
LA COLONNA SONORA 
Si può parlare di colonna sonora dall’inven-
zione del cinema sonoro. Si tratta dell'im-
pressione di segnali luminosi su un lato del-
la pellicola cinematografica che, letti da un 
apposito apparato del proiettore, si trasfor-
mano in suoni. La colonna sonora è com-
posta dai seguenti elementi: dialoghi, effetti 
sonori, musica. 
- Il dialogo consiste nelle battute che pro-
nunciano gli attori. 
- Gli effetti sonori possono essere legati alle 
immagini oppure possono essere indipen-
denti dall'aspetto visivo.  
- La musica può essere legata a fonti pre-
senti nell'inquadratura oppure slegata dal-
l'immagine.  
Si può parlare di colonna sonora anche per l'epoca del cinema muto, che tale in verità non è mai 
stato, accompagnato com'era dalla musica o da voci o da rumori prodotti in sala durante la proie-
zione. È un fatto che il cinema muto aveva già al suo interno un impulso verso il suono.  

Era solitamente in azione un pianista 
accompagnatore, un suonatore di or-
gano o un complesso di strumentisti. Il 
percorso della musica per film fu tutt'al-
tro che lineare e seguì l'evoluzione del-
l'opera cinematografica.  
Man mano che il cinema si sviluppava, 
l'esigenza di fornire uno sfondo sonoro 
si tramutò in quella di seguire il più 
possibile, con la musica, il carattere 
specifico del racconto.  
Quest’abitudine di fornire ai musicisti 
indicazioni musicali e guide per le ese-
cuzioni acquistò una certa sistematicità 
e si diffuse dappertutto.  

La più completa e la più sistematica delle raccolte fu pubblicata a partire dal 1919, con il titolo Ki-
nothek e ne fu autore l'italiano Giuseppe Becce (operante in Germania). In generale, nella pratica 
quotidiana, talvolta le musiche di repertorio non bastavano più, e allora qualche musicista si sentì 
spinto a comporre lui stesso qualche pagina originale.  
Accanto a tali interventi nacquero anche “musiche d’autore”, scritte per determinati film di prestigio. 
Il cinema muto poté così vantare, in qualche caso, composizioni di autori celebrati. Numerosi, in-
tanto, furono i tentativi, attuati in diversi Paesi, di sonorizzare le immagini. Già in Italia, la Manifat-
tura cinematografica Fratelli Pineschi mise a punto un sistema per sincronizzare immagini e suoni 
con avviamento automatico di un grammofono,. 
Nel 1921 l'inventore siciliano G. Rappazzo ideò “…una pellicola a impressione contemporanea di 
immagine e suoni”, che costituì poi la base del film sonoro. Quando si affermò in modo definitivo il 
sistema di saldare ai fotogrammi una traccia magnetica su cui era inciso il suono, tutti i numerosi 
tentativi fatti per dare una voce alle immagini confluirono in un risultato ottimale valido ancor oggi.  

- Giuseppe Becce - A Composition for a silent film 
- John Williams/Jarrod Radnich - Harry Potter Medley (Hedwig’s Theme) 
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https://youtu.be/IPrPNwxsGsQ
https://youtu.be/pzndT0H51uY

