovanni e Giano Donati, John Barrymore e Monta-
gu Love, inchioda e ipnotizza sulla poltrona gli spettatori che al War-
ners Theatre di New York, la sera del 6 agosto 1926, assistono al Don
Giovanni e Lucrezia Borgia di Alan Crosland. La leggenda e le leggen-
de del cinema. Il tintinnio metallico delle due lame, ancor più della
musica completamente sincronizzata su disco Vitaphone, è un vero e
proprio sparo nel buio, un punto fermo di non ritorno nella storia del
cinema…
“(Don Giovanni alla sua amata Adriana) Davanti a noi, mia adorata, c’è
la Spagna e…la felicità!”
Dissolvenza…sul film e su un’arte che sta per voltare definitivamente
pagina.
Nel 1929, in Italia, Anton Giulio Bragaglia entra nella rovente pole-
mica che in Europa e in America divampa tra sostenitori del cinema
muto e partigiani del sonoro. Sull’argomento Pirandello ha scritto co-
se di notevole spessore e interesse1, ma anche le riflessioni di Braga-
glia – “lo zelo di un editore prontamente americano mi ha incaricato
di raccogliere quanto si conosce, e ciò che io penso attorno al ritrova-
to” – vanno tenute nella debita considerazione costituendo comun-
que, al di là di tutto, un documento-specchio del tempo ricco di spun-
ti e osservazioni che travalicano il puro ambito della riflessione teori-
co/cinematografica per entrare nella nota di costume. Nonostante la
fretta, nonostante un certo caotico e geniale disordine, nonostante
che in più di un’occasione il livello della riflessione indossi i più agili
e forse facili panni del giornalismo divulgativo, il suo Il Film Sonoro
(ma anche l’Evoluzione del Mimo contiene annotazioni sul sonoro) è
un volume certamente di non secondo piano e secondaria importan-
za all’interno della diatriba che in quegli anni si sta sviluppando e at-
torcigliando sull’argomento. E talvolta i difetti, veri, presunti o im-
maginari, col passare del tempo possono anche cominciare ad acqui-
sire, come certi film, i bagliori del pregio. E’ certamente la penna del
polemista di spessore che usa di fino e abbondantemente l’inchiostro
del sarcasmo a mettere a fuoco il problema generale, quello di una no-
vità sconvolgente, il sonoro, che ha creato il caos e gettato lo scompi-
glio, una vera e propria guerra  “nel paradiso terrestre del cinema, pae-Luigi Pirandello ritratto in una fotocartolina.
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se di cuccagna dove si prosperava in pace”. Un ve-
ro e proprio shock per quelli che, de-
finizione al veleno, Bragaglia eti-
chetta come “i curati del film di
questa vecchia Europa”. A mo’ di
cronista sportivo a bordo ring, An-
ton Giulio parla di “spavento bruta-
le che intontisce”. 
Film muto o film sonoro? La posi-
zione del Nostro è parecchio ondi-
vaga, ricca di scarti, tentennamenti,
ripensamenti e aperture improvvise
e luminose di credito. Lo scettici-
smo iniziale “noi pensiamo che la
cosa finirà a trucco – e sarà molto ci-
nematografico…- ” contiene già una
sorta di attesa, di cauta sospensione,
mentre il giudizio cede il posto agli
eventi: “ma, per il momento, si sta in came-
ra oscura”. Dentro la quale, cosa si
riesce a vedere o, meglio, ad intui-
re? Da un lato l’onda possente del
film sonoro americano che si ab-
batte sull’Europa con la produzione d’oltreoceano addirittura “presa
d’assalto” dalla distribuzione europea, dall’altro la possibilità di rina-
scita – se non altro in termini puramente economici e commerciali –
dell’industria del Vecchio continente nei confronti dello strapotere
hollywoodiano: “(è ovvio che Bragaglia non adombra nemmeno lon-
tanamente l’ipotesi di doppiaggio o di film girati in più versioni) gli
svantaggi del film sonoro, in quanto si tratti di prodotti americani,
consiste in ciò che non si è trovata sinora alcuna via di prepararli in
più di una lingua. Un film inglese al cento per cento non può avere
successo pieno se non in Inghilterra o negli Stati Uniti. L’esportazio-
ne americana dovrà quindi limitarsi a film muti o a film sonori che
usino soltanto canto ed effetti di rumori”. Naturalmente la stessa dif-
ficoltà si presenterebbe anche per l’industria europea , ma di fronte al-
l’invasione americana tale problema passa ovviamente in secondo pia-
no. 
Sempre nella stessa camera oscura – intanto Bragaglia dipinge la nuo-
va invenzione come una sorta di meccanismo/prodigio – si potrebbe
anche lentamente materializzare una futura vittoria del sonoro. In
quel caso, l’occhio prismatico di Anton Giulio, sarebbe necessario “ri-
durlo a miglior destino tenendo deste le nostre intelligenti diffidenze”.
Ed è proprio su questo miglior destino che dovremo tornare tra un po’
perché la soluzione del puzzle, in parte, è tutta qui.
Intanto, cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Proprio lì dove “tutta
la gigantesca industria dello spettacolo minaccia di essere travolta in
una babelica confusione…”.
“Aspettate un momento, aspettate un momento, gente, non avete anco-
ra sentito niente!”
Bragaglia sembra essere molto informato, e senza giri di parole foca-
lizza subito la sua attenzione sulla lotta ingaggiata tra i magnati di
Hollywood e di Broadway per mettere sotto contratto i più bei nomi
della “scena parlata” dal momento che, il Nostro ne è assolutamente
sicuro, almeno in America il film parlato è un fatto compiuto, i
“talkies si sono affermati” generando una nuova febbre dell’oro da
Broadway verso la California: “arma incruenta è l’onnipotente dolla-
ro. Fino a questo momento Hollywood sembra avere la meglio e l’e-
lenco dei prigionieri catturati all’avversa Broadway si allunga sempre

In Italy, in 1929, Anton Giulio Bragaglia en-
tered the heated debate that was raging be-
tween supporters of silent cinema and advo-
cates of sound, both in Europe and America.
Pirandello has made some extremely pro-
found and interesting observations on the
subject,1 but also Bragaglia’s considerations
– “an editor with that typical American zeal
has engaged me to gather everything that is
known, and to give my opinion on it” – must
be given due consideration since, aside from
everything else, they constitute a document-
mirror of the times that contains a wealth of
ideas and comments that go beyond theoret-
ic/cinematic reflection to comment on so-
cial mores. Notwithstanding the hastiness,
notwithstanding the somewhat chaotic and
genial disorder,notwithstanding the fact that
on more than one occasion the level of re-
flection is characterized by an easier, broad-
er-reaching journalistic style, his volume Il
Film Sonoro (Evoluzione del Mimo also
contains some observations on sound) is cer-
tainly neither a minor work nor of minor im-
portance within the sphere of the contro-
versy that developed, in twists and turns,
around the above topic at that time. At
times,defects – real,presumed or imagined –
can, like certain films, begin to acquire the
glow of merit with the passing of time. It is
certainly a polemical and profound pen
which,with lashings of the refined ink of sar-
casm, focuses on the main problem: an over-
whelming novelty called sound that has
wrought chaos and havoc, and started an ac-
tual war “in the earthly paradise of cinema, a
land of plenty where they prospered in
peace.” A real shock for those whom Bra-
gaglia poisonously labels: “the ‘pastors’ of
film in this Old Europe.” Then – sounding
more like a ringside boxing commentator –
he goes on to speak of “acute terror that
stuns... .”
Silent or sound film? His position oscillates
considerably and is marked by turnarounds,
hesitations, rethinking, and unexpected, en-
lightened overtures. His initial skepticism –
“...we believe that it will end in trickery –
and it will be very cinematographic...” –  al-
ready implies a kind of expectancy, cautious
suspense, when judgment gives way to
events: “...but, for the moment, we are in a
camera obscura.” What are we able to see or,
better, to intuit inside? On the one hand, the
mighty wave of American talkies crashing on
Europe,and US production actually being “at-
tacked”by European distribution; and on the
other, the possibility of rebirth – if only in a
purely economic and commercial sense – of
the film industry in Old Europe in the face of
Hollywood’s overwhelming power. Clearly,
Bragaglia does not discount the possibility of
dubbing or films shot in more than one ver-
sion when he writes:“...the disadvantages of
sound films, inasmuch as they are American
products, lie in the fact that so far they have
been unable to find a way to make them in
more than one language. A film that is one
hundred percent English can only be com-
pletely successful in England or the United
States.America must therefore limit itself to
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Luigi Pirandello, ritratto da Onorato.
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di più”. Qui la penna di Anton Giu-
lio Bragaglia è particolarmente
brillante, il teorico e il polemista
cedono il passo all’attento osserva-
tore della realtà e della contempo-
raneità che da giornalista/sociolo-
go – non dimentichiamo che sia-
mo nel ’29 – con pochi tratti riesce
a ricreare tutto un clima e una
temperie. Il profumo di un’epoca
di grandi speranze, di grandi scon-
volgimenti e di atroci disillusioni.
Tra i tanti esempi di questa nuova
corsa all’oro verso la California
pellicolare Bragaglia cita la deci-
sione di Mary Pickford che “dopo
il successo del suo primo film par-
lato, Coquette, ha deciso di non fa-
re più ritorno al cinema silenzioso.
Poco male, in fondo, poiché tra le
tante la sua è la voce che risulta
più gradita all’orecchio dello spet-

tatore”. Ed è proprio la categoria del gradimento (fondamentale quan-
do si parla di sonoro) a fargli scattare, pervasa di brivido, una istan-
tanea di eccezionale nitore: “le voci rauche di alcune delle più adora-
te eroine dello schermo silenzioso hanno costituito delle penose rive-
lazioni per la massa dei rispettivi adoratori”. Panico delle bellezze vi-
ziate e tramonto degli idoli. Il che vuol dire aver colto nel segno. Co-
munque vada, una cosa è certa per Bragaglia e che cioè le “voci in sca-
tola e (i) fantasmi di celluloide […] secondo noi non potranno mai so-
stituire quel contatto intimo che c’è tra gli artisti e il pubblico”. Teatro
d’ombre da un lato e teatro di carne dall’altro. Le definizioni sono sug-
gestive, indicative di una preferenza e di una forma mentis, di speran-

ze che travalicano nell’utopia quando
Bragaglia si domanda come farà a so-
pravvivere il teatro dinanzi allo stra-
potere salariale dell’industria cinema-
tografica: “Mediante la perfezione del-
l’insieme. Nel teatro dell’età del talkies
[…] la compagnia nel suo assieme
verrà ad essere considerata assai più
importante di qualsiasi individualità
sia pure eccellente”. Insomma, per
Bragaglia sarà proprio il cinema a for-
nire al teatro le armi e le strategie per
la propria sopravvivenza2.
Sempre all’interno di quella prodigio-
sa camera oscura che Bragaglia cita
all’inizio delle sue riflessioni e nella
quale da un po’ di tempo, con molta
curiosità, ci andiamo intrufolando an-
che noi soprattutto per comprendere
meglio il cammino e il percorso spe-

culativo non sempre lineare del Nostro, incontriamo qualche altro
personaggio di rilievo che dice la sua sull’argomento. Muto, sonoro,
cinema, teatro…una sorta di coro le cui voci in un senso o nell’altro –
al di là dell’impegno cronachistico che ha assunto col suo editore
“prontamente americano” – gli servono anche come puntello e sup-
porto per le sue certezze e i suoi dubbi. Per Louis Lumière il film par-

exporting silent films or sound films that use
only singing and sound effects.”Naturally, the
European industry was presented with the
same difficulty, but since it had to contend
with the American invasion, the problem be-
came a minor one.
We are still in that same camera obscura –
while Bragaglia depicts the new invention as
a kind of mechanism/wonder – where a vic-
tory of sound could gradually come about in
the future. In such an event, according to
Bragaglia’s dissecting eye, it would be neces-
sary to “reserve for it a better fate by keeping
our intelligent suspicions alive.”And it is pre-
cisely to this better fate that we must soon
return, because it is here that part of the so-
lution to the puzzle lies.
Meanwhile, what is happening in the United
States? Precisely there,where “the entire vast
entertainment industry is in danger of being
overturned in Babelian confusion....”
“Just a moment, just a moment, everyone,
you haven’t heard anything yet!”
Bragaglia appears to be very well-informed,
and without beating about the bush he im-
mediately focuses his attention on the battle
between the magnates of Hollywood and
Broadway to put under contract the biggest
names in “spoken theatre,” since he is ab-
solutely sure that, at least in America, sound
film is a fait accompli. The “talkies have
proved to be a success” generating a new
gold rush, from Broadway to California:
“...the all-powerful dollar is a bloodless
weapon. So far Hollywood appears to have
the upper hand,and the list of prisoners cap-
tured from the enemy Broadway is growing
increasingly longer.” Here, Anton Giulio Bra-
gaglia’s pen is particularly brilliant, the theo-
rist and polemicist handing over to the acute
observer of reality and modernity, the jour-
nalist/sociologist – let us not forget it is 1929
–  who is able with a few telling words to
evoke an entire climate and historical con-
text.The flavor of an era of great hopes,great
upheavals and rude awakenings.Apropos of
the new gold rush to the California movie
world, Bragaglia cites, as one of the many ex-
amples, Mary Pickford who “...following the
success of her first talkie, Coquette, decided
never to return to silent cinema. Not such a
bad thing after all, since her voice was the
most pleasing to the spectator’s ear.”And it is
precisely what is pleasing (fundamental
when talking about sound) that elicits from
him a tremendous, crystal-clear image:“...the
hoarse voices of some of the most adored
goddesses of the silent screen were painful
revelations for the mass of their respective
worshippers.” Pampered beauties panic and
idols walk into the sunset.Braglia had hit the
mark.
Whatever happens, he is certain of one
thing, namely that the “...voices in a box and
celluloid ghosts [...] can never replace that
intimate contact between artists and audi-
ence.” Theater of shadows on the one hand,
and theater of flesh on the other. Powerful
definitions indicating a preference and a for-
ma mentis, and hopes bordering on utopian
when Bragaglia wonders how theater will
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lato costituisce “l’antitesi dell’arte muta e […] quei personaggi che agi-
scono sullo schermo a bocca aperta mentre ci arriva la loro voce non
si sa da dove mi sembrano tanti ventriloqui disorientati ed esagitati”.
Continua criticando il fatto che il canto e la voce umana – e quando
dice “allo stato delle cose” probabilmente ipotizza anche migliora-
menti futuri, pensiamo a quel “miglior destino” bragagliano che ab-
biamo già citato – nel sistema movietone hanno la stessa raucedine
dei vecchi grammofoni mentre “gli accenti più dolci e delicati acqui-
stano un timbro di falsetto che riesce sgradevolissimo e al quale si
stenta ad abituarsi”. Ma ancor più di quella di Lumière, per quanto in-
dicativa, interessante e puntuale, è la testimonianza di Rex Ingram ad
attirare la nostra attenzione e a costituire per il film muto una sorta
di atto finale, la cronaca di una morte annunciata, la presa d’atto del-
la fine di un’epoca che – sonoro a parte – è giunta al culmine della pro-
pria parabola creativa. Una sorta di punto di non ritorno. E si badi be-
ne, anche in questa testimonianza gran parte delle entusiastiche ar-
gomentazioni poggia sulla certezza dei miracoli della tecnica. Ancora
una volta quello che Bragaglia ha definito “miglior destino”. Ma ve-
diamo più da vicino, anzi, visto che si parla di sonoro, ascoltiamo
quanto ci dice l’autore del Ben Hur e dei Quattro Cavalieri dell’Apoca-
lisse: “Io credo che il film silen-
zioso abbia dato tutto quello che
poteva dare. Finché il suono non
fu praticabile, tutto quello che i
direttori di scena potevano fare
era di avere scene di folle sempre
più vaste, che nulla significavano.
Disperati, si sono rivolti ai film
parlanti e la tecnica di questi mi-
gliora così rapidamente che
avranno una vittoria travolgente.
I giorni dell’eroe e dell’eroina del
cinematografo belli ma scipiti, ai
quali il direttore di scena deve
suggerire ogni movimento, sono
passati. Non sarà più necessario
fotografare quattordici volte una
scena perché o l’attore o l’attrice
non hanno abbastanza cervello,
per il cinematografo, capace di
pensare per almeno due minuti di
seguito. Io credo che i film par-
lanti diventeranno tanto migliori del teatro ordinario, che il palcosce-
nico sarà dimenticato, salvo dai barbari”.
Ed ora, visto che abbiamo tanto rimandato – anche se in più di una
occasione abbiamo sfiorato molto da vicino il problema – cerchiamo
di penetrare in maniera un po’ più analitica questo “meccanismo/pro-
digio” da ridurre, con intelligenza e diffidenza, “a miglior destino”. A
tal proposito, anche nel suo Evoluzione del Mimo Anton Giulio Bra-
gaglia parla in continuazione – inframmezzando il discorso con ro-
venti ed esplicite dichiarazioni d’amore verso il cinema muto – di tec-
nica, di meccanica, di meccanismi che sarebbero imprescindibilmen-
te alla base di una nuova estetica indipendente. E’ necessario allora
fare un passo indietro, quando all’inizio del suo volume ha citato un
film di Eugène Deslaw evocante Le macchine in moto presentato a Pa-
rigi presso lo Studio 28 con l’accompagnamento dell’Intonarumori o
Russharmonium “del nostro Russolo, predecessore artistico dell’acu-
sticità del film sonoro”. In quella occasione Bragaglia si è posto una
domanda estremamente stimolante per rimanere nel campo della pu-

survive in the face of the film industry’s over-
whelming buying power:“Through the per-
fection of the whole. In the age of talkies
[...] a theater company as a whole will be
considered much more important than any
individual however talented.” In short, Bra-
gaglia holds that cinema itself will provide
theater with the weapons and strategies to
survive.2
Still inside that miraculous camera obscura
that Bragaglia mentions at the beginning of
his reflections – where we too have been
rooting around with great curiosity for some
time, to better follow the author’s line of
speculative reasoning that is not always con-
sistent – we meet some other leading lights
who have their say on the subject under dis-
cussion. Silent, sound, cinema, theater...a
species of chorus whose voices in one way
or another – beyond Bragaglia’s commit-
ment to produce a study for the publisher
with “that typical American zeal” – serve to
back up and support his certainties and
doubts. For Louis Lumière the sound film
constitutes “the antithesis of the silent art
and [...] those characters who move on the
screen with their mouths open while we
hear their voices coming from who knows
where, seem to me like so many disoriented
and frantic ventriloquists.” He goes on to
criticize – when he refers to “the present
state of affairs” he probably envisages future
improvements (we are thinking of that Bra-
gaglian “better fate”already mentioned) – the
fact that with the Movietone system song
and the human voice  have that same grating
sound produced by the early gramophones
and “...sweeter, more delicate accents ac-
quire a falsetto timbre that is most unpleas-
ant and difficult to become accustomed to.”
However indicative, interesting and precise
Lumière’s comment may be, it is Rex In-
gram’s that attracts our attention, since it
constitutes for silent film a kind of final act,
the chronicle of a death foretold, the ac-
knowledgment of the close of an era that –
leaving sound aside – has reached the end of
its creative parabola. A kind of point of no
return. And we would do well to note that,
also in Ingram’s testimony, most of the en-
thusiastic arguments are founded on a firm
belief in the miracles of technology. Bra-
gaglia’s “better fate,” again. But let us take a
closer look at, or rather since we are speak-
ing of sound, let us listen to what the direc-
tor of  Ben Hur and Four Horsemen of the
Apocalypse has to say:“I think that silent film
has given all it had to give. Until sound was
feasible, all the directors could do was to
have increasingly vast crowd scenes that
meant nothing. Desperate, they turned to
talkies and the technique of these is improv-
ing so quickly that they will have a runaway
victory.The days of the good-looking but in-
sipid film hero and heroine, to whom the di-
rector must suggest every movement, are
over. For cinema capable of thinking for at
least two minutes without a break, it will no
longer be necessary to photograph a scene
14 times because the actor or actress hasn’t
got enough brains. I think the talkies will be-
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ra sperimentazione: “Perché
non fare per esempio delle pel-
licole sugli elementi, almeno su
tre degli elementi, studiando a
fondo il modo di rendere i ru-
mori del vento, dell’acqua e del
fuoco? […] Sarebbero eccellen-
ti occasioni per l’impiego del-
l’Intonarumori”. Quello che
sembra interessare ad Anton
Giulio Bragaglia è “il tentativo
di trasposizione musicale del-
l’emozione ottica” destinato,
dice lui, a fallire con il film par-
lante: “e torniamo ad essere ri-
dotti, come nel teatro animato,
ai suoni della realtà”.
Quando poi Bragaglia innalza la
bandiera del sociologo all’inse-
gna del modernismo, quello è il
momento in cui la porta viene

spalancata ad ipotesi, a speranze e a quasi certezze. Anton Giulio di-
chiara esplicitamente – forse anche con una sottile e un po’ amara vena
di ironia – che la caratteristica peculiare della società moderna risiede
per i più nella meccanicità e nei motori “coi quali le forze di natura sa-
rebbero domate e imprigionate al nostro servizio”, continua sottoli-
neando i “prodigi della vita pratica” e dichiara non giustificabili e non
incoraggiabili le “diffidenze contro le possibilità nuove del gusto arti-
stico”. A questo punto Anton Giulio Bragaglia si è spinto troppo in
avanti per non ammettere che “i nuovi mezzi danno origine a nuove ar-
ti, in cui l’anima odierna tutta si ritrova splendidamente”. Subito dopo,
però, le riserve sono nuovamente in agguato mentre il Nostro sembra
quasi voler prendere tempo rifugiandosi nuovamente in “camera oscu-
ra”: “prudenza vuole che si attendano prove e testimonianze sufficienti
del pregio d’una cosa perché la lode sia data. Riserve opportune sono
sempre lecite, sempre in vista di perfezionamenti che la mirabile inge-
gneria d’ogni paese è chiamata ad apportare agli apparecchi […] E’ pur
vero che la folla vuole circenses nuovi di zecca. Si compra della novità
meccanica, almeno per adesso, poi staremo a vedere se i nuovi adatta-
menti non creeranno - con le loro esigenze – impensati orizzonti alla vi-
sione cinematografica”. Alla prudenza segue il timore dello studioso,
del teorico e del polemista che, si comprende benissimo, continua a ri-
manere un innamorato e un partigiano della visione muta. Infatti poco
più avanti affermerà esplicitamente, dopo aver citato Pirandello, che in
futuro “la forma aristocratica del Cine sarà quella muta […]. Il cinema
parlato non avrà esito […] perché il cinemuto ha appreso le folle a sen-
tire in uno quello che il parlato deve dire in dieci”. In cosa consiste que-
sto timore cui si è fatto appena riferimento? Bragaglia si rende conto
che all’interno dei valori costitutivi di un film bisogna ora annoverare
anche il canto, la musica e la voce umana… “forse avranno la parte del
leone, temono alcuni”. Lui teme soprattutto la rottura dell’equilibrio (fi-
no ad arrivare ad una sorta di “contraffazione della vita”) di tutti quegli
elementi che finora avevano dato luogo ad un mirabile bilanciamento
estetico. Cita le didascalie, il senso visivo, il giuoco delle immagini-sim-
bolo, i pregi della fotografia, del chiaroscuro, delle luci, del taglio dei
quadri. Prima di arrivare alla domanda fondamentale che Bragaglia si
pone, sarà bene riportare una sua riflessione puntuale e pertinente sen-
za la quale sarebbe difficilmente comprensibile un suo auspicio che si
riporterà immediatamente dopo: “si parlò (da parte dei dottrinari del ci-

come so much better than ordinary theater,
that the stage will be forgotten, except by
barbarians.”
And now, after delaying so long – even
though we have touched on the problem
more than once – let us examine more ana-
lytically this mechanism/wonder that is to be
assigned a “better fate” through intelligence
and wariness.Apropos of this, in Evoluzione
del Mimo Anton Giulio Bragaglia also speaks
continually of the technology, mechanics
and mechanisms that will form the essential
basis for a new independent esthetic, but
punctuating his discourse with ardent and
explicit declarations of love for silent cine-
ma.We must therefore go back to the begin-
ning of his volume where he mentions a film
by Eugène Deslaw,La Marche des Machines,
presented at Studio 28 in Paris, and accom-
panied by the Intonarumori, or Russharmo-
nium, invented “by our Russolo, artistic pre-
cursor of acoustics in sound film.” Here, Bra-
gaglia makes a very interesting suggestion re-
garding pure experimentation: “Why not
shoot, for example, some films about the ele-
ments, at least three of the elements, and
study exhaustively the means of reproducing
the sounds of the wind, of water and of fire?
[...] These would be excellent opportunities
to use the Intonarumori.”What appears to in-
terest Anton Giulio Bragaglia is “the attempt
to transpose the visual emotion into music,”
which, he writes, is destined to fail in sound
film,“...and we shall once again be reduced,
as in live theater, to the sounds of reality.”
When Bragaglia waves the sociologist’s mod-
ernist banner, the door is opened to hy-
potheses, hopes and quasi-certainties. He ex-
plicitly states – perhaps with a subtle and
slightly bitter touch of irony – that the dis-
tinguishing feature of modern society con-
sists mostly in automaticity and engines
“...with which the forces of nature are to be
tamed and harnessed, and placed at our serv-
ice.” He continues by stressing the “wonders
of practical life,” and declaring that “suspi-
cions concerning the new possibilities of
artistic taste” are unjustifiable and not to be
encouraged. At this point he has gone too far
not to admit that “the new mediums give
birth to new arts, with which today’s spirit
can identify perfectly.” Immediately after-
wards, however, reservations are lurking
when he almost seems to want to gain time
by taking refuge in the camera obscura once
more:“...caution necessitates that an object’s
merits must be tested and proven before its
praises are sung. Valid reservations are al-
ways acceptable, in view of the improve-
ments that the admirable engineers in every
country are called upon to make to the de-
vices [...] It is also true that the masses want
brand-new circenses, or circus games. Me-
chanical novelties are bought, at least for the
present, then we shall see whether the new
adaptations create – through their needs –
unimagined new horizons for cinemato-
graphic vision.” Caution is followed by the
trepidation of the scholar, theorist and
polemicist who, one understands perfectly
well, is still enamored of, still favors silent vi-
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nema muto) di musicalità della composizione di un film e precisamen-
te dei ritmi a base del montaggio, per regolare in modo artistico la du-
rata e la successione delle scene. Fu una musicalità per modo di dire,
metaforica…Gli elementi costitutivi dell’opera d’arte erano pur sempre
ed esclusivamente figurativi […]. Per quanto si parlasse di composizio-
ne ritmica, il ritmo in tal caso era esclusivamente di forme e di luci, o
magari di sentimenti”. Partendo da tali presupposti e da una simile vi-
sione delle cose, è ovvio che si impedirà alla innovazione di fare la par-
te del leone e alla vita di
essere contraffatta rispon-
dendo (e Anton Giulio
pensa ad un “geniale di-
rettore” che sappia usare
“misura, gusto, efficacia”)
ad una domanda che non
può non trasformarsi an-
che in un auspicio fidu-
cioso, creativo e fondante:
“Parole e immagini saran-
no armonizzate davve-
ro?”3. A questo punto An-
ton Giulio veste la speran-
za con i panni dell’utopia:
“tutte queste domande
suppongono che al cine-
ma muto, non invano ela-
borato per tanti anni, e ai
traguardi da esso rag-
giunti – nobilissimi – do-
vrà adeguarsi, se vorrà es-
sere vitale, il nuovo mez-
zo”. Ancora una volta per
Bragaglia tutto risiede
nella capacità di cogliere “il segreto e le possibilità di miglioramento”
del sonoro, elementi però che non attengono solo al campo della scien-
za, della tecnica e della meccanica ma anche a quello della “misura”,
della “proporzione”, di un “nuovo ritmo insomma che unifichi elemen-
ti d’occhio con elementi acustici”. Arriva addirittura ad ipotizzare “ri-
cerche eufoniche, nel senso di musicare intimamente le vicende” e nuo-
ve forme di sceneggiatura “che non è obbligo che sia dialogata”. 
Questa nuova estetica e questo nuovo specifico sono però per Bragaglia
ancora di là da venire: “il film acustico, almeno per ora, ha smarrito il
tempo cinematografico che era il segreto dell’arte d’espressione muta”. 
Nel 1930, nel suo libro Evoluzione del Mimo, al capitolo VII (Arte mu-
ta e film sonoro), Anton Giulio Bragaglia non si sbilancia ulteriormen-
te, ancora speranze e auspici, se vogliamo ancora più marcati e sotto-
lineati, ma come al solito proiettati al futuro: “E’ però consolante in
questo la certezza che abbiamo di vedere presto o tardi forniti dal ge-
nio meccanico a quello dei poeti i mezzi tecnici, non peraltro raggiun-
ti, che consentiranno anche al film sonoro di essere arte originale […].
Il film sonoro sarà arte a sé indipendente dal cinema silenzioso”4.
In quel futuro, utopisticamente, per Bragaglia ci sarà posto per il si-
lenzio e per il suono: “Il cinesonoro sarà tanto più perfetto quanto più
realistico, il film muto tanto più poetico quanto più surrealista”. 
“(Enrico) Non piangere, Lucia… il tuo Ninì lo rivedrai… lo rivedrai an-
cora… e con me…”

I miei più intensi e quotidiani pensieri per mio figlio Niccolò e per mio
fratello Betto.

sion. In fact, a little further on he explicitly
states, after citing Pirandello, that in the fu-
ture: “...the noble form of Cinema will be
silent film [...]. Sound cinema will come to
nothing [...] because silent cinema has
taught the masses to feel in one what spoken
cinema must say in ten.” In what does the
afore-mentioned trepidation consist?  Bra-
gaglia realizes that singing,music and the hu-
man voice must now be included among the
constitutive elements of a film...and “some
are afraid that perhaps they will have the li-
on’s share.”What he fears most of all is that
the balance of all the elements that have so
far created a wonderful esthetic harmony,
will be upset (actually resulting in a kind of
“travesty of life”). He cites the intertitles, the
visual meaning, the play of images-symbols,
the merits of photography, the chiaroscuro,
the lights, and the style of the shots. Before
examining the fundamental question posed
by Bragaglia, we must consider his precise
and pertinent reflection on the above if we
are to fully comprehend the hope he ex-
presses immediately afterwards:“...they [the
doctrinaires of silent cinema] spoke of the
musicality of the composition of a film, and,
more specifically, of the basic rhythms of ed-
iting, to regulate artistically the length and
sequence of scenes. It was a metaphorical
musicality, so to speak...The constitutive ele-
ments of the work of art were still solely fig-
urative [...]. For all the talk about rhythmic
composition, the rhythm in this case was
created solely by forms and lights, or possi-
bly feelings.” It is evident from these presup-
positions, from this stance that innovation
will be prevented from having the lion’s
share, and life from becoming a travesty, by
coming up with the answer (Bragaglia is
thinking of a “brilliant director” who is able
to work with “restraint, style, effectiveness”)
to a question that cannot but be transformed
into a confident, creative and fundamental
hope:“Will words and images really be har-
monized?”3 At this point Bragaglia’s hope be-
comes utopian: “...all these questions pre-
suppose that if the new medium is to be vi-
tal it must adapt itself to silent cinema,
which has not been developed in vain for so
many years, and its – very noble – achieve-
ments.” Yet again, Bragaglia sees everything
as depending on an ability to grasp “the se-
cret and the possibilities of improving”
sound, not only in the area of science, tech-
nology and mechanics but also with regard
to “restraint,” “proportion,” and a “new
rhythm that will unify the visual and
acoustic elements.” He actually goes as far as
hypothesizing “euphonic researches, in the
sense of creating an intimate music for the
various stories” and new types of screenplay
“that do not necessarily have to contain dia-
logue.”
However, Bragaglia considers this new es-
thetic and these new specifics as lying in the
future:“...Sound film, at least at present, has
not found the cinematographic rhythm that
was the secret of the art of silent expres-
sion.”
In 1939, in his book Evoluzione del Mimo –
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Note:
1 Nel suo libro Anton Giulio Bragaglia
cita frequentemente lo scrittore sici-
liano, che in più di un’occasione, pro-
prio nel 1929, esprime la sua opinione
sul film sonoro: “Ora dare meccanica-
mente la voce alla cinematografia è il
massimo e il più brutale degli errori,
perché invece di creare una maggiore
illusione di realtà, ogni illusione viene
ad essere irrimediabilmente distrutta
con la voce impressa meccanicamente
nel film anche se alla perfezione per le
seguenti ragioni: 1) la voce è su un
corpo vivo che la emette, e nel film
non ci sono i corpi degli attori, come a
teatro, ma le loro immagini fotografa-
te in movimento, 2) le immagini non
parlano, si vedono soltanto. Se parla-
no danno la sensazione macabra di
spettri e di apparizioni, in cui la voce
viva, in contrasto con la loro qualità
d’ombre, diventa non solo innaturale,
ma spaventosa”. Un paio di pagine più

avanti, troviamo ancora una citazione da Pirandello: “Bisogna liberare la ci-
nematografia dalla letteratura. Romanzo e dramma hanno bisogno della pa-
rola. La cinematografia è linguaggio di apparenze, e le apparenze non parla-
no. Il linguaggio delle apparenze è la musica. Bisogna levare il cinematografo
dalla letteratura e metterlo nella musica, perché deve essere il linguaggio vi-
sivo della musica. La musica parla a tutti, e tutti, ascoltandola, immaginiamo
qualche cosa secondo il ritmo e i tempi della musica stessa: immagini lievi,
fosche, dolorose, liete, di rilievo, di sogno, di danza, di volo”.
Nella parte iniziale della nota, abbiamo visto Pirandello sostenere che dare
meccanicamente voce alla cinematografia è da intendersi come “il massimo e
il più brutale degli errori”. A tal proposito può essere utile ricordare che già
nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore è presente una violenta invettiva
contro l’artificiosità del suono meccanico: “Legge negli avvisi di un giornale,
tra le offerte di impiego, quella di un cinematografo […] che ha bisogno di un
violino e di un clarinetto per la sua orchestra esterna. Subito il mio amico ac-
corre: si presente, felice, esultante, col suo violino sotto il braccio. Ebbene, si
trova davanti un’altra macchina, un pianoforte automatico, un cosiddetto pia-
no melodico. Gli dicono: tu col tuo violino devi accompagnare quello stru-
mento lì. Capisci? Un violino, nelle mani di un uomo accompagnare un roto-
lo di carta traforata introdotto nella pancia di quella macchina lì”.
Sappiamo da Francesco Càllari – che su Pirandello e il cinema ha scritto uno
straordinario libro (Pirandello e il cinema, Venezia, Marsilio, 1991) – che nel
1929 la British International Picture ha invitato lo scrittore ad assistere alla
proiezione di alcuni film sonori. Il 22 aprile così scrive al figlio Stefano: “A
Londra ho visto i film parlanti: un orrore! […] Ma nonostante questo farò un
film parlante contro i films parlanti. Una idea originalissima. L’uomo ha dato
la sua voce alla macchina, e la macchina parla con una voce che ormai è di-
ventata sua, non più umana. E’ come se il diavolo fosse entrato in lei; e con
spirito diabolico commenta l’azione muta del film, arresta gli attori nelle loro
azioni, li chiama, suggerisce loro questo o quell’atto, li incita, ride di loro, fa
cose da pazzi […] Ma dovranno pagarmela fior di quattrini, se no non gliela
cederò”.
Altro studio fondamentale sull’argomento: N. Genovese – S. Gesù (a cura di),
La musa inquietante di Pirandello: il Cinema, Palermo, Bonanno, 1990.
2 Non solo come pura curiosità, rammentiamo che dodici anni prima, il 16
giugno 1917, su “Il Cinema Illustrato”, dopo aver posto una giusta e ovvia pre-

Chapter VII “Arte muta e film sonoro” – An-
ton Giulio Bragaglia does not venture fur-
ther, still expressing hopes and wishes
which, although even more fervent and em-
phatic, still concern the future: “In this re-
gard, we may be comforted in the knowl-
edge that sooner or later we shall see me-
chanical genius providing poetic genius with
the technical means, as yet uncreated, which
will enable sound film also to become an
original art [...]. Sound film will be an art in
itself, independent of silent cinema.4
Idealistically, Bragaglia sees a place for si-
lence and sound in that future:“Sound cine-
ma will be as perfect as it is realistic, silent
film as poetic as it is surrealistic.”
Enrico: “Do not weep, Lucia...you will see
your Ninì again... you will see him again...
with me...”

My Thoughts also go to Niccolò and Betto.

Notes:
1 In his book Anton Giulio Bragaglia often cites the
Sicilian writer, who actually expressed his opinion
of sound film on more than one occasion in 1929:
“Now,mechanically giving a voice to cinema is the
greatest and worst error, because instead of creat-
ing a more perfect illusion of reality, each illusion
is irredeemably destroyed by the voice recorded
mechanically on film, albeit to perfection, for the
following reasons: 1) the voice comes from a liv-
ing body, and in film there are no actors’ bodies, as
in the theater, but their images photographed in
motion; 2) images do not speak, they are only
seen. If they speak they create the macabre sensa-
tion of specters and ghosts, in whom an actual
voice, in contrast with their quality of shades, is
not only unnatural, but frightening.” A couple of
pages on, we find another Pirandello quote:“Cine-
ma must be freed from literature. The novel and
drama need the spoken word. Cinema is the lan-
guage of appearances, and appearances do not
speak. The language of appearances is music. We
must take cinema out of literature and put it into
music, because it must be the visual language of
music. Music speaks to everyone, and all of us,
while listening to it, imagine something according
to the rhythm and time of the music itself: images
that are light, dark, painful, happy, important,
dreamy, dancing, flying.”
At the beginning of this note,we have seen that Pi-
randello considers that mechanically giving a
voice to cinema is “the greatest and worst error.”
Apropos of this, it is worth remembering that
Shoot! Notebooks of Serafino Gubbio, Cinemato-
graph Operator already contained a violent invec-
tive against the artificiality of mechanical sound:
“He read in the small-ads of a newspaper, among
the offers of employment, one put in by a cinema
[...] which needed a violinist and a clarinetist for
its orchestra. My friend immediately went there:
he introduced himself, happy, thrilled, with his vi-
olin under his arm.Well, he found himself in front
of another machine, a player piano, a so-called pi-
anola.They told him:You have to accompany that
instrument there with your violin. Understand? A
violin played by a man to accompany a roll of per-
forated paper inside that machine there.”
We know from Francesco Càllari – who has writ-
ten a remarkable book on Pirandello and cinema
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giudiziale (“Se il cinematografo che è arte muta saprà tenersi lontano dalle
complicazioni psicologiche, impossibili a rendersi senza l’ausilio della paro-
la”), Salvatore Di Giacomo vede proprio nel cinema la via per arrivare ad un
futuro miglioramento qualitativo del teatro: “sono proprio convinto che il ci-
nematografo provocherà a poco a poco l’automatica eliminazione di tutti gli
spettacoli teatrali allestiti con il solo scopo di far quattrini, mentre eccitando
nel pubblico sempre maggiori esigenze di allestimento scenico, finirà per gio-
vare, indirettamente, alle manifestazioni dell’arte rappresentatrice che hanno
davvero valore e contenuto d’arte”.
3 Esattamente a pagina 133 delle sue riflessioni, Anton Giulio Bragaglia ci an-
nuncia che “ultimo e indubbiamente prezioso prigioniero della lunga lista”,
anche Max Rheinardt (“mago del teatro legittimo”) “è stato conquistato dal
film parlante e sonoro” e che si servirà degli apparecchi della Western Elec-
tric Company per produrre in lingua inglese il Sogno di una notte d’estate. Con
grande scrupolo e interesse, Bragaglia ci illustra le tre linee direttive di Rei-
nardt, quelle che “secondo la sua opinione sono precisamente quelle sulle
quali riposa il successo futuro del nuovo cinematografo: “ridurre la parte dia-
logata al minimo possibile consentito dalle necessità tecniche e artistiche”;
“usare largamente dell’elemento musicale”; “ed infine introdurvi il coro […]
tanto da portarlo, come egli ritiene possibile, ad assumere un ruolo della stes-
sa importanza e significato, se non proprio identico in tutto, a quello che il
coro aveva nell’antica arte teatrale greca”.
4 A proposito delle innovazioni tecniche, nel capitolo Per il nuovo film italia-
no, la penna di Bragaglia diventa particolarmente tagliente e polemica: “Ve-
dete dunque, che po’ po’ di importanza, quale base di fondamento possiede la
questione tecnica oggi. E riflettete che illusione è quella di voler fare di nuo-
vo i films senza essersi attrezzati formidabilmente, dal punto di vista scienti-
fico […]. Cosa volete che si producano films da competere con quelli stranie-
ri se qui si ha una paura maledetta del nuovo? […] Italiani nuovi occorrono
dunque per il nuovo film italiano. Ma gente che sappia cosa è cinematografo,
e che sia aggiornata con le tecniche nuove. Nessun’arte è così dipendente dal-
l’esperimento come lo è il cinema”.

Ovvero, cartoline dall’Italia!

(Pirandello e il cinema, Marsilio, Venice, 1991 –
that in 1929 British International Pictures invited
the author to a screening of various sound films.
On 22 April he wrote to his son Stefano:“In Lon-
don I have seen talking pictures: a horror! [...] But
in spite of this I shall make a talking picture
against talking pictures. A very original idea. Man
has given his voice to the machine, and the ma-
chine speaks with a voice that has become its
own, no longer human. It is as if the devil had pos-
sessed it, and with a diabolical spirit comments on
the silent action of the film, stops the actors in the
middle of their moves, calls to them, suggests this
or that movement to them, goads them, laughs at
them, acts like a madman [...] But they’re going to
have to pay me a fortune, otherwise I won’t let
them have it.”
Another fundamental work for further study : N.
Genovese, S. Gesù, Eds., La musa inquietante di
Pirandello: il Cinema, Bonanno, Palermo, 1990.
2 It is worth noting, and not out of mere curiosity,
that 12 years previously, on June 16, 1917, in Il
Cinema Illustrato, Salvatore Di Giacomo – after
posing the obvious condition:“If cinema, which is
a silent art, can avoid psychological complications
that are impossible to render without the spoken
word...” – saw that cinema was actually the way to
improve the quality of theater in the future:“I am
convinced that cinema will gradually result in all
theatre productions staged with the sole aim of
raking in money being eliminated, and, by making
the audience more and more demanding regard-
ing the staging, will end up by encouraging, indi-
rectly, theatre productions with real artistic con-
tent and value.”
3 Precisely on p. 133 of his reflections Anton
Giulio Bragaglia informs us that the “last and cer-
tainly the most valuable prisoner on the long list,”
Max Reinhardt (“wizard of legitimate theater”),
“has been won over by spoken and sound film”
and will use the equipment of the Eastern Electric
Company to produce in English A Midsummer
Night’s Dream.With great precision and interest,
Bragaglia explains Reinhardt’s three principal
aims, which “in his opinion are precisely those in
which the future success of the new cinema lies:
“to reduce the dialogue to the minimum required
by technical and artistic needs”;“to use the musi-
cal element extensively”;“and lastly to introduce a
chorus [...] and to give it, which he considers fea-
sible, a role as important and significant as, if not
completely identical to, that of the chorus in the
art of classical Greek theater.”
4 Apropos of technical innovations, in the chapter
entitled “Per il nuovo film italiano,”Bragaglia’s pen
is particularly sharp and polemic: “You will see,
therefore, that the question of technology, as a
fundamental base, does have just a little impor-
tance today. And think what an illusion it is to
again want to make films without being wholly
equipped from a scientific standpoint [...]. Do you
think Italy can produce films to compete with for-
eign ones, if we have a terrible fear of the new?
[...] New Italians are needed, therefore, for the
new Italian film. But people who know what cin-
ema is,and who are au courant with the new tech-
nologies. No other art is as dependent on experi-
mentation as cinema.”
In other words, postcards from Italy!
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Stelvio Cipriani
Andrea Guerra

Ennio Morricone
Piero Piccioni

Nicola Piovani
Nino Rota

Armando Trovaioli
Un grande inizio di film è quello di

Istvàn Szabò in A torto o a ragione (“Taking
Sides”) dove il grande direttore d’orchestra
Furtwaengler dirige la 5° di Beethoven nella
cattedrale di Dresda di lì a poco sottoposta
ad un bombardamento alleato durante
l’ultima guerra mondiale.

“

“
Guglielmo MinoGiarda

Regista cinematografico, Presidente dell’Accademia Organistica Romana
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Guglielmo Mino Giarda
Musica e film

Guglielmo Mino Giarda
Film director, President of the
Accademia Organistica Romana

Music and Film
In every film there are two fundamental ele-
ments directed by the viewer: one is visual
(sight sensation), the other aural (auditory
sensation).

Let us forget the first element, “scene”, and
occupy ourselves with the second “track”
(sound).The sound is created by mixing the
track containing dialogue plus sound effects
with the music track, and it is the latter that
concerns us here.

The soundtrack was created before the
talkie, which made its entrance in 1929.

The silent film practically came into being
with the Lumière brothers at the dawn of
the last century, and a means of musical ac-
companiment was immediately devised. A
piano was placed at the foot of the screen on
which the player improvised a comment on
the images. Students in their final year at the
conservatory were generally employed for
this, enabling them to earn some pocket
money under the table.This type of student
activity was frowned upon by the various
conservatories, and those unfortunate
enough to be caught risked being banned
from lessons. I have firsthand information on
this from my father, Goffredo Giarda, one of
the leading organists of the last century,who
told me of his own experience, for which he
was nearly expelled from the Benedetto Mar-
cello Conservatory in Venice.

Year 1929. This brought us the talkie in
which the scene, dialogue and sound effects
constitute the element we may describe as
“representative of the real,” while music
takes the form of “suggestion”, namely an in-
tangible element that could not be repeated
by the musically gifted spectator who, in any
event, enjoyed it as much as the scenes and
all the rest.

But music certainly arouses great emotion al-
so in the most ill-equipped spectator be-
cause the clever composer knows how to
combine the notes and orchestration (use of
instruments) to create the most apt com-
ment for a particular moment – I would like
to point out that the word “comment” is un-
doubtedly reductive with respect to what
music represents in a film. Here I’d like to
mention one of the greatest Russian com-
posers of the last century, Sergei Prokofiev,
the creator of the realistic music (the Soviet
Union accused it of being “bourgeois”) for
Alexander Nevsky and Battleship Potemkin
by the iconic Russian director Eisenstein.
These compositions  are perfectly in tune
with the two films, and are often performed
in concert halls (there was a wonderful in-
terpretation of Nevsky by Juri Temirkanoff at
the Auditorium di S. Cecilia in Rome a few
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In ogni film coesistono due elementi costitutivi diretti dallo spettato-
re, l’uno visivo (alla sensazione degli occhi), l’altro auditivo (alla sen-
sazione delle orecchie).

Trascuriamo il primo elemento, “scena”, per occuparci del secondo
“colonna” (sonora). Il sonoro nasce da un mix di colonna dialogo più
rumori e dalla colonna musica; ed è di questa ultima che ci occupe-
remo qui.

La colonna sonora nasce prima del film sonoro la cui comparsa è da-
tata 1929.

Poiché il film muto nasce praticamente con i fratelli Lumière all’alba
del secolo scorso, si pensò ad un sistema di accompagnamento mu-
sicale del film muto. Dunque ai piedi dello schermo veniva collocato
un pianoforte con il quale l’esecutore della musica improvvisava a
commento delle immagini. Venivano utilizzati, in generale, studenti
d’ultimo anno di Conservatorio che si guadagnavano clandestina-
mente un “argent de poche”; dico clandestinamente perché dai Con-
servatori questo tipo di attività degli studenti era ritenuta indecorosa
e quindi i poveretti rischiavano, se recidivi, di essere cacciati dalle le-
zioni. Di tutto questo ho notizie dirette perché mio padre, Goffredo
Giarda, uno dei più importanti organisti del secolo scorso, mi rac-
contava di questa sua esperienza la quale, appunto, per poco non gli
costò l’espulsione dal “Benedetto Marcello” di Venezia.

Anno 1929; dunque film sonoro dove scena, dialogo e rumori costi-
tuiscono l’elemento chiamiamolo “rappresentativo reale”, mentre la
musica si pone come “suggestione”, cioè un elemento impalpabile
non ripetibile dallo spettatore musicalmente dotato che in ogni caso
ne fruisce quanto la scena e il resto.

Ma la musica rappresenta sicuramen-
te un momento di grande emozione
anche per lo spettatore più sprovvedu-
to perché l’accorto autore avrà saputo
mettere insieme note e orchestrazione
(uso degli strumenti) più adatte al
momento da commentare. Tengo a
precisare che il termine “commento” è
sicuramente riduttivo rispetto a quel-
lo che la musica rappresenta nel film.
Voglio subito ricordare uno dei più
grandi musicisti russi del secolo scor-
so, Sergei Prokofieff cui dobbiamo le
realistiche musiche (“borghesi” fu
l’accusa del soviet) per l’Aleksandr
Nevskij e La corazzata Potëmkin del
grandissimo regista russo Ejzenstejn;
composizioni musicalmente perfetteManifesto originale del film

La corazzata Potëmkin di Ejzenstejn.
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Due foto di scena tratte dal film Arancia meccanica, regia di Stanley Kubrick.
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per l’aderenza ai due film citati; ven-
gono eseguite spesso (indipendente-
mente dal film) nelle sale da concerto
(è di qualche mese fa la splendida in-
terpretazione di Juri Temirkanoff al-
l’Auditorium di S. Cecilia a Roma del
“Nevskij”). E non è casuale che in
Russia esista una grandiosa compagi-
ne che si chiama “orchestra della ci-
nematografia sovietica” la quale in
pubblici concerti esegue anche com-
posizioni classiche che nulla hanno a
che fare con i film.

La musica nel film: s’è visto, anzi sen-
tito di tutto; cominciamo col ricorda-
re le opere liriche (macchina fissa)
portate sullo schermo da Carmine

Gallone e altri negli anni ’40 in bianco e nero; poi, subito dopo la
guerra, il grande successo di Fantasia di
Walt Disney per grandi e piccini dove
Leopoldo Stokowskj, il mitico direttore
d’orchestra di allora, propone in colonna
la 6° di Beethoven, la danza delle ore da
“La Gioconda” di Ponchielli e il fanta-
smagorico “Sacre du Printemps”, com-
posizione fortemente timbrica di Jgor
Srawinsky. Le dolentissime note dell’a-
dagietto della 5° sinfonia di Mahler com-
mentano lo strazio di Haschenbach in
Morte a Venezia di Luchino Visconti. Sia-
mo sempre in presenza di colonne sono-
re “non originali”, cioè mutuate dal
grande repertorio classico; è avvenuto
anche con Arancia Meccanica ove il ge-
nio di Kubrick ha utilizzato, tra l’altro,
la 9° di Beethoven, ma (e qui sta la no-
vità che peraltro non ha avuto molto se-
guito) proposta con il synthesizer (sinte-

tizzatore), come dire, a “fibrillare”
elettronicamente il testo musicale;
e così ha fatto con le ouvertures de
“La gazza ladra” e del “Guglielmo
Tell” di Rossini; e poi ancora “le ri-
sonanze metalliche torve e luttuo-
se” (come scrive Sergio Bassetti)
della “Elegy on the Death of Queen
Mary” di Purcell. E per finire “Sin-
ging in the rain” “caricato di valen-
ze bizzarre e sconcertanti” (cit. Bas-
setti).

Un grande inizio di film è quello di
Istvàn Szabò in A torto o a ragione
(“Taking Sides”) dove il grande di-
rettore d’orchestra Furtwängler di-
rige la 5° di Beethoven nella catte-
drale di Dresda di lì a poco sottopo-
sta ad un bombardamento alleato

months ago).And it is no coincidence that in
Russia there is a magnificent ensemble
known as the Orchestra of Soviet Cinema
which gives public performances of classical
compositions that have nothing to do with
film.

Music in film:We have seen, or rather heard,
everything.Let us begin by remembering the
operas (fixed camera) filmed by Carmine
Gallone,and others in black & white made in
the 40s. Immediately after the war, there was
the resounding success of Walt Disney’s Fan-
tasia for adults and children alike, in which
Leopoldo Stokowsky, the legendary conduc-
tor of those years, gave us Beethoven’s Sixth,
the “Dance of the Hours” from La Gioconda
by Ponchielli and the phantasmagoric Rite of
Spring by Igor Strawinsky, a composition
characterized by strong color tones. Then,
the extremely melancholic notes of the
Adagietto from Mahler’s Fifth were used to
convey the torment suffered by Haschen-
bach in Death in Venice by Luchino Viscon-
ti.To  continue with non-original scores bor-
rowed from the great classical repertoire,we
have A Clockwork Orange where the genius
Kubrick used, among other works,
Beethoven’s Ninth, but played on a synthe-
sizer (an innovation that was not taken up to
any large degree), which is like “fibrillating”
the musical work electronically. And he did
the same thing with the overtures to La gaz-
za ladra and William Tell, by Rossini, the El-
egy on the Death of Queen Mary by Purcell,
creating “forbidding, desolate metallic rever-
berations” (as film critic Sergio Bassetti
writes), and ended with Singing in the Rain
“charged with bizarre,disturbing tones”(Bas-
setti, again).

The opening of Istvàn Szabò’s film Taking
Sides is magnificent: the great Furtwängler is
conducting Beethoven’s Fifth in Dresden
Cathedral just before the city is bombed by
the Allies during the last world war: the pho-
toelectric devices of the anti-aircraft guns,
the exploding bombs and the majestic notes
of the symphony interact to create a
grandiose effect that is both visual (scene)
and evocative (music + sound effects).

Let us now give some examples of “mixed
forms” of music for film. Visconti’s Il Gat-
topardo immediately comes to mind, where
the great music by Nino Rota is followed by
none other than a waltz by Verdi – the origi-
nal unpublished manuscript was owned by
the director – for the last dance in the ball
scene. In Per amore, directed by myself and
written by Giuseppe Berto, the protagonist
is a consummate interpreter of Chopin,
whose piano works are alternated with the
musical comment by Ennio Morricone
whose greatness is self-evident. In the unfor-
gettable Anonimo Venziano by Enrico Maria
Salerno, the crepuscular photography so
evocative of Venice,by the very talented Mar-
cello Gatti marries with the music by Stelvio
Cipriani and the heartrending oboe in
Benedetto Marcello’s Adagio.
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Ejzenstejn, fotografato a Parigi nel 1929 
da Andrè Kertesz

Il manifesto del film
Arancia meccanica,

regia di Stanley Kubrick.

Il manifesto del film
A torto o a ragione,
regia di Istvàn Szabò.
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durante l’ultima guerra mondiale: le fotoelettriche della contraerea,
gli scoppi delle bombe le note imponenti della sinfonia si mescolano
in un grandioso effetto di rappresentazione (scena) e di suggestione
(musica + rumori).

E passiamo ad elencare alcuni esempi tipici di “forme miste” di mu-
sica per film. Ricordo subito Il Gattopardo di Luchino Visconti dove,
dopo la grande partitura di Nino Rota si conclude con il ballo finale
quando si danza nientemeno che con un valzer di Giuseppe Verdi, il
cui originale inedito era di proprietà del regista. In Per amore, film da
me diretto e scritto con Giuseppe Berto, il protagonista è un grande
interprete di Chopin le cui opere pianistiche si alternano al com-
mento musicale di Ennio Morricone, sulla cui grandezza mi sembra
inutile indugiare. Nell’indimenticabile Anonimo veneziano di Enrico
Maria Salerno, la crepuscolare, lagunare fotografia del grande Mar-
cello Gatti si sposa con le note di Cipriani e lo struggente oboe del-
l’Adagio di Benedetto Marcello.

Sulle “forme originali” non c’è molto da dire in quanto trattasi dei
modi più diffusi di musica per film; quel che dobbiamo invece dire è
che in Italia possiamo trovare i più grandi compositori di musica per
film, spesso mutuati al cinema americano; ricordo i più famosi: Ro-
ta, Morricone, Piovani, Trovaioli,
Piccioni e il giovane emergente
Andrea Guerra. 

“Forme non originali” di musica
per film, ovvero composizioni di
grande musica classica usate in
colonna; ricordo il recente The
New World ove il regista Terrence
Malick ha usato all’inizio per “de-
scrivere” un grande fiume in Vir-
ginia nientemeno che l’inizio del
wagneriano “Oro del Reno”; un
effetto da sogno! E poi Woody Al-
len che nel superbo Match Point
usa vinili d’epoca anche un po’
graffiati (volutamente?) conte-
nenti brani d’opera. Ed Erich von
Stroheim, maggiordomo innamo-
rato della sua padrona la sognan-
te Gloria Swanson quando per lei in Viale del tramonto siede all’orga-
no per eseguire musiche barocche, lo possiamo dimenticare?

Va poi notato l’impiego della musica nei film cosidetti “gialli” quan-
do le note spesso precedono il “colpo di scena”; in questo caso la mu-
sica anticipa nello spettatore un brivido poi confermato dalle imma-
gini.

La figura giuridica del musicista nel film è stata riconosciuta per la
prima volta dalla Legge n.633 del 22 aprile 1941  che alla Sezione IIIa
dedicata alle opere cinematografiche recita nell’art.44 come segue “Si
considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del sogget-
to, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore ar-
tistico”.

“Et de hoc satis”, come diceva Cicerone, però vorrei aggiungere che
se l’occhio vuole la sua parte, anche l’orecchio reclama la sua…

There is not much we need to say about the
“original form” since this is the kind of film
music most commonly used. What must be
said, however, is that some of the greatest
film composers are to be found in Italy, and
often borrowed by American cinema. The
most well-known are Rota, Morricone, Pio-
vani, Trovaioli, Piccioni, and the emerging
young talent Andrea Guerra.

Regarding the “non-original form”of film mu-
sic, namely great classical works used in
scores, I would like to mention the recent
The New World in which the director Ter-
rence Malick uses the beginning of Wagner’s
The Rhinegold to “depict”a great river in Vir-
ginia in the opening scenes. It works like a
dream! And Woody Allen’s superb Match
Point in which he employs slightly
scratched (deliberately?) antique vinyl
records of operatic arias. And how can we
forget Erich von Stroheim as the butler in
love with his mistress played by the dreamy
Gloria Swanson, when in Sunset Boulevard
he sits down at the organ to play baroque
music for her!

It is also worth noting how music is used in
thrillers, when the “coup de théâtre” is often
preceded by scary individual notes. In this
case, the music anticipates the spine-chilling
effect of the images.

The film composer was officially recognized
in Italy for the first time by Law 633 of April
22, 1941, which, under art. 44 of Section IIIa
devoted to cinematographic works, states:
“The author of the story, the author of the
screenplay, the composer of the music and
the director are considered the co-authors of
a cinematographic work.”

Et de hoc satis, in the words of Cicero, but I
would just like to add that if things must ap-
peal to the eye, they must also appeal to the
ear...
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Il manifesto del film Match Point,
regia di Woody Allen.

Il manifesto del film
The New World
regia di Terrence Malick.
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Illustrazione della prima proiezione del cinema panoramico “Cinéorama”, avvenuta all’esposizione universale di Parigi nel 1900.
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Coriandoli: bacchetta e manovella...

La Musica attraverso la Luce

Romolo Bacchini
Don Giocondo Fino

Arthur Honegger
Jacques Ibert

Paul Hindemith
Mancinelli e Gui 
Pietro Mascagni
Darius Milhaud

Ildebdrando Pizzetti
Eric Satie

Dmitri Shostakovich

Emanuele ValerioMarino

Nel 1900, all’Esposizione
Universale di Parigi, Augusto
Beron, col suo cinetorama riesce a
dare al pubblico proiezioni circola-
ri, animate, a colori (pellicola     co-
lorata a mano, fotogramma per fo-
togramma) e parlanti. 

“

“

Illustrazione di 
un proiettore 

cinematografico
a manovella, 

prodotto dalla ditta 
Federico Liuzzi 

di Bologna 
nel 1902.
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EmanueleValerioMarino
Coriandoli: bacchetta e manovella...

Emanuele Valerio Marino
Streamers: 
Baton and Crank...
Wind, rain, cold: a night for wolves. Monsieur
Volpini, an Italian living in Paris and owner of
the Gran Café at 14 boulevard des Capucines,
had been right.He had already had his doubts
when the photographer Clément Maurice,or-
ganizer of the presentation of the Lumière
Cinématographe in the Salon Indien – a large
room in the basement used for meetings,con-
ferences,weddings and so forth – had offered
him 20% of the takings.The poster at the en-
trance was intriguing, but nothing more: the
letters were large, the illustration brightly-col-
ored, and the announcement read: “This de-
vice, invented by Messrs. Auguste and Louis
Lumière, is able to capture, by means of  a se-
ries of experimental photographs, all the
movements which, during a given time, take
place one after another in front of the cam-
era, and to reproduce these movements by
projecting  life-size images of them on a
screen before an entire audience.” Rather
than accept Maurice’s offer,Volpini had pre-
ferred a bird in the hand instead of two in a
bush; in other words, a rental fee of 30 francs
per day. By 8.00 in the evening only 35 spec-
tactors had paid 1 franc to get in – due more
to the inclement weather than the event it-
self, in Volpini’s opinion. What with the
Christmas  and New Year celebrations, inter-
est among Parisians was virtually nil.
Twenty days later, however, the takings had
shot up to an average of more than 2,000
francs a day, despite the lack of publicity and
the reduction of the entrance fee to 50 cen-
times. Monsieur Volpini was humbled and
piqued, but consoled by the roaring trade he
was doing at the café, thanks to the shows
every half-hour from 10.00-11.30 in the
morning, 2.00-6.00 in the afternoon, and
8.00-11.00 in the evening.
The programme consisted of about ten films
each lasting two minutes – free rhythm,hand-
crank – accompanied by piano music, with
a ten-minute interval between the shows –
the time it took to empty the hall, and for the
projectionist to rest his arm.
The piano score relied on the inspiration and
repertoire of the musician, who did his best
to drown out with pleasing sounds – as mu-
sic was considered then – the rather un-
seemly, assorted noises made by the public.
Due to the repetitiveness of programmes as
well as their success, screenings were gradu-
ally enhanced by the accompaniment of a
light orchestra, a tradition that continued for
many years, until the advent of sound. (In
Italy, for example, these orchestras abounded
in picture palaces until the early 30s – and,
for what it’s worth, upset movie entrepre-
neur Stefano Pittaluga and saddled him with
union protests into the bargain!). On less
busy evenings, pianists and bands usually
tried – with little success – to synchronize
music and images, creating different kinds of
atmospheres, and also doing their best with
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Vento, pioggia, freddo:
una serataccia da lupi.
Monsieur Volpini, un
italiano trapiantato a
Parigi,  proprietario in
Boulevard des Capuci-
nes, 14,  del Gran Café,
aveva visto giusto: il 20
per cento degli incassi,
offertigli dal fotografo
Clément Maurice, orga-
nizzatore della presen-
tanzione, nell’annesso
scantinato, battezzato

Salon Indien, - ampio locale adibito a riunioni, congressi, matrimoni,
ecc. -, del Cinématographe Lumière, gli aveva suscitato dei dubbi. Il ma-
nifesto all’ingresso, incuriosiva, ma niente di più: grandi caratteri, di-
segno a colori vivaci, con avviso: “Questo apparecchio, inventato dai si-
gnori Auguste Baron e Louis Lumière, consente di raccogliere, per
mezzo di serie prove istantanee, tutti i movimenti che, durante un da-
to tempo, si sono succeduti davanti all’obiettivo, e di riprodurre in se-
guito questi movimenti proiettando, in grandezza naturale davanti a
un’intera sala, le loro immagini su uno schermo”. All’allettante offerta
aveva preferito l’uovo oggi alla gallina domani: un affitto fisso di 30
franchi al giorno. Alle otto di sera, del 28 dicembre 1895 sospinti, a suo
giudizio, più dal maltempo che dall’evento, erano entrati soltanto 35
spettatori paganti, a 1 franco a testa. Nel clima natalizio, festeggia-
menti di fine e inizio anno, l’interesse per i parigini era quasi nullo.
Venti giorni dopo, però, nonostante la mancanza di pubblicità e la ri-
duzione del prezzo  d’ingresso a 50 centesimi, gli incassi avevano su-
perato la media giornaliera di 2000 franchi. Amarezza e scorno per il
signor Volpini. Tuttavia si consolava con un notevole incremento dei
consumi al banco del  Café. Spettacoli ogni mezz’ora dalle 10 alle 11,30
del mattino; pomeriggio dalle 14 alle 18; la sera dalle 20 alle 23.
Il programma cinematografico era composto di una decina di titoli
della durata di circa due minuti ciascuno -ritmo libero, a manovella-,
accompagnati dal suono di un pianoforte; pausa di dieci minuti, il tem-
po di svuotare la sala e far riposare il braccio all’operatore.
La partitura musicale del pianoforte era affidata all’estro e al reperto-
rio del pianista, che si ingegnava a sovrastare, con rumori piacevoli,
come si giudicava la musica, quelli un po’ scomposti ed eterogenei del
pubblico.
Col tempo, considerata la ripetitività del programma e il suo succes-

so, le proiezioni furono impreziosite dovunque dall’accompagnamento
di un’orchestrina: e tale rimase per parecchi anni, fino all’arrivo del so-
noro. (In Italia, per esempio, le orchestrine imperversarono nei cine-
matografi fino ai primi anni Trenta, e, tanto per dire, furono anche mo-
tivo di dispiacere e di proteste sindacali per Stefano Pittaluga!). Soli-
tamente, nelle serate meno impegnate, pianista e complessi orchestra-
li, tentavano di sincronizzarsi, con poca fortuna, con le immagini, pro-

Uno dei primi manifesti delle proiezioni Lumière.
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ducendo atmosfere di vario tipo, ingegnandosi anche con strumenti
impropri per simulare rumori, che andavano dai motori, dietro lo
schermo, di motociclette od altro, per simulare ta-ta-ta di mitragliatri-
ci e cannonate in scene di guerra o presunte tali. Ci  si affidava all’im-
maginazione dello spettatore, che ci metteva molto di suo. Musica e
film, sebbene coinvolti nello stesso spettacolo, si muovevano per stra-
de proprie. Si fondevano a caso, per convenienza. Fino alla prima
grande crisi, verificatasi intorno alla metà del 1897, nessun musicista
si era avventurato a comporre per il cinema. La crisi era dovuta alla
stanchezza e alla monotonia dei soggetti cinematografici. Il cinema era
diventato spettacolo di massa in tutto il mondo, aveva prodotto enor-
mi ricchezze, ma la gente si era stancata di arrivi e partenze di treni,
di annaffiatori annaffiati, di uscite di operai da officine, di colazioni di
bebè, di congressi, del varo di navi, di marce patriottiche…Per ovviare
alla crisi, i gestori di sale ridussero soprattutto i costi, sopprimendo le
orchestrine: si tornò al solito pianoforte; addirittura qualcuno adottò
in sala l’uso del grammofono…Inoltre, andare al cinema era pericolo-
so. La pellicola era fortemente infiammabile. Bastava un niente perché
si provocasse un disastro. In Francia c’era stato l’incendio del “Bazar
de la Charité”, in cui erano periti 200 spettatori (più tardi, quando al
cinema si affermarono soggetti con scene che, a giudizio di bacchetto-
ni e uomini di chiesa, potevano turbare gli animi, andare al cinema era
un modo per dannarsi, quindi pericoloso!).
Con il rinnovo dei contenuti, la messa in scena di soggetti racconto, il
cinema riprese la sua strada di successo. Molti musicisti furono attrat-
ti dal nuovo mezzo e composero musiche per film. Nel 1900, all’Espo-
sizione Universale di Parigi, Auguste Baron, col suo cinetorama riesce
a dare al pubblico proiezioni circolari, animate, a colori (pellicola co-
lorata a mano, fotogramma per fotogramma) e parlanti. Sempre all’E-
sposizione Universale di Parigi fu presentato un film miracolo, La dan-
za dei sette veli, in cui la differenza cromatica dei veli, in trasparenza,
esaltava molte sfumature. Il sistema di sincronizzazione per mezzo del
grammofono di Edison (secondo cui era stato il fonografo che per pri-
mo gli aveva suggerito l’idea della macchina da presa) è abborracciato.
Interesse, curiosità passeggeri. Le invenzioni e i mezzi per incantare il
pubblico sono tanti. C’è anche, poco dopo, il “Phono-ciné-théâtre” di
Clément Maurice. Lo stesso operatore regola il ritmo di scorrimento
delle immagini sullo schermo, cercando di sincronizzarlo. Vi furono
esperimenti molto spettacolari, ma qui siamo alle mirabilia dei truc-
chi, quasi sempre in guerra con la musica: nel 1900, Méliès, ne L’hom-
me-orchestre, presenta sette musicisti - interpretati della stessa perso-
na - che suonano sette differenti strumenti. Nel 1902, con un trucco, fa
vedere un insegnante di canto lanciare la propria testa sui fili di un pa-

lo telefonico. Naturalmente, musica “a
cavolo” …
Spettacoli cinematografici furono spesso
accompagnati da fonografi: Pagliacci! -
breve film francese è presentato insieme
a un disco. Nei caffè-concerto, fin dall’in-
zio del secolo, si provò a costruire canzo-
ni con immagini di film. Miscellanee.
Si aprirono spiragli per tentare una sim-
biosi mutualistica tra film e musica.
In Italia, ad Alberini e Santoni, nel 1906,
sono attribuiti musiche di Romolo Bac-
chini, uno dei primissimi compositori di
musiche per film: e poi Pietro Mascagni,
Don Giocondo Fino, Mancinelli e Gui. Il-
debrando Pizzetti, nel 1914, compose,

inappropriate means ranging from engines –
behind the screen – to motorbikes and other
things, to imitate noises like the ack-ack-ack
of machine-guns and cannon fire in war
scenes – or what were supposed to be war
scenes. They relied on the audience using
their imagination – and they had to use it a
lot.Although music and film were combined
in the same form of entertainment, each fol-
lowed its own path.They blended by chance,
or because it was convenient.
Prior to the first serious crisis in mid-1897,no
musician had ventured to compose for cine-
ma.This crisis was triggered by tired,dull sce-
narios. Film had become mass entertainment
throughout the world and had generated
enormous wealth, but people were bored
with watching trains arriving and leaving,
sprinklers sprinkled, workers leaving facto-
ries, baby’s meals, conferences, boats leaving
ports, patriotic marches...
To get through the slump, exhibitors started
by reducing outlay, and eliminating the or-
chestras. They went back to the piano, and
some even began to use a gramophone in the
theater... Besides, going to the movies was
dangerous. Film was highly inflammable. It
took nothing to cause a disaster. In France
there had been the fire at the Bazar de la
Charité in which 200 spectators had lost
their lives (later,when films contained scenes
that, in the eyes of bigots and men of the
church, corrupted the soul, going to the
movies became the quickest way to damna-
tion,and was dangerous also in this respect!).
The renewal of content and the representa-
tion of actual stories put the film industry
back on the road to success. Many musicians
were attracted by the latest developments,
and composed music for the new movies. In
1900, at the Exposition universelle in Paris,
Auguste Baron presented his Cinematorama,
creating for the public circular animated
screenings in colour (the film was hand-col-
ored, frame by frame) with sound.The Paris
Expò also featured another wonder, The
Dance of the Seven Veils in which the differ-
ent colours of the transparent veils accentu-
ated many nuances.The synchronization sys-
tem using Edison’s gramophone (according
to the inventor it was the phonograph that
first gave him the idea for the movie camera)
was very approximate, and aroused only
passing interest. The inventions and means
for holding the public spellbound were
many. Clément Maurice’s Phono-ciné-théâtre
soon followed. Here it was the projectionist
who regulated the slippage speed, and
sought to synchronize it. There were some
very spectacular experiments, but this was
the time of wondrous special effects, which
were almost always at war with the music: In
1900, Méliés presented seven musicians, in-
terpreted by the same person, playing seven
different instruments in L’homme-orchestre.
In 1902, he used trick photography to show
a singing teacher throwing his head onto
telegraph wires. Naturally, the music went to
hell... Film shows were often accompanied
by phonographs: Le Bouffon, a French short
was presented along with a record. From the
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Il manifesto del film
Scipione l’africano.
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per la prima di Cabiria di Pastrone, La Sinfonia del fuoco e scrisse poi,
nel 1937, un corale e musica orchestrale per Scipione l’Africano di Gal-
lone - alla registrazione, all’inaugurazione di Cinecittà, presenziò an-
che Benito Mussolini -,  per I Promessi Sposi di Camerini (1941), per Il
Mulino del Po di Lattuada. Nel mondo, al tempo della manovella, s’im-
pegnarono  musicisti come Darius Milhaud, Edmund Meisel  La Co-
razzata Potemkin - Ottobre di Eisenstein, Berlin di Rutmann, Arthur
Honegger, Dmitri Shostakovic, Eric Satie, Jacques Ibert, Paul Hinde-
mith… 
In tutto il periodo del cosiddetto cinema silenzioso, l’autore della foto-
grafia, mentre gli altri sul set si agitavano nei loro ruoli, imprimeva, col
movimento della manovella da lui azionata, i ritmi di motivetti che gli
ronzavano dentro, ora ninnenanne, ora filastrocche, talvolta frasi mu-
sicali raccattate qua e là, sedimentate nel suo subconscio e lì per lì su-
blimate, spontanee, senza alcun ordine… Se sul set si diffondevano
musiche allo scopo di creare atmosfere ad hoc, a mezzo di orchestre o
grammofoni,  si lasciava condizionare e alla manovella imprimeva il
ritmo, come se ne fosse lui l’autore.
Suggestioni, naturalmente. A film finito, i ritmi erano collettivi: per
riappropriarsi di ciò che era suo doveva tapparsi gli orecchi.
La luce!…la luce!…la luce!. Non catturata con la manovella. Così, pre-
mendo un bottone, provocando un lampo, come nei temporali, a cui
seguiva un tuooono, un rumore da scassare i timpani.
Nella zona di confine, cioè nel periodo dal silenzioso al sonoro, gli
esperti avevano misurato l’estensione di un suono completo, ed erano
arrivati alla conclusione che esso occupava la lunghezza equivalente a
24 fotogrammi. Ed egli si era adeguato: aveva fatto catturare la scena
alla sua macchina da presa, non più a 18 ma a 24.  Era pronto: aspet-
tava soltanto che la luce imparasse a parlare. O semplicemente a suo-
nare. 
Non che la luce fosse muta, gli dissero. Bastava che ci fossero orecchi
capaci per ascoltarla. Lo sapeva che la luce della lampadina elettrica,
quella che illuminava la sua camera, aveva un suono?
Bastava accostarla ad una cellula fotoelettrica: avrebbe potuto ascolta-
re il suo ronzio.
Provare per credere. E quando, in casa, accendeva tutte le lampadine,
era invasato e ovattato di luce, cioè di suoni.
Imprimere, catturare le variabili delle luci sulla pellicola, sulla stessa
fettuccia della pellicola, a lato delle immagini, ed era fatta.
Il film sonoro, parlato, cantato e suonato avrebbe avuto il suo cammi-
no tracciato. 
La scienza d’oggi!

beginning of the twentieth century, songs
were created around images from films in the
cafés-concerts. Miscellany.
There were a few small openings for creating
a reciprocal relationship, a symbiosis be-
tween film and music.
In Italy, in 1906, the music of Romolo Bacchi-
ni, one of the first composers for film, was at-
tributed to Alberini and Santoni.Bacchini was
followed by Mascagni, Don Giocondo Fino,
Mancinelli and Gui. In 1914, Ildebrando
Pizzetti composed the Sinfonia del fuoco for
the premiere of Pastrone’s Cabiria, and in
1937, a choral piece and orchestral work for
Scipione l’Africano by Gallone – Benito Mus-
solini was present at the recording,and at the
inauguration of the Cinecittà studios. This
was followed by music for I Promessi Sposi
directed by Camerini (1941) and Il Mulino
del Po directed by Lattuada. In the rest of the
world, musicians were composing to the
rhythm of the crank, including Darius Mil-
haud, Edmund Meisel – Battleship Potemkin
and Ten Days that Shook the World by Eisen-
stein, Berlin by Rutmann – Honegger,
Shostakovich, Satie, Ibert, Hindemith...
Throughout the period of so-called silent cin-
ema, the cinematographer turned the crank
to the rhythm of little tunes that ran through
his head – now lullabies, now rhymes, and
sometimes even fragments of music heard
here and there, which surfaced at random
from his subconscious – while the rest of the
crew busily performed their functions.When
music was played on the set, either by or-
chestras or gramophones to create special at-
mospheres, he would let himself be influ-
enced by it and give the same rhythm to the
crank, as if he were the composer.
Suggestions, naturally. When the film was
completed, the rhythm was collective: to re-
claim what was his he had to block his ears.
Light!... light!... light! Not captured by the
crank. But by pressing a button, producing a
flash, like in a storm, followed by a claaaap of
thunder, a sound to burst your eardrums.
In the in-between zone, that is after silent cin-
ema and before sound,experts had measured
the length of a complete sound, arriving at
the conclusion that it took up the equivalent
of 24 frames.And the cinematographer adapt-
ed: he no longer captured the scene with his
camera at 18 fps, but twenty-four. He was
ready: he was only waiting for the light to
learn to speak. Or simply to play.
Not that light is mute, they told him. Enough
that there were ears to hear it. Did he know
that the light from an electric bulb, the one
that illuminated his room, had a sound?
He only had to put it near a photoelectric cell
to hear the buzz. Seeing, or rather hearing, is
believing. And when he switched on all the
lights at home, he was flooded with, and en-
veloped by, light, that is, sounds.
The variables of lights only had to be record-
ed, captured on film, on the same strip of
film,next to the images,and they had done it.
The way would have been paved for the
sound film, the talkie, the sung and played
film.
The wonders of modern science! 
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Un fotogramma della prima farsa firmata L’innaffiatore innaffiato, “L’arroseur arrosé”,
inclusa nella prima proiezione Lumière.
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Le riprese di Scipione l’africano, regia di Carmine Gallone, 1937.
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Federico Fellini e Nino Rota ritratti da Tazio Secchiaroli. © David Secchiaroli.
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Le ali di Nino Rota

La Musica attraverso la Luce

Nino Rota

MoraldoRossi

Te la ricordi la storia del ditone di Felli-
ni? Lui, pazzo per la musica da quando ra-
gazzino vedeva, e ascoltava, i film di Chaplin
musicati da lui stesso, in estasi a casa tua da-
vanti al prezioso pianoforte, incapace di fi-
schiettare anche solo un motivetto ma con l’o-
recchio a chiocciola atto ad assorbire i suoni
più misteriosi, premeva il ditone sui tasti sug-
gerendoti un presunto motivo musicale.

“

“

Federico Fellini,
Leopoldo Trieste
e Moraldo Rossi.
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MoraldoRossi
Le ali di Nino Rota

Moraldo Rossi
Nino Rota’s Wings
“Hi Nino, como estas?” – “How am I, ‘float-
ing’... but why are you talking to me in Span-
ish?”– “Spanish,French,German,Russian,any
language, you’re universal, or have you for-
gotten? You were great that evening! Oh yes,
at the David di Donatello awards...you stole
the show.” – “Impossible, I’m a spirit...I told
you, I’m floating.” – “Exactly.You were float-
ing the whole evening... the guest stars came
down the stairway, and every other one was
accompanied by your music floating
through the air, you were there and how...
when TV host Mike Buongiorno’s assistant
Luisa Corna was invited to sing,what did she
start with? Your music for The Godfather,
what else!” – “But isn’t Sabina Ciuffini Mike’s
assistant?” – “My dear Nino, a good few years
have gone by...if I’m not mistaken, you must
be about ninety?”– “I’m in a place where the
years don’t count, I’m out of it...but you’re
not far off, I’ll be 96 in January.” – “You were
‘around 40’ in our day, right?” –  “My friend, I
have the feeling you want to drag me into a
get-together, am I right?”

You’re right, but only to even things up. Be-
cause that evening was a real reunion, over
50 years of Italian film history, and you
weren’t there. Or rather, you were because,
as you yourself say, you were “floating,” with
your music. It’s just that dear Mike didn’t
mention you, he welcomed the great old
men onto the stage and paid tribute to them,
and in doing so, quite rightly, paid tribute to
himself; and then the other spirits:Totò, Sor-
di Gassman... It was a big get-together, and
very moving when Dino Risi sent his greet-
ings to colleagues who were justifiably ab-
sent:Vitti,Antonioni, Comencini, Lattuada...
So you mustn’t be surprised if I dive into the
past, and take you back to when you were
“around forty.”

Do you remember that story about Fellini’s
big finger? Crazy about music ever since he
used to watch, and listen to, the films of
Chaplin – for which Chaplin himself com-
posed the scores –  as a boy, he would stand
by your precious piano in ecstasy, incapable
of whistling a single motif although his
whorl-shaped ears could pick up the most
mysterious sound, and strike the keys with
his big finger, suggesting to you what was al-
legedly a musical theme:“I was thinking of a
theme...” he hazarded shamelessly,“a bit like
this, first evocative...and then...”, and he
would go bing-bong on the keys, and you, af-
ter gently moving his big finger aside, would
start to weave a stunning melody, and he
would leap forward, saying in a voice hoarse:
“This! this...that’s it! This is what I want!”and
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“Ciao Nino, como estas?” - “Come sto,
‘aleggio’... ma che fai, mi parli spagnolo?”-
“Spagnolo, francese tedesco russo, qual-
siasi lingua, tu sei universale te lo sei di-
menticato? Quella sera sei stato grande!
sìì. ai David di Donatello... hai imperver-
sato” - “Impossibile, ormai sono un’ani-
mella... te l’ho detto, aleggio” – “Appunto.
Hai aleggiato per tutta la serata... gli ospi-
ti scendevano la scalinata e una volta sì
una volta no, aleggiavano le note della tua
musica, tu c’eri eccome... quando la Luisa

Corna, la spalla di Mike Bongiorno, è stata invitata a cantare con co-
sa ha cominciato? Con la tua musica del Padrino, cos’altro!” – “Ma
non è Sabina Ciuffini la valletta del Mike?” - “Nino mio, sono passati
un po’ di annetti... se ricordo bene tu dovresti averne una novantina”
– “Io dove sto non compio più gli anni, sono fuori... comunque col tuo
conteggio a gennaio sarebbero novantasei.” –“Ai tempi nostri ne ave-
vi una ‘quarantina’, giusto?”- “Amico, ho proprio l’impressione che tu
voglia trascinarmi in una rimpatriata, dico bene?”.
Dici bene, ma è solo per pareggiare le cose: perché quella sera è stata
tutta una rimpatriata, 50 anni e passa di storia del nostro cinemato-
grafo: ma tu non c’eri. O meglio, c’eri perché, come dici tu, “aleggia-
vi”, con la tua musica, solo che il buon Mike, non ti citava, accoglieva
i grandi vecchi sul palcoscenico e li celebrava celebrando giustamen-
te anche sé stesso, e poi le altre animelle: Totò, Sordi, Gassman... Tut-
ta una rimpatriata, anche commovente quando Dino Risi mandava il
suo saluto ai compagni assenti giustificati: Vitti, Antonioni, Comenci-
ni, Lattuada... Dunque non ti devi sorprendere se io adesso faccio una
capriola nel tempo e ti riporto alla tua “quarantina”. 
Te la ricordi la storia del ditone di Fellini? Lui, pazzo per la musica da
quando ragazzino vedeva, e ascoltava, i film di Chaplin musicati da lui
stesso, in estasi a casa tua davanti al prezioso pianoforte, incapace di
fischiettare anche solo un motivetto ma con l’orecchio a chiocciola at-
to ad assorbire i suoni più misteriosi, premeva il ditone sui tasti sug-
gerendoti un presunto motivo musicale: “avrei pensato a un tema...”
azzardava spudoratamente, “... un po’ come questo, prima evocativo...
e poi...”  e sui tasti faceva ding-dong, e tu, dopo avergli dolcemente
scostato il ditone ti lanciavi in una tessitura musicale da incanto, e lui
balzava in avanti e con voce spezzata diceva: “questo! questo... ecco-
lo! è questo che voglio!” e tu serafico e un po’ perfido: “com’era, co-
sì?”...ma le tue note erano irrimediabilmente perdute. Altre poi giun-
gevano alle nostre orecchie, ancora più belle, prodigiose... ma anche
queste si sarebbero perse, finché Fellini, davanti allo sperpero di quei
tesori ti bloccava le mani: “scrivile, scrivile!...aspetta... non te le scor-
dare!”... e tu ridevi divertito e dispettoso. 
La musica, quella vera, definitiva, l’avresti scritta dopo, da solo, con
calma; che non si preoccupasse, lui, Federico, con la raccomandazio-
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ne di non mettersi più a proporre improponibili temi coi ditoni sulla
tastiera.
Quella sera di due anni fa, tu me l’hai scombussolata la memoria.
Mentre il giovane Sorrentino riscuoteva i suoi Donatelli sotto la ca-
rezza delle tue note, Tom Cruise galvanizzava la platea femminile,
Verdone, mimo facciale impareggiabile, cercava di sminuire il suo en-
nesimo successo, e Roberto Faenza saliva sul palcoscenico come per
andarsi ad accendere una sigaretta... mentre tutto ciò ammaliava il
pubblico dell’Auditorium, tu Nino, “aleggiando aleggiando”, mi hai
portato a  scorrere le immagini di  vecchi film coi “bianco e nero” di
Gallea, del grande Martelli, del maestro Aldo Tonti, di Carlini, Trasat-
ti ed altri preziosi collaboratori felliniani dell’immagine, e dei senti-
menti, sì, proprio col dono della musica. E intanto da te, lontano dal
set. Fremeva il ditone ambizioso di Fellini, nella tua casa ai Prati, di-
mora secentesca (ai miei occhi) tappezzata di grandi quadri dalle cor-
nici dorate: la tua vecchia madre (unica donna della tua vita... ma
dimmi, era una Duchessa?), muta e austera col suo temibile bastone
d’ebano dal pomello d’ argento a forma di cane in corsa:... il tuo cor-
po minuto col gran capoccione  reclinato sotto la pressione di miria-
di di note, pronte ad essere elargite a entusiasmare mezzo mondo, al
servizio di registi come Visconti, Castellani, Lattuada, Clément, King
Vidor con tutti i loro direttori di luci divenuti immortali e altre baga-
telle simili. Ti pare poco?
Ti ricordi Nino, quando, dopo vent’anni che non ci vedevamo, ci sia-
mo incontrati in volo per Milano? Tu dalla parte del finestrino, col tuo
capoccione irrigato di sot-
tili venuzze che si stagliava
come un sacro totem con-
tro l’oblò. Sapevo che avevi

avuto degli interventi al
cuore e cercavo di percepire la tua sofferenza dentro le fessure dei
tuoi occhi azzurri. – “Ciao, come stai?” – “E tu?” – “Com’è, non ti ve-
di con Federico?” – “Poco, ogni tanto... ma quando lo vedo gli chiedo
sempre di te... e poi ascolto la tua musica... il Padrino!...” – “Mi ci han-
no trascinato; è musica commerciale... non è che una canzone” – “Una
canzone! Ma come?!... commuove il mondo!” -Sorridevi, io ti guarda-
vo e vedevo il tuo testone controluce immaginando di avere il giusto
filtro dell’atro collaboratore degli affreschi felliniani Peppino Rotun-

you would reply, serenely and rather wicked-
ly:“How did it go, like this?...” but your notes
were irredeemably lost. Then others would
reach our ears, even more beautiful, daz-
zling...but these too would vanish,until Felli-
ni blocked your hands, unable to stand the
thought of such treasures being wasted:
“Write them down, write them down!...
wait... don’t forget them!” ...and you would
laugh delightedly, teasingly.
The music, the real, definitive music, you
would write later, alone, in your own time; so
Federico wasn’t to worry, but he was never
again to propose impossible themes on the
keys with his big fingers.
That evening two years ago, you jolted my
memory.While the young Italian director Sor-
rentino collected his Davids,caressed by your
notes, Tom Cruise got all the women in the
audience going,Verdone –  unbeatable facial
mime – sought to play down yet another suc-
cess, and Roberto Faenza walked up onto the
stage as if he was going for a smoke, you had
me seeing images of old films with the “black
& white”of Gallea, the great Martelli, the mas-
terly Aldo Tonti, Carlini, Trasatti and other
prestigious cinematographers who collabo-
rated on Fellini’s images;and reliving feelings,
yes, precisely through the gift of music.
Meanwhile, far from the set, Fellini’s ambi-
tious big finger was itching at your place in
the Prati district in Rome. A 17th-century-
style (in my eyes) home filled with large
paintings in gilt frames; your elderly mother
(the only woman in your life...tell me, was
she a duchess?), silent and austere with her
intimidating ebony walking stick that had a
silver handle in the form of a leaping dog...;
your tiny body and your large head reclining,
weighed down by myriad notes, waiting to
be given freely and thrill everyone, while at
the service of directors such as Visconti,
Castellani, Lattuada, Clément and King Vidor
with all their cinematographers who be-
came immortal, and other such “bagatelles.”
Does that seem like nothing?
Do you remember, Nino, when, after not see-
ing each other for 20 years, we met on a
flight to Milan? You were in a window seat,
your large head, criss-crossed with thread
veins, silhouetted like a sacred totem against
the glass. I knew you had undergone various
heart operations, and I tried to see if there
was any suffering in those blue eyes reduced
to slits. – “Hi, how are you?” – “And you?” –
“What, you don’t see Federico?” – “Not
much, now and then...but when I see him I
always ask about you...and then I listen to
your music...The Godfather!...” – “They
talked me into it; it’s commercial music...it’s
nothing but a song.” – “A song!  What?!...the
whole world’s crazy about it!”You were smil-
ing, I was looking at you, imagining that head
of yours lit from behind, and pretending to
have the right filter from that other collabo-
rator on Fellini’s frescoes, Peppino Rotunno.
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no, il tuo testone con le alucce al collo, quelle con le quali ti disegna-
va Federico per alludere... tu lo sai bene a cosa alludeva... al tuo spi-
rito, alla levità della tua musica... è lui che ti faceva “aleggiare” fin
d’allora.
E’ stata l’ultima volta che ti ho visto... pochi mesi dopo, sei diventato
animella.
Certo quello della musica dev’essere un regno popolato di sudditi spe-
ciali. Quando si andava in sala di registrazione, alla Fono Roma, o a
via Margutta, arrivava un momento in cui quei sudditi diventavano
statue di marmo, si irrigidivano trattenendo il fiato, gli sguardi con-
fluivano tutti alla bacchetta sospesa tra le dita del direttore d’orche-
stra sul podio, il grande Franco Ferrara (era sempre lui il tuo diretto-
re, camicia candida dalle maniche arrotolate, chioma nerissima con
romantiche pennellate d’argento alle tempie). Ai suoi piedi, cronome-
tro in mano in attesa del via, te ne stavi tu, Nino Rota, ieratico, ete-
reo, un occhio alle lancette l’altro al direttore, pronto a entrare nel fe-
stoso can-can, gnomo nel paese dei balocchi. Eri preoccupato per il
tuo direttore, perché da tempo l’artista, quando saliva sul podio, era
assalito da un misterioso male che gli stava bloccando la carriera: il
corpo si irrigidiva e lui cadeva a terra esanime, senza conoscenza, e
senza dolore. Perciò nessuno di noi lo perdeva di vista un solo istan-
te. Mentre lui fissava il vuoto tu guardavi lui, e gli orchestrali la bac-
chetta, e di là del cristallo, nella cabina insonorizzata, gli occhi del I°
Direttore strabuzzavano di eccitazione. Poi, sceso il braccio, la bac-
chetta dava il via. Allora, chiunque fosse presente, mentre cento stru-
menti espandevano la tua musica, certo costui vedeva levitare la sala
e tutto davanti ai suoi occhi. Ma tutti noi conoscevamo le magiche im-
magini destinate ad essere accarezzate da quelle note; da lì, da questa
fusione, nasceva il miracolo artistico.
Questo è il cinema.

Your head with little wings on the neck,
those that Federico used to draw to allude
to...you know very well what he was allud-
ing to...to your spirit, to the lightness of your
music...it was he who made you “float”, from
way back then.
That was the last time I saw you... a few
months later, you had become a spirit.
Of course, music is a realm populated by
special subjects. When your music was
recorded at Fono Roma or in Via Margutta, in
Rome, at a certain point those subjects
turned to statues, they stiffened and held
their breath, their eyes all riveted on the ba-
ton held by the conductor on the podium,
the great Franco Ferrara (he was always your
conductor, white shirt with rolled-up
sleeves, jet black hair with dashing silver
streaks at the temples).At his feet, stopwatch
in hand, waiting for the signal to start, there
you were, Nino Rota, hieratic, ethereal, one
eye on the watch hands and the other on the
conductor, ready to join in the musical fun
and games, a gnome in toyland. You were
worried about your conductor, because for
some time he had suffered from a mysterious
malady while conducting, which was block-
ing his career: his body would go rigid and
he would collapse on the floor,unconscious,
and without experiencing any pain. So none
of us took our eyes off him for a second.
While he stared straight ahead,you looked at
him, and the musicians watched the baton,
and on the other side of the window of the
soundproof control room, the 1st Director’s
eyes widened in excitement.The conductor
gave the downbeat.Then, as your music rose
from one hundred instruments, everyone
present naturally saw the studio, and every-
thing else in front of them, levitating. We
were all familiar with the magical images
destined to be caressed by those notes; from
this fusion, the artistic miracle was born.
This is cinema.
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(…) Noi lasciamo qualcosa che va oltre la morte: io continuo a vedere
dei miei amici nei film e mi sembra di aver riattaccato il ricevitore del telefono 

e di aver loro parlato un momento prima. 
Perciò è una cosa straordinaria pensare che la voce, 

l’immagine, continua a vivere anche dopo(…)
Alberto Sordi

(frammento da un intervista di Vincenzo Mollica per il TG1 Rai del 1989
in occasione del 70mo compleanno dell’attore.)

““
Alberto Sordi e Valeria Marini in una scena del film Incontri proibiti, 1998, regia di Alberto Sordi,
autore della fotografia Armando Nannuzzi. Foto di Enrico Appetito.
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